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Quando guardiamo il web, se
lo vogliamo capire, dobbiamo
rivolgere la nostra attenzione

alle persone. Ora il web ci appare come
un’umanità collegata dalla tecnologia...
Il web deve rendere all’umanità il mag-
gior servizio possibile» (Tim Berners-
Lee, inventore di Internet). Senza esse-
re travolti dal vortice del cambiamento,
ma sfruttandone la scia, si può com-
prendere come possiamo crescere, ri-
voluzionando alcuni schemi obsoleti e
avere nuove chiavi di lettura: la vera es-
senza del web, di internet; un mondo
“nuovo” che esiste da troppi pochi anni
per essere archiviato come fenomeno
storico ma che ormai è presente nella
vita quotidiana di tutti, anche di coloro i
quali non ne sono fruitori appassionati.

Internet ha vissuto, nel corso degli ultimi
anni, una radicale trasformazione che
prosegue inarrestabile; si è passati dal
web 1.0, caratterizzato da una gestione
molto statica, al web 2.0 in cui si delinea
un approccio partecipativo in continua
evoluzione. Il tempo in cui un’azienda o
un professionista creava un sito solo per

In questa era esponenziale, in cui assi-
stiamo a un vero “rinascimento della co-
municazione”, il web risulta il miglior
strumento e un’ottima occasione per
ascoltare e farsi ascoltare, per conosce-
re e farsi conoscere, contesto in cui ogni
persona o azienda può scegliere di “es-
serci o non esserci”.
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Prescindere oggi dal web significa “mancare”
all’appuntamento con l’unico mercato, 

nella sua accezione più ampia, che negli ultimi anni 
è cresciuto e che nei prossimi crescerà vertiginosamente

Esserci
o non esserci?

>



30 puntoeffe

avere una “presenza” su internet è fini-
to; oggi un sito internet serve a informa-
re i clienti, offrire servizi, vendere pro-
dotti, risolvere problemi e cercare di
creare nuovi vantaggi al proprio busi-
ness. Da una comunicazione unilatera-
le top-down (web 1.0) in cui non c’era
possibilità di dialogo, si è passati all’inte-
razione bilaterale (web 2.0) dove gli
utenti possono comunicare e da consu-
matori diventano “consum-attori”.

IL FENOMENO SOCIAL MEDIA
Al di là dei numeri e delle quantità di
utenti che in qualche modo, nell’arco
della giornata o del mese, navigano sul
web, è importante evidenziare il tipo di
navigazione che essi compiono. Dopo
l’attività sui motori di ricerca che conti-
nua a essere dominante, spicca un’alta
percentuale di utenti che navigano sui
portali generalisti e ancor di più sui so-
cial network con tempi di permanenza
molto lunghi. In Italia, gli utenti attivi nel
giorno medio risultano 13 milioni dove
la fascia di età più consistente è quella
dai 35 ai 54 anni (circa 6 milioni) men-
tre quella che cresce in maniera più
evidente è la fascia dai 55 ai 74 anni
(fonte Audiweb-Nielsen).
I social network costituiscono l’espres-
sione più concreta del web 2.0. Face-
book ha superato più di 500 milioni di
utenti nel mondo, oltre 18 milioni in Ita-
lia. Una rete di contatti che si incrocia-
no, rivoluzionando il concetto di “amici-
zia”. Un luogo virtuale dove ciascuno
esprime pareri, apprezzamenti, richie-
de informazioni e acquisisce cono-

scenza che potrà poi essere approfon-
dita nella rete. Twitter, l’altro dei social
più famosi, è una piattaforma di micro-
blogging dove si possono reperire infor-
mazioni in diretta su ogni avvenimento
nel mondo. Al di là di ogni valutazione
di natura sociologica che ciascuno può
fare, i social network e più in generale i
social media sono un fenomeno con il
quale la realtà deve fare i conti e non
sottovalutare.

INTERNET E LE FARMACIE
In questa nuova prospettiva anche il
mondo della filiera del farmaco può e
deve evolversi entrando a pieno titolo
nel mondo di internet. Proprio utilizzan-
do le dinamiche del web 2.0, con ade-
guati strumenti, è possibile comunicare
la propria professionalità, gestire il ruo-
lo del farmacista in un ottica di maggio-
re integrazione con la propria “cliente-
la”. Oggi la logica di proposizione al
mercato è cambiata, si evolve conti-
nuamente. Non è più sufficiente, an-
che se condizione indispensabile, es-
sere preparati, gentili ed efficienti nel-
l’ambito della propria farmacia intesa
come luogo fisico; oggi serve qualcosa
in più. Siamo abituati a pensare al “ne-
gozio” come il luogo in cui si vende e
dove far arrivare i clienti. Questa è la vi-
sione che origina dall’esperienza quoti-
diana di ciascuno di noi. Proviamo a ro-
vesciare la prospettiva: il negozio vir-
tuale è il luogo in cui si compra e va nel-
la piazza dove sono i clienti. Io vado,
non aspetto.
Immaginiamo il negozio virtuale come
la metafora della farmacia nel web, la
rete offre infinite possibilità di accedere
alla piazza virtuale, rendersi visibile,
farsi conoscere.
I social media sono gli strumenti con i
quali è possibile comunicare. Recenti
dati pubblicati da Socialeconomics Tm
indicano che gli utenti di internet si fida-
no molto di coloro che comunicano sulla
rete piuttosto che dei giornali e le relative
pubblicità. In un futuro molto vicino non
saremo più noi a cercare prodotti e servi-
zi, ci troveranno loro attraverso i social
media. Essi rappresentano un radicale
cambiamento del modo di comunicare.
Non possono e non devono essere consi-
derati solo una moda.
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UN’INFINITA FONTE DI RISORSE
Una delle caratteristiche del web è la mi-
surabilità dei risultati che porta a trovare
le soluzioni più efficaci. Ogni sito può es-
sere monitorato per capire qual è la reale
attenzione che generano i contenuti pro-
posti. Attraverso i social media è evidente
il concetto di “partecipazione”, l’utente
condivide, filtra e commenta e da queste
interazioni nasce il passaparola, scaturi-
scono infinite idee, si anticipano le esi-
genze degli utenti e si promuovono studi
di mercato su ciò che emerge dalla rete.
Per essere un mezzo che crea risorse il
web va comunque usato nel modo giusto.
Coloro che decidono di affidarsi alla rete -
non farlo significa in un futuro non lonta-
no essere tagliati fuori dal mercato - devo-
no avere ben chiara la strategia da segui-
re: non basta avere un blog, o essere
iscritti a Facebook o Twitter. Per fare affa-
ri è necessaria una pianificazione e una
strategia di marketing. La semplice pre-
senza in rete da sola non è sufficiente a
generare profitto. Solo una costante e cor-
retta attività può portare a risultati, e in
questo senso la rete è uno dei pochi stru-
menti alla portata di tutti che valorizzi il
merito perché premia chi produce conte-
nuti e prodotti di qualità.
Queste sono le riflessioni che ciascun far-
macista dovrebbe porsi, in relazione al
luogo in cui si trova, alle capacità che è in
grado di esprimere, alle peculiarità che
possiede, alle competenze che può offri-
re ai clienti.
Oggi la farmacia non è più il luogo dove si
dispensa solamente il farmaco, è sempre
più un centro di servizi e la comunicazio-
ne coordinata tra il luogo fisico e il web è
una delle chiavi del successo.
Il modo migliore per avvicinarsi a questo
mondo è quello di affidarsi a professioni-
sti del settore: esistono agenzie estrema-
mente serie e qualificate alle quali potersi
rivolgere. Le strategie del web marketing
presuppongono una conoscenza di que-
ste dinamiche e degli strumenti. Una vol-
ta diventati consapevoli delle potenzialità
di internet, la strada si apre a nuove espe-
rienze commerciali e professionali.
La vera opportunità del web è quella di
generare contatti umani e i contatti, se
ben gestiti, generano rapporti di lavoro.
Capire questo vuol dire capire dove sta
andando il mondo.
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