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tiva e strategica. E siamo giunti quindi
alla conclusione che tale finalità pote-
va essere perseguita solo ed esclusi-
vamente attraverso un sistema struttu-
rato su logiche di interdipendenza e
pertanto fondato sulla filosofia “vin-
co/vinci”. Da qui la scelta di dar vita a
una “centrale operativa” i cui membri
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DI GIUSEPPE TANDOI

Già dal linguaggio si compren-
de che una svolta c’è stata. A
parlare è il presidente del

Gruppo FarmaSì, Marco Di Tonto: «La
società è nata nel novembre 2008, gra-
zie all’intuito e alla determinazione di
un folto gruppo di titolari di farmacia
campani, tutti soci di Farmacampania
Soc Coop. Questi colleghi hanno dato
vita al Gruppo in seguito alla condivisio-
ne di una vision. Il contesto in cui stava
operando la farmacia aveva iniziato un
processo di mutamento che si sarebbe
protratto nel lungo periodo, minando la
stabilità e l’autonomia della professione
stessa. Da qui la condivisione di una
mission, quella di affrontare il presente
e il prossimo futuro con un atteggia-
mento più proattivo ponendosi come
obiettivo quello di evolvere il proprio
modello organizzativo/gestionale senza
stravolgere l’essenza di una professione
storica». Vision, mission, proattività... il
gergo è quello dell’impresa e davvero le
catene di farmacie rappresentano le
avanguardie di un mondo che sta lenta-
mente cambiando. Spesso hanno origi-
ne da cooperative di distribuzione che
già a loro tempo avevano creduto, con
lungimiranza, nell’aggregazione e rap-
presentano la seconda fase di quel pro-
cesso, resasi necessaria in seguito alle
trasformazioni degli ultimi anni. «Siamo
andati in cerca», prosegue Di Tonto, «di
strumenti innovativi finalizzati a un re-
cupero di efficienza ed efficacia opera-

La storia del Gruppo
FarmaSì, aggregazione 

di farmacie campane nata 
dall’iniziativa dei soci 

di una storica 
cooperativa locale. 

Un modello che punta 
sullo spirito di impresa

sono stati selezionati in funzione di
quelle competenze professionali spe-
cifiche richieste dalla struttura. In
questo modo ci si è dotati di quella
credibilità che oggi permette a un far-
macista affiliato di delegare processi
importanti del ciclo produttivo della
propria farmacia».

AD AMPIO RAGGIO
La farmacia non deve trasformarsi in un
esercizio come tutti gli altri? Giusto, ma
intanto non bisogna vergognarsi della
propria anima commerciale e Di Tonto
parla chiaro: «Il nostro gruppo opera
con il fine di ottimizzare efficienza ed

Primo:   



sionale garantito dalla farmacia va tute-
lato e alimentato non solo da “sapere”
ma anche da “risorse economiche”
senza le quali difficilmente si potranno
implementare, per esempio, i famosi
servizi di primo o secondo livello». 
Il progetto (sintetizzato dalla figura a pa-
gina 20) è articolato e ambizioso, pre-
suppone che un radicale cambiamento
nella gestione della farmacia debba
comprendere non un solo campo d’a-
zione ma l’attività professionale a 360
gradi. A cominciare dagli acquisti cen-
tralizzati: «Oggi la centrale operativa del
gruppo svolge attività nell’area degli ac-
quisti ma anche in quella della vendita

P A R L I A M O N E  C A T E N E

efficacia operativa del comparto “fattu-
rato cassa”. Questo perché la nostra
analisi ci porta a sostenere che se vo-
gliamo difendere la nostra professione
dobbiamo preoccuparci di essere dota-
ti di quelle risorse necessarie per soste-
nerla e svilupparla, rispetto alle oppor-
tunità che si vengono a evidenziare nel
proprio percorso. Oggi il comparto Ssn
è un forte generatore di traffico ma un
blando apportatore di utili. Con questo,
specifico, non intendo dire che la far-
macia deve trasformarsi in un negozio
con una anima commerciale ma che
l’alto valore oggi percepito dal consu-
matore rispetto al ruolo sociale/profes-

Obiettivo?
Fare cento
Attualmente fanno parte del Gruppo
sessanta farmacie, distribuite
principalmente fra Napoli e Provincia,
con propaggini nelle aree di Salerno,
Caserta e Benevento. L’obiettivo
dichiarato è quello di toccare le cento
affiliate entro il 2011. Cosa significa
aderire al Gruppo FarmaSì? 
«Il principale requisito», spiega 
Di Tonto, «è quello di condividere
le dinamiche di un sistema
interdipendente, unico presupposto 
per poter ricoprire in modo efficace 
il proprio ruolo di affiliato meritandosi
così di ricevere il valore (benefici
materiali e immateriali) generato dallo
stesso sistema». La quota 
di iscrizione è di 500 euro e il costo
sostenuto per le attività garantite 
dal gruppo è variabile, al momento 
si attesta intorno ai 300 euro mensili.

  comunicare
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monitorando costantemente gli anda-
menti delle proprie attività. In tal modo
garantiamo acquisti comuni in aree
strategiche opportunamente pianificati
e programmati in Canvass, a beneficio
di migliori condizioni di acquisto e otti-
mizzando le gamme trattate. Pianifi-
chiamo e programmiamo una comune
strategia promozionale opportunamen-
te comunicata al consumatore attraver-
so strumenti che operano sia nei punti
vendita sia all’esterno. Abbiamo lancia-
to attività finalizzate a incentivare i col-
laboratori di farmacia e altre destinate a
fidelizzare la clientela».
Di Tonto definisce quella che presiede
come una catena integrata: «Le farma-
cie sono aggregate attraverso un appo-
sito contratto in cui sono stati definiti
tutti gli ambiti relativi a costi e benefici,
ruoli e responsabilità, mentre l’integra-
zione degli stessi avviene tramite una
piattaforma tecnologica di nostra pro-
prietà, il Farmanet, che ci permette di
unire le farmacie tra di loro». In effetti
questa piattaforma tecnologica è il vero
punto di incontro tra tutte le associate,
un “cervellone” che favorisce lo scam-
bio di dati e la gestione equilibrata del-
le risorse. «Farmanet», spiega Di Tonto,
«è uno strumento essenziale nel nostro
sistema. Esso permette alla centrale
operativa di poter accedere a dati - in
formato aggregato e non - indispensa-
bili per poter svolgere il proprio ruolo
nelle varie aree funzionali. Al farmaci-
sta invece permette di potersi confron-
tare con un mercato di riferimento, di

poter leggere analisi di redemption, di
poter venire a conoscenza di best
practice, di poter fare controllo di ge-
stione, di accedere a informazioni
commerciali altrimenti irreperibili».

CAPITOLO FORMAZIONE
Basta dare un’occhiata al sito internet
www.gruppofarmasi.com per com-
prendere che si punta moltissimo sulle
promozioni commerciali, quasi una
ventina dall’inizio dell’anno: dal para-
farmaco agli integratori, dall’elettrome-
dicale ai prodotti per l’infanzia, dai fito-
terapici ai cosmetici. Iniziative che, per
forza di cose, vanno sostenute da una

forte visibilità. Di qui le variopinte lo-
candine in dotazione alle farmacie, la
video informazione e le campagne
stampa ad hoc sulle testate quotidia-
ne. Politiche di vendita aggressive alle
quali fa da contraltare la vocazione a
formare titolari e collaboratori delle far-
macie affiliate al gruppo. «Da sempre
siamo stati consapevoli del fatto», con-
clude il presidente, «che una maggiore
formazione di collaboratori e titolari
rappresenta un vantaggio competitivo
ulteriore per poter meglio competere in
un mercato dove la soddisfazione del
cliente consumatore rappresenta un
obiettivo prioritario. L’Accademia Far-
maSì nel 2010 ha garantito ai nostri ti-
tolari quattro corsi formativi su temati-
che varie: la gestione del personale, il
conto economico, il category manag-
ment e il visual merchandising. Tali
corsi sono stati tenuti da una società di
consulenza di Milano specializzata in
ambito retail. Per quanto riguarda in-
vece la formazione dei collaboratori,
quest’anno sono state pianificati due
incontri formativi, a carattere stretta-
mente professionale, sui temi degli in-
vernali in fitoterapia e sulla dermoco-
smesi. Questi corsi sono stati invece
organizzati con la diretta collaborazio-
ne di due industrie partner».

A sinistra il presidente
del Gruppo FarmaSì, Marco Di Tonto
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