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MONSUMMANO TERME (PT),
4 OTTOBRE
Ho letto su Punto Effe n. 13, del 16
settembre scorso, l’intervista ai colle-
ghi Aldo Pesenti e Claudio Di Gregorio,
amministratore delegato e direttore
generale di Unico, la cooperativa dei
farmacisti più grande d’Italia. Ah già,
non è una cooperativa, è una Spa e i
colleghi farmacisti proprietari sono so-
ci e azionisti, altrimenti non percepi-
rebbero dividendi. Giusto?
Il dottor Pesenti e il dottor Di Gregorio,
secondo me, nella risposta all’ultima
domanda forniscono elementi che mi
fanno affermare: ecco perché non en-
trare in Unico.
Di Gregorio sostiene che efficienza, lo-
gistica, servizi, solidità aziendale e di-
fesa degli interessi della farmacia sono
le motivazioni perché un farmacista
dovrebbe scegliere Unico come distri-
butore intermedio di riferimento. Ma
quanto sostenuto contrasta con quan-
to risposto alla prima domanda, che
chiedeva un parere sulla manovra fi-
nanziaria che spalma i sacrifici, ridu-
cendo il prelievo alla farmacia all’1,82.
Di Gregorio dice che «in Portogallo so-
no stati aumentati i margini alla distri-
buzione intermedia che non riusciva
più a sopravvivere», facendo intende-
re che il primo decreto, quello del
3,65, tutto sulle spalle della farmacia,
era più equo.
Teniamo bene a mente questa affer-
mazione perché propedeutica ad altri
ragionamenti. Pesenti spiega il perché
si deve entrare in Unico: perché non
compreranno mai farmacie (ma se la

proprietà di Unico è dei farmacisti, le
farmacie fanno già parte della società)
e perché non faranno mai una linea a
marchio, con chiaro ed evidente riferi-
mento a Federfarma.Co, che è coope-
rativa di farmacisti. Addita un nemico?
Di chi, dei farmacisti? Ma se Federfar-
ma.Co è di altri farmacisti, Pesenti
auspica che i farmacisti di Unico sia-
no contro i farmacisti di Federfar-
ma.Co? E poi conclude che in Spagna
ci sono grosse cooperative di farmaci-
sti (come Federfarma.Co) che hanno
in mano la distribuzione intermedia e
così le farmacie hanno i margini più
alti che da noi. Implicitamente, am-
mette che cooperativa è meglio di
Spa. Lo dice Pesenti, mica uno qua-
lunque, sarà vero e Pesenti si sarà
documentato, a differenza del sotto-
scritto. Io sono nessuno.
La contraddizione è evidente e sta in
quello che dice lo stesso Pesenti
quando risponde alla domanda se in-
tendessero espandersi al Sud: «La no-
stra è un’azienda gestita da farmacisti
(come le cooperative spagnole, ma
non con la stessa filosofia), che ha
sempre privilegiato il servizio, sconti
giusti e mai esagerati (le cooperative
spagnole danno sconti più alti che da
noi, per citare sempre Pesenti) e gran-
di investimenti» (se in Spagna le coo-
perative hanno la maggioranza della
distribuzione intermedia non lo hanno
fatto vincendo a tre sette ma investen-
do e acquisendo fatturati, pur dando
alti sconti alle farmacie e togliendoli ad
altre realtà più simili a Unico, credo).
Preoccupante è il punto di vista sem-

“Preoccupante è quando si sostiene 
che la ripartizione dei sacrifici era più equa 
prima dell’emendamento e che il 3,65 ridotto all’1,82 
è andato a vantaggio soltanto della farmacia 
e non della distribuzione intermedia”

pre di Pesenti quando all’inizio dell’in-
tervista sostiene che «la ripartizione
dei sacrifici era più equa prima dell’e-
mendamento. Il 3,65 ridotto all’1,82 è
andato a vantaggio soltanto della far-
macia e non della distribuzione inter-
media». Amico, amici, ma da che par-
te state? Ricordate quanto sostenuto
da Di Gregorio? «In Portogallo sono
stati aumentati i margini alla distribu-
zione», ma siamo sicuri che abbiamo
chiaro l’interesse dei farmacisti?
Vogliono, sempre per bocca di Di Gre-
gorio, fare accordi con catene stranie-
re di farmacisti per diventare sempre
più forti e, aggiungo, mica poi tanto
sommessamente, più appetibili dai
grandi, grandissimi capitali che, ac-
quisendo il 51 per cento delle quote
societarie (essendo una Spa si può fa-
re), acquisterebbero il controllo del
100 per cento di ingentissimi fatturati
a livello almeno europeo. Perché par-
lare di margini non esagerati ai clienti
(che non sono tutti anche soci) farma-
cisti e poi snocciolare una serie di cifre
che fanno pensare a margini enormi di
questo gruppo nato, giova ricordarlo,
solo nel 2002? Di Gregorio ci ricorda
che danno utili da quando è nata Uni-
co; allora ha sempre fatto utili, il patri-
monio aumenta del 12,1 per cento e
del 3,4 per cento sotto forma di divi-
dendi (ai soci e non anche agli altri far-
macisti che, ricordiamolo, sono solo
clienti). Hanno costruito dieci magaz-
zini nuovi meccanizzati, costi ingenti,
e se paragoniamo questi numeri a
quanto dice sempre Di Gregorio, cioè
che stanno analizzando i bilanci di
piccoli distributori che sono agoniz-
zanti e si reggono solo sugli interessi
che fanno pagare ai farmacisti sulle di-
lazioni, come fanno gli amministratori
di Unico ad avere tali e tanti margini da
ottenere perennemente utili, fin dalla
nascita, e acquisire altre realtà che, se
decidono la cessione, è perché sono
agonizzanti? 

Più Unico che raro
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Dall’intervista non mi è chiaro nulla di
quello che dicono e anzi rilevo moltis-
sime incongruenze. Inoltre vorrei rile-
vare che i soci sono 2.200 e percepi-
scono utili, dividendi mentre i clienti
sono 4.800 e non percepiscono divi-
dendi, ma anzi, richiamo l’attenzione
su quanto prima affermato, Unico non
dà margini esagerati ma giusti.
Giusti per i clienti e ancora più giusti
per i soci che, appunto, percepiscono
dividendi?
Un’ultima considerazione: nelle Spa i
soci, in caso di fallimento, rispondono
con beni personali mentre nelle coo-
perative i soci rispondono solo della
quota versata.

Franco Ceccarelli

La risposta di Unico
MILANO, 8 OTTOBRE
Gentile dottore, abbiamo letto con at-
tenzione la sua lettera e riteniamo
doveroso fornire alcune precisazioni
in merito. Nell’intervista da lei ricor-
data davamo per scontate alcune
considerazioni che, al contrario - ci
siamo resi conto - hanno bisogno di
ulteriori approfondimenti.
♦ Unico è una Spa il cui capitale so-
ciale è detenuto da quattro soci.
♦ I quattro soci che detengono il 100
per cento delle azioni sono: Unione
Farmaceutica Novarese (cooperati-
va di farmacisti che accetta tra i suoi
soci solo ed esclusivamente titolari
di farmacia e farmacisti associati in
farmacie private. Oggi con 1.100 so-
ci è la cooperativa più grande d’Ita-
lia); Codifarma (cooperativa di far-
macisti di Bologna che con 600 soci
è la seconda in Italia): Unione Far-
macisti del Friuli e della Venezia Giu-
lia (società di farmacisti delle Pro-
vincie di Udine, Pordenone e Trie-
ste) e Cofarpa (cooperativa di farma-
cisti di Parma).

gliori servizi per i clienti, di realizzare
utili e generare risorse per investi-
menti sempre più qualificanti. Tutto
ciò significa sfruttare le sinergie che
tali operazioni di concentramento of-
frono. Pensiamo di avere creato un
modello al quale possono guardare
con fiducia anche altre cooperative
di farmacisti che condividono il no-
stro stesso impegno: essere il sup-
porto ideale per la farmacia italiana. 
Il fatto che poi gli utili vengano distri-
buiti agli azionisti non solo è un pre-
ciso obbligo di legge ma anche il giu-
sto riconoscimento per chi ha credu-
to in un’azienda e ci ha investito i
propri denari. Tutti i colleghi che vo-
lessero cogliere la medesima oppor-
tunità non devono fare altro che di-
ventare soci di una delle cooperative
proprietarie di Unico.
♦ Incomprensibile l’affermazione che
essendo Unico di proprietà dei far-
macisti anche le loro farmacie sareb-
bero di proprietà di Unico. Siamo
azionisti Fiat ma le nostre auto non
sono di Marchionne. Ancora più as-
surdo pensare che noi si voglia addi-
tare un nemico in Federfarma.Co in
quanto al momento non siamo inte-
ressati a produrre una linea di pro-
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♦ Il Consiglio di amministrazione di
Unico è composto da dodici titolari di
farmacia.
♦Ognuno dei quattro azionisti ha il di-
ritto di prelazione sulle quote degli al-
tri. Per tale ragione la vendita di Unico
a una multinazionale potrebbe avve-
nire solo con l’accordo delle quattro
cooperative di farmacisti proprietarie.
Il che significa che deve essere ratifi-
cata da farmacisti titolari proprietari
delle rispettive cooperative. Pensiamo
come tale ipotesi, possibile in teoria,
sia totalmente irrealizzabile.
♦ Siamo convinti che tutti i colleghi
siano d’accordo sul fatto che il grossi-
sta intermedio sia un partner indi-
spensabile alla sopravvivenza stessa
delle nostre farmacie. È altrettanto
evidente che, a sua volta, anche il
grossista debba poter contare su un
giusto guadagno senza il quale non
potrebbe eseguire quegli investimenti
che assicurano, alle farmacie loro
clienti, un servizio sempre migliore.
♦ È curioso che qualcuno ritenga un
fatto negativo che Unico, scelta da
migliaia di farmacisti come grossista
primario, possa distribuire degli utili
e fare investimenti senza chiedere
ulteriori esborsi di denaro ai propri
azionisti. Forse il collega preferisce
avere un grossista che perde soldi, si
indebita, resta indietro nei servizi of-
ferti e alla fine diventa facile preda di
aziende multinazionali, come acca-
duto anche recentemente a società
di farmacisti mal condotte e peggio
gestite?
♦ Come è possibile che Unico realiz-
zi così brillanti risultati? È presto det-
to: le quattro cooperative di farmaci-
sti hanno ceduto a Unico il loro ramo
d’azienda riguardante la distribuzio-
ne dei farmaci. Unico ha razionaliz-
zato il lavoro: un solo centro acquisti,
un solo sistema informatico, un solo
direttore generale e uno staff dirigen-
ziale di sole cinque persone hanno
permesso con meno magazzini e mi-

“È curioso che qualcuno ritenga un fatto negativo che Unico,
scelta da migliaia di farmacisti come grossista primario,
possa distribuire utili e fare investimenti senza
chiedere ulteriori esborsi di denaro ai propri azionisti” >

Dite la vostra
Se volete esprimere le vostre opinioni 
inviateuna lettera a Punto Effe,
via Boscovich 61, 20124 Milano,
trasmettete un fax allo 02.29513121,
mandate una e-mail
a info@puntoeffe.it
o intervenite sul forum
di www.puntoeffe.it. Per permetterci
di ospitare più interventi,
scrivete lettere brevi.
Quelle non pubblicate
sono sul forum di  www.puntoeffe.it
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dotti con il nostro marchio. A parte il
fatto che tale dubbio potrebbe veni-
re se decidessimo il contrario, cioè
fare anche noi una linea che faccia
concorrenza a quella di Federfar-
ma.Co. È necessario ricordare che
Unico è fra i maggiori azionisti e di
gran lunga il miglior cliente di Feder-
farma.Co. (che tra l’altro è una Spa
come Unico).
♦ Tutte le aziende devono guardare
avanti e cercare di diventare sempre
più grandi. Come, dove e quando
Unico si espanderà fa parte delle
scelte strategiche che il Consiglio di
Unico ha costantemente sul proprio
tavolo. Tutte le operazioni vengono
prese in esame e non è certo questo
il luogo adatto per affrontare tale ar-
gomento. Di una cosa però può es-
sere certo il collega: le nostre scelte
saranno conformi alla filosofia azien-
dale che sempre ci ha ispirato fin
qui, cioè divenire il partner ideale
che il titolare di farmacia desidera
avere al proprio fianco.
♦ E infine parliamo di sconto. Qual è
quello giusto da offrire ai nostri clienti?
Uno sconto che il farmacista potrà sce-
gliere in base alle sue esigenze. Il far-
macista potrà privilegiare una dilazione
o un pronto pagamento, concordare
un budget da raggiungere a fine anno
oppure sentirsi totalmente libero nei
suoi acquisti. L’importante è sapere
che le medesime condizioni sono offer-
te a tutti i colleghi e che sta a lui deci-
dere cosa preferire. Lo sconto, fatti sal-
vi gli obblighi di legge e il margine riser-
vato a chiunque lavora e impiega un
capitale, così sarà giusto per le farma-

cie e giusto per il grossista. In tal modo
entrambi potranno produrre ricchezza
correttamente. Pensare che il grossista
possa continuare il proprio indispensa-
bile lavoro senza un margine che giu-
stifichi il servizio prestato e gli investi-
menti necessari è un errore che po-
trebbe costare molto caro a tutte le far-
macie. Forse il collega preferisce avere
come partner società che promettono
sconti mirabolanti e poi in fatture, pe-
raltro difficilmente comprensibili, si ri-
velano non essere quelli pattuiti? Op-
pure aziende che promettono sconti
straordinari che poi vengono ripagati
con interessi per dilazioni che sono dif-
ficili da comprendere?
Certo che tutti avremmo preferito che
non ci fosse né il 4, né l’1,8, né tanto
meno il 3,65 per cento ma visto che
purtroppo dobbiamo conviverci meglio
affrontare questi problemi con la con-
sapevolezza che se saremo in tanti a
fare un “unico” fronte forse sarà più fa-
cile trovare una soluzione che possa ri-
sultare favorevole per tutti. Sperando di
essere stati questa volta più chiari re-
stiamo a sua disposizione per qualsiasi
ulteriore chiarimento.

Aldo Pesenti e Claudio Di Gregorio

Un buon 
insegnamento
VEROLAVECCHIA (BS), 7 OTTOBRE
Ringrazio il titolare che dopo la lau-
rea mi ha insegnato la professione,
a cominciare dal controllo e dalla si-
stemazione della merce ordinata.

Questa è la prima cosa che insegno
ai tirocinanti. È un modo per impa-
rare il nome dei prodotti, i princìpi
attivi, le forme farmaceutiche, ma
soprattutto l’ordine e la localizzazio-
ne della merce.
Mi ricordo che, assetata di cono-
scere, raccoglievo i foglietti illustra-
tivi che i clienti dimenticavano, per
poi poterli leggere e imparare l’uti-
lizzo del prodotto, la posologia, le
interazioni.
Noto che chi non ha seguito questo
percorso formativo ha delle grandi
lacune. Da noi non ci sono magaz-
zinieri, siamo tutte farmaciste inter-
cambiabili, cioè tutte facciamo tut-
to. Anche i pacchi, senza per que-
sto sentirci sminuite professional-
mente. Una delle ultime neolaurea-
te che ho assunto è approdata nella
mia farmacia dopo altre due espe-
rienze lavorative precedenti. Non
sapeva “fare i pacchi”, ma pensava
di saper fare la farmacista. Dopo
qualche giorno, stupita, ammise
che la tirocinante dopo tre mesi di
pratica aveva più conoscenze di lei.

Fusarpoli

Ipotesi di riordino
DAL FORUM, 6 OTTOBRE
La parafarmacia in quanto di libera
apertura è soggetta come tutti gli al-
tri esercizi commerciali al rischio
d’impresa e quindi a essere redditi-
zia o passiva. Non svolge, come la
farmacia, una funzione di servizio e
quindi non è bisognosa di “prote-
zione” normativa. Qualsiasi forma
di sanatoria o preferenza verso un
esercizio commerciale nell’asse-
gnazione di sedi farmaceutiche an-
drebbe a discriminare gli altri far-
macisti che dalla parafarmacia non
provengono.
Quindi che valgano gli anni di eser-
cizio a computo dell’anzianità di
servizio e se il titolare di parafarma-
cia vince la sede a concorso potrà
scegliere se accettare la sede o ri-
manere nella parafarmacia. Per la
Gdo lascerei scegliere al Ministero

“Mi ricordo che, assetata di conoscere, raccoglievo
i foglietti illustrativi che i clienti dimenticavano, per poi poterli
leggere e imparare l’utilizzo del prodotto, la posologia
e le interazioni. Noto che chi non ha seguito
questo percorso formativo ha grandi lacune”

“Pensare che il grossista possa continuare il proprio
indispensabile lavoro senza un margine che giustifichi
il servizio prestato e gli investimenti necessari
è un errore che potrebbe costare caro a tutte le farmacie” 
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“C’è davvero questa necessità di tanti punti vendita per accedere
al farmaco? Dato per scontato che le parafarmacie sono punti vendita
dove il cittadino può rifornirsi, di quanti altri abbiamo bisogno ancora?”

Gdo lascerei scegliere al Ministero
quali molecole “liberalizzare” in ba-
se al profilo farmacologico e quali
mantenere in farmacia.
È assurdo poter acquistare tre sca-
tole di Brufen da 10 e non un Brufen
400 da 30. Il prezzo dei farmaci de-
ve essere fisso e stabilito dal Mini-
stero, come era prima di Storace. Lo
sconto sia vietato.
Libero mercato sul resto: sanitari,
parafarmaci e tutto ciò che non è di
vendita esclusiva. Remunerazione
del farmaco Ssn (a quota fissa o mi-
sta) in proporzione ai servizi che la
Regione ci chiede di fornire gratis.

E poi revisione della pianta organica
biennale e obbligo di espletare il
concorso per l’assegnazione delle
eventuali sedi disponibili entro la re-
visione successiva.

Alunno

DAL FORUM, 6 OTTOBRE
Sinceramente io ho un po’ paura
della proliferazione di punti vendita
estemporanei. C’è davvero questa
necessità di tanti punti vendita per
accedere al farmaco? 
Dato per scontato che le parafarma-
cie sono punti vendita dove il cittadi-

no si può rifornire, di quanti altri ab-
biamo bisogno ancora? Teniamo
bene presente che un’eventuale
mini lista di scatolette starter è
un’operazione molto delicata e fa la
differenza tra punto vendita ed
esercizio di vicinato.
Quello che viene inserito ora e con-
sentito per molti punti vendita, do-
mani potrebbe essere la scusa per
ottenere una marea di punti vendita
e l’aggiunta alla lista di altre mole-
cole che nel frattempo saranno di-
ventate di comprovata efficacia e a
basso rischio. Perché non comin-
ciamo allora a considerare le para-
farmacie (non i negozi di vicinato)
come un servizio aggiuntivo e suffi-
ciente a soddisfare il bisogno di far-
maco e di punti vendita e in genera-
le di liberalizzazione?

Rosmus63
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