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PROSPETTIVE
I numeri parlano chiaro: dall’unione di
Cedifarme e Itriafarma nasce una so-
cietà che copre 800 farmacie, tra so-
cie e clienti, e che dispone di 40.000
referenze, tra farmaci tradizionali e
prodotti “naturali”. Il bacino di utenza
è di un milione e mezzo di cittadini,
con una quota di mercato che, in
Puglia, sfiora il 25 per cento e un’es-
pansione in fase di avvio anche in
Campania e Basilicata, Regioni nelle
quali sono 73 le farmacie socie e nu-

dente e vice presidente di Unioneffe.
«Un’impresa che sviluppa un fatturato
di oltre 200 milioni di euro», spiega
Lembo, «e occupa, tra diretti e indiret-
ti, circa duecento addetti. Una realtà
che crea ricchezza - e non distrugge
posti di lavoro - è in qualunque posto
una risorsa da sostenere, soprattutto
nel nostro meridione e soprattutto in
alcune zone del meridione. I nostri ad-
detti hanno una età media relativa-
mente bassa, sui 30-33 anni; ciò si-
gnifica vivacità e speranza». 

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

Che la Puglia sia una Regione
con un forte spirito di impre-
sa, in un sud dove avviare

una nuova attività economica pare
sempre assai arduo, non è una novità.
Lo conferma la nascita di Unioneffe,
frutto dell’aggregazione di Cedifarme
e Itriafarma, storiche cooperative del-
la distribuzione. La prima con sede a
Canosa di Puglia, nel barese, la se-
conda a Martina Franca, perla delle
Murge. Una fusione, almeno in teoria,
non è mai la somma di due realtà di-
stinte ma comporta un valore aggiun-
to che dovrebbe conferirle maggior
forza. Nel caso specifico la compo-
nente umana è stata quella trainante. 
«Tutto nasce», è Vincenzo Samarelli a
parlare, «grazie al rapporto di amicizia
tra il sottoscritto, presidente di Cedi-
farme, e Franco Lembo, presidente di
Itriafarma. I vari tentativi non andati in
porto con altre strutture locali, anche
più vicine, hanno fatto scattare la mol-
la nei consiglieri e in tutti i soci, che
hanno dato una prova di orgoglio e di
forza. Questa è la prima operazione di
fusione al sud. Abbiamo lavorato due
anni per rendere operativo il progetto,
soprattutto perché le due strutture,
pur essendo cooperative, avevano dif-
ferenze strutturali». Oggi Lembo e Sa-
marelli, sono, rispettivamente, presi-

DI GIUSEPPE TANDOI

Cedifarme e Itriafarma,
storiche cooperative
pugliesi, si aggregano
per dare vita a Unioneffe,
grande realtà
imprenditoriale
in termini di fatturato
e di occupazione.
Con una presenza
anche oltre
i confini regionali
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merosissime le farmacie clienti.
«Cedifarme», entra nel dettaglio
Samarelli, «operava già dal 1990 nel-
la zona di Avellino, dove ha una forte
compagine di farmacie associate. Ne-
gli ultimi anni è stata invece Itriafarma
ad acquisire un numero significativo
di farmacie nel casertano. Entrambe
le cooperative, poi, operavano già in
Basilicata». La penetrazione oltre i
confini regionali è di certo un obiettivo
primario di Unioneffe, ma prima an-
cora del discorso commerciale, fa in- >

tendere Samarelli, interessa diffonde-
re una certa mentalità: «Cerchiamo di
portare il sentimento cooperativistico
fuori dal territorio regionale. Il nostro
desiderio è di creare nel prossimo fu-
turo una grande struttura tra tutte le
cooperative che operano nei territori
limitrofi». 
Non ci sono dubbi sul fatto che la na-
tura delle cooperative di distribuzione
sia radicalmente mutata nel tempo.
Non più semplici aggregazioni di far-
macisti che intendono strappare con-

dizioni di acquisto più favorevoli, ma
società dalla molteplici attività, che si
evolvono in catene, network, oppure
si fondono per rafforzarsi sul mercato.
Una logica puramente imprenditoria-
le, dunque, non dissimile da quella
che induce le multinazionali del far-
maco ad accorparsi, creando enormi
gruppi. È arrivata infine la legge sui
servizi a far comprendere a tutti che il
ruolo di presidio sanitario di prima
istanza, rivestito dalle farmacie, va in-
terpretato con modalità nuove, inedi-
te. «Le cooperative», considera Lem-
bo, «sono nate per offrire le migliori
condizioni economiche ai propri soci.
Il tempo trascorso ha cambiato, evol-
vendolo, lo scopo della nostra coope-
rativa, che è diventata cooperativa di
aiuto al posizionamento dei prodotti. E
in futuro - in seguito alla Legge 69 -
potrà diventare il punto di riferimento
per l’attuazione e la diffusione dei
nuovi servizi». I servizi potenziali sono
molti - alcuni dicono anche troppi - e
soltanto le farmacie più attrezzate sa-
ranno in grado di offrirli. Tanto meglio
se il titolare appartiene a un consor-
zio, nel quale è più facile praticare
economie di scala ed “entrare in rete”
con i colleghi. «Recentemente è stato
formulato un questionario sottoposto
ai nostri soci», prosegue Lembo, «dal
titolo “La cooperativa che vorrei”. Lo
scopo era quello di verificare quali
fossero per loro i servizi più interes-
santi. I più votati? Le giornate di pre-
venzione con supporto di figure pro-
fessionali; il reperimento di personale
sanitario; il noleggio/vendita con rela-
tiva consegna a domicilio di materiale
sanitario pesante; la consegna a do-
micilio del farmaco e ancora altro ine-
rente l’area prettamente commercia-
le/gestionale». «Con l’ampliamento
dei servizi per le farmacie», aggiunge
Samarelli, «il successo è garantito so-
prattutto nelle zone rurali in cui i citta-
dini sono costretti a percorrere chilo-
metri per potersi sottoporre ad alcuni
test di primissima istanza e per preno-
tazioni che invece potranno effettuare
vicino casa, grazie all’ausilio delle far-
macie. In un momento di difficoltà
economica come questo, una farma-
cia, da sola, ha più difficoltà a trovare

  necessaria
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un professionista che possa svolgere
l’esame del Psa o della densitometria
ossea, così come l’elettrocardiogram-
ma. Unioneffe sarà in grado di offrire
una serie di servizi che la Regione, gra-
zie a una legge dello Stato, ha conces-
so di poter fare in farmacia. Questa è la
forza della cooperativa: un gruppo che
da solo è in grado di offrire servizi alle
farmacie con un costo decisamente
minore». E di tenere lontani gli appetiti
delle multinazionali. Quanto ai proposi-

ti che a breve termine vorrebbero ren-
dere omogenee tutte le farmacie Unio-
neffe, gli artefici della nuova società
puntano a un visual marketing che ren-
da più accogliente l’ambiente farmacia;
a sviluppare l’area benessere; a valoriz-
zare i reparti specialistici (cosmesi,
puericultura e prodotti naturali) attra-
verso iniziative commerciali improntate
sull’informazione e sulla convenienza.
A supportare, infine, la formazione pro-
fessionale del farmacista attraverso la
proposta di corsi, Ecm e non.

IL RAPPORTO CON L’ESTERNO
Ma le istituzioni - Regione, Province,
Comuni… - hanno sostenuto il proget-
to Unioneffe? «Per la verità non abbia-
mo avuto alcun tipo di sostegno», ri-
sponde Lembo. «Anzi in alcuni casi la
burocrazia ci ha pure danneggiato. Le
uniche a sostenerci sono state la Conf-
cooperativa provinciale e quella regio-
nale, alle quali va il nostro sentito rin-
graziamento». Quanto alle associazioni
provinciali di Federfarma, Lembo parla
di sostegno morale: «Fin dal primo mo-

mento hanno capito l’im-
portanza di questa opera-
zione per il mondo della
farmacia».
E l’appartenenza a Feder-
farmaco? Già vi aderivano
Cedifarma e Itriafarma; vi
aderirà, a maggior ragio-
ne, Unioneffe. «Federfar-
maco è una bella realtà»,
conclude Samarelli, «che
da anni sta cercando di di-
ventare il volano di una ag-
gregazione ancora più am-
pia. Con l’obiettivo di avere
maggior peso nei confron-
ti dell’industria, ma anche
maggiore credibilità nei
confronti delle stesse far-
macie italiane».

La presentazione ufficiale di Unioneffe. 
Da sinistra, il presidente Franco Lembo, 
il vice presidente Vincenzo Samarelli, 
e il presidente di Confcooperative 
Taranto Carlo Martello

I magazzini automatizzati 
di Unioneffe
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