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esempio, dando spazio agli incontri tra le
cooperative e l’industria, puntando sulla
private label e sulla riconoscibilità. E pro-
prio da qui si è partiti, ricordando ancora
una volta come i prodotti a marchio siano
un importante sostegno al futuro del cana-
le farmacia. Come dimostra l’esperienza
dei groupement francesi, che si sono tra-
sformati da gruppi di acquisto a gruppi di
vendita, lavorando proprio sulla private la-
bel, che oggi ha conquistato fette sempre
più ampie di mercato. Il modello si è rive-
lato vincente su vari fronti: la private label,
soprattutto in tempi di crisi, fidelizza il con-
sumatore, arricchisce l’offerta con una
gamma di prodotti più segmentata, mi-
gliora il margine della farmacia. In Francia
ormai non ci sono più cooperative: l’80
per cento delle 22.561 farmacie francesi
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Farmacie targate Doc Morris,
groupement in Francia, visibilità,
riconoscibilità, unicità e libertà,

servizi... Di questo e altro si è parlato nella
tre giorni della convention di Federfarma-
co, tenutasi al Forte Village di Santa Mar-
gherita di Pula, vicino a Cagliari. In scena
oltre al mondo delle cooperative e delle
aziende, rappresentanti della categoria e
delle istituzioni.
La parola più usata in questo periodo,
quando si parla di farmacia, è cambia-
mento. Il termine è abusato e va superato;
questo l’invito del presidente Guido Noce-
rino, in apertura dei lavori. «Oggi bisogna
pro-agire», ribadisce Nocerino, «avere
obiettivi chiari per guidare e non subire il
cambiamento. Se siamo un sistema che
funziona dobbiamo evolvere». Come? Per

fa parte di un groupement e dei quaran-
ta groupement esistenti una deci-
na fanno prodotti a marchio. 
L’esempio francese parla
chiaro: la private label corri-
sponde a una necessità di
completare l’offerta econo-
mica al cliente. In un pa-
norama in cui ci sono di-
versi canali occorre fi-
delizzare il cliente e re-
cuperare margine.
Noi siamo in ritardo
rispetto alla Francia
ma il loro modello
indica la strada
da percorrere.

NASCE FARMAKOPEA
E per restare nell’ambito dei pro-

dotti a marchio, Federfarma.Co e Uni-
farm hanno siglato un accordo grazie al
quale Farmakopea, società di Unifarm, di-
venta al 51 per cento di Federfarma.Co e
al 49 per cento di Unifarm. Ne parla Gian-
luca Gavazza, direttore acquisti di Uni-
farm, che mette in evidenza come dalla
massa critica locale si debba passare alla
massa critica nazionale, il che può avveni-
re se la competenza di Unifarm viene
messa al servizio della capacità di penetra-
zione di Federfama.Co. L’accordo prevede
che nel 2011 in Farmakopea ci saranno
diciotto molecole, tutte ad alta rotazione e
con un packaging che richiama quello di
Profar, la private label di Federfarma.Co.
Uno sguardo agli altri serve ancora una
volta da stimolo. Il caso Doc Morris inse-
gna: Celesio compra il marchio e spinge
per dare alle Comunali di sua proprietà
una riconoscibilità grazie a un brand che
ha già sfondato all’estero. Doc Morris, in-
fatti, nata come catena virtuale in Olanda,
cresce e si afferma come brand per un
numero via crescente di farmacie: oggi
sono 160 in franchising in Germania e
due in Irlanda. Celesio vorrebbe mettere
sotto lo stesso ombrello le oltre 2.000 sue
farmacie. L’obiettivo? Un format di facile
riconoscibilità.
«È il momento di proagire velocemente», e
Nocerino parla del vantaggio competitivo
delle cooperative, «occorre capire quando
è il momento di evolvere cioè di cambiare
per stare meglio. Le società cambiano
spinte dall’imitazione della concorrenza,

L’ottava convention
di Federfarma.Co si è svolta
all’insegna della coesione
e della condivisione,
da coniugare però
con l’indipendenza.
Prossimo obiettivo:
allargare la rete delle reti

Crescere
insieme



ma questo porta a un appiatti-
mento del mercato: se si fanno le
stesse cose uno dei due è di trop-
po. Nel tempo ciò vuol dire de-
pauperare la marginalità, aumen-
tare i costi e perdere identità. La
concorrenza piuttosto deve avve-
nire attraverso l’assortimento e i
prezzi». Una premessa questa a
una domanda di fondo: perché la
farmacia dovrebbe scegliere di servirsi da
una cooperativa invece che da altri grossi-
sti? Giro la domanda a un socio di una coo-
perativa che mi siede vicino in platea e
senza esitazione mi risponde «Perché noi
siamo soci, non clienti». E Nocerino con-
ferma: «Ciò che differenzia la cooperativa
da altri grossisti non sono le condizioni di
prezzo o la rotazione. Ciò che tiene legati i
farmacisti alla cooperativa è la fiducia, che
vuol dire fedeltà, è identificarsi in un grup-
po. I farmacisti si fidano delle società di lo-
ro proprietà perché ne hanno il controllo.
Essere nati come reti sul territorio è la no-
stra forza e ora al gruppo chiediamo lo
sforzo ulteriore di aderire a un progetto
nuovo in cui credere. Questo progetto è di-
ventare una rete fortissima, perché una re-
te fortissima è l’evoluzione verso qualcosa
di maggiormente efficace per le grandi e le
piccole cooperative, l’importante è che sia-
no soci veri». Del resto tutte le reti stanno
chiedendo di più, i vincoli aumentano. Bi-
sogna pagare per entrare in rete per esse-
re certi che lo fa solo chi è convinto a tal
punto da essere disposto a investire, da
impegnarsi a vendere non solo ad acqui-
stare. Solo gruppi consistenti, di tante far-
macie, possono incidere su quote di mer-
cato nazionale delle industrie e se questo
accade si crea un circolo virtuoso in cui
tutti guadagnano, farmacisti e industrie.
«Tutto ciò che sta accadendo da qualche
anno nel mondo della farmacia», conclu-
de Nocerino, «ci sta impoverendo: minor
reddito significa anche minore valore patri-
moniale della propria farmacia e in questo
quadro l’unica proposta per sopravvivere è
trasformarsi in una rete forte. Obiettivo di
Federfarma.Co è aiutare le cooperative in
questo percorso. Come? Dando visibilità
alla rete nazionale tramite il marchio co-
mune Profar, accanto a quello delle Reti
sul territorio. Sono convinto che debba esi-
stere una grande rete presidiata sul territo-
rio ma coordinata a livello nazionale».
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A proposito
di servizi
Tra gli argomenti più dibattuti, a Cagliari,
la Legge 69/09 sui servizi in farmacia. Secondo
la presidente di Federfarma, Annarosa Racca,
essa consente di avere una farmacia più
integrata nel territorio, una farmacia che esce
dal punto vendita grazie, per esempio,
all’assistenza domiciliare integrata. Restano però
i punti critici relativi ai tempi di attuazione
e ai costi. Da parte sua il presidente
di Federfarma.Co, Guido Nocerino, ha tirato le fila
della discussione ribadendo come la Legge 69,
pur essendo un segnale importante da parte del
governo, non offre certo soluzione alle difficoltà
economiche delle farmacie, sempre più colpite
dai tagli alla spesa sanitaria e dalla riduzione dei
margini. «Si tratta di uno strumento», ha chiarito
Nocerino, «che riconosce il ruolo sociale
del farmacista nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale ma a fronte di un ingente impegno
economico. Quante sono le farmacie in grado
di erogare servizi? Non più dell’1,5 per cento.
E le altre? Dobbiamo organizzarci, si devono
mettere tutte le farmacie nelle condizioni
di soddisfare le nuove richieste del governo.
E la soluzione è nelle reti di cooperative,
un sistema capillare in grado di fornire assistenza
territoriale, in particolare nelle aree rurali,
quelle spesso più carenti e problematiche
in termini di servizi ai cittadini».

A fianco, da sinistra: Giorgio Foresti,
Paolo Tagliavini, i senatori Luigi D’Ambrosio
Lettieri e Piergiorgio Massidda,Guido Nocerino.
Sotto, una panoramica
dei “pionieri” di Federfarma.Co

IL GRUPPO RACCONTATO
DAI FARMACISTI
Instancabile anchorman di tutta la
convention Massimo Massa, diretto-
re generale di Federfarma.Co, ha an-
che fatto il direttore d’orchestra nel
dare la parola a ventiquattro rappre-
sentanti delle dodici cooperative che
hanno aderito alla rete delle reti. Un
contratto particolarmente stretto che però,
parola dei diretti interessati, ha dato buoni
frutti. All’insegna della unicità e della li-
bertà, queste cooperative hanno aderito al
contratto e, nel corso della convention,
hanno voluto condividere con i colleghi l’e-
sperienza. Gli spunti per la platea non so-
no mancati e dal forum è parso chiaro co-
me la parola d’ordine debba essere la con-
divisione e il coinvolgimento. Tra gli stru-
menti più efficaci di promozione c’è, senza
alcun dubbio, l’incontro di Gruppi di far-
macisti che si trovano e scambiano opinio-
ni, nella farmacia di chi è già in rete, coin-
volgendo i colleghi della cooperativa che
ancora non hanno compiuto il passo. Non
a caso, proprio la rete raccontata dai 24
“pionieri” sul palco, è forse l’immagine
che meglio sintetizza lo spirito di condivi-
sione, di senso di appartenenza che ha
animato tutta la convention. Sono stati lo
stesso Massimo Massa e Laura Crispo,
direttore marketing di Federfarma.Co, a
chiudere i lavori rivolgendo uno sguardo
al futuro. Come? Invitando i presenti a
puntare al valore, facendo passare il con-
cetto che il gruppo è un valore in se stes-
so e che occorre puntare sull’organizza-
zione, in quanto è chiaro che se si è effi-
cienti si spende meno e si guadagna di
più. «Il nostro, inoltre, è un valore misura-
bile», conclude Massa, «grazie a Farma-
plan, il sistema informativo della rete che
Federfarma.Co ha dedicato a cooperative
e farmacie e al quale daremo nel 2011
una funzionalità migliore».
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