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L a riconosciuta scientificità che
sta alla base della fitoterapia
moderna insieme al legame

con la tradizione popolare ne fanno
una alternativa concreta e seria per la
prevenzione e la cura di molte patolo-
gie. L’interesse verso questo mondo
viene alimentato sia dall’offerta ampia
e qualificata delle aziende, sia dalla
competenza e attenzione dei farmaci-
sti, sicuramente cresciute nel tempo.

Una valida alternativa
vendita di 32.533 euro, per 2.872 con-
fezioni vendute, con un incremento del
4,9 per cento a valore e del 3,7 per
cento a volume. Questo segmento ap-
pare quindi molto interessante e da
monitorare con attenzione.
Per quanto riguarda le aziende, il lea-
der di mercato è Aboca, che con una
quota del 22,4 per cento, sviluppa un
giro d’affari di 7.301 euro medi per far-
macia; l’azienda propone una gamma

Nel nostro studio abbiamo incluso
non solo i prodotti di origine vegetale,
i fitoterapici nel senso più letterale
del termine, ma più in generale ab-
biamo considerato l’insieme dei pro-
dotti definiti come naturali.
Nell’anno mobile terminante a dicem-
bre 2010, secondo i dati rilevati da
New Line su un campione di 2.700 far-
macie italiane, il mercato naturale ha
sviluppato un sell out medio per punto
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decisamente ampia di prodotti suppor-
tati da forti investimenti in comunicazio-
ne sia su quotidiani e televisione, sia sul
punto vendita.
«La leadership di Aboca», spiega Elena
Folpini, responsabile della divisione Ri-
cerche di mercato di New Line, «è raffor-
zata da un trend molto positivo che la ve-
de crescere di un 8,3 per cento a valore e
di un 6,8 per cento a volume. Dello stesso
gruppo, inoltre, fa parte anche Planta
Medica, che pure riporta ottimi risultati
(+23,8 per cento, per 1.264 euro medi)».
Per quanto riguarda i followers, fra i primi
dieci troviamo altri nomi importanti quali
Esi, Novartis, Arkofarm, Specchiasol,
Bayer-Pharbenia, Angelini, Nathura e
Solgar, che però non superano il 5,5 per
cento di quota di mercato (tabella 1).
Scorrendo il ranking delle referenze più
vendute vediamo al primo posto Benefi-
bra/Novafibra liquido da 12 bustine di
Novartis con 801 euro medi di vendite
per singola farmacia. Seguono lo scirop-
po per adulti Grintuss di Aboca da 210 g,
lo sciroppo per bambini Grintuss sem-
pre di Aboca da 210 g, Sollievo Bio 90
tavolette da 36g ancora di Aboca, Psyllo-
gel fibra di Nathura, Ematonil plus emul-
gel da 50 ml di Bayer, Le dieci erbe in
confezione da 100 tavolette di Esi, Le
dodici erbe, 100 tavolette, di Medical
Pharma, Propol 2 spray di Aboca e Ma-
gnesio supremo in polvere da 150 g di
Natural Point (tabella 2).

L’indicazione
e il suggerimento
del farmacista risultano
determinanti nella scelta
dei prodotti naturali.
E rendono la prospettiva
di crescita di questo settore
decisamente interessante

DI PAOLA GALLAS
PHARMARETAIL

>

NOVARTIS C.H.        
ABOCA                
ABOCA                
ABOCA                

NATHURA              
BAYER                

ESI                  
MEDICAL PHARMA       

ABOCA                
NATURAL POINT        

DOTT. C. CAGNOLA       
QUIDNOVI PHARMA       

BAYER                
ABOCA                
MILTE                

NATHURA              
ANGELINI             

NOVARTIS C.H.        
ABOCA                

ZUCCARI              

32.533 
801 
423 
385 
382 
351 
333 
297 
242 
234 
215 
197 
178 
169 
169 
164 
162 
161 
158 
151 
150 

+4,9
-7,7

+36,4
+53,5

-0,8
+13,8
+12,4
-13,6
-1,4

+6,3
+3,0

+18,3
-8,4

-14,0
-5,4

+9,9
+21,5

-6,7
+2,8
+6,3
-2,7

100,0
2,5
1,3
1,2
1,2
1,1
1,0
0,9
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

I PRINCIPALI PRODOTTI IN ORDINE DI FATTURATO MEDIO DECRESCENTE 

TOTALE MERCATO NATURALE
ABOCA               
ESI                 
PLANTA MEDICA       
NOVARTIS C.H.       
ARKOFARM            
SPECCHIASOL         
BAYER               
ANGELINI            
NATHURA             
SOLGAR              
ZUCCARI             
GIORGINI            
ERBA VITA ITALIA    
QUIDNOVI PHARMA      
LABORATORIO DELLA FA
UNIFARCO            
NATURAL POINT       
LABOREST            
DICOFARM            
MARCO ANTONETTO     

TOTALE MERCATO NATURALE
BENEFIBRA/NOVAFIBRA LIQ 12BUST
GRINTUSS SCIROPPO ADULTI 210G 
GRINTUSS PEDIATRIC SCIR 210G  
SOLLIEVO BIO 90TAV 36G        
PSYLLOGEL FIBRA ARA RO AST 20B
EMATONIL PLUS EMULSIONE GEL 50
LE DIECI ERBE 100TAV 40G      
LE DODICI ERBE 100TAV         
PROPOL2 EMF SPR FT 30ML       
MAGNESIO SUPREMO POLV 150G    
SCIROPPO LUMACHE ORIGINALE 150
APROPOS C EFFERV AD 20CPR     
LENIGOLA SPRAY FORTE          
FITOMAGRA ACTIDREN 320G       
PIULATTE 30BUSTX5,5G          
PSYLLOGEL FIBRA ARANCE RO VASO
BODY SPRING PAPAYA FERM POLV  
BENEFIBRA POLV 96G            
COLEST OIL GLA 61G            
RE CODE 500ML

32.533 
7.301 
1.689 
1.264 
1.239 
1.167 
1.071 
1.060 
1.028 

818 
557 
518 
473 
419 
416 
400 
366 
357 
354 
340 
303 

+4,9
+8,3
+3,5

+23,8
+8,0
-10,8
-6,6
-5,8

-10,3
+10,4
+45,5
+10,7

-0,6
+24,6

-9,7
+38,0
+1,0

+10,9
-4,6
-6,3

+16,3

100,0
22,4
5,2
3,9
3,8
3,6
3,3
3,3
3,2
2,5
1,7
1,6
1,5
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
0,9

LE PRINCIPALI AZIENDE
IN ORDINE DI FATTURATO MEDIO DECRESCENTE 

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto vendita gennaio - dicembre 2010TABELLA 1

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto vendita gennaio - dicembre 2010TABELLA 2

Fatturato Differenza % Quota %
12 mesi fatturato AP fatturato

Fatturato Differenza % Quota %
12 mesi fatturato AP fatturato
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12.177 euro medi per farmacia, con un
decremento del 7,4 per cento. I prodotti
naturali, principalmente a base di propoli
e erbe balsamiche, raggiungono il 17,9
per cento di quota sul totale e rispetto agli
altri comparti, che sono in netta flessio-
ne, riescono a limitare la contrazione al
3,1 per cento. Il discorso vale sia per i
prodotti più venduti, Otc e Sop, che rap-
presentano il 78,3 per cento del mercato,
sia per gli integratori, che coprono però

AUTOMEDICAZIONE E MALI DI STAGIONE
Al di là dei risultati globali, ci è sembrato
interessante analizzare l’incidenza dei
prodotti naturali nella cura di due patolo-
gie, mal di gola e tosse, tipicamente in-
vernali e spesso affrontate, nelle loro ma-
nifestazioni più lievi, con l’automedica-
zione. In questi focus abbiamo escluso
quindi i farmaci etici e ci siamo concen-
trati su Otc, Sop, integratori e prodotti na-
turali, appunto.
I prodotti contro il mal di gola costituisco-
no complessivamente un giro d’affari di

una quota molto bassa, pari al 3,8 per
cento (grafico 1 e tabella 3).
Nel secondo focus, quello sulle affezioni
broncopolmonari, i prodotti naturali, pur
rappresentando una quota piccola del
mercato (9,4%), si distinguono per una
crescita decisamente interessante (circa
+19,5% a valore).
Il mercato complessivo della tosse svi-
luppa vendite per un valore di 17.040
euro medi per farmacia dove i farmaci
tradizionali Sop e Otc coprono una quo-
ta superiore al 86,4 per cento, mostran-
do un trend in decrescita (grafico 2 e
tabella 4).
È possibile quindi evincere come il mer-
cato naturale si stia sempre più configu-
rando come una valida alternativa ai far-
maci tradizionali in particolare per pato-
logie di lieve entità. Grazie alla non pre-
scrivibilità del prodotto, l’indicazione e il
suggerimento del farmacista possono ri-
sultare determinanti nella scelta e ren-
dere la prospettiva di crescita di questo
mercato decisamente interessante.

RIPARTIZIONE DEI RIMEDI PER IL MAL DI GOLA

Parafarmaco
4%

Integratori naturali
18%

Sop+Otc
78%

Per una corretta interpretazione
dei numeri
In ogni tabella vengono riportati i valori medi ottenuti dividendo il totale delle vendite
rilevate per il numero complessivo delle farmacie del campione. Il risultato
che si ottiene rappresenta quindi un “punto vendita teorico”, a cui ciascuna farmacia
del campione contribuisce con il proprio specifico assortimento.

TOTALE
SOP+OTC
INTEGRATORI NATURALI
INTEGRATORI E PARAFARMACO

12.177 
9.530 
2.185 

461 

-7,4
-8,0
-3,1

-14,5

100
78,3
17,9
3,8

MAL DI GOLA

Fatturato Differenza % Quota %
12 mesi fatturato AP fatturato

RIPARTIZIONE DEI RIMEDI PER LA TOSSE

TOTALE
SOP+OTC
INTEGRATORI NATURALI
INTEGRATORI E PARAFARMACO

17.040
14.725 
1.600 

715 

-4,6
-6,9

+19,5
+2,3

100
86,4
9,4
4,2

TOSSE

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto vendita gennaio - dicembre 2010TABELLA 4

Fatturato Differenza % Quota %
12 mesi fatturato AP fatturato

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto vendita gennaio - dicembre 2010TABELLA 3

Parafarmaco
4%

Integratori naturali
9%

Sop+Otc
87%

GRAFICO 1

GRAFICO 2
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