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te. Gli ipotetici vantaggi per il consu-
matore, l’abbiamo ricordato, sono
tutti da dimostrare nel lungo periodo
e, soprattutto, vanno soppesati in
confronto con l’interesse del malato
(e della salute pubblica, visti i rischi
di malattie iatrogene derivanti dall’a-
buso dei medicinali).
Stranamente questa ondata di sin-
cero e liberale convincimento politi-
co coincide con un periodo in cui, a
gran voce, chiedono il medesimo in-
tervento i rappresentanti della Gdo
(ma loro - che evidentemente hanno
letto qualcosa di Gorgia da Lentini -
preferiscono chiamarsi Dmo: Distri-

In questo periodo si legge spes-
so, sui giornali anche non di set-
tore, che nel pacchetto di inter-

venti per rilanciare l’economia do-
vrebbe essere compreso inevitabil-
mente un provvedimento di liberaliz-
zazione sul mercato del farmaco.
Leggendo i quotidiani si ha l’impres-
sione che, nell’opinione di molti po-
litici, la liberalizzazione delle farma-
cie sia l’unica soluzione percorribile
e sia indispensabile: manca solo
che qualcuno sostenga che libera-
lizzare il farmaco di fascia C riduce il
colesterolo e contribuisce alla pace
nel mondo, poi le avremo sentite tut-
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buzione moderna organizzata). Vale
la pena di sfogliare il sito di Federdi-
stribuzione, associazione che, a det-
ta propria, rappresenta il 72,4 per
cento del fatturato totale del settore
Gdo/Dmo, e un terzo di tutti i pro-
dotti commercializzabili, quasi il 50
per cento di quelli alimentari e il 22
per cento di quelli non alimentari (in
altri tempi si sarebbe pensato che
potesse costituire un cartello anti-
concorrenziale, oggi ha posizioni
coincidenti con quelle degli alfieri
del libero mercato a oltranza: biso-
gna far tesoro dell’invito di Renzo
Arbore a meditare…).
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Su quel sito si legge «Si sente parla-
re ormai da mesi di ipotesi di riforma
della disciplina sulla distribuzione
dei farmaci. Da un anno e mezzo a
questa parte sono state presentate
parecchie iniziative legislative che
sono ora al vaglio della competente
Commissione del Senato, che ha il
difficile compito di mediare le diver-
se esigenze degli operatori ma an-
che, e in primo luogo, di tutelare
l’interesse del consumatore che, ol-
tre al diritto alla salute, vuole un ser-
vizio di prossimità efficiente, qualifi-
cato e con i minori costi possibili».
Apprendiamo così che gli ipermer-
cati e i supermercati sarebbero ad-
detti al servizio di prossimità (sic!): è
proprio vero che non si finisce mai di
imparare. Neanche a dirlo, ovvia-
mente, «Federdistribuzione ha una
proposta per affrontare questo tema».
Quale sarebbe? Ci viene ricordato che
«I consumatori hanno dimostrato in
questi anni di gradire il servizio reso
dai nuovi esercizi e, in particolare,
da quelli della Dmo che offrono
maggiori possibilità in termini di ora-
ri di apertura, convenienza di prezzo
(-20 per cento rispetto alle farma-
cie), assistenza e assortimento». En-
nesima mistificazione: come posso-
no calcolare il differenziale di sconti
tra Dmo e farmacie? In base a quali
dati? Su quali prodotti e in che pun-
to vendita? Avranno letto Gorgia, ma
certamente, con un uso così disin-
volto delle statistiche, non sanno chi
siano né Trilussa né Karl Popper.
E quindi? «Si tratta ora di proseguire
sul cammino intrapreso, promuo-
vendo gli ulteriori passaggi “cultura-
li” che possano portare a una cresci-
ta dei vantaggi per gli utenti e a un >
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La ventilata liberalizzazione
della fascia C
non salverebbe il mondo.
E a rimetterci sarebbero
soprattutto le farmacie
medio-piccole, che sono
maggiormente a rischio
di perdita di fatturato
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T’immagini…
equilibrato sviluppo del mercato e
del sistema delle imprese, fornendo
risposte concrete alle aspettative dei
consumatori. In questo senso la pro-
posta di Federdistribuzione è artico-
lata in più punti. In primo luogo sa-
rebbe importante che per determi-
nati farmaci, di più largo utilizzo e
conoscenza da parte dei cittadini, vi
fosse la possibilità di una diffusione
più capillare della rete distributiva
anche senza la presenza del farma-
cista, così come avviene in altri Pae-
si. Si tratterebbe quindi di creare
una lista di farmaci Otc vendibili a li-
bero servizio».
Su questo punto, onestà intellettuale
vuole che, e non da oggi, anche noi
concordiamo parzialmente, quanto
meno per ragioni pratiche/utilitaristi-
che. In primo luogo, perché sul pia-
no strategico alle farmacie conver-
rebbe molto di più decanalizzare - e
quindi banalizzare - una fascia del
mercato Otc (allo slogan: “analgesici
all’Autogrill”), piuttosto che veder
spuntare come funghi esercizi di vi-
cinato gestiti da farmacisti, che - ov-
viamente - aspireranno a una sem-
pre maggiore ampiezza di gamma e,
inevitabilmente, finiranno per chie-
dere di essere accreditati come far-
macie. La legge di Gresham (la mo-
neta cattiva scaccia la buona) si ap-
plica anche nel nostro mercato: se
entrano in circolazione parafarma-
cie, quasifarmacie, similfarmacie,
pseudofarmacie, farmaciewannabe
et simila, naturale che si svilisca,
agli occhi del consumatore, la Far-
macia con la F maiuscola.
Quindi, meglio l’analgesico in scan-
sia o dal tabaccaio che la volgarizza-
zione del marchio Farmacia: se un

qualunque produttore di vini estero
commercializzasse un paraBarolo o
un paraBrunello, non solo insorge-
rebbero i legittimi titolari degli origi-
nali marchi Docg, ma anche le asso-
ciazioni dei consumatori gridereb-
bero allo scandalo. Invece l’insegna
Parafarmacia è ormai diventata un
marchio riconoscibile, anziché, co-
me avverrebbe in qualunque altro
mercato, essere considerato un “ta-
rocco” dell’originale. E questo - sia-
mo sinceri - anche per gravissimo
concorso di colpa di quei titolari che,
credendosi dei gran dritti, già prima
del decreto Bersani aprivano para-
farmacie a mani basse, per rubare
clienti al vicino di pianta organica, o
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matici con assistenza a distanza del
farmacista, di cui si sente parlare or-
mai da tempo».
In sintesi la proposta è: vendite a di-
stanza, “farmamat” (bancomat dei
farmaci), massiccio delisting.
Altri, a gran voce, si spingono oltre e
chiedono addirittura che l’intera fa-
scia C esca e vada su tutti i punti
vendita con farmacista.
L’aspettativa è fatta propria dalle va-
rie associazioni rappresentative del-
le parafarmacie. 
I politici poi ci dicono che è una
riforma “a costo zero”. Siamo sicuri?

I CONTI IN TASCA
Dopo aver analizzato nella puntata
precedente che cosa accadrebbe in
una farmacia media, andiamo a ve-
dere cosa succederebbe, invece,
nelle piccole farmacie, quelle del
territorio. Prendiamo una farmacia
di dimensioni medio-piccole, con
un’ottima marginalità: provocatoria-
mente abbiamo voluto confrontarci
con chi lavora bene, e quindi ottiene
discrete marginalità (ricarico medio
circa 40 per cento, abbondante-
mente superiore ai dati di congruità
degli studi di settore).
I dati di fatturato in tabella 1 sono in-
dicati al prezzo al pubblico, al lordo
di sconti commerciali e dello sconto
Ssn nelle sue varie voci. Abbiamo
ipotizzato il margine di legge sulla fa-
scia A, il 31,5 per cento sull’etico,
un po’ più alto sulla quota di generi-
ci, un margine lordo del 40 per cen-
to su Sop/Otc, ridotto al 30 per cen-
to per effetto di sconti medi del 10
per cento, e il 36 per cento sul resto.
L’incidenza dello sconto Ssn stimata
è quella media nazionale.
La tabella riporta il fatturato lordo
(quindi prima degli sconti Ssn e
commerciali) e il margine, invece,
netto, ossia decurtato degli sconti
che, nel nostro esempio, hanno pe-
sato per circa 30 mila euro.
Vediamo che cosa accadrebbe in
caso di fuoriuscita della fascia C dal
canale. Abbiamo stimato una perdi-
ta del 15 per cento sulla fascia C: le
farmacie piccole, che nelle loro zone
sono oggi ancora le uniche fornitrici

per sistemare il figlio zuccone che
non riusciva a laurearsi.
Un secondo motivo, se vogliamo
meno utilitaristico e più disincanta-
to, per accettare una parziale deca-
nalizzazione dell’Otc, è che la linea
di difesa per cui il farmaco è un be-
ne pericoloso, il cui consumo non
può essere indiscriminato, non può
resistere in un sistema in cui esiste
la pubblicità emozionale e nel quale
esistono centinaia di differenti modi
di presentazione (leggi: brand, mar-
chi, etichette, colori e quant’altro la
fantasia dei creativi sa escogitare) di
quella minestra riscaldata che sono i
pochissimi principi attivi largamente
diffusi. Oggi lasciamo che impune-
mente si possa far credere al consu-
matore che una pastiglia da 400mg
sia un prodotto diverso da due pasti-
glie da 200mg del medesimo medi-
cinale, o che un identico principio
attivo vada bene per il mal di testa se
presentato in confezione gialla,
mentre per i dolori mestruali sareb-
be più efficace la confezione rosa:
già negli anni Cinquanta Vance
Packard (I persuasori occulti, 1958,
Einaudi) aveva messo in guardia da
simili tecniche di marketing (ricor-

date gli studi sui colori delle confe-
zioni di detersivo?). Con che corag-
gio possiamo affermare, in questo
sistema, che la libera vendita di que-
gli Otc è pericolosa per il consuma-
tore, quando il turlupinio è legalizza-
to e anzi regolarmente autorizzato
dalle autorità preposte? 
Veniamo invece alla seconda parte
della proposta, quella che non ci
convince per nulla.
«In secondo luogo bisognerebbe
prevedere la possibilità, per la strut-
ture distributive che vendono farma-
ci Otc e Sop con la presenza del far-
macista, di ampliare la fascia dei far-
maci vendibili, anche al fine di valo-
rizzare le figure professionali che la-
vorano in questi punti di vendita. Ciò
potrebbe realizzarsi tramite l’inseri-
mento nella categoria dei Sop di
quei farmaci di fascia C che per
principi attivi e per caratteristiche
specifiche risultino analoghi a tutti
gli effetti ai Sop stessi. In un’ipotesi
di riforma della rete di distribuzione
dei farmaci sarebbe interessante va-
lutare lo sviluppo delle nuove tecno-
logie e tecniche di vendita (anche a
distanza). […] i progetti di installa-
zione di apparecchi/dispenser auto-
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>

TOTALE FASCIA A

TOTALE FASCIA C

TOTALE MEDICINALI CON RICETTA

OTC/SOP

ALTRO

TOTALE GENERALE

Fatturato Margine
(p.p. lordo sconti)

€ 335.961,68 

€ 73.847,64 

€ 409.809,32 

€ 63.539,66 

€ 156.996,77 

€ 630.345,75 

€ 79.118,98 

€ 23.544,25 

€ 102.663,23 

€ 19.061,90 

€ 56.518,84 

€ 178.243,97 

DATI DI FATTURATO DI UNA FARMACIA MEDIO-PICCOLA

Abbiamo stimato una perdita del 15 per cento sulla fascia C: 
le farmacie piccole, che nelle loro zone sono oggi ancora 
le uniche fornitrici di servizio sul territorio, sono quelle 
più a rischio, perché le grandi hanno già subito un impatto
concorrenziale nel canale tradizionale

TABELLA 1
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di servizio sul territorio, sono quelle
più a rischio di perdita di fatturato,
perché le grandi farmacie sono
quelle che hanno già subito un im-
patto concorrenziale nel canale tra-
dizionale, e quindi risentirebbero as-
sai meno di una concorrenza extra-
canale. Nelle zone di influenza di
una piccola farmacia, dove altri ope-
ratori oggi non esistono, potrebbe in-
sediarsi una parafarmacia concor-
rente; inoltre potrebbe verificarsi
una migrazione della clientela verso
modelli di consumo presso la Gdo,
che offrirebbe anche farmaci di fa-
scia C, con svuotamento dell’eserci-
zio commerciale di vicinato che è la
nostra farmacia.
Stimiamo poi un calo dell’1 per cen-
to del fatturato Ssn, legato a cali di
prezzo, manovra sui generici, perdita
di vendite, perché lo spostamento
della clientela verso altri canali tra-
scina anche le vendite di fascia A,
che potranno spostarsi su altre far-
macie, per effetto della perdita del
ruolo di gestore unico della fascia
C.Infine, per le medesime ragioni di
disaffezione, stimiamo un calo del 7
per cento sul residuo fatturato (ta-
bella 2). La perdita ammonta a circa
18.000 euro, pari al 10,28 per cento
del margine originario. Ma l’analisi
non può fermarsi qui. Analizziamo
l’incidenza dei costi sul margine: la
tabella 3 mostra i costi (che non
cambiano dopo l’uscita della fascia
C, perché sono costi fissi o semifissi)
calcolati in base all’incidenza media
sul margine in un campione di far-
macie. A regime, le spese (compresi
i costi figurativi del lavoro del titolare
e familiari/soci) assorbono, in me-
dia, il 74 per cento del margine. La
drastica riduzione del margine ne
porterebbe l’incidenza all’83 per
cento circa, con un evidente impo-
verimento del farmacista.
Se poi prendessimo a esempio una
farmacia ancora più piccola, con fat-
turato sotto i 400 milioni e fatturato
Asl pari al 65 per cento del totale,
l’incidenza dei costi passerebbe
all’89,65 per cento. Che non ci ven-
gano a dire che la riforma non dan-
neggerebbe le piccole farmacie.

TOTALE FASCIA A

FASCIA C - GENERICI

FASCIA C - ALTRO

TOTALE FASCIA C

TOTALE MEDICINALI CON RICETTA

OTC/SOP

ALTRO

TOTALE GENERALE

Fatturato (p.p.) Calo % Margine  Perdita
post liberalizzazione ridotto

€ 295.646,28 12% € 69.624,70 € 9.494,28 

€ 3.427,27 15% € 1.319,50 € 232,85 

€ 59.343,22 15% € 18.693,11 € 3.298,79 

€ 62.770,49 15% € 20.012,61 € 3.531,64 

€ 358.416,77 12,54% € 89.637,31 € 3.025,92 

€ 59.091,88 7% € 17.727,56 € 1.334,34 

€ 146.007,00 7% € 52.562,52 € 3.956,32 

€ 563.515,65 10,60% €159.927,39 €18.316,58

EFFETTI DELL’USCITA DELLA FASCIA C

PERSONALE (compreso lavoro titolare/soci)

LEASING

UFFICIO TARIFFAZIONE

QUOTE ASSOCIATIVE

TRATTENUTE ASL

INTERESSI PASSIVI

ONERI BANCARI

COSTI-SPESE VARIE

AMMINISTRATIVE

TELEFONICHE

RISCALDAMENTO

ENERGIA ELETTRICA

ACQUA

AFFITTI E SPESE

TASSE MINORI

COMPENSI A TERZI

SPESE AUTOMEZZI

ASSICURAZIONI

IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI

COSTI INDEDUCIBILI

TOTALE

Voce di costo Spesa Incidenza Incidenza post
iniziale Fascia C

€78.427,35 44,00% 49,04%

€ 7.129,76 4,00% 4,46%

€ 1.942,86 1,09% 1,21%

€ 891,22 0,50% 0,56%

€ 3.885,72 2,18% 2,43%

€ 8.466,59 4,75% 5,29%

€ 1.550,72 0,87% 0,97%

€ 8.430,94 4,73% 5,27%

€ 4.759,11 2,67% 2,98%

€ 1.033,82 0,58% 0,65%

€ 499,08 0,28% 0,31%

€ 1.907,21 1,07% 1,19%

€ 17,82 0,01% 0,01%

€ 7.949,68 4,46% 4,97%

€ 659,50 0,37% 0,41%

€ 623,85 0,35% 0,39%

€ 2.299,35 1,29% 1,44%

€ 1.158,59 0,65% 0,72%

€ 142,60 0,08% 0,09%

€ 320,84 0,18% 0,20%

€132.096,61 74,11% 82,59%

INCIDENZA MEDIA DEI COSTI SUL MARGINE

TABELLA 2

TABELLA 3
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