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Un innovativo progetto web che
consenta di dialogare non solo
con la distribuzione intermedia

e le farmacie ma anche con l’industria, le
Asl e i consumatori e che dia la possibilità
di conoscere, ma soprattutto di farsi cono-
scere: alla convention Infarma di Roma, la
rete è stata la protagonista assoluta. 
L’entrata di Pharmaservice nella compa-
gine sociale e la nuova partnership con
Krealia, azienda specializzata nel web,
hanno creato una serie di opportunità
che sono state illustrate in apertura dei
lavori da Mario Mariani, presidente e di-
rettore marketing di Infarma: «Andremo
oltre Infarmaclick, con un importante
progetto rivolto alle farmacie ma anche
agli altri componenti della filiera e al con-
sumatore finale. L’innovazione della solu-
zione consiste nell’aver superato la ne-
cessità di interfacce tecniche tra i vari
software, che finora ha limitato molto la
diffusione e la corretta fruizione dei servi-
zi che la tecnologia può offrire». 
Le  evoluzioni nel mercato obbligano infat-
ti a cercare sempre nuove integrazioni:
«L’incontro con Infarma ci ha consentito di
condividere sistemi di lavoro e tecnologia»,
ha spiegato Danilo Del Coco, amministra-
tore unico di Pharmaservice. «Cerchiamo
da tempo soluzioni nuove interfarmacia e
di interfaccia con l’esterno. L’obiettivo è
ampliare l’offerta di servizi ad alto valore
aggiunto nella filiera del farmaco». 

I CONSUM-ATTORI
Conoscete la differenza tra web 1.0 e
web 2.0? Il primo è una vetrina statica,
in cui l’interazione è nulla. Il web 2.0 è

LA RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ASSORTIMENTI
Dal marketing e dall’attenta conoscen-
za dei propri clienti i farmacisti non
possono più prescindere, lo scriviamo
da tempo. E non poteva mancare dun-
que alla convention Infarma una rela-
zione su questi argomenti. Michele Fio-
roni, docente di marketing all’università di
Perugia, ha raccontato i cambiamenti di
contesto nel mondo del farmaco: pur rima-
nendo i medicinali ingredienti fondamen-
tali della vita quotidiana, aumenta la pres-
sione per i farmacisti sui margini e il con-
sumatore è più informato e consapevole:
«La farmacia si sta trasformando da di-
spensario a punto vendita, vanno gestiti
meglio gli assortimenti ampliando le cate-
gorie trattate, si deve intraprendere un du-
ro e virtuoso percorso sulla riduzione dei
costi, si deve comprendere che i clienti
della farmacia sono pronti a svincolarsi dal
brand: il 18 per cento dei consumatori del
largo consumo è passato a prodotti a prez-
zo più basso». Fioroni ha spiegato che c’è
stata una contrazione nelle vendite di co-
smetici ad alta gamma, che il cliente rico-
mincia a porre attenzione al costo al chilo e
comunque che il giusto prezzo viene sem-
pre più correlato al reale valore del prodot-
to: «Pensando agli assortimenti in farma-
cia, bisogna capire che per il consumatore
il giusto valore diventa elemento di scelta». 
Un altro aspetto fondamentale è quello
della trasparenza del prezzo e dunque del-
la sfida del libero servizio: lo spazio di ven-
dita deve saper comunicare una soluzione
del bisogno. Fioroni ha raccontato che
quando la distribuzione alimentare ha avu-

definito invece “il rinascimento della
comunicazione”, è l’occasione per
ascoltare e farsi ascoltare, quello che
stiamo vivendo con i social network.
L’utente non è più consumatore passi-
vo ma parte attiva del processo: «Il
tempo del sito web che consentiva di
essere presenti su internet è finito», ha
spiegato Guido Grandinetti, ammini-
stratore delegato di Krealia, «oggi un
sito serve a informare i clienti, offrire
servizi, vendere prodotti, risolvere pro-
blemi e creare nuovo business. La co-
municazione è bilaterale e gli utenti da
consumatori diventano consum-atto-
ri». Il futuro, ha spiegato Grandinetti, è
rappresentato dal web 3.0, il cosiddet-
to web semantico, che interpreta le ri-
chieste degli utenti, mentre con il web
4.0 si arriverà ad avere i sistemi opera-
tivi direttamente in rete. Da internet
non si può insomma più prescindere:
basti pensare che Facebook ha 600
milioni di utenti e che nel 2005 in rete
c’erano 2,7 miliardi di ricerche, ora ce
ne sono 45 miliardi mensili. E la do-
manda che in questo momento un po’
tutti si stanno facendo è: «Come si
possono trasformare questi cambia-
menti in opportunità, in business?». 
«Nel negozio si devono fare entrare gli
utenti, nella piazza virtuale ci sono
già, non si deve aspettare che arrivi-
no», ha spiegato Grandinetti. «Dob-
biamo far loro vedere che ci siamo,
che esistiamo e si avrà un buon risul-
tato. L’attività sulla rete deve soprat-
tutto essere costante e prevedere un
giusto marketing mix».

DI LAURA BENFENATI

Il software disponibile 
in farmacia può essere 
affiancato da strumenti 

che consentano di ascoltare 
ed essere ascoltati e di creare

nuove opportunità di business. 
Se ne è discusso 

alla convention 
Infarma di Roma
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Il presente è sul web
Dall’e-commerce
alla conservazione
sostitutiva
«K4pharma è molto facile da utilizzare, 
è accessibile ovunque ci si trovi 
ed è aggiornabile in modo semplicissimo grazie
al sistema Ioko, uno strumento flessibile e
sicuro per la fornitura web di contenuti», 
ha spiegato Guido Grandinetti. «Si possono
inserire facilmente testi, immagini, video, foto.
E si può avviare l’e-commerce, in
collaborazione con il proprio distributore
intermedio». La farmacia diventa infatti “punto
di vendita del grossista”, non deve impegnare
né gestire la propria merce e offre all’utente
finale un servizio in più, con la disponibilità 
di una gamma molto più ampia di prodotti e di
categorie merceologiche che finora non sono
entrate in farmacia magari per questioni di
spazio. Il nuovo prodotto di Infarma consente
dunque di organizzare e-commerce B2B e B2C,
customer relationship management (Crm),
social network, conservazione sostitutiva 
dei documenti. A questo proposito Mauro Parsi,
direttore commerciale di Top Consult, società
specializzata in gestione documentale , 
ha spiegato che, nonostante l’evoluzione 
dei sistemi tecnologici, si continua a stampare
ancora troppo su carta, mentre è indubbio che
i documenti digitali siano più facili da gestire,
da trasportare e da conservare. Dalla trattativa
commerciale al pagamento vero e proprio, 
alla bolletta: tutto oggi può essere gestito
elettronicamente. «K4pharma poi consente 
di organizzare un e-commerce B2B plus,
visualizzando, all’interno di un’area dedicata
del portale, nell’ambito di uno specifico
network, i prodotti che altre farmacie hanno 
in eccedenza, offerte particolari ecc, 
in un’ottica di acquisti e vendite tra farmacie»,
ha concluso Mario Mariani. 
«Permette poi le prenotazioni di visite 
e di elettromedicali, consegne a domicilio 
ed eventualmente anche gestione di fidelity
card, area riservata ai clienti, google maps,
farmacie di turno, monitor pubblicitari
all’interno della farmacia».

to difficoltà nelle vendite al banco dei salu-
mi, per la troppa fretta dei consumatori e
per la barriera creata dall’obbligo di pren-
dere il numero, ha creato il banco del fre-
sco, fornendo così ai clienti anche un’altra
opportunità. Nel futuro le logiche di tempo
saranno sempre più importanti: «Il farma-
cista oggi sa presidiare molto bene l’area
farmaco, molto meno tutto il resto», ha
concluso Fioroni, «si deve abbandonare la
casualità dell’esposizione, assecondando
di più le esigenze dei consumatori: tutto
oggi è figlio di dati e informazioni».

NON SOLO DATI
E siccome, appunto, non si può prescin-
dere dai dati, il nuovo prodotto di Infarma,
K4pharma, nato dalla collaborazione con
Krealia, ne fornisce parecchi alle farma-
cie. «Dati Ims, quindi rilevati ogni settima-
na in un campione di 2.500 farmacie stra-
tificato in modo da rappresentare fedel-
mente l’universo di riferimento in termini
di dimensioni e posizione strategica delle
farmacie», ha spiegato Giorgio Cenciarelli,
data source director Ims Health. «Ims ef-
fettua una ricostruzione statistica dei dati
sulla base della serie storica e dell’incrocio
con altri database, in modo tale da garan-

tire l’estrema qualità della base dati».
K4pharma ne consente la facile consulta-
zione: in pratica si ha a disposizione un si-
to web istituzionale della propria farmacia,
dotato di un’area riservata in cui si posso-
no visualizzare i dati statistici forniti da Ims
(figura in alto). «Ci sono i dati di vendita e
le statistiche della propria farmacia», ha
spiegato Cenciarelli, «in relazione ai dati
della provincia di appartenenza: sono di-
sponibili sia in grafici sia in tabelle, fanno
riferimento all’andamento mensile e all’a-
nalisi dei prodotti, suddivisi in categorie
merceologiche, confrontabili con gli altri
canali (Gdo, parafarmacie). Sono poi a di-
sposizione un focus sull’andamento dei
farmaci con obbligo di ricetta e uno sulle
prime 20 molecole con almeno un prodot-
to generico. Sono inoltre messe in eviden-
za le molecole con il brevetto in scadenza
entro breve tempo». Non solo dati, però:
con il nuovo sito web della farmacia si può
fare molto di più (vedi riquadro a fianco),
dall’e-commerce alla Crm. «Prescindere
dal web oggi», ha concluso Grandinetti,
«significa mancare l’appuntamento con
l’unico mercato che è cresciuto negli ulti-
mi anni e che nei prossimi crescerà verti-
ginosamente».
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