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DI ALESSANDRO SANTORO

Tira un vento strano sulla distribu-
zione farmaceutica, di quelli che
ti fanno guardare l’orizzonte per

capire che potrà succedere da qui a do-
mani. Si avverte l’elettricità nell’aria e non
è difficile risalire alle cause di questa ten-
sione. La questione del contingentamen-
to, per cominciare: sono anni che grossi-
sti e farmacie lamentano approvvigiona-
menti con il contagocce dall’industria, ma
finora se n’era parlato soltanto al chiuso di
qualche stanza o tra le mura di conven-
tion riservate ai soli addetti. Panni da lava-
re in famiglia, insomma. A gennaio però la
bolla è esplosa alla luce del sole. Ci hanno
pensato due comunicati stampa poi ripre-
si da diversi quotidiani nazionali, il primo
di Federfarma Veneto e il secondo di Fe-
derfarma Piemonte. Simili i contenuti: il
reperimento di alcune specialità nel cir-
cuito distributivo sta diventando sempre
più difficile, con disagi crescenti per gli as-
sistiti. Approfondisce Marco Bacchini,
presidente dei titolari veneti: «Se siamo
usciti allo scoperto è perché ormai la si-
tuazione è insostenibile. Prima si poteva-
no registrare rotture di stock di qualche
giorno, ora durano mesi. Il problema è
semplice: anziché fornire la normale co-
pertura per trenta giorni, alcune aziende
spediscono quantitativi di gran lunga infe-
riori e non accettano ordini ulteriori fino al
mese successivo». Veneto e Piemonte
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zia dell’anonimato, un distributore inter-
medio ci riferisce di un colloquio con un
dirigente vendite di un’azienda, che al-
l’ennesima lamentela sull’insufficienza
degli approvvigionamenti replica secco:
di più non vi diamo, vedete voi quello che
riuscite a esportare.

ELEMENTI DI TENSIONE
Se il clima nella filiera è quello che sem-
bra trasparire dall’episodio appena citato,
ben venga allora il tavolo di concertazione
che Federfarma sta mettendo in piedi
con Federfarma Servizi, Adf e Farmindu- >

stria per arrivare a una exit strategy dal
problema contingentamento. Sarà però
un tavolo che per funzionare dovrà far ve-
nire al pettine tutti i nodi. E Federfarma sa
che tra questi nodi c’è anche quello delle
farmacie che le esportazioni parallele non
le subiscono (in termini di contingenta-
mento) ma le alimentano.
Tutto perfettamente legittimo, perché il
D.lgs 219/2006, detto anche Testo unico
del farmaco, consente tale attività com-
merciale previa autorizzazione regionale.
Il fatto però è che da qualche tempo a
questa parte il numero delle farmacie che
svolgono intermediazione verso l’estero
parrebbe in crescita. «In Campania lo è
sicuramente», conferma il presidente di
Federfarma Napoli Michele Di Iorio, «an-
che perché le incertezze legate ai manca-
ti rimborsi Asl costringe parecchi titolari a
cercare altrove nuove fonti di reddito. E
con le esportazioni parallele si può racco-
gliere un paio di milioni di euro all’anno. Si
guadagna anche solo con le dilazioni di
pagamento: tre mesi all’acquisto, cash al-
la vendita da parte del distributore estero
che importa nel proprio Paese».
In primo luogo Germania, Gran Bretagna
e Paesi dell’est. E qui siamo a quel secon-
do elemento di tensione di cui si diceva.
Perché in Federfarma si sta seguendo il
fenomeno - che certamente non riguarda
solo le farmacie della Campania - con una
certa preoccupazione: «Stanno emergen-
do distorsioni di mercato che rischiano di
avere effetti deflagranti», ammette ancora
Di Iorio, «chi investe nelle esportazioni pa-
rallele raccoglie velocemente capitali che
gli consentono di acquistare una nuova
farmacia e quindi raddoppiare la sua atti-
vità verso l’estero».
Ma gli squilibri non riguardano soltanto la
competizione tra titolari. Per capirlo basta
ricordare il terzo elemento di tensione:
l’accordo Poste Italiane-Farmindustria del
25 gennaio. L’intesa ha attirato a tal punto
l’attenzione che se ne possono ricordare
solo i punti principali: in sostanza, Poste
Italiane metterà a disposizione la propria
rete logistica per avviare sull’intero territo-
rio nazionale un servizio di recapito a do-
micilio dei farmaci prescritti in ambito
ospedaliero, tra i quali è facile immagina-
re potranno rientrare anche ex Osp-2 e
Pht. Di fatto l’accordo può anche essere
letto come un avvertimento: l’industria
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hanno denunciato, ma il problema trava-
lica i confini delle due Regioni e tocca una
consistente parte del territorio nazionale.
Si sa, così come sono note le cause: alcu-
ne industrie stanno “strette” per dissua-
dere il fenomeno delle esportazioni paral-
lele, un mercato alimentato dal forte diffe-
renziale di prezzo che esiste tra il merca-
to italiano di fascia A e quello di altri Pae-
si (fino al 30 per cento, secondo alcune
fonti). C’è qualche produttore che davan-
ti alle rimostranze dei farmacisti o dei
grossisti nega o minimizza, ma altri am-
mettono senza giri di parole: sotto garan-
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non ha difficoltà a trovare nuove formule
distributive nel momento in cui dal canale
farmacia arrivassero irritazioni superiori al
tollerabile. Chi ha buona memoria ricor-
derà che Farmindustria lanciò avverti-
menti di questo tenore all’indomani dell’e-
mendamento alla Manovra estiva che ad-
debitava ai produttori una fetta del 3,65
per cento di sconto sui margini dei distri-
butori (e delle farmacie).

FILIERA AVVISATA…
Non è allora un caso che tra gli addetti ai
lavori c’è chi dà all’intesa con le Poste un
significato più politico che operativo, an-
che alla luce delle enormi difficoltà tecni-
che che dovrebbero essere prima supera-
te per mettere in campo l’accordo. Con
questa iniziativa, in sostanza, Farmindu-
stria avrebbe lanciato alla filiera un avver-
timento: o si trova una soluzione al proble-
ma delle esportazioni parallele (e magari
alle altre spine che affliggono la filiera) o

l’industria va a cercarsi un’altra distribu-
zione, che tuteli meglio i propri interessi.
O, ancora, adotta nuovi strumenti di dife-
sa. Per esempio, quello dei contratti con
un unico distributore nazionale. In altri
Paesi, la Gran Bretagna per esempio, è
una soluzione che hanno adottato già di-
verse aziende con risultati che sembrano
positivi: affidando la distribuzione del
proprio portafoglio a un unico grossista il
produttore strappa condizioni migliori e
soprattutto tiene sotto controllo la filiera.
Non a caso, questi contratti hanno mes-
so in non poche difficoltà gli importatori
paralleli britannici, già danneggiati dal
peggioramento del cambio sterlina-euro.
I distributori italiani stanno seguendo il
fenomeno con grande preoccupazione,
anche perché un’azienda ha già impor-
tato nel Paese questo tipo di contratti e
altre potrebbero farlo a breve. Il rischio è
la morte dei piccoli e medi distributori,
senza numeri per poter aspirare a un

contratto unico e già oggi in ambasce per
la perdita di redditività causata dall’ero-
sione dei margini.
Ed ecco allora chiaro quello scenario di
tensioni di cui si parlava in apertura. Ten-
sioni che sembrano tutt’altro che passeg-
gere, perché innescate da sommovimen-
ti che potrebbero precludere a una sta-
gione di radicali cambiamenti, determi-
nati a loro volta da un fitto insieme di con-
cause. Mutamenti che potrebbero scon-
volgere gli equilibri del sistema e cancel-
lare vecchi confini: le farmacie che si
mettono a fare esportazioni parallele, l’in-
dustria che si mette a fare distribuzione
con le Poste, i grossisti che fanno vendita
con catene a marchio proprio. Urge allora
che da quel tavolo di concertazione esca-
no soluzioni capaci di restituire equilibrio
con soddisfazione di tutti.
Ed è questa la sfida, perché per fare in
modo che tutti guadagnino, tutti devono
accettare di perdere qualcosa.
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