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Un obiettivo
comune
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Come quasi sempre avviene in
questi casi, all’origine di tutto
c’è una cooperativa di distri-

buzione: la Cooperativa farmaceutica
lecchese (Cfl), nata nel 1986. «Siamo
piccoli ma abbiamo sempre cercato di
offrire nuovi servizi ai nostri soci» dice il
presidente Cesare Guidi. All’indomani
del decreto Storace si comincia a pen-
sare a Club Salute, con l’intento di ri-
spondere alle nuove esigenze di un >

DI GIUSEPPE TANDOI

Club Salute nasce
in seno alla Cooperativa
farmaceutica lecchese,
e ad essa rimane legato
a doppio filo.
La mission? Offrire sempre
più servizi alle associate,
con un occhio anche
alla carta stampata

mondo che, dal 2005 a oggi, è cambia-
to radicalmente. Ma Club Salute non è
quello che in gergo aziendale si chia-
merebbe uno spin off, cioè un organi-
smo che si separa dalla casa madre per
seguire un suo percorso. 
«Quella che volevamo», spiega Simone
Castelli, consigliere delegato di Cfl, «era
una forte integrazione tra la cooperativa
e il network, e così è tuttora. La dirigen-
za è la medesima e una farmacia non
può entrare a far parte di Club Salute
senza prima essere socia della Coopera-
tiva farmaceutica lecchese, senza cioè
aderire al gruppo di acquisto che di essa
è il fulcro. Non è questione di esercitare
un controllo centralizzato, ma di proce-
dere nella stessa direzione». «Cfl è una
cooperativa che serve solo soci», ag-
giunge Antonio Roveda, direttore com-
merciale, «e abbiamo un’intensa colla-
borazione con le aziende che ci consi-
derano una realtà trasparente e un’im-
portante riferimento nel mercato grazie
alla nostra coerenza e serietà. Le farma-
cie di Cooperativa farmaceutica lecche-
se sono 120; 60 di queste veicolano sul-
le loro vetrine il logo di Club Salute. In
tempi brevi dovrebbero diventare una
settantina». La sede geografica è lom-
barda, mentre la logistica di distribuzio-
ne tocca le Province di Lecco, Bergamo,
Como, Milano, Monza-Brianza, esten-
dendo le propaggini in Piemonte e Ligu-
ria, nelle Province di Torino e Genova. E
questo non attraverso sofisticate strate-
gie di marketing ma grazie al passaparo-

la e a un’ottima reputazione conquistata
sul campo. Le farmacie che aderiscono
al network offrono una serie di servizi
per il pubblico e sono supportate nelle
loro attività di vendita, marketing, comu-
nicazione e gestione, a sostegno del la-
voro che quotidianamente i farmacisti
svolgono. «Le persone coinvolte nella
gestione di Cfl», continua Guidi, «sono
tutti farmacisti e questo consente di ren-
dersi maggiormente conto delle proble-
matiche, delle opportunità e delle ne-
cessità della farmacia». 

UN’OFFERTA AMPIA
Oltre alle vetrofanie con il logo Club Sa-
lute, le farmacie del network sono carat-
terizzate da tre strutture espositive (vetri-
na, banco e totem) che le contraddistin-
guono come appartenenti alla rete na-
zionale Profar, che racchiude l’insieme
di tutte le farmacie facenti parte della re-
te di Federfarma.Co. «Nelle nostre far-
macie», è Valentina Guidi a parlare,
coordinatrice delle attività di Club Salu-
te, «vengono svolte periodicamente
campagne di prevenzione e informazio-
ne, anche attraverso programmi di
screening. Il farmacista ha un ruolo cen-
trale in queste attività, i leaflet informati-
vi sono da lui illustrati al cittadino e nello
screenig ha un ruolo primario. Non a ca-
so queste iniziative sono spesso legate a
corsi sull’argomento. A novembre, per
esempio, c’è stata la settimana della mi-
surazione gratuita della glicemia. Il far-
macista invitava ogni persona sopra i
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glio e contenuti insieme alla redazione.
«L’idea originaria del Gazzettino», ricor-
da Valentina  Guidi, «si deve a un socio -
Paolo Borgarelli, attuale consigliere di
amministrazione - che lo realizzava e fa-
ceva stampare per la sua farmacia e al-
cune limitrofe; in seguito lo ha presenta-
to al consiglio di amministrazione che ha
sposato e sviluppato ulteriormente il
progetto. Sempre sul versante editoriale
tutte le attività del network vengono pre-
sentate ai soci attraverso una newsletter
mensile». E poi c’è la carta fedeltà. «Si
chiama Carta Club ed è il nostro proget-
to di fidelizzazione, attivo da quasi due
anni», spiega la coordinatrice del
network. «È stato acquisito da Federfar-
ma.Co per farne un progetto nazionale
che ha il nome di Carta Pro. Un marchio
nel quale confluiremo anche noi nel
2011. Consentirà di avere maggiore visi-
bilità, contenere i costi per i nostri far-
macisti e maggior possibilità di usare la
carta in tutta Italia per il cliente finale. È
una carta di fidelizzazione ad alto valore
professionale. Il farmacista potrà cono-
scere infomazioni importanti sul cliente-
paziente: allergie e patologie di cui sof-
fre, per esempio, e interazioni con far-
maci acquistati precedentemente». La
carta è animata da attività di prevenzio-
ne o commerciali gestite direttamente
da Club Salute: «Mandiamo alle farma-
cie report mensili che consentono anali-
si e controllo di impresa. La card oltre a
fidelizzare “restituisce” al farmacista
moltissimi dati che gli consentono di im-

quarantacinque anni o con evidenti fat-
tori di rischio alla misurazione, come
screening di prevenzione. In questa oc-
casione è stato distribuito materiale
informativo e sono stati raccolti i dati
anonimi dei pazienti-clienti. Gli anni
scorsi c’è stata un’incidenza media del
12 per cento di valori fuori range; a que-
ste persone è stato consigliato di esegui-
re controlli più approfonditi». Altre inizia-
tive di prevenzione: il mese per smettere
di fumare, quello sull’obesità infantile (in
cui si proponeva la misura del Body
mass index e si regalavano corde per
saltare), quello della dermatite atopica.
In tutte le farmacie Club Salute è pre-
sente, da cinque anni, un volantino of-
ferte: i prodotti sono divisi per categoria
terapeutica di automedicazione e, del-
l’elenco, fanno parte anche alcuni para-
farmaci, proposti in base alla stagiona-
lità. E se qui siamo nel solco tracciato
anche da altre catene, meno comune è
la volontà di puntare sulla cara, vecchia
carta stampata. Il Gazzettino della far-
macia (65.000 copie complessive di ti-
ratura) è un bimestrale rivolto al pubbli-
co e personalizzato per tutte le farmacie
Club Salute: copertina e contenuti della
rivista sono identici per tutti i destinatari,
ma una “sovracoperta” riporta il nome
della farmacia dove quelle copie vengo-
no distribuite e i servizi che essa offre.
I farmacisti possono farsi intervistare
dalla redazione o scrivere gli articoli. C’è
un comitato scientifico (di farmacisti) a
supporto di ogni numero per stabilire ta-

postare strategie per sod-
disfare il più possibile la
sua clientela. Farmaplan
è il programma di raccol-

ta dati con cui ci siamo prefissati di
strutturare una consulenza di gestione. 

A BREVE SCADENZA
E i progetti per l’immediato futuro? «Sia-
mo una società di farmacisti attenta alla
farmacia e dinamici nel rispondere alle
sue esigenze», risponde Castelli, «e tra i
nuovi progetti sui quali puntiamo uno è
imperniato sul category management. È
fondato sull’analisi dei dati di vendita
della farmacia. Partirà su un gruppo di
farmacie, diciotto, per poi essere aperto
a tutti coloro che lo vorranno. Il progetto
prevede l’analisi dei dati di sell out delle
farmacie per mettere a punto una espo-
sizione razionalizzata di tutto il comparto
Otc e parafarmaco. Le farmacie che
hanno aderito per la realizzazione
avranno un lay out ordinato, con un as-
sortimento più razionale e soprattutto
saranno strutturate con comparti che ri-
spondono alla logica dei bisogni del
cliente. Il risultato? Più ordine, più vendi-
te, meno magazzino e più redditività».
Farmaplan, category e dati della carta
fedeltà sono finalizzati a ottenere una fo-
tografia precisa della farmacia, in modo
da organizzare una strategia sempre più
efficace. «Parallelamente stiamo svilup-
pando attività per coinvolgere i collabo-
ratori delle farmacie, pensiamo siano
parte fondamentale per lo sviluppo del
progetto, oltre che protagonisti delle far-
macie in cui esercitano la loro professio-
ne. Tutte le attività, oltre a essere di sup-
porto per la farmacia che da sola non
potrebbe affrontarle per costi, tempo e
organizzazione, preparano le “nostre”
farmacie ad avere un progetto coeso
verso le aziende e verso il pubblico nei
confronti di un futuro competitivo in cui
dovremo far fronte a catene private e in
cui la gestione della farmacia dovrà es-
sere sempre più performante e a costi
contenuti». «Un altro ambito che voglia-
mo implementare è quello informatico»,
conclude Castelli, «attraverso l’adozione
di una piattaforma internet più avanzata
di quella attuale. Contiamo di mettere
tutti in rete con questa nuova piattafor-
ma entro il 2011».

Da sinistra, Cesare Guidi e Simone Castelli, rispettivamente presidente
e amministratore delegato della Cooperativa farmaceutica lecchese e di Club Salute
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