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lità della rete, ricordando i servizi co-
muni: sia quelli sviluppati localmente
quali il leafet, gli eventi stagionali, la
videocomunicazione, i progetti visibi-
lità, i servizi di telemedicina e i percor-
si formativi in aula e in farmacia, sia le
attività nazionali realizzate in collabo-

contro con i soci è, oltre che un’occa-
sione di festa, il momento per manife-
stare, una volta di più, le ragioni del
cambiamento. Ne parla per primo il
presidente Roberto Cazzola e, sulla
sua scia, il direttore generale Giovanni
Boccanera, elenca tutte le potenzia-
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L e cooperative di distribuzione
non bastano più per affronta-
re le sfide del futuro, non han-

no le risorse sufficienti. Quella della re-
te locale è ormai una necessità, così
come quella di una rete nazionale che
renda ancor più stretti i legami sul ter-
ritorio. Le rendite di posizione non esi-
stono più, la concorrenza è spietata e
se vogliamo riprendere a crescere dob-
biamo essere disposti a rinunciare a
qualcosa, per investire nel futuro. Con
le reti si può». Parola di Guido Noceri-
no, amministratore delegato di Cofar-
mit e presidente di Federfarma.Co, in
chiusura dei lavori della convention te-
nutasi a Roma. Una domenica strana-
mente uggiosa per la capitale, ma il pa-
norama che si gode dalla terrazza del
Rome Cavalieri, a Monte Mario, ripaga
di ogni malinconia. 

COMUNICARE I SERVIZI
Attualmente le farmacie a marchio
“La Rete Cofarmit” sono circa 150,
più di un centinaio i farmacisti pre-
senti alla convention: una buona par-
tecipazione, dunque. L’annuale in-

DI GIUSEPPE TANDOI

Il concetto di rete trova
ormai corrispondenza 

in tante realtà locali, 
che fanno poi riferimento
a una struttura nazionale:

la necessità di agire
insieme, anche

sacrificando qualcosa
degli interessi individuali.

La convention 
Cofarmit a Roma

La scelta
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razione con Federfarma.co, quali il si-
stema informatico Farmaplan, la rivi-
sta Più Salute e la Carta Pro. «Tutti
questi servizi», precisa Boccanera,
«fanno parte del “pacchetto” che vie-
ne offerto a tutti gli aderenti della rete
per creare una base comune finaliz- >

zata a incrementare la visibilità all’e-
sterno della farmacia. Esistono poi al-
tri servizi che hanno caratteristiche
non adattabili a tutte le farmacie e
pertanto rientrano tra quelli opzionali
o facoltativi. Mi riferisco in particolare
ai consigli nutrizionali personalizzati e

all’analisi delle intolleranze alimenta-
ri».Tutti servizi erogati da personale
qualificato, in collaborazione con la-
boratori ceritificati». Ma avere tante
frecce senza avere l’arco serve a po-
co. In altre parole, la farmacia a mar-
chio Cofarmit deve avere un forte im-
patto sul pubblico. «In questo senso»,
spiega il direttore acquisti e marketing
Roberto Listorti,«abbiamo sviluppato
un programma di comunicazione che
consentirà alle farmacie aderenti non
solo di aumentare la fidelizzazione dei
clienti-pazienti, ma anche di essere ri-
conosciuti e scelti utilizzando altre le-
ve di marketing diverse dagli sconti.
Siamo quindi partiti dalla rivisitazione
del logo, che va di pari passo con la
creazione di un’insegna molto lumi-
nosa da collocare su una vetrina della
farmacia. Infine, abbiamo creato un
format grafico comune a tutti i servizi
e gli elementi della rete, che sarà visi-
bile nelle campagne pubblicitarie sui
giornali e sulle riviste di settore e diret-
te al pubblico». 
Non mancano le novità per il 2011; le
illustrano, prendendo la parola dal
palco, alcuni soci della rete. Parlano
dei servizi di telemedicina - elettrocar-
diogramma e holter pressorio - che
verranno realizzati grazie alla collabo-
razione con una società specializzata,
l’Htn. E poi la settimana del controllo
del peso, dal 18 al 24 aprile prossimi:
una campagna informativa che si in-
crocierà con iniziative commerciali,
frutto di un accordo esclusivo di Co-
farmit con Aboca, leader nei fitotera-
pici. E infine, l’impegno sociale della
rete, nel sostenere la causa dell’asso-
ciazione Susan G. Komen Italia, che
opera nella lotta ai tumori al seno.  
Ancora protagonisti i titolari nel rac-
contare le loro esperienze di “rinnova-
mento”. Una giovane neolaureata en-
tra nella farmacia di famiglia e si ac-
corge che il personale più che demo-
tivato è poco organizzato: urgono
mansioni più definite, più chiare re-
sponsabilità, insomma la gestione
delle risorse umane va ripensata ex
novo. E i risultati sono confortanti. Al-
lo stesso modo, un titolare costretto a
rinunciare per motivi di budget al ser-
vizio notturno, ricorre a un consulente

giusta
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per capire come muoversi, al fine di
dare più forza al servizio diurno. 
Il consulente si accorge di una sem-
plice realtà: la farmacia, per quanto
grande e appena ristrutturata, ha un
cammimo tortuoso, che scoraggia il
cliente. È bastato allora modificare il
layout interno (senza procedere a ul-
teriori ristrutturazioni) per ottenere vi-
sibili miglioramenti, in termini di ap-
peal e, perché no, di fatturato. 

PROFESSIONE FARMACIA
La rete delle reti, l’ombrello che ripara
dalle intemperie le catene locali ora si
chiama Profar - Professione farmacia -
e nasce all’interno di Federfarma.Co.
«Appartengono a Profar», sintetizza
Laura Crispo, direttore marketing di
Federfarma.Co, «quattordici realtà lo-
cali, nate nell’ambito di storiche coope-
rative di farmacisti. Oggi fanno capo al-
la rete nazionale 1.330 farmacie. Sco-
po della rete nazionale altro non è che
rafforzare le reti locali». Una sorta di
coordinamento generale viene svolto

dal Comitato scientifico incaricato di vi-
gilare sulla qualità, attualmente com-
posto dai delegati di Cef, Cedifarme,
Cofarmit, Cfl, Farpas e Safar. 
Tutte cooperative appartenenti a Fe-
derfarma.Co. Un valore aggiunto si-
curo, per le reti locali che mostrano
l’insegna Profar, è quello rappresenta-
to dai prodotti a marchio. «Siamo par-
titi con la linea del parafarmaco», ri-
corda Guido Nocerino, «che oggi ha
anch’essa il marchio Profar e che co-
pre tutto il territorio nazionale. Più re-
cente è invece la linea del farmaco,
denominata Farmakopea, che può
vantare oggi un centinaio di referen-
ze. Questa private label è nata per ini-
ziativa di Unifarm, cooperativa storica
del Trentino Alto Adige, e ha una pre-
rogativa non da poco: che produce di-
rettamente i farmaci a marchio, attra-
verso una società partecipata da Fe-

derfarma.Co». Vivace il dibattito fina-
le, con un pubblico partecipe e molto
dubbioso sui servizi in farmacia, dei
quali si attendono ancora i decreti at-
tuativi. 
Dall’uditorio una domanda sale spon-
tanea: ma questi servizi chi li paga?
Nocerino, laconicamente, afferma
che a suo avviso le farmacie in grado
di mettere in atto i precetti della 69/09
sono, sì e no, l’1 per cento. 
Emilio Croce, presidente dell’Ordine
di Roma, aggiunge che “senza retri-
buzione i servizi non partono, in parti-
colare nel Lazio, che ha un deficit sa-
nitario enorme». Molto nebulosa, per
Croce, anche la questione delle nuove
figure professionali in farmacia (fermo
restando il divieto per medici e veteri-
nari): bisognerebbe modificare il Tuls
del 1934 ma, a quanto pare, nessuno
si è preso la briga di farlo.

Dida dida dida
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