
36 puntoeffe

P R I M O P I A N O  M A R K E T I N G

Nel corso dell’ultima edizione
di Cosmofarma, Shackleton
Consulting, per il progetto

“Estratti di Natura” di Specchiasol, ha
realizzato un’indagine sul mondo della
farmacia per cercare di individuare
possibili percorsi di miglioramento.
La ricerca, rivolta ai titolari, ha riguar-
dato l’andamento generale della far-
macia nell’ultimo anno e, in particola-
re, il reparto fitoterapico e la sua im-
portanza. I titolari di farmacia intervi-
stati sono stati complessivamente
216, le loro farmacie hanno media-
mente 4,3 collaboratori.

Negli ultimi anni il reparto fitoterapico
è in forte crescita  grazie alla maggiore
sensibilità dei consumatori italiani ver-
so tutto ciò che è “naturale” e grazie al
miglioramento continuo dei prodotti
fitoterapici.
Attualmente la fitoterapia contribui-
sce al fatturato totale della farmacia
mediamente per l’1 per cento, con
punte di eccellenza tra il 3 e il 5 per
cento. Analizziamo alcuni dati emersi
dalle interviste.
Con riferimento alla parte generale
sull’andamento dell’ultimo anno della
farmacia nel suo complesso, ben il

Un reparto, quello
del naturale, su cui puntare
per recuperare redditività,
considerato il margine lordo
che è in grado di generare.
Ma esistono ancora ampi
margini di miglioramento

DI GIORGIO CHIABERGE
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54,5 per cento dei titolari intervistati
ha dichiarato che il trend della sua far-
macia è stato positivo o molto positivo,
mentre il 41,2 per cento dichiara che
è stato stabile. Soltanto per il 4,3 per
cento, il risultato è stato negativo. Ri-
sposte analoghe per ciò che riguarda
il reparto commerciale: il 55,7 per
cento ha avuto un trend positivo o
molto positivo, il 41 per cento stabile e
il 3,3 per cento negativo.
La prima fotografia che emerge è di

>

tutto per avere benchmark con cui va-
lutare l’andamento della farmacia.
Il reparto fitoterapico è considerato
importante o molto importante dal
76,7 per cento dei titolari intervistati,
abbastanza importante dal 18,5 per
cento e poco importante dal 4,7 per
cento (figura 2).

CONOSCERE I PROPRI NUMERI
A fronte di questi giudizi sicuramente
positivi, soltanto il 38 per cento dichiara

cercano questa tipologia di prodotti in
farmacia. Soltanto in seconda battuta,
i titolari di farmacia intervistati dichia-
rano che sono rilevanti per la possibi-
lità di dare un consiglio personalizza-
to, come scelta della farmacia. Un’op-
portunità mancata? Sì, se si considera
la forza di fidelizzazione di un consi-
glio personalizzato, soprattutto in un
comparto come quello fitoterapico in
cui i clienti sono alla ricerca di prodotti
validi ed efficaci.

QUAL È IL REPARTO COMMERCIALE PIÙ IMPORTANTE PER LA SUA FARMACIA?

Fonte: Shackleton Consulting per Estratti di NaturaFIGURA 1
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una farmacia che complessivamente
è cresciuta o ha mantenuto il proprio
livello di fatturato, ma se avessimo
analizzato l’andamento del margine di
contribuzione, probabilmente le rispo-
ste sarebbero state diverse.
I reparti commerciali più importanti
per le farmacie intervistate sono il re-
parto dermocosmetico (35,9 per cen-
to) e fitoterapico (26,3 per cento),
mentre i restanti (integratori, parafar-
maco, alimenti, infanzia, omeopatia
eccetera) seguono con percentuali a
una cifra (figura 1).
Fitoterapia e dermocosmesi sono im-
portanti perché i clienti chiedono e ri-

Dalle aziende i titolari di farmacia si
aspettano come contributo allo svilup-
po commerciale principalmente corsi
di formazione, attività di merchandi-
sing e di comunicazione di reparto.
Meno valorizzati sono gli strumenti di
monitoraggio (report dati) che molte
aziende offrono alle farmacie.
La comunicazione di reparto e le atti-
vità per incrementare le vendite sono
importanti, ma altrettanto lo è il moni-
toraggio dei dati di sell out per valuta-
re se le iniziative intraprese - promo-
zioni, giornate a tema, sconti - hanno
dato i risultati attesi.
Il monitoraggio dei dati serve soprat-

di sapere quanto incide il fatturato del fi-
toterapico sul totale della farmacia. Alla
richiesta di indicare un valore, le rispo-
ste rivelano che la percentuale dei titola-
ri di farmacia che non sanno (dichiaran-
do dati improbabili) quanto la fitoterapia
contribuisca al fatturato totale della pro-
pria farmacia aumenta in modo consi-
derevole, arrivando a un 82 per cento.
I dati per la farmacia italiana sono spes-
so un punto dolente. Ma sono fonda-
mentali. Se non conosciamo il nostro
punto di partenza, se non sappiamo
qual è il contributo di un reparto al fattu-
rato della farmacia, come possiamo de-
finire gli obiettivi? E senza obiettivi, che
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Questa tendenza è confermata anche
dalla ormai elevata proposta di rimedi
naturali come risposta alla richiesta di
una soluzione per un disturbo: 47,7
per cento prodotti naturali contro un
45,1 per cento dei farmaci da banco.

COMUNICARE
ATTRAVERSO L’ESPOSIZIONE
Sappiamo che anche l’esposizione
“comunica” le scelte di un punto ven-
dita. Che cosa emerge dall’indagine in
proposito? Nel 75,8 per cento delle
farmacie esiste un reparto dedicato
alla fitoterapia, anche se soltanto il
32,3 per cento ha uno specialista de-
dicato al reparto (anche se quasi il 55
per cento ritiene che sarebbe neces-
sario avere uno specialista). Solo il
13,5 per cento ha un banco/postazio-
ne dedicata e il 18,7 per cento un
espositore sul banco etico.
L’espositore sul banco etico ribadisce
la scelta della farmacia rispetto al “na-
turale”. Ma attenzione: molto spesso
sui banchi delle farmacie è necessa-
rio togliere piuttosto che aggiungere. Il
consiglio è scegliere cosa esporre in
base al consiglio della farmacia e in
base alle potenzialità di fatturato e
margine dei prodotti esposti.
I titolari di farmacia intervistati pensa-
no che il loro staff abbia le competen-
ze per consigliare la fitoterapia (84,1
per cento), ritenendo fondamentali
per un consiglio efficace gli aspetti
tecnico-scientifici (59 per cento).
Soltanto il 16,9 per cento ritiene im-
portante che il team della farmacia
abbia competenze in termini di comu-
nicazione efficace e il 24,1 per cento
giudica rilevante un modello di consi-
glio della farmacia (figura 4).
Possedere competenze avanzate di
comunicazione efficace è necessario
per il farmacista del futuro, perché si
troverà sempre più spesso di fronte
clienti con maggiori aspettative.
Allo stesso tempo, avere un modello
di consiglio aiuta i clienti della farma-
cia a ritrovare in ogni membro della
squadra un “trattamento” uniforme.
Questo determina un livellamento
verso l’alto della qualità percepita
della farmacia. Inoltre, in caso di tur-
nover, di arrivo di nuovi collaboratori

cosa chiediamo alla squadra di collabo-
ratori? Su che cosa si devono concen-
trare, qual è la direzione della farmacia?
Se, come emerso da una precedente
ricerca, soltanto il 3 per cento delle
farmacie opera con un obiettivo defi-
nito, possiamo dedurre che la stra-
grande maggioranza delle farmacie
“guida” la propria azienda senza im-
postare l’indirizzo d’arrivo (obiettivo)
sul navigatore. Il navigatore ci dice do-
ve siamo, in quale via, che tra 500
metri ci sarà una rotonda ma non ci
può dire se stiamo andando nella di-
rezione giusta. Se lavoriamo senza
obiettivi, non possiamo sapere se stia-
mo andando nella direzione giusta.
È quindi necessario per il farmacista

del futuro conoscere in modo ap-
profondito il punto di partenza (quan-
to vale il mio reparto?), definire il pun-
to di arrivo (obiettivo) e le strategie per
raggiungere i risultati desiderati.
Ritornando alla ricerca, il reparto fito-
terapico è cresciuto per il 58,5 per
cento dei titolari, è stabile per il 32,5
per cento e in flessione per il 9 per
cento (figura 3).
La ricerca di prodotti naturali da parte
dei consumatori mostra un andamento
in aumento da molti anni e, dopo un pe-
riodo “fai da te”, i consumatori cercano
risposte “naturali” ma allo stesso tempo
“scientifiche”, che sappiano risolvere i
propri disturbi e soddisfare i bisogni.
Quale posto migliore della farmacia?

CHE IMPORTANZA ATTRIBUISCE ALLA FITOTERAPIA?

Fonte: Shackleton Consulting per Estratti di NaturaFIGURA 2
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TREND DEL REPARTO FITOTERAPICO

Fonte: Shackleton Consulting per Estratti di NaturaFIGURA 3
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è più facile trasferire - e monitorare -
il modello di consiglio (il proprio stile)
della farmacia.
Concludendo, i prodotti fitoterapici
giocano un ruolo rilevante per la far-
macia e, se si considera il margine lor-
do che sono in grado di generare,
possiamo dire che è un reparto su cui
puntare per recuperare redditività.
Certo i margini di miglioramento sono
ampi: ci sono le potenzialità per far
crescere il reparto fitoterapico attra-
verso un consiglio mirato, la formazio-
ne di tutta la squadra e dichiarando ai
clienti la propria scelta verso la fitote-
rapia attraverso la comunicazione di
reparto (ma anche sul banco etico).
Il percorso, dunque, è impostato sul
“navigatore”, la farmacia crede nella
fitoterapia e non resta che accendere
il motore e perseguire i risultati.

P R I M O P I A N O  M A R K E T I N G

COMPETENZE PER CONSIGLIARE I PRODOTTI FITOTERAPICI

Fonte: Shackleton Consulting per Estratti di NaturaFIGURA 4
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