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La rete è elemento di difesa delle
farmacie, a prescindere dalla di-
mensione e dal fatturato della

stessa. Il tessuto sociale e urbano dei no-
stri territori è prevalentemente formato
da Comuni sotto i diecimila abitanti; solo
in rete la farmacia raggiunge standard e
livelli di servizio alla pari con aree più
avanzate nell’offerta di servizi e presta-
zioni. D’altro canto riteniamo ugualmen-
te importante appartenere alla rete na-
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zionale promossa da Federfarma.Co.
Partecipiamo infatti con entusiasmo alle
iniziative che riguardano Carta Pro, il
prodotto a marca privata Pro.Far., e alle
campagne nazionali che Federfarma.Co
organizza». Vito Novielli è il presidente di
Farpas, storica cooperativa di distribu-
zione pugliese, e dalle sue parole emer-
ge la convinzione che un network, per
essere tale, deve implicare una forte pre-
senza sul territorio ma anche fare riferi- >

DI GIUSEPPE TANDOI

Nasce in seno a Farpas,
storica cooperativa
pugliese, la rete Farmapiù.
Campagne promozionali,
prodotti a marchio 
e un magazine 
che coniuga il versante
commerciale con quello 
dell’educazione sanitaria 

mento a una più ampia compagine - in
questo caso quella di Federfarma.Co - di
modo che locale e nazionale siano facce
della stessa medaglia. «La rete Farmapiù
nasce nel 2007», ricorda Raffaello Rec-
chia, vice presidente di Farpas, «con il
proposito  di fare gruppo in maniera effi-
cace e di diventare un unico e autorevo-
le interlocutore verso le aziende produt-
trici. Le farmacie della rete avrebbero
avuto accesso a strumenti informatici in-
novativi e ad attività promozionali di
grande efficacia e impatto che la singola
farmacia non avrebbe potuto attivare. I
vantaggi di Farmapiù superano di molto
la delega che la stessa richiede e rappre-
senteranno l’unica chance nella difesa
contro i fenomeni ormai inarrestabili di
accentramento e impoverimento del

modello di farmacia attuale. Una rete tra
farmacie che possano, sotto uno stesso
marchio, offrire servizi e occasione di ac-
quisto in farmacia a condizioni particola-
ri, con l’obiettivo di esaltare la capillarità
della presenza delle farmacie e l’omoge-
neità nel livello di servizio». In realtà Far-
mapiù era nata come braccio operativo
di Farmaurora, il consorzio che univa le
cooperative pugliesi Farpas e Cotafarti, a
cui facevano capo circa 250 farmacie. In
seguito i destini delle due cooperative si
sono separati e il marchio Farmapiù è ri-
masto proprietà delle sole farmacie asso-
ciate a Farpas. Attualmente aderiscono a
Farmapiù un centinaio di farmacie, di-
stribuite prevalentemente nella Provin-
cia di Bari e con qualche propaggine nel
foggiano. E in prospettiva? «Nell’imme-
diato contiamo di consolidare», risponde
Novielli, «e far crescere i risultati, com-
merciali e non, delle farmacie associate.
Ci stiamo impegnando a fornire ai soci
una pianificazione annuale degli investi-
menti e delle attività di rete in modo da
agevolarli nel lavoro quotidiano. Partire-
mo a breve con la campagna di scree-
ning sulle malattie cardiovascolari che
effettueremo con il supporto di Cardio on
Line Europe. Abbiamo già fornito a tutti
gli associati gli strumenti per effettuarla e
contestualmente formato il personale di
tutte le farmacie. Contiamo di incremen-
tare nella misura minima del 10 per cen-
to il numero delle farmacie in rete, so-
prattutto nella zona nord della Puglia, do-
ve, anche per via della conformazione
del territorio, non abbiamo ancora una
distribuzione capillare». Per entrare in
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Farmapiù occorre essere soci di Farpas
e garantire a essa un fatturato comples-
sivo di 8.000 euro a settimana; il cano-
ne per aderire alla rete è di 167 euro
mensili. «In cambio», sottolinea Noviel-
li, «la farmacia si garantisce un pac-
chetto di servizi veramente impressio-
nante: una scontistica di assoluto rilievo
su tutte le categorie merceologiche, il
collegamento al Farmaplan (program-
ma di gestione avanzata della farma-
cia), il servizio di tariffazione delle ricet-
te, la distruzione delle referenze scadu-
te, il category management, la fidelity
card, il magazine di rete Farmapiù
news, il volantino offerte, il servizio di te-
lecardiologia, un’ampia gamma di corsi
di aggiornamento gratuiti. Inoltre, ogni
ventiquattro mesi, c’è una campagna di
prevenzione sulle comuni patologie che
interessano il paziente-utente-cliente,
pubblicizzata con spot sulle principali
emittenti locali. Devo precisare per cor-
rettezza che il servizio di tariffazione pre-
vede un contributo pari a un terzo del-
l’intero ammontare del costo stesso».

COMMERCIO E SERVIZI 
Del private label Novielli è molto soddi-
sfatto e specifica che le associate Farma-

più assorbono l’85 per cento delle vendi-
te totali della cooperativa Farpas, per
quanto concerne i prodotti a marca
Pro.Far: «Questo non significa che ab-
biamo raggiunto l’optimum, si può e si
deve fare molto di più affinché il marchio
Pro.Far diventi un marchio familiare
presso gli utenti di tutte le farmacie asso-
ciate. Nel 2011 sono previsti numerosi
lanci molto interessanti e i buoni trend di
crescita (superiori al 20 per cento) regi-
strati negli anni precedenti fanno ben
sperare nel futuro dei prodotti a mar-
chio». Difficile negare alla Legge 69 il va-
lore di un vera svolta per la farmacia,
purché dalla teoria si passi presto ai fatti:
«Per fare questo balzo in avanti però»,
afferma Ernesto Straziota, ammnistrato-
re della cooperativa con delega ai servizi,
«la farmacia ha bisogno di regole certe e
di stabilità, così da facilitare gli investi-
menti. La rete ha pronte diverse interes-
santi campagne di prevenzione rivolte ai
cittadini, che ancora non sono state av-
viate per la mancata emanazione dei de-
creti contenenti i requisiti minimi che la
farmacia deve possedere per eseguire i
singoli servizi, paralizzando di fatto ogni
iniziativa. Perciò, se mi è permesso, lan-
cerei un appello a tutte le Regioni affin-

Sopra, la copertina di uno degli ultimi numeri del magazine; 
a fianco, le locandine di un’iniziativa promozionale
e di una campagna di educazione sanitaria

ché accelerino l’iter legislativo per l’ema-
nazione dei regolamenti suddetti. I citta-
dini hanno bisogno di semplificazioni e
certezze. Per esempio, devono sapere
che, per prenotare una visita medica,
possono andare nella farmacia sotto ca-
sa, dove possono anche pagare il ticket e
che dopo la visita, nella stessa farmacia,
potranno andare a ritirare il referto. Op-
pure, se hanno bisogno di fare un elet-
trocardiogramma o il controllo di un pa-
rametro ematico di prima istanza, posso-
no con certezza rivolgersi alla loro farma-
cia di fiducia. Mi lasci ricordare che in
tutte le ricerche di mercato è evidente
che la farmacia gode di un altissimo gra-
dimento da parte dei cittadini-utenti».

UN’IDEA DI COMUNICAZIONE
Non è nuova, in ambito cooperativo, l’i-
dea di puntare su un magazine rivolto al
pubblico, ma nel caso specifico il pro-
getto editoriale non è di poco conto. In
principio furono i giovani della coopera-
tiva a redarre una sorta di newsletter di-
stribuita poi in cinquecento copie nelle
farmacie associate: «Quella esperienza
è stata una palestra per molti giovani
che negli anni successivi sono diventati
amministratori della cooperativa», spie-
ga Novielli. «Dopo un periodo di stop, la
logica evoluzione di quel progetto è sta-
ta creare un magazine che porta la vo-
ce della cooperativa direttamente al
proprio pubblico di riferimento, per
commentare l’attualità, per pubbliciz-
zare i nostri servizi e i nostri prodotti,
per essere interlocutori delle aziende
farmaceutiche. In pratica abbiamo rea-
lizzato una rivista locale di settore che
parla della nostra realtà regionale con
una periodicità all’incirca bimestrale
che, negli ultimi due anni, è stata distri-
buita ai cittadini in oltre 500.000 copie.
Non male, direi…». E per chiudere gli
obiettivi cui tendere: «Pianificare ac-
quisti e promozioni alla vendita, miglio-
rare e rendere più gradevoli le stesse in
farmacia, aggiungere servizi che le sin-
gole farmacie farebbero fatica a realiz-
zare e offrire. E poi, dare un’immagine
sempre più omogenea e coordinata
delle attività e del miglioramento degli
standard di offerta rappresentano gli
obiettivi sui quali la nostra proposta si
sta sviluppando».
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