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Siamo alla fine dell’anno, il Na-
tale è passato come pure la
convention di Federfarma a

Milano. Sono rimasti un paio di giorni e
poi, gong: ecco il 2011. Un nuovo anno.
A questo punto è d’obbligo fare proposi-
ti, pianificare, budgettizzare, affinare
strategie e tattiche, prepararci per l’in-
contro con gli oroscopi, i tarocchi e le
palle di vetro. Io non farò calcoli difficili,
non cercherò di individuare strategie
nuove e inoltre non andrò all’appunta-

mento annuale con il mago perché trop-
po impegnato (il mago ovviamente). Vi
dico subito cosa farò: andrò a trovare il
mio amico Stefano. Stefano è un filosofo
importante che ha il dono di sapere
ascoltare, sintetizzare e dare consigli da
buon padre di famiglia. Stefano è curio-
so, si informa ogni tanto, dal suo cogna-
to farmacista, sullo stato di salute della
farmacia; questo perché sua moglie è in
società con il fratello e quindi deve stare
attento agli interessi di famiglia. Vi dico,

da subito, che il 2011 sarà un anno
splendido per la farmacia e i farmacisti.
Però questa previsione non sarà per tut-
ti ma solo per coloro che riusciranno a
cogliere le opportunità che le crisi e i
cambiamenti producono.

UN LUNGO MONOLOGO
Stefano mi aspetta, come stabilito, a ca-
sa sua. Sono le sette di sera e ha prepa-
rato un aperitivo analcolico, alcune noc-
cioline e un po’ di salatini secchi rimasti
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dal pranzo di Natale; poche cose, i filo-
sofi pensano molto e non vanno d’ac-
cordo con l’eccesso inutile. Ci sediamo
sulle solite poltroncine anonime ma co-
mode vicino al caminetto alimentato da
pellet, con il cane Totò che, struscian-
dosi alle mie gambe, cerca di arrotonda-
re il pasto. Dopo un po’ di chiacchiere
sulla famiglia, in particolare sui figli,
qualche battuta su Berlusconi, Vendola
e Bersani, inizio proprio sull’assist Ber-
sani a parlare di farmacisti, farmacie e

sistema salute. È stato un monologo du-
rato più di un’ora e alla fine ho dovuto
riassumergli i punti essenziali, perché
Stefano aveva perso il filo del discorso e,
passando dall’aperitivo analcolico a
quello alcolico, dava segni di sonnolen-
za. Stefano si era scusato moltissimo
per questa sua distrazione ma, a lui, era
sembrata eccessiva l’enfasi con cui ri-
chiamavo la sua attenzione sui proble-
mi della farmacia in Italia: sulla mortifi-
cazione della farmacia e del farmacista
da parte del governo centrale e territo-
riale. Stefano, invece, sosteneva che il
mercato-farmacia anche quest’anno
aveva tenuto; che i dipendenti delle far-
macie non avevano subito licenziamen-
ti; che il servizio prestato continuava a
essere eccellente su tutto il territorio na-
zionale. Si chiedeva, inoltre, dove fosse-
ro i problemi, considerando che non
aveva avuto notizie di barricate, sciope-
ri, prese di posizione importanti da parte
della classe dei farmacisti titolari di far-
macie private e di enti o società titolari o
gestori di farmacie pubbliche. Vedeva la
farmacia (e non solo quella sotto casa e
quella della moglie) continuamente pro-
positiva di nuovi servizi, nuove tecnolo-
gie, nuove referenze, in locali luminosi,
rinnovati, ricchi di reale professionalità.
In conclusione, per Stefano la farmacia
era un “non problema”, specie se riferi-
ta alla crisi complessa che sta impove-
rendo gran parte dei Paesi europei.
È veramente disarmante il pensiero del
mio amico e, a questo punto, penso che
coincida con quello della gran parte de-
gli italiani. Nell’immaginario collettivo
permane l’idea che la farmacia sia un’a-
zienda che non conosce crisi, che il suo
titolare sia un professionista ricco e che
pertanto è impossibile ipotizzare il col-

lasso del sistema-salute, anzi c’è l’aspet-
tativa da parte dei cittadini, ma ancor di
più dei politici e degli amministratori,
che il sistema-farmacia possa dare an-
cora di più in termini di servizi e prodotti
alla comunità sociale cui appartiene.
Caro Stefano, sarà stato l’aperitivo alco-
lico oppure gli stuzzichini non più fre-
schi che hanno distolto il tuo ascolto e
quindi è bene che ti riassuma quanto ti
ho detto tenendo ben presente il tuo
pensiero.

IL MERCATO
È vero, il mercato farmaceutico tiene
ma le marginalità stanno diminuendo
per effetto di maggiori sconti dovuti al
Ssn. Assistiamo a una forte differenzia-
zione tra farmacie: per ubicazione, per
classe e mix dei ricavi; per patrimonia-
lizzazione (alcune farmacie hanno capi-
tale in abbondanza, altre, invece, hanno
debiti superiori al totale dei ricavi); per
spazi dei locali (alcune farmacie hanno
spazi che possono loro permettere di
promuovere nuove referenze e servizi,
altre sono ingessate in “spazi storici”
difficilmente dilatabili); per utility come
parcheggi, ambulatori medici più o me-
no vicini alla farmacia, eccetera. 
Questa diversità, se non gestita politica-
mente, potrebbe generare una conflit-
tualità nel sistema, dovuta anche alla
nascita di network esclusivi costituiti da
un’élite di farmacie che la pensano nel-
lo stesso modo, per quanto riguarda bu-
siness e organizzazione.

IL SINDACATO E LA POLITICA
È stato interessante partecipare alla
convention organizzata da Federfarma.
Era molto tempo che Federfarma non si
apriva alla base in modo così fisico. So-
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L’incontro natalizio, davanti al caminetto,
con un amico filosofo e qualche considerazione
sul futuro della professione. Il 2011?
Positivo solo per chi saprà cogliere il cambiamento
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lore che contribuisce a generare un ri-
torno dei mezzi propri insoddisfacente
e quindi tanto basso da rendere un
“non senso economico” l’investimento
in un’azienda farmacia.
Tutto questo oggi non esiste più, è can-
cellato: il mercato è fermo, le banche
concedono finanziamenti secondo ra-
ting appropriati e la distribuzione inter-
media è ritornata alla normalità nelle di-
lazioni (addirittura ci sono certi grossisti
che concedono dilazioni dopo aver vi-
sionato la bontà del bilancio della far-
macia). Per quanto riguarda il migliora-
mento delle marginalità, le farmacie de-
vono far crescere i fatturati (salvaguar-
dando i margini) dei molti negozi pre-
senti all’interno del contenitore-farma-
cia. Mi riferisco al negozio igiene e bel-
lezza; al negozio sanitari; al negozio ser-
vizi; al negozio veterinaria; al negozio
bambino; al negozio dei prodotti natu-
rali. Attualmente il fatturato della farma-
cia media è determinato per il 75 per
cento dal farmaco e per il 25 per cento
dagli altri negozi. La farmacia continua
a essere farmacocentrica ma è da que-
sta connotazione professionale che può
promuovere e far gemmare altre oppor-
tunità commerciali senza rinunciare al-
la propria identità primaria. La prospet-
tiva economico-finanziaria è misurabile
mediante il bilancio d’esercizio. 
♦Prospettiva sociale
Il valore sociale della farmacia è da tutti
riconosciuto, ma… in silenzio. Il valore
sociale è misurabile anche in termini di
prestazioni dei servizi resi e dei costi so-
stenuti dall’azienda farmacia e fino a
ora non rimborsabili. Si pensi, inoltre, al
servizio svolto dalla farmacia alla comu-
nità di appartenenza come negozio di
vicinato. La farmacia è rimasta uno dei
pochi negozi utili a tenere vivo quel tes-
suto connettivo che fa da punto di rife-
rimento sociale, oltre che professionale,
della collettività. La prospettiva sociale è
misurabile mediante il bilancio sociale.
♦Prospettiva ambientale
Da sempre la farmacia è attenta all’im-
patto ambientale. Basti pensare alle
modalità di distruzione dei medicinali,
all’uso dei sacchetti biodegradabili, ec-
cetera. L’azienda farmacia potrebbe
impegnarsi di più per promuovere e fa-
vorire l’ecosostenibilità, che equivale al

sultati positivi nelle quattro prospettive
che la caratterizzano: economico-patri-
moniale, sociale, ambientale e della va-
lorizzazione del capitale umano. Infine,
per essere etica, l’azienda deve sintetiz-
zare le quattro prospettive nel “fare be-
ne per il bene”, con un denominatore
comune a tutte le attività imprenditoriali
che si chiama professionalità.
Che la farmacia sia un’azienda e che il
farmacista sia un imprenditore è un fat-
to oggettivo. Che la farmacia possa es-
sere considerata un’azienda etica è al-
trettanto un fatto oggettivo, ma questa
coraggiosa definizione merita di essere
declinata meglio mediante una rifles-
sione sulle quattro prospettive indicate
come essenziali al fine di ottenere la
qualifica di azienda etica.
♦Prospettiva economico-finanziaria
È importante che l’azienda, per poter vi-
vere nel lungo periodo, raggiunga e sal-
vaguardi il suo equilibrio economico,
inteso quale equilibrio tra costi totali e
ricavi totali. Nei costi totali devono esse-
re compresi il compenso per il lavoro
svolto dall’imprenditore e la remunera-
zione finanziaria del capitale proprio. 
A tal proposito l’azienda farmacia per
dare un “senso della sua esistenza eco-
nomica” deve riuscire a dare la giusta
remunerazione al capitale e al lavoro
prestato. Per ottenere questo risultato è
necessario: considerare il valore del-
l’avviamento (valore di mercato dell’a-
zienda farmacia) uguale ai ricavi molti-
plicato per un coefficiente pari a 1,3;
procedere a un corretto controllo di ge-
stione per migliorare le marginalità dei
sei negozi presenti in farmacia. In sinte-
si il farmacista imprenditore deve sgon-
fiare quella “bolla-valore” dell’azienda-
farmacia, che si era creata quando il
mercato cresceva del 10 per cento ogni
anno, le banche concedevano cospicui
finanziamenti senza garanzie reali e la
distribuzione intermedia concedeva
credito di fornitura che raggiungeva i
dodici mesi di dilazione. Una bolla-va-

no state interessanti le relazioni e ancor
di più le prese di posizione dei politici di
maggioranza e opposizione. Si è detto e
riconosciuto unanimemente che la Far-
macia è l’architrave del Ssn e per que-
sta sua natura di presidio di salvaguar-
dia della salute (e quindi della libertà
del cittadino) deve essere tutelata nella
sua dimensione sia professionale sia
economica. Anche il ministro Fazio l’ha
detto. Sai Stefano, uscito dalla Fiera per
tornare a casa, ero elettrizzato: quella
musica, la gente, i relatori, l’armonia, il
senso di appartenenza, il sindacato che
aveva ritrovato unità e meta.
Entrato in auto, il valore dell’azione si-
stema-farmacia aveva raggiunto una
quotazione molto alta. A differenza del-
la quotazione pre convention. Ma man
mano che i chilometri scorrevano il mio
ottimismo diminuiva e con esso il valore
dell’azione sistema-farmacia.
Ricordavo mentalmente le relazioni, i
commenti, le proposte, i propositi fatti.
Mi chiedevo se il tutto fosse frutto di
una sapiente regia comunicativa, dove i
propositi erano tenuti in vita solo dalle
luci dei riflettori. Pensavo che dopo Mi-
lano saremo entrati nella “nuova farma-
cia”, che vede la sua evoluzione in pro-
grammi chiari di medio e lungo termi-
ne, scadenzati da fatti importanti come
il rinnovo della Convenzione, del pro-
getto “farmacia dei servizi”, dal nuovo
metodo di remunerazione eccetera.
Ma questo pensiero proattivo combat-
teva con il pessimismo maturato negli
ultimi anni, frutto di una bieca volontà
politica tesa a smantellare il sistema a
colpi di iniziative dell’amministrazione
centrale e territoriale.

L’IMPRESA FARMACIA 
Ritengo che l’etica applicata all’attività
d’impresa possa essere considerata un
principio che contribuisce al migliora-
mento dei risultati economici nel me-
dio-lungo tempo. Ritengo inoltre che
l’azienda è etica se riesce a ottenere ri-

Pensavo che dopo Milano saremmo entrati nella “nuova farmacia”,
che vede la sua evoluzione in programmi chiari di medio
e lungo termine, scadenzati da fatti importanti come il rinnovo
della Convenzione e il progetto “farmacia dei servizi”
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miglioramento dell’ambiente e quindi
della salute del cittadino. Salute-am-
biente-farmacia può essere un progetto
di sistema che, coinvolgendo gli asses-
sori e il ministro dell’Ambiente, potreb-
be articolarsi in tante opportunità, che
vanno dall’informazione alle rilevazioni
di dati relativi, per esempio, all’inquina-
mento acustico, atmosferico, eccetera.
La prospettiva ambientale è misurabile
mediante un documento denominato
bilancio ambientale.
♦Prospettiva valorizzazione del capita-
le umano
È una prospettiva su cui il farmacista ti-
tolare si sta impegnando molto, cercan-
do di vedere i propri collaboratori non
come costi ma come investimenti, non
solo come fattori di produzione ma co-
me persone che apportano lavoro con
professionalità, passione, allegria, cu-
riosità, buon umore, coraggio e umiltà. 
I valori tangibili e intangibili espressi dal
capitale umano si misurano mediante il
IV bilancio.

LA COOPERATIVA
Un soggetto che può generare sinergie
tra farmacie, necessarie a gestire i cam-
biamenti in atto, sono le cooperative
(vere) di farmacisti, organizzate per la
gestione della distribuzione intermedia. 
La cooperativa la considero come un
soggetto fondamentale del sistema-far-
macia, in quanto svolge la funzione di
distribuzione del farmaco e di modera-
tore commerciale del mercato, me-
diante i principi fondanti del cooperati-
vismo quali la solidarietà, la sussidia-

rietà, l’attenzione al capitale umano e al
bene comune. Principi che ricondu-
cendoli alle quattro prospettive sopra
descritte (economica, sociale, ambien-
tale e della valorizzazione del capitale
umano) caratterizzano anche la coope-
rativa quale azienda etica. In sintesi far-
macia etica e cooperativa etica diventa-
no un binomio inscindibile per affronta-
re le nuove sfide nell’interesse primario
della persona-cittadino.

I GIOVANI E L’UNIVERSITÀ
Da diversi anni tengo un corso di ge-
stione dell’azienda-farmacia presso la
facoltà di Farmacia di Pisa. Il contatto
con i giovani è un’esperienza straordi-
naria. Giovani alla ricerca di conoscen-
ze e di speranze, giovani che vedono
nella farmacia non solo il loro futuro ma
anche il futuro perché la farmacia ap-
pare ai loro occhi un’occasione per
svolgere un lavoro altamente professio-
nale e innovativo a favore del cittadino
per difendere la sua salute, la sua di-
gnità, la sua libertà. Sono giovani, che
se stuzzicati, se provocati, se coinvolti,
se capiti, se entusiasmati, possono da-
re tanto, quel tanto che occorre al siste-
ma-farmacia per continuare a esistere,
crescere e progredire.

LE MIE CONCLUSIONI
La farmacia ha grandi opportunità sia
per sopravvivere al cambiamento sia
per crescere, nella consapevolezza che
la spesa pubblica in farmaci sarà sem-
pre più contenuta.
Si apre così lo scenario della farmacia
etica nelle sue quattro declinazioni
(economica, sociale, ambientale, uma-
na), e con essa la determinazione del
giusto valore di avviamento della farma-
cia, la consapevolezza di gestire con ef-
ficienza ed efficacia gli altri negozi pre-
senti al suo interno, di valorizzazione del
capitale umano mediante un program-
ma di emancipazione culturale, di at-
tenzione verso l’ambiente. La farmacia
etica è già una realtà, è sempre esistita. 
È necessario promuoverla di più e me-
glio. È doveroso che il sistema-farmacia
riesca a relazionarsi, oltre con i referenti
responsabili del Ssn, anche con quelli
responsabili dell’ambiente, delle politi-
che sociali, del lavoro, dell’università e

dell’economia. La farmacia etica non
è un bene del farmacista ma deve es-
sere intesa come bene comune e
quindi di tutta la collettività. È da que-
sto concetto che nasce forte il richia-
mo al paradigma sistema in quanto è
l’unico che può generare nuove rispo-
ste a una società complessa e in con-
tinuo cambiamento.

LE OPINIONI DELL’AMICO FILOSOFO
Stefano, dopo aver ascoltato la mia sin-
tesi, continuava a non capire perché
mi dessi tanto affanno. Secondo lui
l’imprenditore deve gestire questa
complessità cercando di capire che
non si può continuamente dire di no ai
cambiamenti. In caso contrario, il suo
consiglio di buon padre di famiglia è
quello che il farmacista rinunci a svol-
gere un’attività economica a favore di
un’attività intellettuale, artistica, musi-
cale o sportiva. Stefano è rimasto molto
colpito dal mio appello a favore dei gio-
vani e lo condivide appieno. A tal ri-
guardo, sempre con la sua semplice
sintesi, mi ha manifestato, però, il suo
disagio verso molti maestri e formatori
perché, secondo lui, non sanno più es-
sere maestri di conoscenza e di vita;
perché sanno solo guardare e non ve-
dere i propri allievi; perché sanno solo
sentirli e non ascoltarli; perché sono
privi di quel coraggio, di quella passio-
ne e di quel buon umore che rende-
rebbero i giovani più sicuri ed entusia-
sti del domani che li aspetta.
Per avere una generazione di farmaci-
sti preparati, riflessivi e lungimiranti
occorre che le attuali generazioni che
dirigono il sistema promuovano una
loro profonda autocritica, al fine di ac-
cogliere le richieste di futuro che i gio-
vani, altrimenti, non riuscirebbero a
vedere. In conclusione, Stefano vuol
dire la sua anche sul cooperativismo.
In sintesi, non approva un sistema-far-
macia servito esclusivamente dalle
cooperative, non pensa che il coope-
rativismo sia il bene mentre il capitali-
smo il male. Ritiene, invece, che i due
sistemi si debbano bilanciare e inte-
grare per poter produrre economie di
scala a favore del miglioramento del
servizio reso a tutto il sistema. 
Buon anno.
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