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Comunicare
con il cliente
Nella sessione in aula del Farmabusiness forum
sono stati affrontati temi utili allo sviluppo del reparto
dermocosmetico nell’ottica di aumentare la redditività
della farmacia. Diventa essenziale catturare l’attenzione
del cliente e approfondirne le esigenze, senza dimenticare
che il banco etico può essere un forte catalizzatore

La farmacia italiana oggi ha biso-
gno del cosmetico per sopravvi-
vere: il solo banco dell’etico non

è più sufficientemente remunerativo, vi-
sti i margini sempre più assottigliati che
derivano dalla vendita dei farmaci e gli al-
ti costi di gestione dell’impresa. Lo hanno
capito i Pharmacien manager, colleghi
usciti da un percorso di formazione inno-
vativo e unico, che coinvolge il titolare e la
responsabile del reparto dermocosmeti-
co per sei giornate ciascuno, distribuite
nell’arco dell’anno, e che dà diritto a 37
crediti Ecm per il percorso titolare e 26
per quello della responsabile. Il corso di
formazione è appositamente studiato per
la farmacia con l’obiettivo di ottenere ri-
sultati economici significativi, massimiz-
zando il servizio al cliente e al consuma-
tore. Lo dimostrano i risultati eccellenti, la
media dei PMan ha guadagnato otto
punti di quota nella dermocosmetica. 
Tutto ciò è frutto di una didattica innova-
tiva e di strumenti personalizzati: «È stata
una reazione a catena: ho razionalizzato
l’assortimento, riscontrando subito un
aumento delle vendite con conseguente
maggiore entusiasmo della responsabile.
Ho ricevuto un grande apporto da parte
di Cosmétique Active, sia nella formazio-
ne, sia a livello di allestimenti e materia-
li», afferma soddisfatto, nell’intervista
pubblicata sul web site PMan, Giorgio
Vecco, titolare a Grugliasco (TO) di una
farmacia di 700 metri quadrati, dai con-
cetti innovativi, in cui lavora con una
squadra di una ventina di dipendenti.
Qual è l’insegnamento più utile del cor-
so? «Il primo è fare domande per ap-
profondire le esigenze dei clienti e dare
risposte coerenti e complete. Il consiglio
è il nostro punto di forza e va valorizzato»,
risponde on line Valeria Bui, titolare di
una grande farmacia, elegante e all’a-
vanguardia, situata in un quartiere della
periferia di Roma, che dà lavoro a una
ventina di persone. «Il secondo: bisogna
misurare, non fermarsi alle sensazioni.
Misurare serve a capire come e dove stai
andando e definire dove vuoi e puoi arri-
vare. E su questo il corso fornisce degli
strumenti davvero validi, come Fast, l’au-
dit e la mistery shopper».
I Pharmacien Manager si trovano ogni
anno riuniti in convention, il Farmabusi-
ness forum, per continuare a imparare e,
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molti altri colleghi interessati allo sviluppo
del reparto dermocosmetico in farmacia,
tutti in aula, a gruppi di trenta, per due
giorni, guidati da una squadra di “docen-
ti”, i ragazzi del trade marketing di C.A.I.,

al tempo stesso, vivere momenti di con-
fronto, dialogo, scambio e divertimento.
L’edizione 2011, che si è svolta a Bar-
cellona, ha visto la partecipazione, oltre
ai 105 PMan “diplomati”, anche di
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capeggiati da Teresa Lenzoni. Il tema
della Convention catalana 2011 è
Change the conversation.

CATTURARE IL TRAFFICO IN FARMACIA
«La scintilla necessaria per guardare al
futuro con un nuovo slancio è catturare
il traffico della farmacia», afferma Tere-
sa Lenzoni. Si parte a suon di numeri:
vanno rapportati gli ingressi quotidiani
in farmacia con la quantità di scontrini
del reparto dermocosmetico, e subito ci
si rende conto di quanto sia vasto il po-
tenziale non sfruttato (in media, il 60
per cento dei clienti della farmacia non
compra il cosmetico in questo canale).
Va anche valutato il tempo medio di
permanenza in farmacia, che è di quat-
tro minuti e dieci secondi (di cui un mi-
nuto e venti secondi di ingresso e atte-
sa, pochi secondi per l’uscita, mentre il
resto del tempo è trascorso al banco eti-
co) e monitorati i flussi nel primo minu-
to di permanenza nel punto vendita,
vanno cioè contati quanti consumatori
interagiscono con l’ambiente e cosa
fanno quando sono in coda. Come fare
a incuriosirli? Ipotizzando una farmacia
completamente priva di personale,
l’ambiente deve poter comunicare, per-
ché lo spazio espositivo è la “persona”
più facile da gestire. Il prezzo, per
esempio, quando è basso è una forza
che va sfruttata ancora prima di argo-
mentare la vendita, ma prima di tutto il
prezzo va scritto. Quanti di noi guarda-
no la propria farmacia con gli occhi di
un estraneo? Quanti la organizzano per
farla capire al consumatore? La risposta
è nel dossier con le foto del proprio
punto vendita, consegnato in aula con
l’esercizio di analisi della comunicazio-
ne, sviluppata attraverso una serie di
domande (Qual è il numero di messag-

gi comunicati in vetrina? I prezzi e le pro-
mozioni sono ben visibili in vetrina? E al-
l’interno? Le novità sono segnalate? C’è
coerenza? Quante e quali categorie sono
comunicate? Sono identificabili le mar-
che?). «Chi investe risorse per fare una
farmacia di 500 metri quadri e poi comu-
nica male, è come se avesse una farma-
cia di 25 metri quadri», sostiene Lenzoni.
C’è chi spende per brochure, che non
portano quasi mai fatturato, mentre ba-
sta poco per organizzare e comunicare
una promozione, che ha una sola regola:
deve essere limitata nel tempo o nelle re-
ferenze. Lo scopo è quello di far compra-
re qualcosa a qualcuno che non intende-
va acquistare in quel momento (ora o
mai più!). Sfruttare l’effetto wow, puntan-
do a un feedback emozionale a brevissi-
mo termine, con giornate autogestite ric-
che di animazioni e sorprese cadenzate
ogni trenta giorni (tempo valutato in base
alla frequenza di visita e d’acquisto).
Ma è il banco dell’etico il grande cataliz-
zatore, ad altissimo potenziale, e va utiliz-
zato in maniera strategica per comunica-
re gli altri reparti. Un esempio? Riprende-
re qui una promozione in atto in un altro
punto della farmacia.

POTENZIALITÀ DELLA COMUNICAZIONE
Nel secondo giorno di aula ogni docente
è stato affiancato da un formatore della
Scuola europea di coaching, specializza-
to nel lavorare sul futuro con uno stru-
mento estremamente potente perché
basato sul linguaggio. E il linguaggio,
qualora lo si usi bene, trasforma noi stes-
si e la realtà intorno. Utilissimo nei rap-
porti con lo staff della farmacia perché si
affrontano le tematiche relative alle per-
sone, dal superamento dei blocchi, de-
terminati dalla soggettività, alla ricerca di
motivazioni, creando contesti e rapporti

basati sulla fiducia. Si parte dalla diffe-
renza tra sogno e visione, che sta nella di-
sponibilità nel pagare i costi per raggiun-
gere la meta (impegno + azione = risulta-
to). Ognuno di noi ha un mondo interno e
modelli mentali mediati dall’esperienza,
da cui nascono le differenti interpretazio-
ni, e nessuna va esclusa - non si tratta di
scegliere, di o/o, ma di e/e - perciò è in-
sieme che si costruisce il percorso per ar-
rivare alla meta. Impariamo a disegnare
una visione e impegnamoci ad affrontare
le sfide, considerando le alternative e le
possibilità per raggiungere l’obiettivo,
identificando quello che si deve “abban-
donare” e quello che si deve “apprende-
re” per raggiungere l’obiettivo, imparan-
do a scegliere cosa fare e, cosa ancora
più importante, cosa non fare, trasfor-
mando gli ostacoli in opportunità. Se la
nostra visione è la farmacia come “luogo
di destinazione”, sappiamo come farlo?
Cambiamo il modo di conversare con i
farmacisti collaboratori al banco dell’eti-
co (il nostro “oceano blu”) dichiarando
loro la nostra visione e gli obiettivi. 
«Il perché è fondamentale, sembra in-
credibile, ma molti farmacisti del banco
etico non conoscono il conto economico
di una farmacia, non capiscono il motivo
per cui il titolare ha deciso di investire nel
reparto di dermocosmetica», commenta
Teresa Lenzoni. «Condividiamo la nostra
visione con le responsabili alla dermoco-
smetica, festeggiando con loro i successi
e l’impegno. Let’s change the convesa-
tion con il cliente, partendo dallo spazio,
che deve comunicare le categorie, le
marche, i prezzi e le promozioni».
Perché «se il consumatore non capisce,
non è un problema del consumatore»,
sostiene, a ragione, Teresa Lenzoni, che
dichiara nel corso della plenaria a con-
clusione della convention catalana: «Pre-
sto ognuno avrà una farmacia di servizio,
quella dove andare a prendere un farma-
co, scelta per vicinanza e prossimità, ma
sceglierà la sua farmacia, il suo luogo di
destinazione, quella a cui si rivolgerà per
trovare sempre una risposta e a tutte le
esigenze che riguardano il benessere.
Come in un concerto, non sono solo i
mezzi che fanno la differenza, ma l’ese-
cuzione, perché, come diceva Albert Ein-
stein, è folle aspettarsi risultati diversi
agendo nello stesso modo».
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