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ni, presidente di TradeLab e professore
di marketing presso l’Università Iulm di
Milano, hanno portato una ventata di ot-
timismo in platea. Il docente infatti, ha
spiegato che ci sarà crescita nel settore
in molti ambiti: nell’etico - per l’invec-
chiamento della popolazione e l’amplia-
mento delle attività di prevenzione - nel-
l’Otc - per il diffondersi di una maggiore
cultura della salute, dell’autocura e per
una spinta dell’industria allo switch dal-
l’etico - nei servizi, decentrati dall’Ssn
sulla rete delle farmacie, nel parafarma-
co, per una maggiore attenzione alla sa-
lute e alla cura di sé e infine nell’ambito
dell’igiene personale, per il ritorno a for-
mule commerciali di prossimità.
Certo è evidente che il comparto dell’eti-
co non potrà più rappresentare il core
business: Pellegrini ha spiegato infatti
che la pressione per contenere la spesa
pubblica è destinata ad aumentare,
quindi se cresceranno i volumi e dunque
i costi per le farmacie, i margini sull’etico
saranno destinati a ridursi ancora. È poi
improbabile che i servizi convenzionali
con l’Ssn possano avere margini elevati,
casomai potrebbero rappresentare un
ulteriore elemento di fidelizzazione del
cliente. Lo sforzo delle farmacie dovrà es-
sere fatto quindi nelle altre aree: servizi a
pagamento, autocura, parafarmaco,
igiene personale: «La ricerca di redditi-
vità spingerà verso la componente del-
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Un workshop molto interessan-
te, quello organizzato a Milano
da TradeLab e rivolto alle azien-

de che operano nel settore farmacia. 
La segmentazione delle farmacie è inelut-
tabile, questo in due parole il riassunto
della mattinata, ben illustrato in apertura
dei lavori dal direttore commerciale di
TradeLab Mauro Lamparelli: «Lavorando
anche in altri mercati, siamo convinti che
la segmentazione del canale non si possa

rimandare e debba essere fatta non sol-
tanto in base al fatturato ma anche alla
strutturazione dell’offerta. In un mondo in
continua evoluzione le aziende devono
monitorare i bisogni dei farmacisti e come
si muovono nel tempo, perché nel canale
si registra un grande dinamismo».

IL RITORNO DELLA PROSSIMITÀ
Le prospettive di medio termine per il ca-
nale farmacia, illustrate da Luca Pellegri-

L’evoluzione
della farmacia

DI LAURA BENFENATI

TradeLab ha presentato
a Milano l’analisi strutturale
Canale Farmacia 2011.
Il futuro? Cinque tipologie
di farmacia, molto
diverse tra loro.
L’importante, per ogni titolare,
è fare scelte precise
per poter impostare
un modello gestionale coerente
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l’offerta meno condizionata dalla spesa
pubblica», ha spiegato Pellegrini, illu-
strando alcuni casi pratici verificatisi oltre
confine. «Per quel che riguarda i servizi,
basta dare un’occhiata all’estero: nella
famosa catena statunitense Wal Mart ci
sono le RediClinic, dove è possibile effet-
tuare in qualsiasi momento una visita
medica. Il futuro è rappresentato dal pit
stop della salute: a Milano l’Ospedale
San Raffaele ha già creato ambulatori di
vicinato, ma per il momento molto spe-
cialistici. Nell’ambito dell’Otc, la Gdo ov-
viamente non tornerà indietro, quindi i
farmacisti dovranno imparare a convive-
re con questo ingombrante concorrente.
Sul parafarmaco poi la farmacia dovrà
competere sempre di più con palestre,
parrucchieri, centri estetici, tutti canali
destinati ad ampliare il loro mercato e da
presidiare». Molto interessante poi il di-
scorso sulla prossimità: «L’ipermercato
pompa il suo mercato con la promozio-
ne: un prodotto su tre esce in offerta e
questo compromette i conti della Gdo. Il
50 per cento delle famiglie a Milano è
rappresentato da single, che non si reca-
no certo all’ipermercato. E nel supermer-
cato sotto casa l’offerta è tutta incentrata
sugli alimentari, poco sull’igiene perso-
nale: questo dunque rappresenta un’op-
portunità per la farmacia». 
In Germania, per esempio, ci sono po-
chissimi ipermercati e oltre 16.000 di-
scount, formule di prossimità. E nel no-
stro Paese si sono sviluppate catene co-
me Acqua & Sapone, che trattano pro-
dotti di igiene e pulizie casa. 
«Le prospettive del canale farmacia sono
buone anche se una parte del mercato è
condizionata dalla spesa pubblica e sulla
componente commerciale crescerà la
concorrenza degli altri canali», ha spie-
gato Pellegrini. «La farmacia deve fare
scelte: non può essere tutto per tutti, de-
ve innanzitutto darsi una missione chia-
ra, definire categorie centrali e categorie
di servizio in funzione del cross selling.
Questo influenza il modello gestionale
coerente e il resto - merchandising, prez-
zi - ne è conseguenza».

BASTA CON LA LOGICA DEL “PROVIAMO”
Pellegrini ha spiegato che la farmacia
italiana si sta muovendo, che la compo-
nente commerciale dell’offerta sta cre-

scendo con l’introduzione di nuove cate-
gorie e una maggiore offerta a libero ser-
vizio, ma siamo soltanto all’inizio: «I con-
sumatori sembrano un po’ più disponibi-
li a non considerare il canale soltanto per
acquisti programmati. Nel complesso
oggi in farmacia prevale una presenza
diffusa delle categorie commerciali sen-
za un posizionamento chiaro. C’è una lo-
gica del «proviamo» e «vediamo». L’of-
ferta è inadeguata oppure è la domanda
che non è ancora pronta a una segmen-
tazione della farmacia?».
Indubbiamente un orientamento troppo
commerciale risulta difficile per i farma-
cisti ma sono indispensabili:
♦ una razionalizzazione del posiziona-
mento concorrenziale: c’è oggi sovrap-
posizione di offerta di canali sovrapposti;
♦ diffusione di una cultura di category
management con categorie centrali di
offerta e categorie di servizio; prima si
deve operare in un’ottica di category
management e poi intervenire sul mer-
chandising: il secondo senza il primo
non funziona; 
♦ potenziare il già fortissimo rapporto che
i farmacisti hanno con i consumatori.

UN LENTO PROCESSO DI SEGMENTAZIONE
Analizzare e monitorare nel tempo l’evo-
luzione del canale farmacia e clusterizza-
re le farmacie secondo variabili di marke-
ting e secondo l’orientamento attuale e
futuro di gestione dell’offerta di prodotti e
servizi: questi gli obiettivi dell’analisi Ca-
nale Farmacia 2011 condotta da Trade-
Lab. Sono inoltre stati valutati i comporta- >

menti di acquisto del consumatore in far-
macia e approfondite le percezioni e il li-
vello di soddisfazione dei farmacisti nei
confronti dei principali produttori delle
categorie oggetto dell’analisi. 
L’indagine è stata realizzata con 301 in-
terviste personali a titolari di farmacia di
città e ad alto fatturato (figura 1); sono poi
state condotte 1.015 interviste telefoni-
che su farmacie distribuite su tutto il ter-
ritorio nazionale. Nelle farmacie cosid-
dette top sono poi stati intervistati 2.980
consumatori di prodotti da banco e para-
farmaceutici. E, infine, sono stati intervi-
stati 250 farmacisti per realizzare il Trade
Audit (vedi riquadro a pagina 7).
«Dall’indagine è emerso che l’età media
dei farmacisti titolari è 43 anni, il numero
medio di addetti è 4,0 per farmacia, la
superficie media 88,7 metri quadrati, il
numero medio di casse 1,6, quello di ve-
trine 2,6», ha spiegato Giuseppe Conver-
tini, consulente di TradeLab. «Il banco
cosmesi è presente nel 57,3 per cento
delle farmacie, a testimonianza che que-
sto settore sta diventando sempre più im-
portante. Sta aumentando lo spazio a li-
bero servizio, in cui la categoria con più
metri quadrati è la cosmesi a cui si dedi-
cano anche risorse specialistiche e spazi
per il trattamento viso-corpo». Aumenta-
no le farmacie che espongono l’Otc fuori
dal banco e hanno aree dedicate ai servi-
zi, mentre la vetrina non viene ancora op-
portunamente gestita come strumento di
marketing: soltanto il 30 per cento la ri-
tiene importante. Altro dato interessante
quello che soltanto il 21,5 per cento degli
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ANALISI CANALE FARMACIA 2011

FIGURA 1 Fonte: TradeLab

ANALISI DEL
COMPORTAMENTO
D’ACQUISTO

ANALISI STRUTTURALE
DELLE FARMACIE 
E SEGMENTAZIONE

BENCHMARK COMPETITIVO 
TRA AZIENDE (TRADE AUDIT)

Interviste personali ad acquirenti di farmaci
da banco e prodotti parafarmaceutici all’uscita
di 301 FARMACIE top in grandi città capoluogo

2.980 interviste

Interviste personali ai 301 FARMACISTI
delle farmacie top considerate +

Interviste telefoniche a ulteriori 1.015 FARMACISTI
distribuiti su tutto il territorio nazionale

Interviste personali e telefoniche a circa 
250 FARMACISTI per ciascuna azienda



macie ha dimensioni inferiori ai 50 metri
quadrati. C’è poco spazio a libero servi-
zio, pochi hanno ristrutturato la farma-
cia e la maggior parte non ha neppure
intenzione di farlo. Il fatturato è compo-
sto all’85 per cento da farmaco su pre-
scrizione e i servizi che vengono forniti
sono soltanto quelli di base. 
La  farmacia “parafarmacia” presenta
un’ampia offerta commerciale ma de-
specializzata, con assortimenti ampi ma
non profondi. È ubicata in genere in Co-
muni medio-piccoli e ha medie dimen-
sioni, intorno agli 88 metri quadrati; nel
40 per cento dei casi, più del 50 per cen-
to dello spazio è a libero servizio. Un ter-
zo del fatturato è composto da parafar-
maco, il 30 per cento da Otc e questo ti-
po di titolari non ha alcuna intenzione di
specializzarsi. La farmacia dei servizi è
ubicata prevalentemente al Nord, in Co-
muni con più di 100.000 abitanti. Le di-
mensioni si aggirano in media sui 132
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metri quadrati e il 72 per cento dedica
più del 50 per cento dello spazio al libero
servizio. I servizi pesano circa il nove per
cento sul fatturato e aumenta la percen-
tuale di chi ha rinnovato il punto vendita:
si avverte in questo tipo di farmacie una
forte dinamismo per i prossimi anni e si
punterà soprattutto su servizi e categorie
specifiche.
Le farmacie in evoluzione sentono l’esi-
genza di cambiare ma non hanno idee
chiare. Sono ubicate in Sud Italia in Co-
muni con oltre 100.000 abitanti, hanno
dimensioni medie di 100 metri quadrati
circa e soltanto il 43 per cento dedica più
del 50 per cento dello spazio al libero ser-
vizio. Si ha intenzione di puntare su co-
smesi, integratori e dietetica. 
«In generale tra tutti i farmacisti intervi-
stati c’è incertezza per i margini in disce-
sa e i dubbi sulla redditività dei servizi.
Molti temporeggiano nella decisione di
rinnovare il punto vendita, molti lo hanno
fatto senza una precisa strategia di
marketing. Le farmacie si stanno seg-
mentando, ma emerge la necessità di
definire un chiaro posizionamento», ha
concluso Convertini. 

DAL DRUGSTORE AL BELLESSERE
Le farmacie potranno evolvere in cin-
que direzioni:
♦ drugstore (grandi dimensioni, area re-
sidenziale e ad alto traffico, offerta de-
specializzata di igiene, salute e benesse-
re, elevata competitività sui prezzi, forte
impatto delle promozioni, offerta comple-
mentare ai piccoli super di vicinato);
♦ nicchia (più piccole, in aree concor-
renziali, con specifici target di clientela
come sportivi, bambini ecc. , con poche
categorie trattate ed elevata profondità
assortimentale);
♦ bellessere (in aree alto-medio spen-
denti, assortimento molto profondo sul-
le categorie della bellezza e del benes-
sere, nella cosmesi e nella dietetica, for-
te comunicazione sul punto vendita,
buon rapporto qualità-prezzo);
♦ centro salute (grandi dimensioni, aree
residenziali, servizi per la salute al passo
con le normative, in parte erogati dall’Ssn
in parte no, consulenza su area benesse-
re e salute con possibili specializzazioni);
♦ presidio (che vivono all’insegna della
tradizione).
Le prime tre tipologie sono orientate al pa-

intervistati ha rinnovato il punto vendita
negli ultimi tre anni e il 20,5 di coloro che
non hanno ristrutturato ha intenzione di
farlo nei prossimi due o tre anni. «Abbia-
mo valutato anche le caratteristiche strut-
turali e le attuali politiche di gestione delle
varie farmacie, indagando sul numero dei
servizi per la salute e per l’estetica e valu-
tando quanto pesano l’etico e la fascia C
sul fatturato, quanto i servizi, quanto il pa-
rafarmaco. Abbiamo verificato poi le di-
mensioni del punto vendita, magazzino
escluso e quanto spazio è dedicato al libe-
ro servizio», ha spiegato Convertini. Sono
stati così identificati quattro segmenti di
differenti farmacie (figura 2): 
♦ presidio farmaceutico;
♦ in evoluzione;
♦ farmacia dei servizi;
♦ parafarmacia.
Il presidio vive all’insegna della tradizio-
ne, è dislocato in Comuni di medie e pic-
cole dimensioni e un terzo di queste far-

I CLUSTER INDIVIDUATI

Emergono quattro segmenti differenti di farmacie

SERVIZI 23,1% PARAFARMACIA 33,6%

IN EVOLUZIONE 6,6%PRESIDIO FARMACEUTICO 36,8%

Il Trade Audit
TradeLab è una società di analisi e ricerche di mercato a valore aggiunto, oltre che di consulenza
direzionale e affiancamento manageriale, nata nel 1999 per iniziativa di un gruppo di docenti universitari
accomunati da forti esperienze nell’ambito del marketing e della distribuzione.
Quest’anno ha realizzato, oltre all’indagine sul Canale Farmacia, anche Trade audit, un benchmark
competitivo tra aziende per verificare le performance dei fornitori nel percepito dei farmacisti.
«Sono state realizzate interviste personali telefoniche a 250 farmacisti ed è stato effettuato un confronto
tra i principali competitor delle categorie Otc, autoanalisi/misuratori di pressione, cosmesi, igiene orale,
bambino relativamente ai prodotti, alle politiche e condizioni commerciali, alla logistica,
ai servizi di assistenza pre e post vendita, al merchandising e alle promozioni», ha spiegato Angela Borghi,
consulente e account di TradeLab. Il Trade Audit sarà effettuato una volta all’anno a partire dal 2012.

>

FIGURA 2 Fonte: TradeLab



rafarmaco, le ultime due ai servizi. Le far-
macie presidio si ridurranno, le parafar-
macie si segmenteranno verso il drugsto-
re, verso la nicchia e verso il bellessere.
Quelle dei servizi verso il bellessere e il
centro salute (figura 3).

RUOLO LOGISTICO E DI CONSIGLIO
L’evoluzione delle farmacie e la gestione
delle leve di marketing influenzeranno il
consumatore e se sì in quale modo?
Alessandra Frontini, consulente di Trade-
Lab, ha raccontato quanto è emerso dalle
circa 3.000 interviste ai consumatori che
hanno  acquistato in farmacia o un pro-
dotto Otc o un Sop o un parafarmaco (non
un etico). «L’acquisto di un farmaco etico
è ancora il principale motivo per cui i con-
sumatori si recano in farmacia. Il 61,7 per
cento degli interpellati ha acquistato un
prodotto di fascia A e/o C e il 38,3 per cen-
to un prodotto da banco o parafarmaceu-
tico, anche se rispetto all’indagine condot-
ta cinque anni fa l’ultimo punto è in cre-
scita». Il profilo dello shopper mette in evi-
denza in prevalenza una donna adulta tra
i 31 e i 45 anni ma aumentano i senior, le
persone con più di 60 anni: una persona
su quattro che entra in farmacia è senior,

ma il dato è sicuramente sottostimato in
quanto sono stati esclusi coloro che han-
no acquistato etico. «La maggior parte
dei consumatori si reca in farmacia due
volte al mese, ma questo dato varia in
funzione della tipologia di consumatore:
mamme e senior vi si recano ogni 10
giorni», ha spiegato Frontini. «Il canale
continua a riscuotere  successo: la fe-
deltà al punto vendita è molto elevata, so-
prattutto per la vicinanza alla propria abi-
tazione e per la professionalità e la com-
petenza del farmacista. I consumatori
sono un po’ meno soddisfatti per quel
che riguarda la convenienza e la presen-
za di promozioni». Si rileva un’elevata
programmazione di acquisti, nell’ordine
dell’83 per cento per quel che riguarda i
farmaci da banco e del 71 per cento per
i parafarmaceutici. Sono comunque in
aumento gli acquisti che nascono dal-
l’osservazione dello scaffale, anche se il
consumatore tende a chiedere servizio e
a rivolgersi al farmacista e ha difficoltà a
leggere da solo l’assortimento perché
molte farmacie non sono ancora molto
bene organizzate nell’esposizione dei
prodotti. Se il farmacista ha modo di spo-
stare vendite programmate può proporre

nuovi prodotti. Ne approfitta? Non tantis-
simo, per il momento: «I dati mettono in
evidenza che il 38,8 per cento dei farma-
cisti ha un ruolo solo logistico: a prodotto
richiesto lo consegna. Il 25,8 per cento
ha un ruolo di consiglio della referenza e
il 35,4 per cento non ha alcun ruolo di-
retto: il cliente prende il prodotto dallo
scaffale e paga», ha spiegato Frontini.
Questo ovviamente dipende anche molto
dalla tipologia di prodotto: per l’integratore
alimentare si registra prevalentemente un
ruolo logistico, per l’elettromedicale un
ruolo guidato. «Nelle farmacie in cui il li-
bero servizio è ben presidiato, aumentano
gli acquisti decisi sul punto vendita. Con
scaffali chiari, leggibili e prezzi in eviden-
za, si registrano acquisti non programma-
ti di farmaci da banco e parafarmaco». 
La relatrice ha concluso rivolgendosi alle
molte aziende presenti al seminario, con-
sigliandole di segmentare le farmacie per
selezionare quelle in cui presidiare l’e-
sposizione dei propri prodotti a scaffale:
«Non focalizzatevi soltanto sul fatturato
ma valutate e supportate le farmacie nel-
la gestione dell’offerta a libero servizio e
dello spazio espositivo e nel sostegno a
iniziative di marketing in store».

8  puntoeffe

P A R L I A M O N E T R A  N O I

LA POSSIBILE EVOLUZIONE DEI CLUSTER INDIVIDUATI

☛ PRESIDIO 
FARMACEUTICO

☛ PARAFARMACIA

☛ SERVIZI

☛ IN EVOLUZIONE

PRESIDIO

DRUGSTORE

NICCHIA

BELLESSERE

CENTRO SALUTE

Probabile scelta delle farmacie più piccole 

e di aree non concorrenziali

Si prosegue con la despecializzazione

Scelta di specializzazione

Si punta sui prodotti e sui servizi per l’estetica

Si punta sui servizi per la salute

PRESENTE FUTURO
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FIGURA 3 Fonte: TradeLab
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