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gestione amministrativa, gestione resi,
monitoraggio dati di vendita, gestione
ordini centralizzati, trasferimento con-
dizioni omogenee a tutti i soci, condi-
zioni commerciali in farmacia. E poi le
“truppe” di FarmaForce, gli agenti
vendita: una struttura fortemente inte-
grata con la distribuzione. «Senza di-
menticare», spiega Massa, «il nostro
sistema informativo Farmaplan, dai
molteplici focus: andamento delle

vendite; simulazione delle politiche di
pricing e prezzo medio; analisi dell’as-
sortimento; resa delle iniziative promo-
zionali; rotazione del magazzino; analisi
dei comportamenti di acquisto; analisi
delle aree di criticità». 
Molti i progetti per il futuro, a partire dal
2012, illustrati da Massa: l’idea di una
sola centrale per tutto il sistema asso-
ciativo, con l’obiettivo di creare un uni-
co soggetto per rappresentare tutte le
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Negli ultimi anni sono emersi
nuovi bisogni da parte del
farmacista, che è sempre di

più il punto di riferimento sanitario sul
territorio, coerentemente con le novità
normative che vedono un progressivo
spostamento dei servizi per la salute dai
presidi ospedalieri alla farmacia. Per ri-
spondere a questo scenario Federfar-
maco ha sviluppato il progetto di Rete
Profar, una rete nazionale che unisce le
reti locali, esprimendo la forza delle far-
macie e delle cooperative che presidia-
no il territorio. Questo network potrà es-
sere facilmente riconosciuto attraverso
il marchio Profar, garanzia di qualità e
professionalità, che trova la sua miglio-
re espressione nel format, un modello
di farmacia personalizzabile dalle reti
locali, che mette al centro i servizi per il
cittadino e risponde agli obiettivi di
massima funzionalità, chiarezza e faci-
lità di fruizione». Così Guido Nocerino,
presidente di Federfarmaco, in apertu-
ra della nona convention del gruppo,
tenutasi a Castellaneta Marina, nei
pressi di Taranto. 
È una Società per azioni, Federfarma-
co, ne fanno parte ventinove cooperati-
ve di distribuzione di farmacisti, che
“coprono”, complessivamente, due
terzi delle farmacie italiane. Ogni anno
tiene una convention per fare il punto
della situazione, invitando rappresen-
tanti di categoria e delle istituzioni, poli-
tici e soprattutto tanti farmacisti. Que-
st’anno erano circa cinquecento. 

NUMERI E PROGETTI
Il direttore generale Massimo Massa
entra nel dettaglio e snocciola una serie
di numeri importanti: «Federfarmaco si
compone di 11.400 farmacie socie e
clienti; 29 società di farmacisti; 55 de-
positi su tutto il territorio nazionale. So-
no 98 le Province coperte, appartenen-
ti a tutte le Regioni d’Italia, tranne la Ca-
labria. Il market share è pari al 35 per
cento del fatturato nazionale della Di-
stribuzione intermedia». 
Sono molte le attività svolte dalle so-
cietà cha fanno parte della rete: nego-
ziazione, gestione deposito con la
massima flessibilità e gestione scorte;
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fatturato dei prodotti a marchio. Più a
lunga scadenza l’ambizione di esten-
dere sempre più l’utilizzo di Carta Pro,
la carta fedeltà di Federfarmaco: 500
farmacie che la distribuiscano, entro fi-
ne 2012, 1.000 entro il 2015 (per un
totale di un milione di card). Stessi pro-
positi di espansione per la rivista Più
Salute, che attualmente pubblica sei
numeri all’anno: 1.100 le farmacie ab-
bonate per una tiratura annuale di
112.000 copie.
Ma nella convention 2011 quello che si
vuol far emergere maggiormente è il
concetto di format: dal category mana-
gement al visual merchandising, dalle
analisi di geomarketing al layout della
farmacia. La volontà di dare uniformità
a tutte le farmacie a marchio Profar,
una volta portata a compimento, può
davvero dare origine a un’efficace rete
sul territorio, capillare ma soprattutto
facilmente identificabile: oltre 11.000
farmacie accomunate da un medesimo
progetto e da una medesima filosofia
imprenditoriale. Insomma un gruppo
compatto in grado di opporsi alle multi-
nazionali della distribuzione. >

DI GIUSEPPE TANDOI 

IL RAPPORTO CON LE AZIENDE
Se la comunicazione è tutto, va ricorda-
ta la collaborazione di Federfarmaco
con Aegate, azienda rappresentata a
Taranto dal direttore generale Paolo Mi-
gliari: «Una collaborazione proficua,
che ha tra i suoi obiettivi quello di forni-
re ai soci delle cooperative uno stru-
mento di ausilio all’attività formativa
prevista dall’articolo 11 della Legge
69/09». La nota normativa sui servizi
che, tra le altre cose, incentiva la pro-
mozione, da parte delle farmacie, di
campagne di educazione sanitaria rivol-
te al pubblico. Migliari illustra anche
uno studio di cross counselling che ha
coinvolto 75 soci di una cooperativa, 43
provvisti di un sistema Aegate, 32 privi
di esso: «I prodotti coinvolti erano un
antibiotico urinario e un integratore di
supporto alla cistite. Obiettivo finale, la
valutazione del prodotto di consiglio nel
corso dei tre mesi di esposizione del
messaggio di cross counselling. Ottimo
l’esito per le vendite di quell’integratore,
nei mesi considerati, grazie all’impulso
fornito dai messaggi visibili al momento
della dispensazione, che facilitano, per
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società di farmacisti. Il proposito di svi-
luppare ulteriormente Farmaplan, dal
restyling del portale all’offerta di nuovi
prodotti che rendano lo strumento una
miniera inesauribile di informazioni. 
E i prodotti a marchio? Il listino Profar
ha incluso ventotto nuove referenze nel
2010, quarantacinque nel 2011. In ag-
giunta, le ventidue molecole Sop e Otc
del private label Farmakopea. Obiettivo
finale per il 2011: un + 30 per cento nel

Nona convention di Federfarmaco a Taranto. 
Parola d’ordine: rafforzare una rete che già oggi 
copre due terzi delle farmacie italiane 

Attenti 
al format



il farmacista, il consiglio in tempo reale
al paziente».
Un’altra partnership consolidata è quella
con Puressentiel, gruppo francese lea-
der di mercato, in patria, degli oli essen-
ziali. «Siamo arrivati in Italia nel 2009»,
ricorda il presidente Marco Pacchioni, «e
nel 2010 abbiamo fatturato 520.000 eu-
ro. Quanto al 2011, il fatturato nei primi
nove mesi dell’anno ha già toccato i
730.000 euro, ma il nostro obiettivo è ar-
rivare, a fine anno, a 1,3 milioni». Ambi-
zioso anche Pacchioni quando vuole ri-
percorrere il cammino già fatto in Fran-
cia, facendo di Puressentiel un canale
privilegiato di diffusione, in Italia, dell’aro-
materapia. Con l’apporto essenziale di
Federfarmaco.
Nutrita la presenza di Pierre Fabre Italia
alla convention. Prima il direttore genera-
le Maria Tilde Reposi sintetizza l’attività
del gruppo francese, che vanta 1.860
milioni di euro di fatturato nel 2010 - per
la metà dovuto al settore dermocosmeti-

co, composto da numerosi marchi di
successo - e una presenza in 140 Paesi
del mondo. «Quanto al farmaceutico»,
spiega Reposi, «oncologia, sistema ner-
voso centrale e dermatologia sono i nostri
tre assi prioritari di ricerca. Nel 2010 ab-
biamo investito 210 milioni di euro in ri-
cerca e sviluppo». È invece Bassano
Gualteri, il direttore commerciale di Pier-
re Fabre, a fare un’analisi ad ampio rag-
gio dell’attuale situazione del sistema far-
macia. La redditività in calo è un dato di
fatto: il margine è sempre più basso sul-
l’etico, di medio livello sull’automedica-
zione e alto sul parafarmaceutico. Che
fare allora? «Sono quattro le leve del
cambiamento», suggerisce Gualteri,
«cioè migliorare l’esposizione (merchan-
dising), accrescere le competenze della
responsabile di reparto (formazione), au-
mentare le vendite combinate (cross sel-
ling), acquisire clienti su altri reparti
(cross category)». Quest’ultimo punto, il
cross category, va particolarmente svi-

luppato, partendo dal presupposto che
solo una minima parte dei clienti della
farmacia interagisce con reparti a elevata
marginalità: nel caso del comparto igiene
dermocosmesi solo il 15 per cento. Gual-
teri parla chiaro: «In farmacia troppi
clienti acquistano solo un prodotto. Il nu-
mero medio di prodotti per scontrino è di
1,3 pezzi. Se consideriamo 200 clienti,
vuol dire che si vendono 260 pezzi al
giorno. Basterebbe arrivare ai due pezzi
per scontrino per far segnare un sell out
quotidiano di 400 pezzi». Insomma, dal-
l’acquisto programmato (etico) all’acqui-
sto aggiuntivo (parafarmaceutico), consi-
derando che sono ben 35 milioni gli ita-
liani che acquistano prodotti per la cura
della persona, ma solo il 10 per cento di
essi lo fa in farmacia. Naturalmente il re-
stante 90 per cento, che si reca per ac-
quistare nella Gdo o in profumeria, è an-
che cliente della farmacia: basterebbe
fargli notare un po’ di più il comparto igie-
ne e dermocosmesi…

DIECI ANNI DI GENERICI
Croce e delizia della farmaceutica nazio-
nale, il mercato dei generici ha compiuto
dieci anni ma non è ancora decollato. Un
cammino tortuoso ripercorso, nell’occa-
sione, da Marco Grespigna, Business
unit generics director di Teva Italia. Il
gruppo israeliano, primo “genericista” al
mondo, è azienda leader anche in Italia,
con il 23,6 per cento del mercato retail e
il 24,1 di quello ospedaliero. Ma a limita-
re l’espansione degli equivalenti sono
stati, negli anni, i ripetuti tagli e aggiorna-
menti al ribasso delle liste di trasparenza.
«Attualmente, il mercato dei farmaci sog-
getti a prescrizione, in Italia», spiega Gre-
spigna, «è appannaggio per l’86 per cen-
to dei farmaci originator, mentre i generi-
ci sono fermi al 14 per cento. Nel Regno
Unito la percentuale è invertita: l’83 per
cento del mercato è costituito da generi-
ci». Il futuro? Internet e gli smartphone,
che in Italia sono già venti milioni, per la
gran parte connessi a internet. Nuovi ca-
nali di informazione su cui investire per
diffondere una “cultura del generico”.
Teva lo sta facendo, oltre che con cam-
pane di informazione itineranti, anche
con WikiPharm, un’applicazione per
smartphone scaricabile, gratuitamente,
dal sito internet istituzionale. 
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