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macie ad alto fatturato e stanno creando
un network di pensiero, ma non solo,
per individuare strumenti e strategie
che consentano loro di migliorare la red-
ditività». Sono insomma farmacisti che
hanno deciso di investire nella farmacia
del futuro, consapevoli che nei momen-
ti di debolezza - come lo è senza dubbio
questo - ci si debba fortificare. Per po-
terlo fare però sono indispensabili con-
sapevolezza della situazione, visione
chiara del futuro e risorse e autonomia
finanziarie positive. 

NON FERMI SULLE SCALE MOBILI
Un paio di anni fa è uscito un libro di
Massimo Gramellini che si intitolava
L’ultima riga delle favole. Per non rac-
contarsele, le favole, i titolari oggi devo-

DI LAURA BENFENATI

no conoscere bene l’ultima riga del loro
conto economico. Che, come spiega Fa-
lorni, non significa soltanto porre attenzio-
ne all’utile lordo, cioè ricavi totali meno co-
sti totali, ma anche scendere più in basso.
«Molte farmacie stanno soffrendo, in que-
sto momento», ha spiegato Falorni, «il
problema è senza dubbio la riga che com-
pare al di sotto dell’utile lordo: quanto si
drena ogni anno dalla propria azienda?».
Nel gruppo di titolari c’è Antonio, che
guarda al futuro, c’è Alessandro che
deve decidere cosa fare, c’è Ornella
che racconta che la sua vera forza sono
i collaboratori, c’è Angelo che, com-
mentando un divertente video proietta-
to all’incontro, ribadisce che ci si deve
rifiutare di rimanere fermi sulle scale
mobili bloccate, in attesa del tecnico:
«Vogliamo disegnare il futuro come pia-
ce a noi, stimolando i nostri collabora-
tori e il consiglio professionale, non di-
stribuendo soltanto prodotti, ma valo-
rizzandoli con la nostra consulenza».

REDDITIVITÀ ALL’ORA
Molte le questioni emerse nel dibattito
sulle difficoltà quotidiane del lavoro in
farmacia: dalla necessità di una mag-
giore semplificazione perché alcune pro-
cedure sono letteralmente pachidermi-

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

Paghiamo per incontrarci», ci
hanno detto scherzosamen-
te, ma non troppo, alcuni dei

titolari conosciuti alla Logotel, società di
consulenza milanese, che li ospita una
volta al mese per un incontro che ha il
dichiarato obiettivo di «trovare vie di fu-
ga». Sono una quindicina, vengono da
tutta Italia e si sono dati anche un nome,
Corp - competenza, onestà, rispetto e
passione - che riassume i loro valori di ri-
ferimento. «L’obiettivo di questi incontri
è costruire un progetto che nasca dalle
esperienze specifiche di ognuno di loro
e sia guidato da Logotel», ci racconta
Franco Falorni, commercialista a Pisa,
che ha il ruolo di tutor di questi semina-
ri. «I titolari presenti arrivano da città e
province diverse, hanno, quasi tutti, far-

Alla ricerca di vie di fuga: 
in un mondo che sta
radicalmente cambiando, 
un gruppo di titolari si incontra
una volta al mese 
per individuare strumenti 
e strategie che consentano 
di migliorare la redditività 
della propria farmacia
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del commercio che è povero, che ha
margini ben diversi dagli altri. Il nostro
ricarico va dall’1,28 all’1,37, quello
del commercio è almeno del 2,5 per
cento. Dobbiamo essere più imprendi-
tori, rischiare e ora, a differenza di pri-
ma, se si rischia ci si può anche fare
male», ha spiegato Alberto. Anche se
l’obiettivo non è quello di diventare
profumieri, certo il fatturato che un
tempo era realizzato con il farmaco,
che si aggirava più o meno intorno al
70 per cento, deve oggi diventare il 50
per cento e il resto deve essere garan-
tito tutto dall’extrafarmaco: «Solo con
il 50-50 la nostra azienda rimarrà
un’azienda e non un’opera di mutuo
soccorso», ha concluso Alberto. 
E ha ribattuto Ornella: «La mia forza sono
i collaboratori e questo percorso per arri-
vare a 50-50 lo abbiamo avviato un paio
di anni fa, ma posso dire che è tutt’altro
che semplice». La via di fuga per l’azien-
da farmacia insomma può essere soltan-
to il 50-50 e questo si può ottenere inve-
stendo sulle persone, sulle diverse pro-
fessionalità, lavorando in squadra, for-
mando e motivando il proprio gruppo. Fo-
calizzare insomma l’aspetto economico e
organizzativo ma non solo: competenza,
onestà, rispetto e passione significano
molto di più, sono valori da trasmettere ai
propri collaboratori e, attraverso loro, da
far percepire ai clienti della farmacia.
Paolo ha raccontato che ormai non assu-
me più nessuno se non dopo un periodo
di stage, perché ognuno ha la sua acce-
zione di un determinato valore e non
sempre corrisponde a quella del titolare:
«Solo lavorando fianco a fianco, si può
percepire se c’è sintonia, soltanto com-
portamenti osservabili ci danno risposte». 

POCHI INTERESSI SINDACALI
Poco l’interesse dei partecipanti a questo
seminario per le questioni sindacali: so-
no emerse infatti grandi delusioni nei
confronti di Federfarma e delle sue

strategie, anche se poi, proprio quelle,
giuste o sbagliate che siano, segnano il
destino delle farmacie.
Maria Antonietta, dopo aver raccontato
quanta soddisfazione le ha dato il pro-
gramma di educazione alimentare che
ha realizzato nella sua farmacia, ha am-
messo uno scarso interesse per le que-
stioni sindacali. Anche Lorenzo su que-
sto punto si è espresso in modo analogo:
«Io mi occupo della mia azienda, non del
sindacato». Purtroppo questo disinteres-
se è diffuso, Federfarma è espressione di
una “base” il cui peggior difetto è stato
sempre quello di essere priva di una vi-
sione d’insieme, di un senso di apparte-
nenza. Il titolare di fianco è spesso visto
come un nemico quasi quanto Bersani.
Continuando così però, non si può pen-
sare di ottenere buoni risultati.
L’attenzione per la propria azienda è fon-
damentale e, come abbiamo detto, dovrà
essere sempre maggiore, ma non si può
prescindere dall’interessarsi anche ai
grandi temi che preoccupano la catego-
ria e non ci si può far prendere dalla sfi-
ducia nei confronti dei proprio rappre-
sentanti. Se sono bravi fanno gli interessi
dei titolari, se non lo sono, si partecipa e
si dà il proprio contributo. Chi non parte-
cipa e non si interessa non ha poi alcun
diritto di criticare. «Ci si deve riappropria-
re, tutti, del proprio potere professionale,
perché un sistema che vale 24 miliardi è
una grande risorsa economica e sociale
per il Paese», ha concluso Franco Falor-
ni. «Oggi dobbiamo continuare a costrui-
re e a promuovere un programma com-
pleto di respiro politico, economico e so-
ciale che sia davvero in grado di salva-
guardare la farmacia, un’azienda etica
che deve avere un suo equilibrio econo-
mico e sociale». 
Nel nostro forum qualcuno di recente ha
scritto  che i titolari di farmacia adesso
hanno paura. Bene, significa che final-
mente si sta cominciando a capire che
una professione non può rimanere immo-
bile per trent’anni. Incontri come questo,
in cui ci si confronta e si discute di que-
stioni molto pratiche, senza farsi travolge-
re dal pessimismo, ci dicono che si co-
mincia a essere consapevoli che tutto sta
cambiando. E la cosa più sbagliata sareb-
be farsi prendere dallo sconforto e rima-
nere ancora una volta immobili.
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che, ai problemi nella gestione dei pro-
dotti obsoleti, alla necessità di incre-
mentare i margini, alle grandi potenzia-
lità che può offrire, in questo senso, il
settore degli integratori. 
E, per quel che riguarda i collaboratori,
non si può più valutare la loro redditività in
base al fatturato ma è necessario cono-
scere il margine che producono: il gruppo
sta valutando un sistema informatico che
consente di conoscere il margine garanti-
to da ogni collaboratore ogni ora. 
È stata sottolineata anche la necessità di
un rapporto diverso con le aziende pro-
duttrici, che privilegi gli acquisti diretti:
«Ogni ordine che facciamo è un piccolo
investimento per la nostra azienda, ci
vuole massima attenzione», ha spiegato
Antonio. «Il nostro futuro con l’Ssn è in
caduta libera», ha aggiunto Alberto, «l’e-
conomia della farmacia è in picchiata,
subiamo la concorrenza sleale delle Asl». 
Lorenzo, per esempio, ha raccontato che
sta decidendo se continuare a fare il far-
macista, perché in alternativa potrebbe
affittare i locali della farmacia e cambiare
mestiere. Reduce da una riorganizzazio-
ne globale della squadra, però, che ha
previsto tre licenziamenti, sta riacqui-
stando un po’ di entusiasmo. Certo servi-
rebbero alcuni strumenti informatici di
supporto: «Vi sfido a trovare un program-
ma che realmente oggi faccia la chiusura
di cassa», ha sottolineato.

CINQUANTA-CINQUANTA
Il settore farmacia notoriamente è ca-
rente di managerialità, le aziende si
stanno depauperando, si incontrano
sempre più difficoltà nell’ottenere fi-
nanziamenti dalle banche, molti titola-
ri in realtà non sanno quanto rende
davvero la loro azienda. C’è un grave
impoverimento economico, calano i
prezzi e aumentano le ricette, si devo-
no valorizzare i “singoli negozi” all’in-
terno della farmacia in termini di mar-
gine: «Viviamo da ricchi in un settore

ma non solo
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