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l’holter pressorio. Il consorzio si è oc-
cupato dell’organizzazione del servi-
zio, della formazione, del contatto
con gli Ordini dei medici e dei farma-
cisti e di informare i medici di medici-
na generale. A carico della farmacia è
rimasta solo l’attività frontale con il

pre crescenti, della burocrazia. «Il
consorzio si propone come uno stru-
mento non invasivo, ma di supporto
all’attività del farmacista. Faccio un
esempio per spiegare meglio. Da
quest’anno tutte le farmacie del grup-
po possono erogare il servizio del-

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

Tra i primi interlocutori di que-
sta lunga inchiesta sulle ca-
tene ci fu, sul numero 8 del

2009, InFarmacia FarmaNetwork, al-
lora neonata. Ora, dopo oltre due an-
ni, abbiamo voluto verificare come si
sia evoluta questa realtà. E un’evolu-
zione, indubbiamente, c’è stata.  
«In questo periodo», sintetizza il pre-
sidente Riccardo Ludergnani, «nu-
merose farmacie hanno scelto di
aderire al nostro consorzio, portando
il numero degli associati oltre quota
150. Sono distribuite principalmente
sul territorio dell’Emilia Romagna e
della provincia di Rovigo, con qual-
che “sconfinamento” in Toscana, Li-
guria, Veneto e Lombardia. Uno degli
aspetti che abbiamo cercato di cura-
re maggiormente è l’attività di contat-
to con gli associati. Questo ha per-
messo di creare un rapporto fatto di
scambi d’opinioni, trasferimento
d’informazioni, un approccio costrut-
tivo sempre rivolto verso l’obiettivo
comune: la difesa della farmacia, del-
la nostra professione e la volontà di
voler rimanere sul mercato come pro-
tagonisti attivi e non passivi».

PROCEDURE PIÙ SNELLE
Tiene molto a sottolineare, Ludergna-
ni, che l’aggregazione da lui guidata
intende principalmente facilitare il
compito del farmacista, senza crear-
gli ulteriori oneri, oltre a quelli, sem-

DI GIUSEPPE TANDOI

Nata a fine 2008, 
InFarmacia FarmaNetwork
è un’organizzazione
in crescita 
costante 
che privilegia 
la comunicazione
e i servizi 

Un bilancio
in attivo



puntoeffe 9

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

paziente e il rapporto con il medico di
riferimento. Il lavoro eseguito a mon-
te dal consorzio ha permesso al far-
macista di concentrarsi sul servizio e
sulla sua attività, liberandolo dai pro-
blemi burocratici che oggi dilatano i
tempi di evasione di un cliente. Per il
2012 vedo, da un lato, il consolida-
mento dei numerosi servizi che già ci
caratterizzano positivamente nei con-
fronti del pubblico e delle istituzioni
sanitarie; dall’altro, il completamento
di alcune proposte innovative volte a
un ulteriore miglioramento del rap-
porto con i clienti delle nostre farma-
cie». In tutto questo contesto, il valo-
re aggiunto di InFarmacia Farma-
Network è fornito dal rapporto con le
aziende, instaurato fin dall’inizio e
consolidato con il tempo. «È un rap-
porto», spiega Ludergnani, «che ci
lega a una ventina di aziende partner
accuratamente selezionate con le
quali, oltre alla contrattazione di con-
dizioni d’acquisto vantaggiose, con-
cordiamo sulla base di budget di ven- >

dita, campagne di marketing che
coinvolgono tutti gli associati. Ci sia-
mo posti sul mercato consapevoli di
dover conquistare credibilità nei con-
fronti dei nostri partner e siamo riu-
sciti a ripagare abbondantemente la
fiducia accordataci. Oggi il consorzio
è una realtà stabile a supporto dei
suoi associati. La nostra attività è
sempre stata concentrata sul bene
della farmacia, con un occhio di ri-
guardo rivolto alla soddisfazione dei
nostri fornitori».
La quota associativa è di 600 euro
annui più Iva per le farmacie urbane
e di 300 più Iva per le rurali sussidia-
te con fatturato annuo Ssn fino a
387.342,68 euro. I materiali espositi-
vi sono compresi nella quota, mentre
per i numerosi servizi offerti al pubbli-
co possono rendersi necessarie de-
terminate spese di gestione. «Desti-
nando la maggior parte dei contributi
che le aziende riconoscono al con-
sorzio», entra nel dettaglio Ludergna-
ni, «a fronte delle collaborazioni com-
merciali in essere, a strategie operati-
ve a favore di tutti gli associati, riu-
sciamo a mantenere a livelli decisa-
mente contenuti sia la quota di iscri-
zione sia le quote annuali a carico de-
gli associati. Non è il momento di ap-
pesantire i bilanci delle farmacie con
costose quote associative. Il rapporto
con le aziende rispetta la piena li-

Riccardo Ludergnani, 
presidente di InFarmacia

bertà imprenditoriale di ogni farma-
cia, senza vincolarla a regole rigide e
difficili da rispettare».

UN PARTNER UNICO
La scelta dei partner è fondamentale
e InFarmacia FarmaNetwork ha cre-
duto bene di affidarsi a uno dei prota-
gonisti assoluti del settore. «Unico è il
numero uno nel mondo della distri-
buzione intermedia. È una azienda
sana, la cui base sociale è fatta solo
da farmacisti, che viene guidata in
modo altamente manageriale. Nella
nostra crescita Unico ha avuto un
ruolo fondamentale: abbiamo assor-
bito le loro conoscenze manageriali e
la loro capacità strategica. Tengo a
precisare però che Unico è un part-
ner tecnico e che non entra nelle
scelte strategiche del consorzio. L’in-
dirizzo del consorzio è dato esclusiva-
mente dal consiglio di amministrazio-
ne e dagli associati. L’indipendenza
decisionale è assolutamente fonda-
mentale». Ludergnani ha le idee
chiare sulle sfide future. La continua
perdita di redditività della farmacia e
la progressiva riduzione delle risorse
messe a disposizione del Servizio sa-
nitario nazionale implica che saranno
sempre più necessarie politiche di in-
tegrazione con tutti gli attori della fi-
liera: «Parlo della distribuzione inter-
media e delle aziende produttrici, ma
mi viene da dire che dovremo cerca-
re d’integrarci anche con le altre figu-
re professionali sanitarie: medici, in-
fermieri eccetera. Infatti, in alcuni
Paesi europei dove vi è una maggior
integrazione nella filiera, la farmacia
è protagonista assoluta della politica
del farmaco e non vive un ruolo mar-



10 puntoeffe

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

ginale e di sudditanza come in Italia».
E poi, grande fiducia nella comuni-
cazione. InFarmacia FarmaNetwork
pubblica un notiziario, con periodicità
trimestrale, che permette di mantene-

re costantemente informati tutti gli as-
sociati sugli sviluppi delle attività e sul-
le eventuali problematiche che il mer-
cato deve affrontare, riepilogando in
maniera strutturata e organica le co-

Per farsi conoscere
Le campagne pubblicitarie sulle testate giornalistiche e televisive 
avviate periodicamente da InFarmacia FarmaNetwork implicano notevoli costi, 
sostenuti completamente dal consorzio, come ribadisce Ludergnani: 
«Siamo totalmente indipendenti. Le spese di comunicazione 
sono a nostro carico. Le farmacie del consorzio sono molto attive, 
sia nell’ambito delle proposte commerciali sia dei servizi offerti alla clientela. 
La comunicazione però è fondamentale. Non serve a nulla fare qualcosa 
se non se ne informa la propria clientela. Per questa ragione ci affidiamo
all’esperienza di un’agenzia specializzata in comunicazione e ogni anno 
stanziamo un importante budget per la divulgazione 
delle nostre iniziative su stampa, radio, web e in farmacia. 
Quest’anno siamo usciti 14 volte, a pagina intera, sui principali quotidiani,
effettuato 4 trasmissioni radiofoniche e 8 redazionali televisivi 
da 8 minuti su una importante tv locale. Di solito alterniamo comunicazioni
commerciali a comunicazioni sui servizi». 
Le prossime due iniziative? Sulla fibrillazione atriale, per la prevenzione 
dell’ictus insieme ad Alice, l’Associazione per la lotta all’icuts cerebrale, 
e sul diabete, in occasione delle rispettive giornate di lotta e prevenzione.
Da ottobre a novembre si svolge l’annuale campagna associativa: 
chi fosse interessato può contattare telefonicamente lo 0513176339.

Locandine delle prossime iniziative di InFarmacia
FarmaNetwork e, al centro, una pagina pubblicitaria 

municazioni che giorno per
giorno vengono scambiate via

posta elettronica. «Tuttavia ri-
teniamo fondamentale anche

mantenere un contatto persona-
le con ciascun socio: per noi del

Consiglio è fondamentale racco-
gliere informazioni, critiche e sugge-

rimenti relativamente all’operatività
del consorzio, direttamente dalla viva
voce dei titolari delle farmacie consor-
ziate, per questo motivo almeno 3 o 4
volte all’anno incontriamo gli associati
in riunioni zonali a piccoli gruppi».

CAPITOLO SERVIZI
L’attività del consorzio è stata sin dal-
l’inizio incentrata sull’erogazione di
servizi. Oggi tutte le farmacie del con-
sorzio sono in grado di erogare alme-
no quattro servizi rivolti alla clientela:
♦ holter pressorio: per un monitorag-
gio della pressione arteriosa h24;
♦ esame delle intolleranze alimentari:
per il recupero della tolleranza ali-
mentare;
♦ check food: analisi chimica e quali-
tativa degli alimenti per esempio la
potabilità dell’acqua;
♦ trova il tuo farmaco: per sapere in
pochi istanti in quale farmacia si tro-
va un farmaco difficile da reperire sul
mercato. 
«La nuova normativa è sicuramente
importante», aggiunge Ludergnani, «e
potrebbe cambiare il modo di fare far-
macia, ma non è facile da concretizza-
re. Per questo motivo il consorzio ha
affidato lo studio della nuova normati-
va a un’azienda esperta in consulenze
in materia sanitaria e oggi abbiamo fi-
nalmente le idee più chiare su come
affrontare la normativa. Il monitorag-
gio della compliance del paziente alle
cure, così come la farmacovigilanza
sono aspetti cruciali nell’applicazione
della nuova legge dei servizi. Infatti af-
finché questo modello di farmacia ab-
bia successo, dobbiamo rappresenta-
re per le istituzioni pubbliche un’op-
portunità di razionalizzazione della ge-
stione del paziente, evitando di essere
percepiti come induttori di spese ulte-
riori. Sull’argomento siamo al lavoro e
speriamo di poter partire con una
sperimentazione in tal senso».
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