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D A L L E  A Z I E N D E

potrebbe generare acquisti anche per altri soggetti. Ma il
mercato di assorbenti e proteggislip può contribuire alla
conquista di nuove clienti della farmacia per un’ulteriore ra-
gione. Il canale farmacia veicola, a oggi, solo il 5 per cento
dei consumi complessivi degli assorbenti e proteggislip: il
95 per cento si sviluppa ancora nella Grande distribuzione.
Perché lasciare al canale supermercato il presidio di una
categoria che può diventare, per la farmacia, strategica?
Lo squilibrio così rilevante tra i due canali mostra uno spa-
zio di crescita molto ampio, a condizione che la farmacia
consideri la categoria assorbenti e proteggislip non più un
asse tattico ma un asse fortemente strategico.
Per sviluppare questo enorme potenziale, occorre però fare
le scelte giuste.

LA SCELTA QUATTRO VOLTE AFFIDABILE
La farmacia ha, anche nel mercato degli assorbenti e pro-
teggislip, la possibilità di scegliere: innanzitutto, prodotti di
eccellenza, che qualifichino il punto vendita come punto di
riferimento della salute. In secondo luogo, marchi che diffe-
renzino il ruolo della farmacia dalla Grande distribuzione.
Lady Presteril, linea di assorbenti e proteggislip in cotone al
cento per cento, si propone come marchio affidabile ed
esclusivo per il canale farmacia. Esclusivo perché Lady Pre-
steril investe in farmacia: mira, con le sue attività dedicate al
punto vendita, a sviluppare il business della farmacia (espo-
sizione, informazione, campionatura, in store promotion).
Affidabile perché oggi quattro donne su dieci in farmacia
scelgono Lady Presteril. Affidabile perché è un marchio trat-
tato da 98 farmacie su cento. Affidabile perché si avvale del-
l’esperienza sul cotone di Corman, azienda italiana che da
sessant’anni è produttrice di prodotti in cotone. Affidabile
perché pensato da un’azienda “familiare”, Corman, per
un’altra azienda “familiare” di eccellenza, la farmacia.

Sviluppo del numero di visite in farmacia
e conquista di nuove clienti sono le parole chiave
di un mercato i cui margini di crescita
sono molto ampi. È quello di assorbenti e proteggislip

IL POTERE
DELLE DONNE

L’incremento del numero di scontrini in farmacia
è uno degli assi cruciali di sviluppo del business
del punto vendita. Sono identificabili nel canale

farmacia categorie in grado di generare traffico, incremen-
tando il numero di scontrini, e un target ancora potenzial-
mente sviluppabile? Sviluppo del numero di visite in farma-
cia e conquista di nuove clienti rappresentano le parole
chiave di un mercato in cui i margini di crescita sono molto
ampi: stiamo parlando del mercato degli assorbenti e dei
proteggislip. Innanzitutto, il comportamento d’acquisto del-
le consumatrici nell’ambito di questo mercato è ad alta fre-
quenza e governato da necessità regolari. Una donna che si
rivolge alla farmacia per l’acquisto di assorbenti, può visita-
re il punto vendita per dodici volte all’anno. Una consuma-
trice abituata a utilizzare i proteggislip potrebbe frequentare
con ancora maggiore assiduità il punto vendita.

UN ENORME POTENZIALE
Il valore di ciascuna di queste visite in farmacia non si esau-
risce nelle confezioni di assorbenti e proteggislip venduti,
ma dà la possibilità di allargare lo scontrino a categorie
complementari. In primis, la detergenza intima potrebbe
essere una proposta complementare e coerente all’assor-
benza da consigliare alla consumatrice. I prodotti dedicati
ai disturbi intimi (gel, lavande, soluzioni eccetera) potreb-
bero risultare un’esigenza della consumatrice da esplorare.
Si tratta di problematiche di nicchia, che colpiscono poche
donne? Quasi una donna su due lamenta almeno un episo-
dio di disturbi intimi all’anno: una rilevante quota di popola-
zione e in crescita costante. Sono infatti in aumento le con-
sultazioni mediche attribuite a pruriti, irritazioni e allergie, a
oggi più di due milioni ogni anno. Non dimentichiamo, inol-
tre, che la donna è nella maggior parte dei casi anche “re-
sponsabile d’acquisto”, quindi una sua visita in farmacia
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