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In dieci anni la farmacia italiana ha
raddoppiato il fatturato del cosme-
tico: oggi ha in mano il 16 per cen-

to del mercato, dimostrandosi così
sempre più vicina ai desideri dei con-
sumatori e sempre più qualificata nel
consiglio. E la dermocosmesi si rivela
un settore sempre più inserito in un’ot-
tica di professione. Infatti, “Cosmetici e
Farmacie: una grande opportunità alla
luce dei nuovi servizi” è stato l’argo-
mento all’ordine del giorno del Gruppo
cosmetici in farmacia (Gcf) di Unipro,
riunitosi in assemblea a fine anno per
commentare un 2010 che ha visto il
mercato del cosmetico crescere anco-
ra, a dispetto della crisi, confermando
la farmacia come il canale di vendita
più vivace.
Coordinati dal presidente del Gcf Fran-
co Brambilla, hanno preso la parola
Francesco Rastrelli per la Fofi, Rosan-
na Galli in rappresentanza di Federfar-
ma e Walter Vidulli, sociologo e ottimo
conoscitore del mondo della farmacia
italiana, esperto in comunicazione e
marketing distributivo. «Dobbiamo tro-
vare metodi per condividere esperien-
ze ed investimenti, e soprattutto agire
in coopetition, che significa allearsi,
superando ogni forma di individuali-
smo, per portare più consumatori in
farmacia», è la strategia consigliata dal
presidente Brambilla, una sinergia po-
sitiva per un mercato dei cosmetici pri-
vilegiato. Rastrelli punta invece sui ser-
vizi e sulla evoluzione della farmacia
moderna che non può più essere inte-
sa solamente come luogo di dispensa-
zione del farmaco ma, in una visione
corrente, deve essere vissuta soprat-
tutto come presidio avanzato della sa-
lute, intesa come uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale e
non semplicemente come l’assenza di
malattie o di stati di malessere. E il co-
smetico si inserisce perfettamente in
questo modello, proprio perché con-
corre al ripristino della salute in quanto
“Look good, feel better”. Ci si confronta
con un consumatore che è sempre più
esigente e cerca risposte veritiere, per-
ché la fiducia nel canale non è più solo
“valoriale”, anche se il camice bianco
è ancora importante, ma è soprattutto
“razionale”. Il farmacista deve conqui-
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stare il mercato grazie alla specializza-
zione, alla qualità della consulenza,
all’efficacia dei servizi e alla disponibi-
lità all’innovazione. Infatti Rastrelli sot-
tolinea come si siano modificate le esi-
genze cosmetiche del pubblico, con ri-
chieste di nuove consulenze, come la
cosmetica per l’uomo e per la terza età
o come la cosiddetta etnocosmesi, fa-
vorita dalla dimensione multietnica
della nostra società. Non vanno trascu-
rati altri aspetti, sempre più influenti
nelle scelte d’acquisto da parte di nuovi
consumatori, come l’utilizzo dei moder-
ni nutricosmetici, la terra di confine tra
l’alimentazione e la bellezza, e l’ecoso-
stenibilità, un fenomeno che sta coin-
volgendo da vicino i settori della bellez-
za e del benessere, anche a livello pro-
duttivo, con una “chimica verde” che
punta al risparmio energetico, a non
smaltire nell’ambiente i propri sotto-
prodotti e a creare sostanze meno per-
sistenti dopo l’uso.
Negli ultimi tempi si assiste, inoltre, a
uno sviluppo sempre maggiore sia del-

Un’ottima
annata
La farmacia si è confermata anche nel 2010
il canale di vendita più vivace per i prodotti
di bellezza. Specializzazione, qualità della consulenza,
efficacia dei servizi e disponibilità all’innovazione
le chiavi per crescere ancora
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la cosmesi naturale sia delle rivoluzio-
narie molecole ottenute con le biotec-
nologie. Tutti questi cambiamenti ri-
chiedono la professionalità del farma-
cista, che deve essere in grado di valu-
tare la sicurezza e l’efficacia di un pro-
dotto per saperlo consigliare e segna-
larne le possibili reazioni avverse attra-
verso un sistema di vigilanza.

L’ARMA VINCENTE? IL SAPERE
La farmacia è, dunque, sempre più
orientata a diventare un centro di servizi
sanitari e assistenziali, anche attraverso
iniziative volte a educare il consumatore
a un uso corretto dei prodotti cosmetici.
Rosanna Galli, presidente di Federfar-
ma Cremona, portando a esempio la
sua esperienza personale, ha ribadito il
valore del farmacista come consulente
per il cosmetico, e, riprendendo i dati
emersi dalla ricerca Eurisko presentata
a Cosmofarma 2010, ha confermato
come il “sapere esperto”, proprio del
farmacista, sia l’arma vincente per con-
quistare il pubblico. A cominciare dal->
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l’assortimento, con la scelta accurata di
marche che diano garanzie. L’indagine
ha evidenziato che solo il 5-6 per cento
delle persone che entrano in farmacia
acquistano anche il cosmetico. Un va-
lore che va assolutamente incrementa-
to, anche alla luce dello studio dei com-
portamenti di acquisto dei consumatori.
«Quali sono i nostri competitor?», si
chiede Galli, osservando che nella Gdo
vengono acquistati soprattutto prodotti
per l’igiene e in profumeria i profumi e il
maquillage. «L’erboristeria potrebbe di-
ventare una pericolosa concorrente,
proprio perché è scelta per l’acquisto
delle creme per il viso, come la farma-
cia». In gioco, a nostro favore, c’è la
professionalità del farmacista e il rap-
porto personalizzato che ha con il clien-
te di cui quasi sempre conosce la storia
pregressa e il suo bisogno di salute e

farmacia a reparti, quello cosmetico co-
stituisce un’area dedicata alla cura del
sé, che si avvale della presenza perma-
nente di un addetto, con un assortimen-
to che spazia dall’igiene intima ai pro-
dotti per il corpo, a quelli per i capelli, al
maquillage e al soin. Un corner autono-
mo, pensato anche per erogare servizi
assistiti. Ma, oltre all’accoglienza del-
l’ambiente e all’assortimento del repar-
to, è la credibilità che decreta la soddi-
sfazione del cliente. L’addetto al reparto
è credibile solo se ricorre a una comu-
nicazione affidabile e chiara, perché il
consumatore vuole certezze e cerca
emozioni da tradurre in risultati tangi-
bili. E ogni consumatore è diverso dal-
l’altro, come dimostra Vidulli con un’in-
chiesta svolta in collaborazione con Q-
med. «Oggi il consumatore si è evoluto,
è più attento al denaro, meno sprovve-
duto negli acquisti, più documentato sui
prodotti, più informatizzato, usa inter-
net, ha meno pregiudizi nel decidere,
chiede in farmacia e poi a volte acquista
altrove» sostiene il sociologo, che, a pro-
posito di servizi, raccomanda attenzione
nell’impiantare quelli che hanno un co-
sto elevato, come la cabina estetica, la
cui resa economica deve essere accu-
ratamente valutata.
Per essere una fonte di reddito, i servizi
vanno sostenuti con una comunicazio-
ne mirata, con iniziative di animazione
autogestite o in collaborazione con le
aziende, e devono essere affidati a per-
sonale altamente qualificato (e non
all’addetta alla vendita). In conclusio-
ne, il consiglio di Vidulli ai farmacisti è
quello di trasformare le referenze co-
smetiche in proposte di vendita, atti-
vando un piano di dinamica commer-
ciale stagionale in collaborazione con
le aziende, finalizzato a sensibilizzare,
a reclutare e a fidelizzare un sempre
più vasto numero di consumatori.
In che modo? Per sensibilizzare è ne-
cessario comunicare di più e meglio, a
cominciare dalla vetrina, per reclutare
bisogna saper esporre, per fidelizzare
non stancarsi mai di proporre. E alla fine
l’importante è misurare i risultati.
«Se Dostoevskij sosteneva che la bellez-
za salverà il mondo, noi diciamo che il
benessere salverà il mondo», sentenzia
Franco Brambilla chiudendo i lavori.

benessere. «La vera eccellenza del far-
macista è saper affrontare il cosmetico
alla stregua di un farmaco, con lo stesso
impegno e la stessa competenza», so-
stiene Rosanna Galli, che conclude il
suo intervento chiedendo alle aziende
consociate in Unipro operazioni di
marketing in farmacia molto semplici e
immediate, rivolte a tutte le categorie di
persone, anche alle più giovani, per abi-
tuarle alla cultura della salute e alla cu-
ra della propria pelle. Alle aziende chie-
de anche di mettere in atto sinergie con
tutte le farmacie, grandi e piccole, per
costruire insieme un mercato sempre
più competitivo. In cambio, la farmacia
italiana offre la sua immagine forte, di
casa della salute.
Walter Vidulli, a cui tocca la parte con-
clusiva del dibattito, nota un cambia-
mento radicale nei farmacisti che oggi
sono imprenditori e professionisti.
«Meno Stato, più cassetto», sono le pa-
role chiave di un futuro che è già in atto
in farmacia. Infatti, quando diminuisce
sia il valore unitario sia il margine di ogni
singola prescrizione, l’imprenditore-far-
macista deve saper cogliere tutte le op-
portunità che possano garantire solu-
zioni più profittevoli nell’area dell’extra-
farmaco, per creare un vero e proprio
negozio della salute.

COMUNICARE, ESPORRE, PROPORRE
Il mix necessario per costruire questo
modello è condizionato dalla spazialità,
dalle risorse umane, dalle dinamiche
commerciali e dalle risorse finanziarie.
Partendo dall’analisi dello spazio, che
condiziona la scelta dell’assortimento e
degli arredi - quindi gli investimenti - le
ricerche confermano che l’area di ven-
dita di una farmacia è in media di 32,5
metri quadrati. La spazialità condiziona
perciò la tipologia della farmacia, che
può essere strutturata a comparti (pas-
sando da tradizionale involutiva a tradi-
zionale evolutiva) o a reparti (passando
da tradizionale evolutiva a polifunziona-
le per potenziare i servizi). Il comparto
cosmetico nella farmacia tradizionale
evoluta è ben visibile, facilmente acces-
sibile, posto accanto al banco dell’etico,
vero baricentro del sistema, e si avvale
della consulenza del personale del ban-
co etico. Mentre, nel nuovo modello di

L’insidia
dell’erboristeria
L’indagine congiunturale sul secondo semestre
2010 effettuata dal Centro Studi di Unipro ha visto
l’andamento del canale farmacia crescere del 2,9
per cento, con un volume di vendite, a fine anno,
di 1.500 milioni di euro. «Il canale si conferma
tra i più soddisfacenti per i bisogni
dei consumatori alla ricerca di servizi di qualità
e al giusto prezzo», afferma il presidente di Unipro
Fabio Franchina. Il primato per il mercato
più dinamico nelle vendite di cosmetici spetta però
all’erboristeria, con una crescita del 5,0 per cento.
Un trend positivo che dura da diversi anni, un’onda
lunga giustificata dall’interesse sempre maggiore
per i cosmetici di derivazione naturale da parte
dei consumatori, a cui va aggiunta la capacità
di rinnovamento delle erboristerie,
il posizionamento a prezzo medio e i supporti
dinamici e innovativi offerti dalle industrie
che operano in quel canale. Nonostante generi 
un mercato ancora piccolo, 350 milioni,
“geneticamente” l’erborista è il nostro competitor
più insidioso. Oggi molti di questi professionisti
sono laureati e ben preparati, spesso operano 
in punti vendita molto piacevoli da frequentare 
e dedicano al consumatore tutte quelle attenzioni,
a cominciare dal tempo, che spesso mancano 
in farmacia. Dando uno sguardo agli altri mercati,
si nota un rallentamento nella crescita della Gdo,
nonostante il supporto di una nuova realtà, 
la Grande distribuzione specializzata: il nuovo
fenomeno delle catene dedicate esclusivamente
alla cura della persona e della casa.
Sono invece di nuovo in ripresa, dopo un lungo
periodo negativo, le vendite in profumeria,
grazie al make up e ai profumi.
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