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P R I M O P I A N O M E R C A T O

ALIMENTI E DIETETICI: VENDITE GENNAIO - DICEMBRE 2010

TOTALE
INTEGRATORI
ALIMENTI SPECIALI
DIETETICI
ALIMENTI BAMBINO
ALTRO

145.311
108.888

19.187
2.889

12.033
2.314

+4,6
+7,0
+4,3
+4,4
-11,1

-7,0

100
74,9

2,0
13,2

8,3
1,6

Euro D% Quota %

Dopo aver riepilogato sullo
scorso numero (vedi Punto
Effe del 24 febbraio) i dati

dell’anno 2010 - rilevati da New Line su
un campione di 2.700 farmacie - per
quanto riguarda i farmaci etici, Sop e
Otc, gli integratori, i rimedi naturali e gli
omeopatici, in questo numero trattiamo
l’assortimento più commerciale della
farmacia, che risulta particolarmente in-
teressante in un’ottica sia di giro d’affari
sia di marginalità. Partiamo dal compar-
to degli alimenti e dietetici, che totalizza
un giro d’affari medio per farmacia pari
a 145.311 euro con una crescita del
+4,6 per cento (nel totale sono inclusi
anche gli integratori che abbiamo già
approfondito nell’articolo precedente).
«Analizzando da vicino i singoli seg-
menti», spiega Elena Folpini, responsa-
bile della divisione Ricerche di mercato
di New Line, «registriamo performance
positive su tutti i comparti a eccezione
dei prodotti per l’infanzia che perdono
l’11,1 per cento, attestandosi su un da-
to di sell out a valore di 12.033 euro me-
di per farmacia. La decrescita è dovuta
a fattori diversi: probabilmente il basso
tasso di natalità ha il suo peso, ma va TABELLA 1 Dati New Line totale Italia, dati medi per punto vendita gennaio - dicembre 2010

Concludiamo l’analisi del consuntivo 2010
passando in rassegna l’assortimento più commerciale
della farmacia, che risulta particolarmente interessante
in un’ottica sia di giro d’affari sia di marginalità

DI PAOLA GALLAS
PHARMARETAIL
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detto che anche la pressione concor-
renziale di altri canali si è fatta partico-
larmente aggressiva, sia per le politiche
promozionali della distribuzione moder-
na sia per l’apertura di catene specializ-
zate in prodotti per l’infanzia. Per con-
tro, registrano buone performance di
crescita gli alimenti speciali (+4,3 per
cento) per un totale di 19.187 euro e i
dietetici (+4,4 per cento) con 2.889 eu-
ro medi» (tabella 1). Analizzando più da
vicino il segmento degli alimenti speciali
(tabella 2), nel ranking delle aziende
troviamo al primo posto Schaer, con un
fatturato medio di euro 6.231 in crescita
del 5 per cento. Le aziende che seguo-
no registrano trend disomogenei: tra
quelle in crescita, ottime la performan-
ce di Giuliani, con un +22,4 per cento,
e di Nove Alpi (+34,7 per cento).

TRATTAMENTI VISO
E CORPO IN CRESCITA
Passiamo quindi a quella che è proba-
bilmente una delle categorie più inte-
ressanti nell’ambito dell’assortimento
commerciale della farmacia, la dermo-
cosmesi, con un giro d’affari medio per
farmacia di 92.602 euro e un trend po-
sitivo (+ 3,4 per cento). Il dato interes-
sante è che il canale si conferma in cre-
scita anche in momenti di generale
contrazione dei consumi (tabella 3).
Oltre un terzo del comparto dermoco-
smesi (35,3 per cento) è rappresentato
dai prodotti per il trattamento del viso, in
crescita del 4,4 per cento. Anche il seg-
mento dei trattamenti per il corpo, con
una quota del 18,9 per cento segna una
crescita del 4,5 per cento. Flessione, in-
vece, nel segmento dei solari, che per-
dono il 2,9 per cento a valore, scenden-
do a 8.771 euro mentre si torna a un
dato positivo con i prodotti per la pulizia
del viso (+5,3 per cento per un totale di >

ALIMENTI SPECIALI: IL RANKING DELLE AZIENDE

TOTALE
SCHAER              
PLADA               
DIETERBA            
GIULIANI            
NUTRICIA            
MOLINO DI FERRO     
NUOVA TERRA         
ABBOTT              
MELLIN              
LINDE MEDICALE      
VECCHI & PIAM       
NOVE ALPI           
NESTLE IT (H.C.)    
PLASMON             
HUMANA ITALIA       

18.629
6.231
1.692
1.320
1.148

899
588
580
489
394
381
347
290
254
248
231

+3,2
+5,0
-6,3
-2,1

+22,4
-4,5

+1,7
+6,7
-3,1
-1,8

+3,1
+0,2

+34,7
+14,0
-14,7
+7,1

100
33,4

9,1
7,1
6,2
4,8
3,2
3,1
2,6
2,1
2,0
1,9
1,6
1,4
1,3
1,2

DERMOCOSMETICI: VENDITE GENNAIO - DICEMBRE 2010

TOTALE
TRATTAMENTI VISO
PULIZIA VISO
TRUCCO
TRATTAMENTI CORPO
CAPELLI
UOMO
SOLARI
ALTRO

92.602
32.670

4.718
6.668

17.476
13.717

625
8.771
7.958

+3,4
+4,4
+5,3
+6,0
+4,5
-1,8
-0,5
-2,9

+11,0

100,0
35,3

5,1
7,2

18,9
14,8

0,7
9,5
8,6

Euro D% Quota %

Euro D% Quota %

Cosmetici & Co.

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

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



TRATTAMENTI VISO: I BESTSELLER

TOTALE
VEA LIPOGEL IDRAT PROT 50ML   
LIFTACTIV CXP NORM 50ML       
LIERAC EXCLUSIVE PREM CR A/RUG
LICHTENA CR P SENS/IRR 50ML   
INTENSIVO GEL A IALU 40% 50ML 
NEOVADIOL GF P NORM POT 50ML  
LIFTACTIV CXP SENS 50ML       
EUCERIN CR HYALURON FILLER 50M
LIERAC LIPOFILLING CR VI A/AGE
NEOVADIOL GF P SECC POT 50ML  
SKINCEUTICALS CE FERULIC 30ML 
PHLORETIN CF SERUM F30ML      
LIERAC EXCLUSIVE ULTRA JOUR50M
LIERAC COHERENCE GG CR RASS 50
CLEANANCE GEL DET 200ML       

32.670 +4,4 100
496 +4,1 1,5
367 -3,0 1,1
340 +3,7 1,0
309 -23,0 0,9
254 +3,8 0,8
233 +249,4 0,7
229 -4,1 0,7
194 -7,2 0,6
189 -23,4 0,6
189 +244,0 0,6
174 +2,3 0,5
173 +26,6 0,5
172 -2,7 0,5
158 -8,1 0,5
154 +16,8 0,5

P R I M O P I A N O  M E R C A T O
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zi, ma in calo del 6,6 per cento per
quanto riguarda il numero di pezzi ven-
duti). Nel ranking delle aziende, Vichy
si conferma leader di mercato con un
fatturato medio di euro 9.080, anche se
con un trend in flessione; tuttavia, La
Roche Posay (altra azienda apparte-
nente al gruppo L’Oréal) registra una
buona crescita con un +4,8 per cento.
Al secondo posto troviamo Avène, in
crescita del 2,2 per cento, seguita da
Alés Groupe con un + 1,7 per cento e
da La Roche Posay (tabella 4).
Vediamo quindi più da vicino il princi-
pale segmento, quello dei trattamenti
per il viso. «In questa analisi», spiega
Folpini, «emerge un dato molto chiaro:
l’estrema frammentazione del mercato.
I primi trenta prodotti rappresentano
infatti il 17,4 per cento di quota sul to-
tale. Questa elevata diversificazione
nell’assortimento, che è presente an-
che in altri segmenti della categoria,
rende la gestione del reparto piuttosto
complessa, ma i numeri dimostrano
che il potenziamento dell’offerta abbi-
nato alla professionalità del farmacista,
soprattutto nell’area dei trattamenti,
rappresenta un approccio vincente».
Tra i prodotti più venduti (tabella 5) tro-
viamo la referenza Vea Lipogel Idratan-
te di Hulka, con 496 euro, seguita da
Lifactiv Cxp norm. da 50 ml (367 euro)
e Lierac Exclusive prem. Crema antiru-
ghe (340 euro). 

PRODOTTI PER L’INFANZIA
IN FLESSIONE
Per quanto riguarda invece il comparto
dell’igiene, l’oral care registra una leg-
gera flessione (-2,2 per cento) e si fer-
ma a 21.014 euro; crescono invece l’i-

4.718 euro), il make up (+ 6 per cento
per 6.668 euro) e il segmento “altro”
(mani, labbra e piedi) con un +11 per
cento per 7.958 euro medi. Resta in-

vece una nicchia estremamente limi-
tata il segmento dei trattamenti per
uomo (625 euro, sostanzialmente sta-
bili a valore per l’incremento dei prez-

DERMOCOSMETICI: IL RANKING DELLE AZIENDE

TOTALE
VICHY              
AVENE              
ALES GROUPE         
LA ROCHE POSAY      
ISTITUTO GANASSINI       
I.C.I.M. INTERNATIONAL
JOHNSON & JOHNSON   
UNIFARCO            
L. MANETTI-H. ROBERTS
CHEFARO PHARMA      
GIULIANI            
BEIERSDORF          
DUCRAY              
ROTTAPHARM (D. DERM.)
HULKA 

92.602
9.080
6.410
6.364
4.848
4.549
3.694
3.306
3.270
2.776
2.717
2.314
2.232
1.935
1.723
1.627

+3,4
-7,0

+2,2
+1,7
+4,8
+1,1

+26,9
-6,2

+16,6
+28,3

-3,0
+7,4
+0,7
-2,0
-5,6

+6,4

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

Euro D% Quota %

Euro D% Quota %

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.

Dati New Line totale Italia, dati medi per punto vendita gennaio - dicembre 2010TABELLA 5

Dati New Line totale Italia, dati medi per punto vendita gennaio - dicembre 2010TABELLA 4
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giene intima (11.242 euro) e l’igiene
corpo (10.414 euro), rispettivamente
con un +3,2 e un +2 per cento, mentre
i prodotti per l’infanzia sono in flessione
del 2,7 per cento, per un totale di
10.493. Nell’ambito dell’igiene orale,
che rappresenta comunque il segmen-
to più importante dell’intero comparto,
è interessante notare come la graduato-
ria dei prodotti più venduti mostri la pre-
dominanza di prodotti curativi o per pro-
blematiche specifiche, un tempo esclu-
sivamente commercializzati in farma-
cia. Oggi però la presenza di prodotti
più specifici anche in Gdo e l’attenzione
al prezzo da parte del consumatore ren-
dono necessaria un’accurata analisi
dell’offerta, sia in termini di posiziona-
mento di prezzo sia di assortimento (ta-
bella 6). Arriviamo quindi ai sanitari,
una categoria che rappresenta quasi un
quarto del fatturato commerciale con
170.516 euro, in crescita del 2,6 per
cento. La categoria è composta per
metà dai prodotti in convenzione, che
seguono logiche di mercato ovviamente
particolari e difficilmente monitorabili
con precisione.
Il resto dell’assortimento è suddiviso fra
prodotti per la medicazione (18.362 eu-
ro), apparecchi elettromedicali (11.347
euro), ortopedia (7.831 euro), puericul-
tura (5.859 euro), diagnostici (5.399
euro), odontoiatrici (1.708) e la voce
“altro” (35.364 euro). I comparti sono
generalmente stabili o in lieve flessione;
in crescita il comparto degli odontoiatri-
ci (+4,6 per cento) e il segmento “altro”
(+3,8 per cento) che include casa e
ambiente, contraccezione, occhiali,
lenti, accessori di bellezza, comfort del-
la persona, abbigliamento, prodotti anti-
decubito (tabella 7).

CONCLUSIONI
Da una generale valutazione dell’anda-
mento degli assortimenti commerciali
emerge che la farmacia, pur nel generale
clima di contrazione dei consumi, è riu-
scita a mantenere una sostanziale stabi-
lità grazie soprattutto all’assortimento
commerciale, il cui andamento positivo
(+2 per cento) risulta ancora più evidente
guardando i risultati degli ultimi due mesi
dell’anno (+3,1 per cento sullo stesso bi-
mestre del 2009). Questi dati sembrereb-
bero indicare che proprio la minore di-

sponibilità di spesa abbia portato i con-
sumatori a scegliere in modo più oculato,
prestando attenzione non solo al prezzo
ma anche all’efficacia e alla garanzia dei
prodotti. E questo introduce una secon-
da considerazione: nelle varie categorie,
e all’interno di queste anche nei singoli
segmenti, troviamo trend molto disomo-

genei, con variazioni in positivo e in nega-
tivo anche significative. Evidentemente il
mercato ha premiato quelle classi di pro-
dotti all’interno delle quali le aziende e i
farmacisti sono stati capaci di trasmette-
re il valore aggiunto dato dalla professio-
nalità e dalla garanzia del canale specia-
lizzato rispetto ai competitor.

P R I M O P I A N O  M E R C A T O

SANITARI: VENDITE GENNAIO - DICEMBRE 2010

TOTALE
MEDICAZIONE
ELETTROMEDICALI
ORTOPEDIA
PUERICULTURA
DIAGNOSTICI
ODONTOIATRICI
PRODOTTI IN CONVENZIONE
ALTRO

Euro D% Quota %

IGIENE ORALE: I BESTSELLER

TOTALE 
KUKIDENT PLUS CREMA 47G       
KUKIDENT DOPPIA AZIONE 40G    
KUKIDENT CREMA NEUTRAL 47G    
CURASEPT ADS COLUTT 0,20%+GEL 
KUKIDENT SIGILLO 40G          
KUKIDENT PLUS CR 70G          
DENTOSAN SPEC COLUTT AZ INTEN200
CURASEPT ADS COLUTT 0,12+GEL  
MERIDOL COLUTT 400ML         
ALGASIV INFERIORE CUSCINETTI  
POLIDENT IMBATTIBILE 40G      
ELMEX SENSITIVE PLUS 75ML     
ALOVEX PROT ATT COLUTT 120ML    
ORALB SUPERFLOSS 50FILI       
DENTOSAN SPEC TRATT MESE 200ML

21.014 -2,2 100
1.437 -25,2 6,8

640 > 999 3,0 
512 -18,4 2,4
498 +15,3 2,4
495 -16,1 2,4
423 +48,3 2,0
373 -2,5 1,8
367 +13,0 1,7
354 -3,9 1,7
326 -26,9 1,6
310 +38,6 1,5
266 -15,8 1,3
245 -5,5 1,2
228 +0,7 1,1
226 -0,9 1,1

170.516 +2,6 100
18.392 -3,2 10,8
11.347 -2,8 6,7

7.831 +0,6 4,6
5.859 -2,7 3,4
5.399 +0,3 3,2
1.708 +4,6 1,0

84.617 +4,9 49,6
35.364 +3,8 20,7

Euro D% Quota %

Dati New Line totale Italia, dati medi per punto vendita gennaio - dicembre 2010TABELLA 7

Dati New Line totale Italia, dati medi per punto vendita gennaio - dicembre 2010TABELLA 6
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