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anche durante tutta la giornata del con-
vegno, con i molti interventi che hanno
interrotto i relatori e una partecipazione e
un entusiasmo non sempre comuni du-
rante le manifestazioni di categoria. 

DOPO LE LIBERALIZZAZIONI
Luca Pellegrini, docente di Retail marke-
ting all’Università Iulm di Milano e presi-
dente di Trade Lab, ha iniziato il suo in-
tervento proiettando una bella slide dal
titolo “Prologo”, con la faccia di Pierluigi
Bersani. Da quell’estate del 2006 è

re il farmacista imprenditore. E questo
sembra meno scontato, soprattutto per i
non addetti ai lavori. Non certo per gli ol-
tre cento titolari presenti ad Assisi al con-
vegno annuale organizzato da Fidelity
Salus dal titolo “Lo spazio farmacia: nuo-
vi modelli per vendere meglio”. 
«Quanti di voi fanno attività di Customer
relashonship management (Crm)?», è
stato loro chiesto nel corso del dibattito e
più di metà dei presenti ha alzato la ma-
no, segno che ci si trovava di fronte a una
platea decisamente evoluta. E lo si è visto
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Professionisti sì
ma anche imprenditori
L’articolo 21 del Codice deon-

tologico cita: “Sotto il profilo
deontologico, il ruolo del far-

macista professionista e del farmacista
imprenditore sono indissociabili”. Che si
debba essere professionisti prima di tut-
to è scontato - oggi più che mai - che la
professionalità sia la grande forza della
categoria, riconosciuta dai cittadini in tut-
te le più recenti indagini, non è certo in
discussione. 
La professionalità però può essere garan-
tita grazie alle risorse che riesce a reperi-
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saranno quelle in cui prevale l’elemento
tradizionale e il focus sulla salute, quelle
bazar, quelle che punteranno sul benes-
sere o le pit stop. La liberalizzazione ha
avuto effetti per molti versi inattesi e c’è
forte vitalità tra i farmacisti, che stanno
ripensando il loro ruolo».
Da una professione principalmente di
prodotto a una focalizzata sulla cura del
paziente-cliente. «E dal connubio tecno-
logia-cura nascono nuove discipline, co-
me la Health Informatics, ambito multi-
disciplinare che si propone di utilizzare e
integrare, nel contesto della salute e del-
la cura della persona, dati, informazioni,
conoscenza e strumenti tecnologici per
ottimizzare la gestione e il trattamento e
migliorare i risultati», ha spiegato Marco
Colombo di Simphonylri Group, società
di ricerche di mercato. 
«In Australia i farmacisti sono remunera-
ti dal Governo per l’analisi e la registrazio-
ne completa di tutti i medicinali assunti
da un individuo (Home medicines re-
views complete), in Inghilterra quelli che
partecipano a training opportuni accedo-
no a diritti di prescrizione e sono inoltre
pagati per medicine use reviews».
La tecnologia aiuta anche nella logistica
e nella gestione: il 60 per cento dei pa-
zienti afferma che informazioni su cure e
farmaci reperite on line hanno condizio-
nato la scelta di un trattamento o l’acqui-
sto di un farmaco. «Il futuro delle farma-
cie è rappresentato da servizi on line o
da integrazione e supporto di questi con
i mezzi classici, da catene di proprietà,

cambiato molto, se non nei numeri, cer-
to nei comportamenti di acquisto e nelle
politiche di offerta delle farmacie: «Il
mercato sottratto, dopo la liberalizzazio-
ne, da parafarmacie e Gdo al canale far-
macia rappresenta al 2009 il 6,8 per
cento di un mercato che a sua volta vale
l’11,7 per cento del totale farma: lo 0,8
per cento ovvero 152 milioni di euro su
19.158», ha spiegato. La Grande distri-
buzione però deve fare quadrare i conti,
la vendita assistita è un grande onere e

l’area presidiata dal farmacista va valo-
rizzata. E allora ecco in Gdo focus per
tutta l’offerta di prodotti salute-benesse-
re-bellessere, innovazione nel category -
dal dental care ai prodotti per il sorriso -
introduzione della marca commerciale.
«C’è senza dubbio sovrapposizione di
posizionamento con le farmacie più
“commerciali” ma anche stimolo per lo-
ro per riposizionare l’offerta», ha spie-
gato Pellegrini. E le parafarmacie? «So-
no servizi di vicinato alternativi alle far-
macie, che hanno senza dubbio una
naturale configurazione dell’assorti-
mento verso il bellessere. Non vincono
certo sulla qualità dell’offerta e sull’am-
piezza dell’assortimento ma sulla gra-
devolezza del punto vendita e sulla
convenienza percepita (figura 1)». 
Le farmacie devono necessariamente
trasformarsi per competere con questi
nuovi concorrenti, ampliando l’offerta
commerciale e stimolando nuovi com-
portamenti d’acquisto: «Oggi il 37 per
cento delle farmacie ha dimensioni
comprese tra i 41 e gli 80 metri quadra-
ti, solo il 13,5 va oltre i 120 metri qua-
drati (figura 2) e la quota a libero servizio
è meno del 25 per cento nel 49,8 per
cento dei casi», ha proseguito Pellegrini.
«Il vincolo delle dimensioni è importante
ma molte farmacie si riposizioneranno
perché vedono le potenzialità che il mer-
cato offre. Crescerà la segmentazione, ci

>

Le due anime 
del farmacista 
convivono, ma lo spazio
farmacia e i modelli 
di vendita vanno
ripensati. Stimolare 
nuovi comportamenti 
di acquisto non 
è più facoltativo. 
Se ne è discusso 
ad Assisi al convegno
annuale organizzato 
da Fidelity Salus
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da campagne dedicate e da disinterme-
diazione ovvero soluzione del bisogno,
non proposta di un prodotto. Prevenzio-
ne, qualità del servizio e convenienza so-
no must dai quali le farmacie del futuro
non possono prescindere», ha concluso
Colombo.

UNA QUESTIONE DI IDENTITÀ
Una questione di identità, prima di tutto.
La prima domanda alla quale si deve ri-
spondere è: «Cosa volete essere?» e poi
«Dove volete posizionarvi?» ha esordito
Michele Fioroni, docente di marketing
all’Università di Perugia: «La farmacia
dovrà soddisfare un ampio arco di esi-
genze che vanno dalla salute all’equili-
brio psicofisico: si dovrà trasformare nel
punto vendita in cui si possono soddisfa-
re le esigenze di benessere quotidiano e
ogni categoria trattata contribuisce in ma-
niera differente a perseguire questo ruolo.
Occorre definire il giusto mix di categorie
per definire un’identità di offerta chiara e
trasferire valore al consumatore, soddi-
sfacendone i bisogni». L’aumento delle
referenze e della complessità dello scaffa-
le non aiuta e mal si concilia con le esi-
genze di chiarezza e di semplificazione
dei clienti. Il category management è
quindi un processo di gestione delle cate-
gorie come unità strategiche di business,
attuato dai distributori-produttori, che
produce maggiori risultati economici tra-

sferendo valore al consumatore.
Otto gli step del category management
indicati da Fioroni:
� definizione della categoria;
� assegnazione del ruolo;
� valutazione;
� definizione degli obiettivi;
� definizione delle strategie;
� definizione delle tattiche;
� piano di implementazione;
� verifica dei risultati.
Certo il punto di partenza di tutta questa
riorganizzazione è rappresentato dai nu-
meri: in farmacia si devono esaminare
regolarmente, si devono pianificare gli
acquisti in base ai dati di vendita, all’in-
cidenza di una determinata categoria sul
fatturato e rigorosamente in base ai dati
deve essere definito lo spazio di esposi-
zione di ciascuna categoria. «Non ci può
essere spazio per tutto, il category mix va
tarato in funzione dello spazio e lo spa-
zio va interpretato in funzione dell’as-
sortimento» ha concluso Fioroni. 

MENO E PIÙ C
Meno etico più commerciale è la formula
vincente per la farmacia del futuro se-
condo Nicola Posa, senior partner di
Shackleton Consulting. È sua la citazione
dell’articolo 21 del Codice deontologico -
di cui abbiamo fatto cenno all’inizio del-
l’articolo - sull’indissolubilità del ruolo di
farmacista professionista e imprenditore:

«La farmacia in Italia è il punto vendita
con il maggior tasso di istruzione, possia-
mo e dobbiamo insegnare il commerciale
alle squadre - farmacisti al banco, colla-
boratori non laureati, magazzinieri - ma i
primi che devono imparare sono i titolari,
la competenza deve essere soprattutto
loro». Le priorità in farmacia dovrebbero
essere:
� soddisfazione reale del cliente;
� crescita delle competenze;
� diminuzione dei costi;
� aumento della redditività 
a metro quadrato.
E per ottenere tutto questo, spazio e
team sono strettamente correlati: il team
va organizzato in funzione degli spazi. 
Lo spazio in farmacia è rappresentato dal
magazzino, dal retro, dall’esposizione,
dal banco, dal fuori farmacia. Quello
espositivo non deve essere mai troppo
pieno, e va pianificato ed esposto in mo-
do chiaro. «Conoscete la redditività della
vostra farmacia per metro quadrato?» ha
chiesto Posa ai titolari. Nessuna risposta.
Per organizzare l’esposizione bisogna
pianificare il lay out, ottimizzare gli spa-
zi in funzione del proprio assortimento
e rendere l’ambiente funzionale e facil-
mente fruibile dal cliente: «Lo space allo-
cation è il processo di ottimizzazione
dello spazio dedicato all’esposizione e
alla vendita dei prodotti, finalizzato a
minimizzare i livelli di stock, i costi di rifor-
nimento, le rotture di stock e a massimiz-
zare le vendite e la gestione dell’assorti-
mento. Maggiore sarà il facing (esposizio-
ne frontale del prodotto), maggiore sarà la
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LO SPAZIO IN FARMACIA

Mai troppo pieno

1
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La farmacia di oggi 
è il punto vendita 
con il maggiore tasso 
di istruzione. Possiamo 
e dobbiamo insegnare 
il commerciale 
alle squadre - farmacisti 
al banco, collaboratori 
non laureati, magazzinieri -
ma i primi che devono
imparare sono i titolari: 
la competenza deve essere
soprattutto loro

>FIGURA 3 Fonte: Shackleton consulting
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vete recuperare marginalità: basta l’1
per cento per annullare gli effetti della
manovra finanziaria». E poi il fattore
umano: un farmacista costa 0,44 euro
al minuto al netto dell’assenteismo, il
45 per cento dell’utile lordo della far-
macia è rappresentato dal costo della
forza lavorativa. «Guardate regolar-
mente cosa fa il personale al banco? La
statistica di vendita è diversa per fasce
orarie ma non sempre la distribuzione
della forza lavoro nella giornata è coe-
rente». In sintesi: impensabile, di que-
sti tempi, avere farmacisti al banco con
le mani in mano (ma di questo vi dare-
mo ulteriori dettagli su uno dei prossimi
numeri di Punto Effe).
Di promozioni volte a generare traffico
ha parlato Fioroni nel suo intervento
conclusivo: «Tramite l’acquisto low cost
il consumatore si regala un surrogato di
felicità. Grazie ad aziende come Ikea,
Ryanair e Zara è oggi possibile ridurre
le spese ordinarie senza rinunciare a
una vacanza o all’acquisto di un com-
plemento d’arredo o alla possibilità di
essere sempre e comunque alla mo-
da». In farmacia il consumatore fatica
però a individuare le promozioni, se so-
no presenti. È indispensabile anche
che ci sia una maggiore trasparenza nei
prezzi e indicare sempre quanto costa-
va il prodotto prima dell’offerta: la con-
venienza deve essere comunicata me-
glio. E le promozioni non possono esse-
re massificate: «I sistemi di fidelizzazio-
ne consentono promozioni intelligenti.
La comunicazione diretta e discrimina-
toria ritarda l’azione dei concorrenti,
consente una più efficace ed efficiente
allocazione delle risorse finanziarie de-
dicate alle promozioni, le loyalty card
permettono di concentrare gli sforzi fi-
nanziari e commerciali in misura pre-
dominante sul segmento dei consuma-
tori abituali».
“Fare meno” dunque può essere la sin-
tesi del convegno di Assisi e fare più
scelte, partendo dalla consapevolezza
della propria identità, dall’analisi accu-
rata dei numeri della farmacia e dal
coinvolgimento del team. Consapevoli
che, in tempi di servizi - per ora a remu-
nerazione zero - e margini in calo, il far-
macista professionista ha bisogno dav-
vero più che mai di quello imprenditore.

corsi forzati sono fastidiosi e i ma-
teriali troppo cari in farmacia

non servono: «Le ristruttu-
razioni devono essere a

basso costo, il punto
vendita deve evolvere
e lo può fare per
esempio con inter-
venti sulla luce,
spesso gestita mol-
to male nel vostro
settore». 
Il lay out non è per
sempre, deve poter
cambiare senza

troppi sforzi, con
maggior frequenza. E

anche sul fronte co-
municazione c’è ancora

molto da fare: Fabio Tra-
bucchi di In Store Factor, si

occupa di analisi dei comporta-
menti delle persone all’interno dei

punti vendita. I farmacisti hanno biso-
gno di far sapere di più quello che ac-
cade in farmacia, cominciando a rialle-
stire le vetrine che non invogliano cer-
to il cliente a entrare. 
E all’interno? Si fa poco: «La maggior
parte dei clienti delle farmacie corre in
fondo al negozio. In coda alla cassa
leggeremmo anche le pagine gialle e
invece in farmacia c’è scarsissima pro-
pensione a esplorare e questo significa
che c’è oggi una grande opportunità
per i farmacisti di stimolare l’impulso e
gli acquisti aggiuntivi», ha spiegato
Trabucchi. 

IL COSTO DELLA FORZA LAVORO
Ci ha pensato il nostro Giovanni Trom-
betta dello Studio Guandalini a dare un
po’ di numeri, che peraltro i suoi affe-
zionati lettori su Punto Effe in parte già
conoscono. 108.938 euro di perdite
cumulate inerziali per le farmacie nei
prossimi cinque anni, un Roi (Return
on investment) destinato a scendere,
ma diverse aree di intervento: dalle
tecniche di vendita agli interventi sulla
marginalità a quelli sulla gestione del
personale. E bolle e fatture elettroni-
che che semplificheranno le operazio-
ni quotidiane: «Quanto tempo impie-
gate oggi a fare un ordine e a confron-
tare le proposte dei vari grossisti? Do-

visibilità e quindi le potenzialità di vendi-
ta». Gli indicatori dello spazio ideale in
farmacia sono tre (figura 3). 
Tutto questo ha valore però soltanto se
si coinvolge la squadra in farmacia,
ampliandone le conoscenze, le com-
petenze, fornendole strumenti per la-
vorare meglio. L’elemento cardine del-
la farmacia è sempre il farmacista.

IL LAY OUT NON È PER SEMPRE
Di altri mondi del retail ha parlato l’ar-
chitetto Dario Sasso, dello Studio Dop-
pio di Torino, con un originale interven-
to con molte belle slides - che hanno
entusiasmato la platea - sui nuovi mo-
delli di vendita. Sasso disegna format
commerciali per aziende in giro per il
mondo e partendo dal presupposto
che il punto vendita rappresenta la più
incisiva opportunità pubblicitaria, ha
spiegato ai farmacisti che innanzitutto
devono decidere qual è la loro identità
e non possono delegare questa scelta
ai professionisti della ristrutturazione:
«Non potete chiedere agli architetti di
confezionarvi l’idea commerciale della
vostra farmacia. Dovete domandarvi
che cosa volete che provi una persona
che entra, quali sensazioni? Lo spazio
a volte ha forme non leggibili». I per-
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