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La prima cosa che ha attirato
l’attenzione di Marco Vasario,
neo direttore generale di Co-

smétique Active Italia, arrivando nel ca-
nale farmacia da quello professionale
del gruppo L’Oreal, è il fortissimo traffi-
co che si registra ogni giorno nei punti
vendita. «Nel settore dal quale proven-
go, quello dei parrucchieri, i rapporti
con i clienti sono più lunghi ma nume-
ricamente molto meno significativi. Le
200 persone al giorno che entrano in
media nelle farmacie sono impensabili
in quel canale. E anche la frequenza di
contatto è inferiore: dal parrucchiere
vanno tutti, c’è un indice di penetrazio-
ne del 92 per cento, ma con una fre-
quenza di almeno un mese e mezzo».

E quali sono gli altri punti di forza della
farmacia, secondo lei?
Certamente il fatto che non esiste in al-
cun canale distributivo un così alto li-
vello degli operatori, che nel 95 per
cento dei casi sono laureati. E poi la re-
lazione dei farmacisti con i consumato-
ri, costruita sulla fiducia nel professio-
nista e su una qualità indiscutibile dei
prodotti venduti nelle farmacie. E, infi-
ne, i prezzi assolutamente accessibili,
anche se questo non sempre è percepi-
to dal consumatore.

E qual è, invece, il punto debole, a un
primo impatto con questo mondo?
Se il problema di traffico non esiste, in
farmacia i clienti-pazienti, che entrano
spesso con una ricetta in mano, sono po-
co intercettati dal banco del cosmetico.
Su 200 consumatori in media che si re-
cano in farmacia, il 5,7 per cento acqui-DI LAURA BENFENATI
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A 100 giorni
dal suo insediamento
come direttore generale
di Cosmétique Active Italia,
incontriamo Marco Vasario.
Cosa lo colpisce di più
del canale farmacia?
La grande affluenza di clienti,
che solo in minima parte,
però, passano dal banco etico
a quello dermocosmetico

Grande traffico,
poco intercettato

sta dermocosmesi e il resto va in altri cir-
cuiti. La percentuale di clienti che afflui-
sce al banco dermocosmetico è minima:
su questo aspetto c’è ancora tantissimo
da fare. La nostra grande sfida è fare in
modo che il consumatore che entra in far-
macia passi dal banco etico a quello der-
mocosmetico.

Cosa potrebbero imparare i farmacisti
dal settore dal quale lei proviene?
Nel mondo della parrucchieri, che conta
95.000 operatori, c’è un mix tra creati-
vità e business. Il parrucchiere molto
creativo ma non forte nel business può
avere successo, il contrario invece non
può esistere. Il minimo comune denomi-
natore è il talento e i parrucchieri hanno
rapporti con la marca che sono simili a
quelli con le clienti: posseggono una ca-
pacità di trasformazione continua, una
grande tendenza all’innovazione.

Percepisce una certa volontà di cambia-
mento anche nei titolari di farmacia che
sta incontrando in questo periodo?
C’è una grande voglia di innovare, lo ab-
biamo visto con il successo delle cabine
estetiche e dei trattamenti con Skinceuti-
cals ma anche con la passione con cui i
farmacisti si sono avvicinati al nostro mar-
chio Roger&Gallet, che li ha avvicinati al
mondo glamour, a quello dei profumi, dei
colori, delle scatole regalo, che non cono-
scevano. I titolari di farmacia sono consa-
pevoli che la farmacia può essere diversa
da quella di ieri e può intercettare bisogni
nuovi. Hanno saputo sviluppare il nostro
settore molto meglio che in altri circuiti, il
dermocosmetico in questo canale esce
dal biennio di crisi rinforzato. Il mercato



Quali sono i temi oggetto di aggiorna-
mento nei vostri percorsi formativi?
Compito di un’azienda leader è antici-
pare i tempi: oggi l’interesse del farma-
cista è maggiore nei confronti di tema-
tiche di marketing, perché c’è contra-
zione dei margini dell’etico, che devo-
no essere recuperati in altri settori. I ti-
tolari che investono nel mercato der-
mocosmetico hanno un potenziale di
crescita superiore a chi non lo fa.
Vogliamo mettere la maggior parte delle
farmacie nelle condizioni di essere pre-
parate ad affrontare le prossime sfide:
organizzeremo sul territorio un tour itine-
rante di formazione non soltanto sui no-
stri prodotti, ma anche su argomenti che
riguardano la professione in generale e
la relazione con il consumatore. Non
crediamo in un’educational di un unico
tipo: abbiamo previsto corsi itineranti,
giornate singole con focus su due o tre
argomenti, prodotti, servizi, argomenti di
business.

La vostra offerta formativa sarà rivolta a tut-
ti gli operatori della farmacia?
La formazione deve riguardare tutta la
squadra, non soltanto i titolari ma anche i
collaboratori e, naturalmente, le addette
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alla dermocosmesi. Solo investendo sulle
risorse umane si può far nascere una di-
versa relazione con il consumatore e vei-
colare il traffico dell’etico su altri settori, più
redditizi. Le persone che lavorano in far-
macia devono essere tutte orientate a una
mission: se il business finora ha riguardato
soprattutto l’etico, il lavoro della squadra
consente oggi di “intercettare” il cliente e
avvicinarlo al banco cosmetico.

Punterete sui servizi, tanto di moda in que-
sto periodo?
Certo, dobbiamo insegnare ai farmacisti a
utilizzare meglio i mezzi che forniamo, co-
me per esempio lo Skinconsult, uno stru-
mento all’avanguardia in grado di effettua-
re in pochi minuti l’analisi completa della
pelle. Il prodotto, il servizio deve però di-
ventare un mezzo per raggiungere un ri-
sultato, non essere un fine. Se la mission
della farmacia è aumentare il numero di
consumatori della dermocosmetica, un
prodotto di Vichy o un servizio è il mezzo
per raggiungere questo obiettivo.

E in quale modo vi rivolgerete ai consuma-
tori della farmacia?
Continuando ad aiutarli a conoscerla
sempre meglio. La strategia di prezzo in
questo canale, per esempio, è supervan-
taggiosa e si deve sfatare il mito che in
farmacia è tutto più caro. Ho notato, per
esempio, che sono pochissimi i prezzi
esposti e questo è un limite che deve es-
sere superato.
Con la nostra comunicazione al consuma-
tore vogliamo continuare a spiegargli che
quello che trova in farmacia è diverso, un
valore aggiunto enorme, un patrimonio di
competenze e professionalità difficilmente
riscontrabile in altri canali distributivi.

infatti è cresciuto molto in farmacia negli
ultimi anni (figura 1) e registra un +5,1 per
cento nel primo semestre 2010, con un
volume previsto a fine anno di 1.500 milio-
ni di euro. Rappresenta però ancora sol-
tanto il 16 per cento del fatturato del co-
smetico globale (figura 2): c’è un mondo
enorme intorno e la nostra priorità è incre-
mentare questa percentuale.

Con quali strumenti?
Innanzitutto sviluppando percorsi forma-
tivi sulla totalità dei nostri clienti, usando
il web, l’e-education, aule di formazione
on line, strumenti innovativi. Lo faremo
puntando soprattutto su Vichy, che è la
nostra marca generalista, di altissima
qualità, molto conosciuta e che rappre-
senta quindi per il farmacista lo strumen-
to migliore per intercettare i clienti che
non entrano in farmacia per acquistare
un prodotto di dermocosmesi.
Del resto le nostre sei marche hanno co-
sì forte personalità e poggiano su driver
di successo completamente differenti,
da poter soddisfare un ampio range di
clientela, anche quella finora non abi-
tuata ad acquistare un prodotto cosme-
tico in questo canale.

EVOLUZIONE DEL MERCATO COSMETICO ITALIANO
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FIGURA 1 Fonte: UNIPRO 
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