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cia nel futuro, per le aspettative sempre
più elevate nei vostri confronti da parte
della parte pubblica e, d’altra parte,
una sempre maggiore burocrazia e
margini in calo nelle vostre aziende».
Non è il momento di avvilirsi ma quel-
lo di agire, di cambiare: «La farmacia
è il luogo ideale per rispondere alle esi-
genze dei consumatori, perché è facil-
mente accessibile, ci sono marche se-
lezionate e personale competente che
fornisce consigli personalizzati», ha
proseguito Vasario. «Bisogna però “cat-
turare” il traffico, perché ci sono 200

Marco Vasario, accogliendo gli oltre 350
farmacisti nella capitale catalana, a que-
ste convention partecipa una parte un
po’ particolare della categoria, con un in-
teresse spiccato per la dermocosmesi. E
proprio per questo è qui che si può pen-
sare di costruire il futuro, perché ci sono
titolari di farmacie forti e solide, in cui il
comparto commerciale è cresciuto in
media del 10 per cento nell’ultimo anno.
«Ho conosciuto molti di voi», ha spiega-
to Vasario, «e ho verificato che avete vi-
sioni diverse e una sola cosa in comu-
ne: la preoccupazione e la scarsa fidu-
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La risposta del senatore Casoli
alla domanda di un farmacista
dalla platea riassume lo spirito

del Farmabusiness Forum Change the
conversation, organizzato da Cosméti-
que Active a Barcellona: «Non aspetta-
te che i politici risolvano i vostri proble-
mi, dovete cavarvela da soli». 
È l’ora dunque di rimboccarsi le mani-
che, con una maggiore consapevolezza
delle grandi potenzialità dell’universo
farmacia, soprattutto se paragonato ad
altri canali. Sicuramente, come ha sotto-
lineato il direttore generale dell’azienda,

Prendete in mano   
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la componente emotiva». E si può im-
parare da quello che da anni si è mes-
so in pratica in altri settori: gestione del-
le promozioni, delle prove prodotto,
esposizione per codici colori, comuni-
cazione del prezzo. Per questo è stato
organizzato a Barcellona il Retail tour
(vedi riquadro a pagina 22).

IL FUTURO È OCEANO BLU
Uscire dalla competizione, smettere di
combattere la concorrenza ed entrare
in nuovi mercati: questa la strategia vin-
cente secondo Renée Mauborgne, rite-
nuta tra i primi 10 guru stimati e auto-
revoli al mondo. Il suo libro, Strategia
Oceano blu, vincere senza competere,
è stato tradotto in 41 Paesi. I farmacisti
dunque devono smettere di cercare di
battere gli altri competitor, ma devono
creare nuovi oceani blu di mercati ver-
gini da sviluppare senza contrasti. «La
creatività traina la crescita dell’azienda
e dell’economia in generale: in un mon-
do globalizzato sempre più concorren-
ziale, soltanto aumentare la produttività
non basta. E anche nelle farmacie non
sarà sufficiente essere più produttivi:
con i margini che si riducono, bisogna
capitalizzare il traffico. La vera perfor-

accessi al giorno contro i 35 dei profu-
mieri e i 25 dei saloni di parrucchieri.
Avere tanta gente che entra e non inter-
cettarla oggi è pericolosissimo». 
Il video proiettato di un enorme distri-
butore automatico di Cola Cola, inac-
cessibile se non con un lavoro di
gruppo, perché troppo alto per essere
raggiunto da una persona sola, è em-
blematico: creando l’evento (scale
umane per riuscire a inserire le mone-
te) si è aumentata del 1075 per cento
la vendita dei prodotti, con 800 Coca
cole in nove ore. 

«Dovete offrire una nuova esperienza
di acquisto», ha concluso Vasario,
«accogliere i clienti nel nuovo Skin
Health e Wellness center in cui si pos-
sono ricevere diagnosi personalizzate
da parte di esperti della salute, in cui
appena si entra si possano identifica-
re le novità o le promozioni, ricevere
una prova prodotto e le marche, po-
che e accuratamente selezionate dal
titolare, parlino al consumatore e sia-
no in grado di fidelizzarlo». 
Linguaggio e immagine sono i primi
aspetti da modificare nelle farmacie,
che dovrebbero diventare sempre più
luoghi di benessere e meno di malattia:
«La donna è sempre naturalmente inte-
ressata alla bellezza, alla cosmetica,
per cui in farmacia dovrebbe essere fa-
cile coinvolgerla su questi temi, soprat-
tutto facendo leva sulla credibilità della
vostra categoria», ha spiegato la giorna-
lista Antonella Grua, responsabile delle
pagine Beauty del femminile Gioia:
«Me lo ha consigliato il farmacista è una
frase che ha ancora una grande impor-
tanza e nella gestione della cura di sé la
farmacia sta facendo grandi passi in
avanti, ci sono molte idee nuove e mol-
ta propositività. Dovete però potenziare >

Retail tour nei punti vendita più significativi 
della città, riunioni plenarie e lavoro in aula: cronaca
dell’annuale Farmabusiness forum, dall’emblematico
titolo Change the conversation, organizzato 
da Cosmétique Active a Barcellona

DI LAURA BENFENATI

  il vostro destino
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mance deriva dalla creatività, che vi
consentirà anche di triplicare i vostri uti-
li», ha detto Mauborgne ai farmacisti.
Gli esempi? La catena di alberghi a bas-
so costo francese One, due stelle che
costano come gli alberghi a una sola
stella. Abbassando i costi, con l’elimina-
zione dell’80 per cento di quello che
normalmente si trova in un albergo a
due stelle, sono diventati la prima cate-
na di alberghi in Francia. 
L’altro esempio significativo portato da
Mauborgne è quello di Comic Relief. In
Inghilterra ci sono ogni anno 6.000
nuovi enti caritatevoli, aumentano i co-
sti pubblicitari, di marketing e di risorse
umane e diminuiscono i donatori. Co-
mic Relief ha pensato che non si dove-
va puntare soltanto sui più ricchi per le
donazioni ma su tutta la popolazione e
con divertimento. Una volta ogni due
anni si organizza una giornata in cui per
ogni sterlina donata si riceve un naso
rosso. In 12 giorni di evento, finora, so-
no stati acquistati 60 milioni di nasi e la
giornata del naso rosso è diventata una
sorta di festività nazionale.
«Pensate alle sfide da affrontare nella
vostra azienda, fate qualcosa di partico-
lare, tagliate: è stato dimostrato che il
30-40 per cento degli elementi su cui si
è concorrenziali possono essere elimi-
nati senza ridurre il valore dell’azienda.
Avete molti clienti non esplorati, dovete
coinvolgere l’intero mercato, tutte le
persone che potete attrarre in farmacia,
quelli che non ci vengono mai e quelli
che non pensano di entrare perché non
hanno bisogno di un farmaco. La far-
macia deve essere un luogo dove la
gente vuole andare, divertente, emozio-
nale, qualcosa di completamente nuo-
vo. Dovete personalizzare il servizio,
equilibrare meglio la vostra gamma di
prodotti. L’oceano rosso sarà sempre
più rosso, nell’oceano blu gli utili cre-
scono e si abbassano i costi».

IL FUTURO CI VIENE INCONTRO
«Da una parte il sole sta nascendo
(Oriente), dall’altra sta tramontando
(Occidente)»: ha esordito così France-
sco Casoli, presidente del Gruppo Elica,
leader mondiale nella produzione di
cappe aspiranti per cucina e senatore
del Pdl. Gestisce la sua azienda (3.000
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Retail tour
Per osservare in quale modo si comunica in altri settori commerciali, 
è stato organizzato un tour dei punti vendita più significativi di Barcellona, 
da Casa Danone all’originale Happy Pills. 
Casa Danone è l’unico concept store del marchio ed è suddiviso in quattro aree: 
il ristorante, la zona scuola nutrizione e salute, il piccolo museo aziendale 
e la yogurteria, dove si possono personalizzare i prodotti scelti (e lo abbiamo fatto
tutti) e provare quelli in lancio. Le novità sono ben messe in evidenza 
all’entrata sulla sinistra e si comunica molto
con le lavagne, per coinvolgere 
il consumatore («Guarda cosa oggi 
ti segnalo»). 
Coloratissimo e molto divertente il Mercat
S.Joseph de la Boqueria, mèta imperdibile
per chiunque si rechi a Barcellona. 
La comunicazione al consumatore 
è immediata ed efficace: l’esposizione 
è teatrale, organizzata per codice colore, 
i prezzi sono indicati sempre in modo
chiarissimo, anche perché i prodotti sono
molto simili nelle diverse bancarelle 
e il fattore prezzo è fondamentale 
per catturare i consumatori.
Dal mercato de la Boqueria ha avuto
ispirazione chi ha creato Desigual, azienda
spagnola di abbigliamento di grande
successo, con 130 negozi monomarca 
in 70 Paesi e 6 milioni di vestiti venduti all’anno in tutto il mondo. Varietà 
di assortimento, ordine, accessibilità, distribuzione da parte degli addetti 

di coupon promozione, possibilità di personalizzare tutti gli abiti sono 
le caratteristiche di questo marchio. Anche qui c’è un grande utilizzo

di lavagne, con scritte in tutte le lingue («Vivimi, Toccami, Love»)
e un modo di comunicare molto giovane.
Da Sephora, marchio di profumeria molto conosciuto anche 
in Italia, abbiamo notato le molte promozioni e prove
prodotto, il personale esperto sempre a disposizione,
l’enorme varietà di prodotti (fino a 12.000 referenze per
punto vendita), la comunicazione anche qui attraverso
codici colore. Sephora è un negozio che invita a guardare,
scoprire, toccare.
Happy Pills, infine, è il punto vendita che più ha colpito 
i farmacisti, con la sua ricetta per il buon umore: catena
nata in Spagna nel 2007, trasforma l’acquisto delle

caramelle in un momento ludico-terapeutico. 
Il consumatore compone il suo kit di emergenza per il buon umore, 

sceglie la confezione, le caramelle e poi personalizza tutto 
con una divertente etichetta adatta ai malanni 
che si vogliono curare. Il negozio è di una semplicità 
estrema e l’esposizione stimola l’acquisto di impulso.
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dipendenti), in cui è entrato a 17 anni
alla morte del padre, in base a 10 co-
mandamenti e quando ha deciso di in-
ternazionalizzare il gruppo, la sua sfida
è partita dal Giappone, dove notoria-
mente mangiano sushi e le cappe aspi-
ranti non sembrano essere una priorità.
Un personaggio decisamente interes-
sante, Casoli: «Dovete inventare nuovi
modi di fare business, semplificare,
compattarvi, crederci, essere costanti,
dovete avere paura di non cambiare,
anche se arriva Bersani fate vedere che
siete più bravi di lui, valorizzate i colla-
boratori, non solo a chiacchiere, gioca-
te d’anticipo, anticipando i tempi, fer-
mate dieci secondi in più i clienti». Ca-
soli ha raccontato che quando ha ere-
ditato l’azienda all’improvvisa morte del
padre, c’erano otto concorrenti che
producevano cappe aspiranti: o li ha
fatti chiudere o li ha acquistati: «Il futu-
ro spesso è nelle situazioni improvvi-

se», ha detto ai farmacisti. Nel 1995,
gli è andato a fuoco uno stabilimento e
in tre mesi con l’aiuto dei dipendenti è
stato ricostruito. Elica è l’azienda me-
dia in cui si lavora meglio in Europa, si
pagano i libri di scuola ai figli dei di-
pendenti, si sponsorizzano i loro sog-
giorni all’estero per imparare l’inglese,
si è fatto un accordo integrativo con i
dipendenti per cui Cgil nazionale ha
fatto le congratulazioni: («Se l’azienda
va bene, i nostri dipendenti guadagna-
no un sacco di soldi»). Presupposto
indispensabile, dal titolare all’ultimo
degli operai, è che tutti devono essere
innamorati dei clienti e servirli con
passione. La passione è il primo valo-
re, seguito dalla velocità («Ho fatto un
sacco di errori ma molto velocemen-
te»), dalla flessibilità unita alla fantasia
e dall’ascolto. E la politica? Dalla platea
il consigliere Urtofar Siro Tortorici gli
ha chiesto di dare una mano ai farma-

cisti a eliminare il concorrente nume-
ro uno delle farmacie, Pierluigi Bersa-
ni. Dopo la battuta, ha spiegato al se-
natore che, essendo un settore molto
normato, quello delle farmacie, per la
categoria è fondamentale concertare
e condividere con la parte politica i
cambiamenti e le eventuali innovazio-
ni del comparto della distribuzione del
farmaco. La risposta spiazzante: «Non
aspettate che i politici risolvano i vostri
problemi, dovete cavarvela da soli».
Cominciando dalla propria azienda,
dunque. E se davvero risulta un po’
difficile eliminare i concorrenti quan-
do si chiamano Asl e Poste, si può co-
minciare davvero a potenziare quel
comparto commerciale dalle tante
possibilità non ancora sfruttate. Fa-
cendo tesoro delle parole di France-
sco Casoli: «Quando si sbaglia strada,
si deve accelerare per recuperare il
tempo perduto».
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