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dei temi elencati il relatore suggerisce
qualche argomento di riflessione. Il pri-
mo si può sintetizzare con l’espressione
“guerra dei prezzi”. Sì, perché sembra
davvero una guerra senza quartiere
quella che si è sviluppata dopo le libe-
ralizzazioni. Si arriva al paradosso di
praticare sconti su prodotti che vanno

Capita di rado di incontrare un
piccolo gruppo di farmacisti.
Solitamente se ne incontrano

a frotte negli incontri Federfarma o in
quelli organizzati dalle aziende; e invece,
questa volta, abbiamo voluto seguire un
seminario, un evento formativo organiz-
zato a Monza da HiSkill, società di con-
sulenza. Una quindicina di titolari rac-
colti attorno a un tavolo - nella sala deco-
rata dello storico hotel che fronteggia la
Villa Reale - che ascoltano il relatore. Nel
caso specifico, Giorgio Scoffone, consu-
lente e senior partner di FarmaSkill.
Cosa vuol far intendere, Scoffone, all’u-
ditorio? Per prima cosa che la reazione
a un cambiamento ormai in atto da al-
cuni anni non può avere il respiro corto.
Se il mondo della farmacia cambia, e
non certo motu proprio, ma per la con-
comitanza di vari agenti esterni, la ri-
sposta non può essere tattica. Ci vuole
una strategia e, anche se Keynes dice-
va che sul lungo termine saremo tutti
morti, bisogna correre il rischio di pen-
sare sul lungo periodo. 

PENSIERI RICORRENTI
HiSkill ha realizzato un’indagine su un
campione di farmacie, un migliaio, per
cercare di capire quali siano le maggiori
preoccupazioni riguardo al futuro. Più
che di vere e proprie preoccupazioni si
tratta in realtà di temi su cui i titolari sof-
fermano di più l’attenzione. Per ognuno

già benissimo senza alcun bisogno di
“spinte”. «A che scopo?», si chiede il
relatore. E poi la competizione sull’au-
tomazione. Nulla di male nel ricorrere a
nuovi strumenti tecnologici, a patto che
non siano un pretesto per “far fuori” un
dipendente, che semmai va liberato
per dedicarsi maggiormente al cliente.

P R I M O P I A N O A T T U A L I T À

Cronaca di un seminario 
per farmacisti. 

Ragionare 
non sul breve periodo 

ma a lungo termine, 
senza trascurare 
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Sul piano più strettamente economico,
la perdita di marginalità è un “pensiero
fisso” del titolare, connessa tra l’altro a
un certo senso di impotenza nei con-
fronti delle istituzioni; la percezione,
cioè, che i provvedimenti che riguarda-
no la farmacia, limitandone la redditi-
vità, siano quasi inevitabili. 
I rimedi? Si pone una certa speranza
nella retribuzione a prestazione ma la
verità è che se ne parla da anni e che
sulla sua positiva ricaduta sulla farma-
cia ci sono molti dubbi. La svolta com-
merciale, considerato il fatturato Ssn in
costante calo, è condivisa da tutti e la fi-
delity card non è più un tabù. Semmai
l’utilizzo che se ne fa è sbagliato, o al-
meno parziale. «Se utilizzata al me-
glio», dice Scoffone, «la card garanti-
sce un aumento di fatturato sicuro. La
card non serve a offrire al cliente qual-
che sconto in più o, in certi casi, a pro-

mettergli il regalino che lo fa tornare in
farmacia; serve a “profilare il cliente”.
Se questo, per esempio, riceve sul cel-
lulare un messaggio che lo avvisa di
una campagna promozionale che può
interessargli, si sente gratificato: la far-
macia ha pensato a lui». 
Certo non ci si improvvisa uomini di
marketing, per questo ci sono le società
di consulenza; ma almeno sapere cos’è
il marketing male non fa. Eppure tra i
partecipanti al seminario le perplessità
erano molte. In realtà, gli uffici marke-
ting - che sono cosa diversa dagli uffici
vendite - fanno il loro dovere quando
riescono a fare entrare più gente negli
esercizi commerciali dei quali si occu-
pano. Ma allora per le farmacie il più è
fatto, visto che milioni di italiani vi en-
trano quotidianamente con la ricetta
del medico in mano. Tutto sta nel non
farli uscire subito. 

IMPRESSIONI
Forse quella che partecipa a questi se-
minari va considerata un’élite, nel sen-
so che rappresenta l’avanguardia dei ti-
tolari più disposti all’innovazione, an-
che più curiosi di capire qualcosa di più
di marketing, di strategia, di gestione
del personale. Tutti danno l’impressio-
ne di essere persone appassionate al
proprio lavoro e sufficientemente “inca-
volate” per come si sono messe le cose.
Eppure sono lì, attorno a un tavolo, per
cercare di capire quali siano quelle che
il relatore chiama «le virtù benefiche
della crisi». Ma l’esercizio della virtù
non è cosa facile.
Chi abbiamo trovato a Monza? Una ma-
dre con una figlia, due sorelle, un padre
con una figlia, a significare che il ricam-
bio generazionale può avvenire anche
all’insegna dell’aggiornamento, e non
solo come semplice passaggio di con-
segne. Cos’hanno detto questi farmaci-
sti? Hanno messo in luce la complessità
dei rapporti umani, delle dinamiche
che si manifestano all’interno della far-
macia. Da un lato, la relazione con i
clienti. Come salvaguardare la tradizio-
ne, che risale alla notte dei tempi, che
vuole il farmacista come consigliere e
quasi confessore del cliente? Nelle far-
macie grandi e quasi sempre affollate
anche il minuto in più che si dedica a

chi sta davanti al bancone rischia di in-
nervosire il cliente successivo, che
aspetta il suo turno. «Non è raro», am-
mette uno dei presenti, «che chi aspet-
ta un po’ di più se ne vada imprecan-
do». Neanche fossimo alle Poste (ag-
giungiamo noi). E poi, sul versante in-
terno, la relazione con il personale: col-
laboratori, magazzinieri… «Da quando
abbiamo rilevato la farmacia abbiamo
cambiato, gradualmente, tutto il perso-
nale che ci lavorava prima», ricorda
una titolare. Altri lo hanno cambiato so-
lo in parte e sottolineano come sia diffi-
cile trovare una sintonia con i dipen-
denti. In ogni azienda, piccola o grande
che sia - spiega il relatore - sono tre i tipi
umani che si fronteggiano: l’innovatore,
l’attendista e l’oppositore. Come è facile
immaginare gli innovatori sono rari (e
non è detto che in farmacia siano ne-
cessariamente i titolari) e hanno a che
fare in genere con colleghi scarsamente
collaborativi. Quelli che si crogiolano in
una certa mediocrità (gli attendisti) ma
sono disposti a farsi trascinare verso
nuovi traguardi e quelli (gli oppositori)
che invece manifestano contrarietà a
qualsiasi ipotesi di rinnovamento, an-
che se a volte mantengono, verso l’e-
sterno, un atteggiamento di falsa dispo-
nibilità. Vere e proprie zavorre aziendali,
gli oppositori. Resta il fatto che qualsiasi
tentativo di innovazione deve fare i conti
con mille resistenze, aperte o velate,
deve misurarsi con la pigrizia mentale
di alcuni e la dedizione di altri. Il fine ul-
timo è quel “lavoro di squadra” che va-
lorizza ognuno e reca beneficio all’a-
zienda. Intanto il titolare deve prendersi
la briga di valutare il rendimento dei
suoi collaboratori, mediante il semplice
strumento del “codice operatore”. Già
questo è un primo tassello del controllo
di gestione. Qual è, in definitiva, il se-
greto di una farmacia vincente? Trovare
una sua identità, un suo stile, anche
adeguandosi alla realtà che la circon-
da. Come quella farmacia della “cintu-
ra” torinese che, situandosi in un quar-
tiere ad alta densità di immigrati, ha
pensato bene di assumere personale
straniero o comunque in grado di parla-
re le lingue dei clienti. Idea banale, for-
se, ma efficace, perché quella farmacia
torinese continua a crescere.
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