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ancora all’oscuro, per Customer rela-
shonship management (Crm) si inten-
de la gestione della relazione con il
cliente e proprio su questo argomento si
è tenuto di recente a Milano un media
workshop organizzato da Pfizer, per pre-
sentare una ricerca condotta da Adem
Lab, spin off dell’Università di Parma.
«Non c’è innovazione nel commercio
che non sia stata a vista», ha esordito
Roberto Ravazzoni, professore ordina-
rio di Economia e gestione delle impre-
se all’università di Modena e Reggio
Emilia, «ma i farmacisti oggi stanno di-
mostrando di essere portati al cambia-
mento e di sapersi mettere in discussio-
ne. Chi sarà capace di realizzare rela-
zioni sempre più personalizzate con il
cliente-paziente potrà costruire e man-
tenere un vantaggio competitivo». 
L’esperienza nel largo consumo è stata
inizialmente di un marketing al buio, con
operazioni su ampi segmenti della clien-
tela; poi, con l’introduzione del codice a
barre, si è cominciato a capire cosa si
vende e infine, con le carte fedeltà, oggi si
può sapere a chi si vende e perché. Ora
le informazioni sono addirittura troppe,

Scusatemi, ma che cos’è la
Crm?» ha chiesto di recente
un titolare di farmacia a un

convegno. Si esce dall’università dopo
aver perso giorni sulle sintesi di chimica
farmaceutica, che raramente torneran-
no utili nello svolgimento della profes-
sione, ma di marketing e di economia e
gestione dell’impresa nel piano di studi
non c’è traccia. Quindi si sa tutto della
cascata dell’acido arachidonico e della
sintesi dell’indometacina ma di Crm
non si è mai sentito parlare. 
Per chi dei nostri lettori dunque ne fosse
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DI LAURA BENFENATI

In un mercato 
in cui l’offerta 
supera la domanda, 
è indispensabile 
migliorare la relazione 
con il cliente puntando 
a una fedeltà cognitiva 
e a promozioni
personalizzate. Uno studio
dell’università di Parma 
sul Customer relationship
management in farmacia

Un marketing
mirato
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come ha spiegato il professore, si è pas-
sati da un marketing con i mitragliatori a
un marketing da cecchini. 
E i dati quindi devono essere selezionati
e utilizzati adeguatamente, con l’obietti-
vo di raggiungere una fedeltà del cliente
di tipo cognitivo, che lo porta a ripetere le
esperienze di acquisto nella farmacia.
Spiega Ravazzoni: «In mercati che non

crescono più, in cui l’offerta supera la
domanda, questo è indispensabile. In
tutti i settori ci sarà chi sopravvive: ba-
sti pensare che il primo venti per cen-
to dei consumatori consuma oggi cin-
que volte di più dell’ultimo venti per
cento. I farmacisti non sono più, come
un tempo, in una condizione privile-
giata, devono necessariamente recu-
perare efficienza interna e migliorare
la relazione con il cliente. La ristruttu-
razione della farmacia, l’automatizza-
zione del magazzino sono vantaggi co-
piabili, la conoscenza del consumato-
re e l’organizzazione di servizi mirati e
di informazioni aggiuntive a lui utili
creano un vantaggio competitivo di-
stintivo rispetto ai concorrenti». 

>

ALLA RICERCA DI FEDELTÀ
Obiettivo della ricerca “Il collaborative
customer relationship management in
farmacia” - che troverete allegata al
numero 17 di Punto Effe - è stato quel-
lo di fotografare lo stato dell’arte del
marketing relazionale in questo setto-
re, per capire cosa stanno facendo i
farmacisti, quali informazioni hanno,
se le stanno utilizzando per migliorare
il servizio, se la fidelity card è uno stru-
mento tattico oppure strategico. Sono
state realizzate, tra febbraio e aprile
2010, 100 interviste personali in
profondità a un campione rappresen-
tativo di titolari delle 4 aree Nielsen. 
«La fedeltà al punto vendita è diminuita
rispetto al passato per la crescente con-
correnza», ha spiegato Maria Grazia
Cardinali, professore associato di
marketing strategico all’università di
Parma, che ha condotto la ricerca, «so-
prattutto nelle farmacie di centro città,
in cui si assesta intorno al 58 per cento
(figura 1). Scopo della ricerca è stato
chiarire fino a che punto il marketing
relazionale, cioè la gestione duratura
della relazione con il cliente, rappre-
senta uno strumento per affrontare
questo scenario competitivo di grande
discontinuità». 
Dall’indagine emerge che l’orientamen-
to al marketing relazionale è consolida-
to nel 52 per cento delle farmacie (figu-
ra 2), soprattutto di dimensioni medio-
grandi, mentre è occasionale nelle far-
macie di piccole dimensioni. 
Le attività promozionali che vengono
realizzate si rivolgono però indistinta-
mente a tutti i segmenti della clientela:
«Nelle categorie di prodotto dove è pos-
sibile svolgere attività di marketing (Otc,
dermocosmesi ecc.) si organizzano pre-
valentemente iniziative di loyalty di mas-
sa», ha spiegato Cardinali, «si fornisco-
no servizi gratuiti, si programmano even-
ti a tema e giornate con le promoter, si
fanno sconti su tutti i clienti senza distin-
zioni. Sono ancora poco diffuse le attività
di marketing mirate e personalizzate in
funzione delle esigenze espresse da
specifici segmenti di clienti-pazienti». 

NON SCONTI MA SERVIZI
Quanti dei 100 intervistati utilizzano
carte fedeltà in farmacia? E come le ge-
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LA RIPARTIZIONE DELLA CLIENTELA PER GRADO DI FEDELTÀ
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FIGURA 1 Fonte: ADEM Lab - Università di Parma

L’ORIENTAMENTO AL MARKETING 
RELAZIONALE DELLE FARMACIE

Fonte: ADEM Lab 
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stiscono? Il 25 per cento dei titolari ne
fa uso nella sua farmacia, ma di questo
soltanto il 28 per cento sviluppa attività
di marketing basate sui dati cliente rac-
colti con la carta (figura 3). 
«La bassa penetrazione della carta fe-
deltà è dovuta a barriere culturali e or-
ganizzative, a questioni in parte tecno-
logiche, in parte organizzative, ma so-
prattutto al timore di una banalizzazio-
ne e di uno svilimento della professio-
nalità del farmacista. La carta fedeltà è
un fenomeno ancora giovane ed è in ri-
tardo in farmacia rispetto ad altri cana-

li», ha spiegato Cardinali. La “fidelity” è
ancora utilizzata per fornire sconti o
premi ai clienti (figura 4), non per rac-
cogliere dati e, in base a questi, creare
promozioni personalizzate e rivedere
l’assortimento. «Si erogano sconti e
non servizi», ha proseguito Cardinali,
«la carta in farmacia non viene ancora
utilizzata per creare valore personaliz-
zato per i propri clienti». 
Soltanto l’8 per cento dei titolari intervi-
stati analizza i dati raccolti per attività di
segmentazione e targeting basate sul
comportamento di acquisto della clien-

tela (figura 5): «Siamo all’inizio di un ci-
clo di vita, questo percorso sta diffon-
dendosi, le farmacie possono oggi es-
sere segmentate in base a quattro di-
versi orientamenti al Crm (figura 6):
dall’approccio passivo a quello indiffe-
renziato, dal discontinuo al proattivo,
che riguarda oggi solo il 7 per cento de-
gli intervistati». Questa minoranza di ti-
tolari gestisce attività di tipo relazionale
con i clienti e utilizza i dati raccolti con la
carta per definire il retail mix. La Crm
serve per lanciare nuovi prodotti, razio-
nalizzare l’assortimento, migliorare la
comunicazione e l’efficacia promoziona-
le. «Il valore non è più lo sconto ma la co-
noscenza sempre più accurata del con-
sumatore. E stiamo parlando di un pro-
cesso di creazione di valore che travalica
l’impresa farmacia: per realizzarlo è indi-
spensabile la collaborazione con altri at-
tori della filiera», ha concluso Cardinali. 

UN PROCESSO EVOLUTIVO
Il processo evolutivo ideale per la far-
macia, per passare da un approccio
macro a un approccio micro, è caratte-
rizzato da almeno tre fasi: 
� diffusione e penetrazione della carta; 
� passaggio dalla carta all’analisi dei dati; 
� impiego dei dati per creare valore.
Il 25 per cento degli intervistati risulta
essere tra la fase due e la fase tre e il 18
per cento tra la fase uno e la fase due.
«In tutti i Paesi c’è stato un rigetto della
Crm quando rappresentava soltanto in-
trusione. Se invece significa servizio e

6 puntoeffe

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

I BENEFICI EROGATI DALLA CARTA FEDELTÀ
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FIGURA 4 Fonte: ADEM Lab - Università di Parma
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utilità, i clienti la apprezzano», ha spie-
gato  Ravazzoni. «La farmacia non deve
però scimmiottare la distribuzione di
massa, ci vuole coerenza, non si può
copiare la Gdo». No dunque a cataloghi
premi con regali inopportuni che svili-
scono il ruolo e l’immagine della farma-
cia. Sì invece all’utilizzo delle fidelity
card in questo canale, anche con la be-
nedizione di Fofi e Federfarma, pre-
senti al workshop con i loro rappresen-
tanti Felice Ribaldone e Paolo Vintani,
che concordano sul fatto che i farmaci-
sti debbano ampliare le loro competen-
ze manageriali. Non si può però pre-
scindere dal buon senso e dalla coe-
renza con il proprio ruolo di professio-
nisti e con l’immagine della farmacia
come presidio sanitario ben diverso dal
supermercato. Per dirla con le parole
di Roberto Ravazzoni: «Farmacisti, non
fatevi del male da soli».

DIVERSO ORIENTAMENTO DELLE FARMACIE AL CRM

FIGURA 6 Fonte: ADEM Lab - Università di Parma
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� Riconoscimento dei cambiamenti
del contesto competitivo

� Utilizzo di strumenti di fidelizzazione
semplici (fidelity card cartacea) 
a supporto di iniziative occasionali

� Scarsa conoscenza del mercato 
e delle tendenze in atto

� Mancanza di strumenti e tecnologie

� Realizzazione discontinua di attività 
di mass marketing

� Reazione al contesto competitivo

� Realizzazione continua di attività 
di marketing rivolta a tutti i clienti

� Nessun obiettivo di marketing a monte

� Anticipazione dei cambiamenti del mercato

� Utilizzo di strumenti di fidelizzazione 
sofisticati (fidelity card magnetica)

� Realizzazione di attività di marketing basate
sui dati cliente raccolti con carta fedeltà

� Retail mix basato sulle informazioni cliente
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