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della Notte, capo bianco dei Navajos.
Quando Tex mostra ad altre tribù la
sacra Fascia, il gesto spesso gli salva
la vita perché i pellerossa (questa for-
ma plurale rispetta la par condicio
grammaticale) lo riconoscono come
Navajo e non lo considerano un “viso
pallido” (cfr, per esempio, Tex Gigante
n. 11, Il segno indiano).
I nostri politici e liberi pensatori, pur-
troppo, non hanno la Fascia del Wam-
pum: fanno però spesso ricorso,
quando sono nei guai e non hanno
idee in materia di farmacia, al feticcio
della “fascia C”.
Come Tex indossa la Fascia di Wam-

Q uando Tex Willer si trova in
difficoltà nei rapporti con
qualche tribù di nativi ame-

ricani (questo è l’appellativo che oggi,
con giusto orgoglio, rivendicano colo-
ro che dapprima venivano chiamati
“indiani”, e successivamente - con
qualche questione grammaticale sulla
formazione del plurale - pellirosse)
estrae la Fascia del sacro Wampum.
Si tratta di un ornamento per il capo,
donato a Tex Willer da suo suocero
Freccia Rossa capo dei Navajos (cfr.
Tex Gigante n. 10, Il tranello), e che
nel tempo è diventato il simbolo della
sua seconda identità, quella di Aquila
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pum per cavarsi d’impaccio, così il li-
beralizzatore di turno indossa la fascia
C: si tratti di un politico in cerca di fa-
cile consenso televisivo, di un rappre-
sentante della variegata galassia dei
“liberi parafarmacisti”, di un ricerca-
tore a spese dell’industria, tutti - ma
proprio tutti - oggi sentono la neces-
sità di intervenire sulla vendita dei me-
dicinali con ricetta non prescrittibili in
regime Ssn.
Il nostro sospetto, però, è che dietro
queste idee, argomentate a volte an-
che con finezza di tesi giuridiche ed
economiche, stia un altro uso del sa-
cro simbolo: qualcuno si trova nei pa-
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sticci e deve ricorrere alla sacra Fa-
scia. Quel qualcuno è rappresentato
dall’esercito (ormai migliaia) dei titola-
ri di parafarmacie che, cavalcata sul-
l’onda dell’entusiasmo la prima libera-
lizzazione del decreto c.d. Bersani, si
sono oggi accorti che il loro progetto
imprenditoriale non sta in piedi, per-
ché la parafarmacia, tranne pochissi-
mi casi, è un esercizio di vicinato a
economia povera.
I fatturati realizzabili sono modesti, i
margini commerciali ridotti, i costi di
esercizio elevati.
Risultato: moltissime parafarmacie og-
gi sono vicine al collasso economico.
Erano spuntate come funghi all’indo-
mani della riforma, a volte per la nobi-
le aspirazione di un farmacista a per-
correre una carriera da libero impren-
ditore, altre con la assai meno nobile e
inconfessata speranza che - italico
more - giungesse una sanatoria che
trasformasse ope legis le parafarmacie
in farmacie: voci incontrollate su que-
sta seconda ipotesi hanno iniziato a
circolare già nel settembre 2006.
Ora, messi di fronte alla realtà innega-
bile che la parafarmacia media non
ha in numeri per sostenersi, additano
i farmacisti titolari come “monopoli-
sti” al solo scopo di sedersi a mangia-
re al medesimo tavolo di monopolio,
chiedendo a gran voce che si libera-
lizzi la fascia C.
Su un altro fronte, la Gdo chiede la
stessa cosa, perché si è accorta che la
presenza del farmacista nel corner,
seppure sottopagato con contratto da
magazziniere, rende antieconomica la >
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ricorrere l’esercito
dei titolari di parafarmacie
che, cavalcata sull’onda
dell’entusiasmo la prima
liberalizzazione
del decreto Bersani,
si è oggi accorto che il suo
progetto imprenditoriale
non sta in piedi
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gestione. Dimenticandosi che la pre-
senza del farmacista era un’idea con-
tenuta nel progetto di legge di iniziativa
popolare presentato da Coop, all’evi-
dente scopo di sbaragliare la concor-
renza che non era pronta a gestire i
corner, oggi ci si lamenta che i costi
del farmacista sono troppo alti. Prima
hanno provato, con campagne promo-
zionali (ricordate “le liberalizzazioni
sospese a metà”?), a sbarazzarsene e
a portare i medicinali in corsia del su-
permercato. Fallito il tentativo (che for-
se andava assecondato, ma è un’altra
storia), oggi anche ipermercati & C.
chiedono a gran voce la fascia C.

PERÒ LIBERI DA CHE COSA…
La liberalizzazione - si legge e si sente
dire - è la panacea di tutti i mali.
Davanti a simili prese di posizione,
ogni tanto vale la pena fermarsi a ri-
flettere sui luoghi comuni.
Il primo dei luoghi comuni da sfatare è
quello dell’applicazione a ogni costo
del modello del libero mercato, decli-
nato secondo il paradigma del liberi-
smo più sfrenato.
Di recente è tornata a farsi sentire la
voce che sostiene - per l’ennesima vol-
ta - la assoluta necessità di una libera-
lizzazione ulteriore del settore delle
farmacie, questa volta argomentando
anche per la proposta di estendere il
canale distributivo della fascia C.
Torneremo nel prossimo numero, nel-
la seconda parte di questo articolo,
sull’esame del merito degli argomenti
tecnici trattati per sostenere la neces-
sità di ulteriori riforme.

Basta dire che l’idolatria del liberismo
si è spinta fino ad affermare che l’An-
titrust dovrebbe aver voce in capitolo
davanti alla Corte Costituzionale, di-
menticando che la prima è un appara-
to burocratico dello stato, la seconda è
la più alta e nobile Corte giurisdiziona-
le dell’ordinamento!
Ma torniamo ai luoghi comuni del li-
berismo.
L’equazione è: più liberismo uguale
minori prezzi uguale consumatore più
benestante.
Tutto sembra filare liscio, ma siamo si-
curi che sia così?
Tralasciamo il tema, non indifferente,
che ognuno di noi è prima di tutto citta-
dino, e prima ancora persona umana, e
solo dopo consumatore. Quindi è falso
ed errato che l’interesse del consuma-
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tori dei software più comuni. Ne esce,
come già in altri nostri scritti, una far-
macia di dimensioni medio-grandi.
La tabella 1 mostra il fatturato a prezzi
lordi al pubblico, l’applicazione dei va-
ri tagli/sconti (Ssn e commerciali,
compresi 1,8 per cento e tagli Aifa) e il
risultato netto, confrontando ricavi e
margini prima e dopo il taglio (circa
80.000 euro di differenza in meno,
che la farmacia allegramente distri-
buisce tra Stato e consumatori).
Per valutare l’impatto della eventuale
liberalizzazione, avremmo vari effetti
da pesare:
� la perdita di fatturato per sposta-
mento del farmaco di fascia C verso
altri canali;
� la ulteriore perdita di fatturato per
attrazione sui nuovi canali anche di al-
tri prodotti: una parafarmacia o un
corner più ricchi di offerta attirano più
consumatori;
� infine il danno dal possibile per in-
cremento dei punti vendita: se il mer-
cato è più interessante, più operatori
accetteranno di entrarvi.
Consideriamo anzitutto che nelle pre-
visioni (vedi il Sole 24 Ore del 3 set-
tembre 2010) si immagina che a bre-
ve i canali alternativi, con una crescita
fisiologica della quota di mercato su
Otc/Sop, arrivino fino al 10 per cento.
Ovviamente, se la fascia C esce, ci si
arriverà più rapidamente.

tore debba essere sempre e comunque
l’unico da esaminare: tralasciamo la fa-
cile battuta che il consumatore consu-
ma e non produce, e qualcuno prima
di lui deve produrre; consideriamo
però che in molti settori, e nel farmaco
soprattutto, gli interessi generali, e l’in-
teresse individuale alla salute, devono
essere posti in grado di supremazia ri-
spetto all’interesse di bottega di rispar-
miare qualche centesimo.
Chi ancora non ha capito che il liberi-
smo duro e puro non solo non paga,
ma anzi è proprio dannoso, dovrebbe
leggersi almeno quello che ha scritto il
Premio Nobel Joseph Stigliz (The Roa-
ring Nineties, Penguin, 2003, pp. 87
ss.; trad. italiana I ruggenti anni Novan-
ta, Einaudi, 2004) che ha dimostrato
come molto spesso dalla deregulation
siano derivati danni gravissimi.
Anche volendo restare all’interesse del
consumatore, non si deve confondere
l’interesse immediato allo “sconto” con
gli interessi di lungo periodo.
Consigliamo ancora una volta la lettura
di due libri: Charles Fishman, Effetto
Wal-Mart. I costi nascosti della conve-
nienza, Egea, 2006, analizza gli sfasci
generati dal modello Wal-Mart, e sotto-
linea, tra l’altro, che cinque dei dieci
maggiori fornitori di Wal-Mart del 1994,
nel 2006 erano falliti o erano stati rile-
vati da altri per evitare il fallimento. La
pressione sui fornitori da parte di quel-
lo che è quasi invariabilmente il loro
primo cliente è tale che la maggior par-
te di essi è costretta a cedere alle con-
tinue richieste di riduzione dei prezzi,
beneficiando i clienti della Gdo ma in-
nescando un processo dalle conse-

guenze imprevedibili. All’inizio la ridu-
zione può essere raggiunta grazie a
qualche recupero di efficienza e alle
economie di scala garantite dal grande
cliente, ma è un processo che non può
andare avanti all’infinito: quando l’im-
presa finisce per dipendere dagli alti
volumi garantiti dalla Gdo, vengono
inevitabilmente compromesse la qua-
lità del prodotto e il trattamento dei la-
voratori e, infine, viene il turno della
delocalizzazione o della chiusura.
Consigliamo poi la lettura del libro di
Ellen Ruppel Shell, purtroppo non an-
cora tradotto in Italia, dal titolo Cheap:
The High Cost of Discount Culture,
Penguin, 2009, per una approfondita
analisi delle terribili implicazioni dei
modelli low cost.
Davvero vogliamo portare anche il mer-
cato del medicinale a questo punto? Ne
vale la pena? Forse no, ma probabil-
mente ce ne accorgeremo quando sarà
troppo tardi. Torneremo sul punto nel
prossimo numero. Per ora vediamo una
prima analisi di impatto della eventuale
liberalizzazione della fascia C. Qual è
oggi il peso della fascia C in farmacia?

IL NOSTRO MODELLO DI ANALISI
Abbiamo costruito il nostro usuale
modellino di analisi nel quale abbia-
mo impiegato la nostra farmacia “me-
dia delle medie”: si tratta di una elabo-
razione su un campione già presenta-
to l’anno scorso a Cosmofarma. 
Abbiamo incrociato i dati di mercato na-
zionali (fonti Ims) con quelli contabili di
un campione di farmacie del nostro Stu-
dio e i dati del gestionale di un campio-
ne di farmacie fornito da alcuni produt-
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TABELLA 1

FATTURATO, TAGLI/SCONTI, RISULTATO NETTO

>
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E avremo sicuramente una spinta ulte-
riore: riteniamo prudente attribuire una
accelerazione e un valore incrementale
che, insieme, porteranno a raggiungere
il 15 per cento del segmento.
Immaginiamo poi che la novità abbia
un effetto trascinamento sulle vendite
di altri prodotti fuori canale, che stimia-
mo prudentemente nel 5 per cento.
Aggiungiamo quindi la stima della fuo-
riuscita dal canale di un 10 per cento
dei prodotti di fascia C (forse sarebbe
di più, ma manteniamoci prudenti).
Che risultato otterremmo nel nostro
modello?
La tabella 2 mostra il calo di fatturato
stimabile, rispetto ai livelli attuali: una
perdita del 3 per cento circa del fattu-
rato. E siamo stati prudenti.
Da sommare alla severa riduzione dei
fatturati di fascia A prevedibili nei
prossimi anni e di cui abbiamo a lun-
go parlato.

Che perdita avremo sul margine? Ov-
viamente dobbiamo considerare che
la perdita di fatturato porta anche un
effetto di minori acquisti.
La tabella 3 mostra la riduzione del mar-
gine stimabile prudenzialmente. Il calo è
del 3,35 per cento (maggiore del calo di
fatturato, perché escono prodotti a mar-
gine interessante). Poche voci di costo
hanno un’incidenza sul margine che su-
pera in media il 2 per cento: per dare
un’idea, il valore del 3,5 per cento corri-
sponde a circa il 66 per cento dei costi

medi per la locazione dell’immobile. Co-
me dire che, all’indomani della liberaliz-
zazione, la nostra farmacia per pareg-
giare dovrebbe chiedere uno sconto del
66 per cento al padrone di casa!
Consideriamo che questi sono solo i
dati su una farmacia modello (teorica)
di dimensioni medio-grandi. Sul pros-
simo numero faremo i conti in tasca al
farmacista del territorio, la piccola far-
macia con fatturato prevalente di far-
maco. Ci saranno sorprese.

(1- Continua)

TABELLA 2

CALO DEL FATTURATO

TABELLA 3

RIDUZIONE DEL MARGINE

Poche voci di costo hanno un’incidenza sul margine
che supera in media il 2%: per dare un’idea, il valore del 3,5%
corrisponde a circa il 66% dei costi medi per la locazione
dell’immobile. Come dire che, all’indomani
della liberalizzazione, la nostra farmacia per pareggiare
dovrebbe chiedere uno sconto del 66% al padrone di casa!
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