
 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 
D.M. 270/2004) 
in Marketing e Comunicazione 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

Il ruolo strategico della farmacia 
nella distribuzione di prodotti 
parafarmaceutici: il caso 
UNIFARCO 
 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Salvatore Russo 
 
Laureando 
Nicoletta D’Incà 
Matricola 986603 
 
Anno Accademico  
2011 / 2012 



 

I 

 

INDICE 

 

INTRODUZIONE                                                                                                 pag. 1 

 

CAPITOLO 1  

IL RUOLO PLURIFUNZIONALE DELLA FARMACIA                                 4 

1.1 DIRITTO ALLA SALUTE                                                                             4 

1.2 RUOLO DELLA FARMACIA                                                                       5 

  1.2.1 La farmacia di comunità                                                                   8 

1.3 OFFERTA DELLA FARMACIA                                                                 14 

  1.3.1 Prodotti Farmaceutici                                                                      14 

  1.3.2 Prodotti Parafarmaceutici                                                                16 

  1.3.3 Servizi                                                                                             18 

1.4 EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA FARMACIA                                19 

1.5 ANDAMENTO DEL MERCATO                                                                24 

  1.5.1 Analisi del mercato dei farmaci                                                      24 

  1.5.2 Analisi del mercato dei parafarmaci in farmacia                            29 

  1.5.3 Visione di entrambi i settori nel 2012                                             34 

 

CAPITOLO 2   

LE TEORIE DELL’INNVOAZIONE DISTRIBUTIVA                                   39 

2.1 LE MOTIVAZIONE DELL’INNOVAZIONE DEL COMMERCIO           40 

  2.1.1 I fattori ambientali                                                                           41 

  2.1.2 I fattori da domanda                              42 

  2.1.3 I fattori da offerta                                                                            42 

2.2 LE TEORIE SULL’INNOVAZIONE COMMERCIALE                    43 

  2.2.1 La teoria del Wheel of Retailing                                                     45 

  2.2.2 I limiti della teoria del “Wheel of Retailing”                                  50 

  2.2.3 Teoria della fisarmonica                                                                  53 



 

II 

 

  2.2.4 Teoria del ciclo vitale                                                                      54 

2.3 CONCLUSIONE                                                                                           56 

 

CAPITOLO 3   

LA STRATEGIA DI MARKETING DELLA FARMACIA                             57 

3.1 FASE ANALITICO-CONOSCITIVA: LA PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA                                                                                                     59 

3.2 FASE DECISIONALE OPERATIVA                                                           62 

3.2.1 Scelte di segmentazione e di differenziazione                                63 

3.2.2 Scelte di posizionamento della farmacia                                         64 

3.2.3 Scelte relative al marketing mix                                                      65 

3.2.4 Definizione del servizio                                                                  66 

 3.2.5 Politiche di assortimento                                                                 67 

3.2.6 Politiche di prezzo                                                                           71 

3.2.7 Politiche di comunicazione                                                             73 

3.3 MERCHANDISING E PHYSICAL EVIDENCE DELLA FARMACIA     77 

3.3.1 L’offerta merceologica della farmacia                                            82 

3.3.2 Il layout della farmacia: l’organizzazione razionale dello spazio di 

vendita                                                                                                                  83 

3.3.3 Il display della farmacia: esposizione interessante e attraente dei 

prodotti                                                                                                                 91 

3.3.4 L’organizzazione della vetrina                                                        99 

3.4 CATEGORY MANAGEMENT                                                                  103 

3.5 RAPPRESENTAZIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA       107 

3.5.1 Il bilancio                                                                                      109 

3.5.2 Il conto economico                                                                        112 

3.5.3 Il punto di pareggio                                                                       114 

 

 

 

 



 

III 

 

CAPITOLO 4  

FARMACIA, GROSSISTI E FORNITORI                                                        116 

4.1 I GROSSISTI                                                                                               118 

4.2 I FORNITORI                                                                                              121 

4.3 L’OPINIONE DELLE FARMACIE                                                           128 

 

 

CAPITOLO 5   

IL CASO UNIFARCO                                                                                             140 

5.1 CHI È UNIFARCO: LA STORIA                                                               140 

5.2 LA MISSION DELL’AZIENDA                                                                142 

5.3 LA FILOSOFIA DELL’AZIENDA                                                            143 

5.4 I VALORI DEL GRUPPO                                                                          145 

5.5 LE LINEE DI PRODOTTO                                                                 146 

  5.5.1 Farmacisti Preparatori                                                                   146 

  5.5.2 Ceramol                                                                                         147 

  5.5.3 Dolomia Make-Up                                                                        147 

5.6 RESOCONTO 2011                                                                                    148 

5.7 SITUAZIONE ECONOMICA E UNIFARCO NEL MERCATO              151 

 5.7.1 Viso                                                                                               152 

 5.7.2 Corpo                                                                                             153 

 5.7.3 Solari                                                                                             155 

 5.7.4 Make- up                                                                                       156 

 5.7.5 Linea Uomo                                                                                   157 

5.8 LA STRATEGIA DELL’AZIENDA                                                           159 

 5.8.1 Tecniche di Distribuzione                                                             160 

 5.8.2 Distribuzione all’estero                                                                 162 

 5.8.3 Riscontro dei farmacisti                                                                163 

 5.8.4 Lo studio della concorrenza                                                          164 

 5.8.5 Il posizionamento di prodotto e di prezzo                                     165 



 

IV 

 

 5.8.6 Il prodotto                                                                                      166 

 5.8.7 Piattaforma informatica ed e-commerce                                       171 

5.9 VISIONE VERSO IL FUTURO                                                                  171 

 

CONCLUSIONE                                                                                                       174 

 

BIBLIOGRAFIA 

 



1 

 

INTRODUZIONE 

 

Il tema della salute ha subito nel corso del tempo numerosi mutamenti, sia nella sua 

interpretazione, sia nell’articolazione e organizzazione dei processi di diagnosi e cura. I 

cambiamenti nel sistema hanno condotto ad un incremento delle risorse destinate alla 

tutela della salute.   

La crescente attenzione alla salute e al benessere da parte dell’individuo ha modificato 

anche l’assetto della farmacia. L’ambiente della farmacia stessa sta subendo un 

mutamento dovuto, sia ad una diminuzione della vendita dei farmaci, i cui costi sono 

coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, sia alla necessità di fornire risposta ai bisogni 

del cliente consumatore, maggiormente attento ai prodotti parafarmaceutici e di 

automedicazione. La farmacia, quindi, sta diventando un centro polifunzionale della 

salute e del benessere. 

Per tale motivo, il farmacista, oltre all’esercizio della sua tradizionale funzione, deve 

assumere un nuovo ruolo manageriale, per essere in grado di gestire il proprio punto 

vendita secondo un’ottica di mercato e  di concorrenza. 

Nel primo capitolo, sarà presentato il cambiamento subito dalla farmacia negli ultimi 

anni, generato dall’evoluzione legislativa che ha obbligato la farmacia stessa a 

riesaminare il suo ruolo. Sarà, quindi, esposto il susseguirsi di leggi, dalla legge Storace, 

al decreto Bersani alla legge Monti, in cui si individua la farmacia come soggetto 

protagonista; inoltre, verrà descritto cosa offre oggi la farmacia: i prodotti farmaceutici, 

i prodotti parafarmaceutici e i servizi erogati per soddisfare le esigenze del cliente. 

Inoltre, all’interno del capitolo sarà presente una ricerca di mercato sia divisa per i due 

grandi settori, farmaci e parafarmaci per il 2011, che un excursus più conciso 

riguardanti il periodo da gennaio a luglio 2012, per evidenziare come il mercato sia un 

fattore determinante di tale cambiamento. 

Nel secondo capitolo, saranno analizzate diverse teorie sulla distribuzione, con 

l’obiettivo di fornire delle risposte al perché sia avvenuta la sopra descritta evoluzione 

della farmacia. La teoria base dello studio è la “Wheel of Retailing” con le relative 
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critiche e, infine, saranno analizzate due teorie minori, quali la teoria della fisarmonica e 

la teoria del ciclo vitale. 

Nel terzo capitolo saranno evidenziate le strategie di vendita che la farmacia è ora 

obbligata ad attuare, non tanto per la vendita dei farmaci, in quanto soggette a linee 

guida che non possono essere modificate, piuttosto per quanto riguarda la vendita dei 

prodotti parafarmaceutici. Le strategie riguardano tutte le decisioni che il farmacista 

deve prendere relativamente alle scelte di segmentazione, di posizionamento della 

farmacia, le scelte relative al marketing mix, le politiche di assortimento da adottare, le 

politiche di prezzo da applicare al singolo prodotto e la comunicazione che meglio si 

addice a determinati articoli. Oltre alle decisioni operative, il farmacista deve diventare 

anche un esperto del merchandising, ovvero deve conoscere tutte quelle “regole” che 

permettono di organizzare lo spazio del punto vendita tramite il layout, di esporre il 

prodotto sullo scaffale, ovvero il display, perché esso risulti più attrattivo e stimoli 

maggiormente l’acquisto da parte del cliente e infine come allestire la vetrina, aspetto di 

fondamentale importanza per attirare l’attenzione del consumatore e favorire l’ingresso 

nel punto vendita. 

Nel quarto capitolo sarà analizzata la farmacia sotto un altro punto di vista, ovvero il 

legame che si instaura tra il farmacista e il proprio fornitore. Il farmacista ha una doppia 

possibilità di acquisto dei prodotti: una prima via che viene intrapresa è quella della 

collaborazione con un grossista, la maggior parte dei farmaci forniti alla farmacia sono 

distribuiti attraverso questo canale, in quanto garantisce, generalmente, tempi di 

consegna molto brevi. Una seconda strada utilizzata soprattutto per essere riforniti di 

prodotti parafarmaceutici, è il fornitore, ovvero l’azienda produttrice del prodotto 

stesso. In questo caso i tempi di approvvigionamento sono un po’ più lunghi, ma le 

quantità che si possono ordinare sono maggiori con delle scontistiche più vantaggiose. 

Nel proseguo del capitolo saranno analizzati i risultati derivanti da un questionario che è 

stato sottoposto ad un campione di farmacie della provincia di Belluno, esse hanno 

collaborato al lavoro esprimendo la propria opinione sul rapporto che si instaura con il 

fornitore.  

Nel quinto capitolo, infine, sarà presentato un caso aziendale. L’azienda UNIFARCO di 

Belluno, produttrice di prodotti cosmeceutici e nutraceutici che distribuisce 
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esclusivamente in farmacia. L’azienda è stata analizzata nella sua interezza: la storia, la 

mission aziendale, la filosofia e i valori del gruppo, le linee di prodotto, il resoconto del 

2011 e l’andamento del mercato. È stata, inoltre, portata in evidenza quale è la strategia 

commerciale e distributiva che, nei trent’anni di successo aziendale, ha permesso a 

UNIFARCO di diventare un’importante realtà nel suo settore e le cui aspettative sono 

orientate a diventare un importante fornitore per la farmacia.  
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CAPITOLO 1 

IL RUOLO PLURIFUNZIONALE DELLA FARMACIA 

 

1.1 DIRITTO ALLA SALUTE 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 

disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti 

dal rispetto della persona umana.”1 

L’articolo 32 della carta costituzionale italiana ricorda il diritto fondamentale dell’uomo 

alla salute. Il farmacista e la farmacia sono delle figure indispensabili in un Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN) che diventano garanti del diritto alla salute di tutti i cittadini.  

In seguito viene riportato il testo che è stato detto in sede della Camera dei Deputati 

durante la presentazione della proposta di legge il 2 luglio 2010: 

“In particolare, possiamo ben dire che la «garanzia» della dispensazione del 

prodotto farmaceutico non è più rappresentata dalle «mura» di un edificio nel 

quale è presente un farmacista, ma esclusivamente dalla «professionalità» del 

farmacista. 

Ricorderete, quindi, come il primo «decreto Bersani» in materia di 

liberalizzazioni (decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 248 del 2006) abbia offerto la possibilità di dispensare i cosiddetti 

«farmaci da banco», oltre che nelle farmacie, anche negli esercizi di vicinato e 

nei corner della grande distribuzione, sempre comunque alla presenza di un 

farmacista. 

In tal modo la normativa del 2006 ha innovato il tradizionale sistema 

distributivo del farmaco che rimane comunque ancor oggi regolato dalla legge 2 

                                                   
1 Da Costituzione: art. 32 
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aprile 1968, n. 475, integrata poi dalla legge 8 novembre 1991, n. 362. La trama 

di questa normativa pone a suo perno la sola «farmacia» e si basa 

sull'equazione «farmaco-farmacia». 

Peraltro è nella farmacia, più che non nel farmacista, che la normativa, che qui 

si intende innovare, radica la funzione di dispensazione del farmaco, ove la 

farmacia rappresenta l'entità che funge da anello funzionale del sistema 

sanitario. 

Al farmacista è quindi affidata la «nobile» funzione di portatore di una 

professionalità indispensabile e non sostituibile, ma nella normativa vigente 

questa resta di fatto asservita alla sola farmacia.  

Ed è quindi per questo motivo che possiamo dire che la legge n. 362 del 1991 

abbia disegnato la farmacia come una «roccaforte», circoscritta al servizio di 

un numero predefinito di abitanti e aperta a pochi, selezionati nuovi accessi.  

Non crediamo di turbare nessuno affermando che, come tale, la professione si è 

arroccata su se stessa, la conseguente difesa di privilegi con azioni di lobbying 

sul versante sia istituzionale che amministrativo è stato un fenomeno più volte 

evidenziato. 

Con il primo decreto Bersani il «sistema farmacia» ha subìto un'oggettiva 

modificazione venendo messa per la prima volta in dubbio la prerogativa 

dell'esclusività della dispensazione del farmaco.”2 

 

1.2 RUOLO DELLA FARMACIA 

La farmacia del giorno d’oggi, come è nel nostro immaginario, è una istituzione la cui 

nascita è datata circa 120 anni fa. Come tutte le realtà, la farmacia ha dovuto essere 

modificata negli anni adattando il proprio profilo ai diversi momenti storici, passando 

da negozio di speziale di fine ‘800, al punto di distribuzione di farmaci prodotti 

dall’industria, ossia ad esercizio commerciale dove i prodotti sono prevalentemente 

                                                   
2 Da Atti Parlamentari, Camera dei Deputati n. 3602, Proposta di legge presentata il 2 luglio 2010 
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traferiti dal grossista al consumatore, fino a divenire un luogo di prevenzione della 

salute e mantenimento del benessere e svolgere un ruolo attivo nel sistema sanitario 

nazionale attraverso l’erogazione di sempre più numerosi servizi. 

La farmacia per antonomasia, viene riconosciuta come luogo dove il cittadino si reca 

per “cercare salute”, viene investita di un ruolo importante, in quanto funge da 

intermediario tra il cittadino e i medicinali e rappresenta, insieme alla figura del medico 

di base, uno dei due capisaldi dove si colloca il benessere dell’individuo, concetto che si 

è evoluto con il passare del tempo. L’idea di salute, infatti, si è ampliato fino ad 

inglobare il concetto di “wellness”. Dimostrazione di questa nuova inclinazione è il 

cambiamento delle voci che compongono i ricavi delle vendite delle farmacie: negli 

ultimi anni si è assistito ad una crescita costante dei numeri derivati dalla vendita di 

prodotti rivolti alla prevenzione e alla cura del corpo rispetto ai farmaci; probabilmente 

questo aspetto in futuro si amplierà ulteriormente, come conseguenza dell’evoluzione 

demografica che caratterizza il nostro paese. Oggi viviamo in una società in continua 

evoluzione, con cambiamenti di stile di vita, di valori, di abitudini e con una costante 

frustrazione dovuta alla mancanza di tempo a disposizione. Questa frenesia fa si che 

anche il mondo farmacia debba adeguarsi a tale evoluzione. Anche il Sistema Sanitario 

Nazionale (SSN) è in continuo mutamento, aumentando la propria ricerca tra domanda e 

offerta, col fine di migliorare il servizio dei cittadini. I due aspetti citati, cioè le nuove 

abitudini del consumatore e la nuova ricerca, modificano notevolmente il profilo della 

farmacia di domani che si dovrà misurare, sempre di più, con le nuove tendenze cioè i 

nuovi bisogni e le nuove realtà. Se già ora la farmacia è un intermediario tra il mondo 

del benessere e quello della medicina classica, in futuro questi confini potrebbero 

assottigliarsi ancor di più facendo si che la farmacia risulti essere il punto principale del 

benessere (Baldini et al. 2010).  
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Figura 1: Il nuovo contesto allargato in cui opera la farmacia

 
3
 

 

La farmacia sta diventando un vero e proprio “tempio della salute” in cui il cliente 

consumatore sa di trovare risposte adeguate alle proprie esigenze e aspettative e, allo 

stesso tempo, il farmacista ha bisogno che il cliente faccia capire con precisione il 

proprio problema per trovare la soluzione più adeguata e la risposta più soddisfacente.  

Questa ipotesi rappresenta sia un punto di forza, che punto di debolezza se non ben 

gestito. Il decreto legislativo a norma dell’articolo 11, legge 69/9 apre un nuovo 

scenario di quelle che potrebbero essere le opportunità legate a nuovi servizi in 

farmacia.  

Sempre di più la farmacia sta assumendo un ruolo di centro territoriale polifunzionale, 

che accanto al ruolo istituzionale di struttura SSN, come detto prima, fornisce numerosi 

servizi e assistenza alla clientela. La farmacia diventa “farmacia dei servizi” e il 

farmacista assume il compito di “manager del benessere e della salute”, in inglese lo si 

può definire “pharmaceutical care”, cioè un farmacista che ha funzioni di consiglio e di 

servizio, non più solo attuazione di direttive del medico.  

L’offerta dei prodotti è cambiata molto, per soddisfare la richiesta del cliente sempre più 

esigente e consapevole rispetto al modo di affrontare le patologie, ma anche riguardo al 

miglioramento di uno stato di salute già “sano”. Questa maggiore attenzione al 

benessere ha fatto si che si sviluppasse ulteriormente l’offerta degli integratori 

                                                   
3 Rielaborata da Baldini et al. 2010 
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alimentari e del campo nutraceutico4. Si può dire che vi sono “sette anime” della 

farmacia, ognuna da valorizzare al meglio per permettere crescente servizio al cittadino 

e una sostenibilità economia per gli esercizi. Queste sette anime corrispondono al 

settore della cosmesi, fitoterapia, omeopatica, alimentazione particolare, articoli 

sanitari, prima infanzia e veterinaria. A questi quindi vanno aggiunti i servizi che la 

farmacia può fornire al cliente come analisi di prima istanza.  

La farmacia, quindi, come “centro benessere collettivo” rappresenta una grande 

opportunità per riequilibrare il rapporto tra redditività ed eticità.  

Per concludere, la mission dell’azienda farmacia è stata per decenni la produzione e la 

distribuzione di farmaci, oggi è possibile affermare che la reale mission della farmacie è 

riconoscibile sia nell’attività di distributore di farmaci, e di altri prodotti legati al 

mantenimento e miglioramento della salute e benessere della persona, sia come alla 

prevenzione dell’insorgere di patologie. Inoltre la farmacia non è solo il luogo che porta 

a se un altissima fedeltà dei clienti, ma anche un ottimo distributore territoriale, 

elemento che caratterizza la farmacia come punto vendita di vicinato.  

 

1.2.1 La farmacia di comunità 

I recenti cambiamenti della normativa sulla distribuzione dei farmaci quali, 

l’eliminazione del prezzo al pubblico, la possibilità di trovare i farmaci OTC e SOP in 

più canali, la farmacia come centro polifunzionale di servizi, la liberalizzazioni, gli 

extra-sconto sui farmaci equivalenti, la revisione dei margini nella filiera distributiva, le 

modifiche del regime di proprietà delle farmacie, ecc., insieme alla maggiore 

propensione al benessere e alla salute, hanno fatto si che si trasformasse uno dei più 

tradizionali esercizi del commerci italiano, la farmacia e il ruolo del farmacista 

(Mallarini 2011). 

 

 

                                                   
4 Nutraceutico: neologismo tra nutrizione e farmaceutica e si riferisce allo studio degli alimenti o parti di 

alimenti, che abbiano funzioni benefiche sulla salute dell’uomo. 
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I cambiamenti sono riconducibili a: 

 la modifica normativa sui canali distributivi e sulla distribuzione del farmaco 

che rendono l’esclusività dei canali meno vincolante; 

 la necessità di contenere le spese sanitarie e farmaceutiche pubbliche; 

 i comportamenti delle imprese produttrici, che in un periodo di crisi cercano dei 

nuovi mercati di riferimento; 

 le innovazioni in ambito farmaceutico che prevedono l’introduzione nel mercato 

di farmaci con caratteristiche ed esigenze diverse da quelle attuali; 

 il retail che cambia i formati e i canali distributivi inseriscono nuovi format 

commerciali all’interno e all’esterno del canale; 

 la dimensione del mercato farmaceutico all’estero sia per quanto riguarda la 

produzione che la distribuzione intermedia e finale; 

 la maggiore esigenza espressa in diversi tipi di domanda che richiede modalità 

innovative per approvvigionarsi i prodotti e nuovi servizi professionali e 

commerciali; 

 la diffusione di nuove tecnologie informatiche e telematiche per poter accedere a 

nuovi mercati e nuovi canali distributivi; 

 la tendenza all’unione in gruppi d’acquisto e network di farmacie.  

Gli effetti di queste trasformazioni sono la multicanalità, le interdipendenze 

competitive, la super-competizione, le previsioni sui margini e l’estensione delle 

categorie di prodotti e servizi sociosanitari. Questi permettono al farmacista di 

accrescere le proprie competenze su due fronti: quello professionale e quello 

manageriale.  

Parallelamente all’attività di distribuzione del farmaco, alla componente professionale 

amministrativo-burocratico e manageriale vengono affiancate nuove attività: 

 vendita di prodotti strettamente legati al concetto di benessere e al mondo della 

salute come integratori, prodotti per la medicazione, prodotti dermocosmetici, 

prodotti ortopedici, ecc.; 
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 offerta di servizi socio sanitari indicati dalla legge 69/09 di diagnostica, 

prevenzione, educazione sanitaria,  prenotazione, pagamento consegna del 

referto, ecc.; 

 servizi commerciali per l’industria e il cliente; 

 servizi di farmacovigilanza, monitoraggio e contenimento della spesa della 

terapia per le aziende sanitarie. 

Queste nuove attività hanno necessariamente delle ripercussioni: una sempre maggiore 

differenza tra le farmacie che operano in contesti istituzionali o in mercati diversi o con 

orientamenti strategici differenti, e una specializzazione crescente del farmacista. A 

questo va aggiunto che aumenta la competizione del settore, aumenta la complessità del 

business facilitando casi di aggregazione e networking tra farmacie con nuove strutture 

organizzative di rete che implicano un’ulteriore specializzazione del ruolo del 

farmacista. 

 

Figura 2: Attività svolte dalle farmacie di comunità 

 
5
 

 
                                                   
5 Rielaborato da Mallarini 2011 
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Le competenze di una farmacia di comunità si stanno ampliano, oltre che una 

dispensatrice di farmaci, preparata sulle caratteristiche sugli effetti collaterali e sul tipo 

di assunzione, diventa anche un’esperta più generale, pronta a soddisfare le richieste per 

il benessere del cliente. Oltre a questi due aspetti la farmacia d’oggi deve iniziare ad 

estendere le proprie conoscenze anche dal punto di vista manageriale, per essere in 

grado di gestire il suo punto vendita e le risorse umane presenti a 360°. Il farmacista 

titolare di un’attività deve avere un ruolo di imprenditore titolare di azienda definendo i 

suoi obiettivi aziendali, rendendo riconoscibile al pubblico il proprio posizionamento di 

mercato e diventando competitivo sotto il profilo del reddito.  

 

Figura 3: Mix di competenza del farmacista 
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Analizzando la catena del valore del business in farmacie, cioè l’insieme di tutte le 

attività che hanno come fine ultimo il risultato economico, emerge un concetto 

importante che dovrebbe essere un pilastro per tutti i farmacisti che intendano occuparsi 

dello sviluppo del proprio business. Lo studio nasce dalla volontà di ripartire le attività 

svolte dalla farmacia in due categorie diverse, attività dove è importante ricercare la 

                                                   

6
 Rielaborato da Taddei, Pacenti 2009 
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massima efficienza (caselle blu) e attività, invece, dove si ricerca l’efficacia (caselle 

azzurre).  

 

Figura 4: Catena del valore della farmacia

 

 

Nelle attività collegate alla gestione del magazzino e alla gestione della gamma, la 

farmacia dovrà avere come fine il raggiungimento della massima efficienza, cioè fare il 

più possibile con la minima spesa, lo strumento principale che permette di fare ciò è 

rappresentato dal controllo di gestione, cioè un programma gestionale che permetta di 

verificare nei minimi dettagli i traguardi raggiunti, evidenziando se la farmacia sta 

rispettando gli obiettivi posti a inizio anno. Invece per le attività strettamente collegate 

all’area di vendita il farmacista avrà come fine ultimo la ricerca di efficacia e quindi il 

raggiungimento degli obiettivi. 

La farmacia d’oggi è suddivisa al suo interno in sei grandi macro-aree e ad ognuna di 

queste corrisponde una funzione: gestione, promozione, gamma, vendita, personale, 

magazzino. 
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Figura 5: Le sei funzioni della farmacia                                     

 
7
 

 

La promozione dell’immagine della farmacia: col passare dei giorni il mercato è sempre 

più competitivo, oltretutto, sempre di più, si afferma che la regolamentazione 

sull’apertura di nuove attività sia sempre più insicura, quindi nasce la necessità di 

sviluppare la propria immagine, nei diversi elementi che la compongono, e sviluppare 

anche le tecniche di fidelizzazione della clientela.  

La gamma d’offerta: la gamma di prodotti offerti è l’elemento più distintivo, per questo 

è importante investirci molto e porci molta attenzione, è importante cercare di capire 

come tutti i prodotti definiscono l’immagine della farmacia. L’offerta che si vuole 

proporre condiziona molto il posizionamento nella mente del consumatore, il farmacista 

può decidere di avere un assortimento vasto che contenga un poco di tutto, oppure 

limitarsi ad una gamma più ristretta, con poche famiglie di prodotto, ma esposta con 

grande rigore. Questa scelta è importante per l’immagine che la farmacia vuole dare alla 

sua clientela. 

L’arte della vendita: la soddisfazione più grande sarebbe che tutti i clienti che entrano in 

farmacia acquistino qualcosa, ma questo purtroppo non sempre accade. L’importante è 

che il farmacista cerchi di curare l’abilità di massimizzazione del percepire i bisogni del 

cliente, premessa essenziale per diffondere sempre buoni consigli e convincere il cliente 

all’acquisto. 

                                                   
7 Le figure 4 e 5 sono entrambe rielaborate da Taddei, Piacenti 2009 
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L’organizzazione del negozio: all’interno di un punto vendita, ancora di più in una 

farmacia, è importante avere un buon personale. Le risorse umane rappresentano il vero 

vantaggio competitivo, che diventa anche più importante della localizzazione stessa 

dell’attività. Oggi le liberalizzazioni hanno indebolito alcune certezze e vincolano la 

struttura organizzativa che impatta sulla competitività del negozio, è compito del 

farmacista sfruttare questa cosa a suo favore per non farsi debellare.  

La gestione degli acquisti e del magazzino: l’imprenditore, in questo caso il farmacista, 

devo porre molta attenzione al tema degli acquisti in quanto sono base importante per il 

futuro del guadagno. La stessa energia con cui si valutano gli acquisti, deve esserci 

anche nel controllo del magazzino, un buon gestore cerca sempre di offrire il miglior 

servizio con uno stock basso.  

Gestione economica del negozio: questa attività risulta essere totalmente nuova per il 

farmacista, che fino ad ora delegava ad un terzo. Però per portare avanti un’attività vi è 

la necessità di avere determinate informazioni sempre non solo nel momento del 

consuntivo, è per questo che il farmacista deve iniziare a prendere confidenza con la 

materia.  

 

1.3 OFFERTA DELLA FARMACIA 

In farmacia si trovano principalmente due grandi segmenti di vendita, da una parte 

troviamo i farmaci, in tutte le loro peculiarità, dall’altra la distribuzione di tutti quei 

prodotti che rientrano nella categoria dei parafarmaceutici. Ora saranno analizziate più 

nel dettaglio le due categorie (Vagnoni 2010).  

 

1.3.1 Prodotti Farmaceutici 

Lo studio dell’azienda farmacia8, recepito come settore farmaceutico, così come SSN, 

non può trascurare l’analisi delle diverse tipologie di prodotti farmaceutici presenti nel 

                                                   
8 Per azienda farmacia si intende la farmacia, sia essa pubblica o privata convenzionata con la SSN, aperta 

al pubblico. Si può parlare anche di farmacia territoriale oppure farmacia di comunità. 
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mercato. La classificazione dei farmaci può avvenire attraverso diversi termini di 

analisi.  

 Farmaci etici e Farmaci di automedicazione: i farmaci la cui distribuzione finale 

e il consumo sono collegati alla prescrizione medica sono identificabili in 

farmaci etici, mentre quelli non soggetti alla prescrizione medica sono definiti 

farmaci di automedicazione o farmaci di libera vendita. Ai farmaci etici è 

riconosciuta una funzione terapeutica essenziale, sono sottoposti a registrazione 

presso il Ministro della Salute e venduti in farmacia. Invece i medicinali di 

automedicazione sono tutti quei prodotti che non richiedono la ricetta del 

medico per essere assunti. Per questi farmaci l’attività di consulenza svolta dal 

farmacista acquisisce un ruolo sempre di maggior rilievo nell’ambito del sistema 

sanitario. 

 Farmaci etici, Medicinali da Banco e Medicinali senza obbligo di ricetta: 

un’altra distinzione viene fatta riguardo ai vincoli imposti sull’attività 

pubblicitaria da parte della Pubblica Amministrazione e si identificano in 

farmaci etici, medicinali da banco e medicinali senza prescrizione. Le 

informazioni per i farmaci etici sono assoggettate all’approvazione del Ministro 

della Salute e sono rivolte solamente ai canali specializzati. Per quanto riguarda i 

medicinali da banco, anche chiamati OTC (Over The Counter), sono prodotti 

vendibili in farmacia o nella grande distribuzione (L.248/2006), senza 

prescrizione medica e la loro pubblicità è libera tramite i mezzi di informazione. 

Infine vi sono i medicinali senza obbligo di prescrizione i SOP che si collocano 

in un segmento intermedio tra i farmaci etici e gli OTC perché possono essere 

venduti dal farmacista senza prescrizione media, è il farmacista che può 

consigliare il prodotto per la cura di patologie minori, ma sono sottoposti alla 

regolazione pubblicitaria dei farmaci etici.  

 Specialità medicinali e Farmaci Generici: caratteristica importante del mercato 

farmaceutico sta nel fatto che i farmaci possono avere una regolamentazione 

brevettuale9, che influisce sulla determinazione del prezzo e sulla spesa 

                                                   
9 In Italia i farmaci sono oggetto di brevetto dal 1978 dopo una sentenza della Corte Costituzionale. Il 

brevetto dura 20 anni a partire dalla data di deposito e alcuni casi la normativa concede una proroga di 5 

anni dopo la scadenza per agevolare l’azienda e per permettere loro di recuperare, almeno in parte, i 

lunghi tempi di preparazione del farmaco e il suo inserimento nel mercato. 
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farmaceutica. In questo caso i prodotti si dividono in specialità medicinali cioè 

tutti quei farmaci che hanno nome e confezione specifiche e hanno copertura 

brevettuale, e i farmaci generici che sono dei medicinali uguali, con gli stessi 

principi attivi ma non sono coperti da brevetto, hanno pari efficacia e qualità 

rispetto al farmaco definito di marca, con la possibilità di applicare un prezzo 

inferiore almeno del 20% rispetto al concorrente di marca.  

 Farmaci di fascia A, fascia B e fascia C: infine il farmaco può essere anche 

suddiviso in diverse fasce a seconda della rimborsabilità del medicinale da parte 

del SSN. I farmaci di fascia A sono tutti quei medicinali che sono 

completamente a carico del SSN, possono essere prescritti dal medico di base 

con una ricetta medica e il cliente dovrà pagare solamente un ammontare fisso 

per ricetta. I farmaci di fascia B, ormai non esiste più, ma erano rappresentati da 

quei farmaci la cui spesa gravava equamente tra il cliente e il SSN (50% del 

prezzo di vendita al pubblico). Infine i farmaci di fascia C che corrispondono a 

tutti quei prodotti la cui spesa è totalmente a carico del cliente finale.  

 

1.3.2 Prodotti Parafarmaceutici 

Oltre al settore farmaceutico, in farmacia sono presenti anche i prodotti 

parafarmaceutici. L’offerta è diventata più ampia perché il valore della salute è 

percepito in modo più attento e il cliente consumatore si reca in farmacia a ricercare 

questi prodotti perché è assistito dalla competenza e disponibilità del farmacista.  

Ora saranno analizzati tutti i segmenti compresi nel settore parafarmaceutico. 

 Cosmesi e igiene: la farmacia si sta adattando alle esigenze del cliente moderno 

con spazi e personale dedicato al settore della bellezza. È un canale sempre più 

amato dal cliente consumatore, quando entra nel punto vendita farmacia sa che 

può ottenere sia qualità che assistenza. La cosmesi diventa un ottimo veicolo di 

salute moderno che allo stesso tempo è immagine di garanzia e supporta il 

valore scientifico della farmacia come “casa della salute”. All’interno del settore 

cosmesi si trovano prodotti per la pelle, per il viso e per il corpo, prodotti per il 

trucco del visto degli occhi e delle labbra, prodotti per le mani, prodotti solari, 
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prodotti per i capelli e il cuoi capelluto e prodotti per l’uomo. In questo settore 

vi è anche tutto il segmento dell’igiene, esso è considerato da alcuni all’interno 

della cosmesi, da altri come settore a sé stante. L’igiene è intesa come igiene 

intima, igiene per il corpo e igiene per la bocca. 

 Infanzia: si cerca di dare ampio spazio all’interno della farmacia al mondo 

dell’infanzia offrendo un’ampia gamma di prodotti che favoriscono la crescita 

del bambino. Le linee cosmetiche per l’infanzia danno alla mamma una 

sicurezza maggiore rispetto ai prodotti venduti in altri distributori.  

La linea comprende una vasta gamma di prodotti per l’alimentazione del 

neonato dai primi giorni di vita fino ai mesi successivi, i prodotti più comuni 

sono il latte per la prima infanzia o gli alimenti come gli omogenizzati biscotti o 

bevande. Parallelamente si possono trovare le linee dedicate agli accessori che 

aiutano la crescita del bambino quali il biberon, il ciuccio, pannolini o giochi che 

possono favorire lo sviluppo del bambino già dai primi mesi.  

 Integratori alimentari: l’acquisto degli integratori alimentari in farmacia, in 

questi anni, si sta sempre più diffondendo. Per integratori alimentari si intendono 

tutti quei prodotti che vengono classificati beni fondamentali, che si usano come 

complemento necessario ad un regime alimentare povero di alimenti e nutrienti e 

aiutano a dare più energia e nutrimento al corpo per un adeguato funzionamento. 

Gli integratori alimentari più comuni sono quelli per il controllo del peso 

corporeo, integrazione vitaminica, riduzione di stanchezza fisica, aumento delle 

prestazioni intellettuali, contro la caduta dei capelli ecc.  

 Erboristeria e Omeopatia: i prodotti omeopatici o erboristici possono essere 

venduti in farmacia in quanto vengono utilizzati per la cura di malattie, essi sono 

prodotti non invasivi che possono fornire effetti positivi sul corpo. I medicinali 

omeopatici rappresentano una soluzione naturale e sempre più gradita dal cliente 

rispetto ai tradizionali farmaci a base chimica, i rimedi omeopatici, infatti, cono 

composti da estratti di radici, fiori, frutti ed erbe medicinali naturali. Tali 

alimenti di origine vegetale facilitano l’assimilazione nel corpo e diminuiscono 

la possibilità di avere degli effetti collaterali.  

I prodotti più comuni sono tutti i tipi di tisane, prodotti per la pelle per la salute 

del corpo o affaticamento. 
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 Alimenti per celiaci: in farmacia sono sempre più frequenti i reparti nutrizione 

con un ampio assortimento di alimenti specifici per coloro che soffrono di 

intolleranze alimentari, ad esempio al glutine.  

 Veterinari: nelle farmacia c’è anche una zona dedicata ai prodotti veterinari, 

perché come l’uomo, anche l’animale ha bisogno di cure approfondite. Negli 

scaffali si potranno trovare articoli dedicati alla salute, all’igiene e tutto quello 

che serve per rendere felice l’animale.  

 

1.3.3 Servizi 

Come visto in precedenza la farmacia oggi sta diventando sempre di più un centro 

salutistico territoriale polifunzionale che cresce parallelamente al ruolo istituzionale di 

struttura del SSN per la distribuzione dei farmaci, fornisce sempre più servizi e 

consulenza al cliente finale.  

Un recente decreto (articolo 11 legge 69/2009) ha fatto in modo di dare alla farmacia e 

al farmacista delle nuove mansioni arricchendo e aumentando i servizi forniti fino ad 

oggi (Maggi 2001).  

 Assistenza domiciliare: il nuovo servizio di assistenza domiciliare vuole andare 

incontro alle esigenze di alcune particolari categorie di persone, quelle più 

anziane, fornendo cure mediche e servizi socio-assistenziali a domicilio con 

l’integrazione di diverse attività professionali. Così il farmacista collabora con il 

medico per garantire che i farmaci vengano assunti correttamente per favorire 

l’aderenza dei malati alle terapie mediche.  

 Prenotazione esami: in farmacia sarà prevista la possibilità di prenotare degli 

esami specialistici presso le strutture private o pubbliche convenzionate. In 

questo modo la farmacia diventa l’intermediario e il cliente potrà anche ritirare il 

referto e pagare la quota prestabilita.  

 Prestazioni professionali in farmacia: infermieri e fisioterapisti: la farmacia può 

effettuare il servizio di assistenza integrata a favore dei clienti, mettendo a 

disposizione operatori socio-sanitari come infermieri e fisioterapisti per eseguire 

specifiche attività professionali. Gli infermieri e i fisioterapisti possono offrire il 



19 

 

proprio servizio all’interno della farmacia, basta che entrambi utilizzino un 

diploma universitario o un titolo equivalente. 

 Controllo del peso: tenere il peso sotto controllo diventa importante per tutte 

quelle persone che sono affette anche da altri disturbi quali diabete o tendenza 

ad avere il colesterolo alto, quindi è importante tenere sotto controllo il proprio 

peso con un controllo periodico, con l’aiuto e con il consiglio che il farmacista 

può offrire, per evitare problemi. 

 Misurazione della pressione: la misurazione in farmacia viene effettuata con gli 

appositi strumenti per tenere sotto controllo i livelli minimi e massimi per 

prevenire e curare l’ipertensione arteriosa a livello coronarico, cerebrale e 

renale. Per gli anziani e gli ipertesi, che assumono farmaci, è necessario un 

controllo frequente della pressione in base a quanto prescritto dal medico.  

 Autotest diagnosi in farmacia: viene offerta la possibilità di recarsi in farmacia 

per effettuare degli autotest diagnostici per conoscere in maniera istantanea il 

valore della glicemia, del colesterolo, dei trigliceridi, dell’emoglobina, 

dell’acido urico e della funzionalità del fegato senza dover effettuare analisi del 

sangue presso strutture operative per conoscere questi valori.  

 Farmacovigilanza: È un sistema che raccoglie tutte le informazioni che 

emergono su reazioni sospette del farmaci per cercare di stabilire quali sono i 

giusti rapporti di causa-effetto e di rischio-beneficio. Questo servizio è stato 

messo in atto dal Ministero della Sanità nel 2006 perché non tutti gli effetti 

collaterali emergono nella fase di sperimentazione del farmaco. In questo modo 

la farmacia può segnalare i casi rilevati e gli effetti scaturiti nell’arco della cura 

media.  

 

1.4 EVOLUZIONE NORMATIVA DELLA FARMACIA 

La figura del farmacista ha origini molto antiche e la sua prima attività era quella di 

creare da sé i prodotti farmaceutici attraverso la combinazione di diverse materie prime 

nel proprio laboratorio per poi vendere i prodotti in farmacia. La normativa che 

disciplina tale attività risale a meno tempo fa (Castellini 2010).  
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In Italia il primo intervento normativo risale al 1888 con la Legge Crispi L. 22 dicembre 

1888, n. 5849 dove veniva regolamentato l’esercizio della farmacia, unitamente al 

riconoscimento dello status professionale del farmacista. Questa legge rappresentava il 

primo passo verso la regolamentazione del settore, e il suo principio base fu quello di 

essere liberi nell’esercitare l’attività farmaceutica. La farmacia, quindi, veniva 

riconosciuta come bene patrimoniale privato e il proprietario non necessariamente 

doveva essere un farmacista, la figura del proprietario, pertanto, non aveva limiti, 

l’unico obbligo che veniva imposto era quello che la direzione dell’attività fosse affidata 

ad un farmacista. Questo porta all’abbattimento di molte farmacie presenti nei centri 

città meno densamente popolati a favore di una eccessiva concentrazione di esercizi 

delle città che sono più popolate creando così una disuguaglianza di accesso alle cure 

farmaceutiche.  

Dopo circa quarant’anni la situazione è cambiata grazie all’entrata in vigore della 

Riforma Giolitti L. 22 maggio 1913, n. 468 la quale prevede l’assistenza farmaceutica al 

cittadino. Questo principio stabilisce che la farmacia è un’attività dello Stato e può 

essere esercitata solamente dallo Stato stesso, dagli enti oppure da privati che hanno 

ottenuto una concessione governativa. La riforma prevede un passaggio da un diritto di 

natura patrimoniale dell’attività farmaceutica ad un diritto di natura ordinaria 

ostacolando la possibilità di acquistare, trasferire o vendere la farmacia  per successione 

della concessione governativa. La farmacia privata quindi esisteva perché veniva data 

una concessione ad personam, con una assegnazione dopo aver superato un concorso 

pubblico. La concessione, così, veniva data in mano al vincitore del concorso e la 

concessione rimaneva valida per tutta la durata della vita del titolare, dopo di che veniva 

sciolta in quanto non si poteva cedere a terzi.  

Nello stesso anno per far fronte al problema della concentrazione delle farmacie solo nei 

nuclei delle città e per permettere a tutti i cittadini di avere un’assistenza farmaceutica, 

si è introdotto il concetto di “pianta organica” per regolamentare l’apertura di nuove 

farmacie private, in modo tale da vincolare il numero e la localizzazione delle nuove 

farmacie in base a parametri demografici.  

La riforma Giolitti ha avuto una grande importanza per due motivi, il primo perché 

assicurava una maggiore assistenza farmaceutica al cittadino, la seconda perché 
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rappresenta la base del Testo Unico delle leggi sanitarie nell’ambito del servizio 

farmaceutico e quindi del successivo regolamento per il servizio farmaceutico del 

193810.  

Queste due riforme del 1934 e del 1938 hanno dato un’ulteriore spinta alla farmacia fino 

al 1968 anno in cui venne introdotta la Riforma Mariotti legge n. 221/1968 e n. 

475/1968 che prevedeva profonde e sostanziali modifiche al mondo farmacia. La prima 

modifica sostanziale fu la reintroduzione di alcuni aspetti della Legge Crispi, cioè la 

possibilità di trasferimento della farmacia, salvo alcuni vincoli e limiti, rimasti poi in 

essere fino alle modifiche intraprese con la legge n. 362/1991. Nello specifico è stata 

concessa la possibilità di trasferire la concessione della farmacia rilasciata dallo Stato, 

intrapresa grazie a concorso pubblico, legata alla cessione dell’azienda farmacia. Con la 

riforma tale concessione era prevista solo per le farmacie private, poi dal 1991, la 

possibilità è stata estesa anche alle farmacie pubbliche. Un’altra modifica apportata 

dalla riforma consiste nella regolamentazione del diritto di prelazione dei comuni nel 

rispetto della pianta organica, infatti per la prima volta è stato fissato il numero minimo 

di farmacie acquistabili dai Comuni nel 50% delle farmacie oggetto in concorso. Inoltre 

è previsto che il titolare della farmacia sia il farmacista stesso, che è chiamato sia a 

svolgere la sua attività secondo le regole e principi propri del ruolo professionale, sia 

l’attività imprenditoriale a ciò connessa. Inoltre di particolare importanza, è la 

distinzione che viene data alla farmacia in base al numero di abitanti. Si ha la 

distinzione tra farmacia urbana, ossia la farmacie situate in comuni o centri abitati con 

un numero di abitanti superiore a 5.000 persone, e la farmacia rurale, ossia l’attività 

situata in comuni o centri abitati dove la popolazione è inferiore a 5.000 persone.  

Nel 1978 la farmacia si trova a subire un’ulteriore cambiamento importante, con la 

legge del 23 dicembre 1978, n. 833 si prevede che la farmacia pubblica e quella privata 

vengano analogamente regolamentate nel rapporto con il Sistema Sanitario Nazionale a 

cui viene affidato il compito di dispensatore in toto di tutti i farmaci al pubblico.    

Con l’emanazione della Legge del 8 novembre 1991, n. 362 riguardante il riordino del 

settore farmaceutico, sono stati introdotti degli altri cambiamenti rispetto a quanto 

                                                   
10 Il Testo unico delle leggi sanitarie in materia di servizio farmaceutico è stato approvato con r. d. 27 

luglio 1934, n. 1265, mentre il Regolamento per il servizio farmaceutico fu approvato quattro anni dopo 

con r. d. 30 settembre 1938, n. 1706 
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disposto dalla Legge precedente. Le due principali modifiche apportate riguardano le 

variazioni della titolarità della farmacia ed i criteri per definire la pianta organica. Per 

quanto riguarda il primo punto è stato deciso che la titolarità della farmacia può essere 

estesa anche a società di persone, nel rispetto di alcuni vincoli definiti e, a condizione, 

che tutti i soci siano farmacisti iscritti all’Albo dei farmacisti. Per quanto riguarda 

invece il secondo punto, quindi la regolamentazione della pianta organica, il legislatore 

è intervenuto introducendo il criterio urbano, cioè la norma prevede che vi sia una 

farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni o centri abitati che hanno una popolazione di 

12.500 persone e una ogni 4.000 abitanti nei altri comuni cha hanno una concentrazione 

inferiore a 12.500.  

L’emanazione del Decreto Legislativo n. 149/2005, conosciuto anche come Decreto 

Storace prevede la possibilità da parte delle farmacie di applicare uno sconto a tutti i 

farmaci che non prevedono un rimborso da parte del SSN, quindi per i farmaci SOP e 

OTC può essere applicato uno sconto pari al 20% rispetto al prezzo stabilito sulla 

confezione. Come sarà evidenziato successivamente questa percentuale fu in seguito 

liberalizzata con il Decreto Bersani e la legge finanziaria del 2007. 

Inoltre la riforma Storace prevede che il farmacista possa offrire al cliente consumatore 

anche un farmaco, definito generico, che ha, al suo interno, gli stessi principi attivi ma 

ha un prezzo inferiore, ciò può avvenire solo nel caso in cui la prescrizione del medico 

non rechi la insostenibilità del farmaco. L’obiettivo è quello di stimolare il sistema 

competitivo del mercato farmaceutico, da un lato, e dall’altro cercare di andare incontro 

alle esigenze della popolazione, soprattutto per le fasce reddituali più basse.  

Nel 2006 si è verificata una tra le più importanti modifiche normative che avvicina 

l’Italia ai principali paesi con un’economia sviluppata, è entrato in vigore il Decreto 

Bersani L. del 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248. Tale 

legge prevede la vendita dei farmaci di fascia C, quindi OTC e SOP, anche al di fuori 

dall’attività farmacia, cioè all’interno di esercizi commerciali come i corner della 

GDO11, oppure nelle parafarmacie12. La clausola che è stata emessa prevede che 

                                                   
11 Moderno sistema di vendita al dettaglio attraverso una rete di supermercati, cioè l’evoluzione del 

supermercato singolo, ad esempio Coop, Carrefour e Auchan. 
12 Punti vendita nati per vendere esclusivamente prodotti liberalizzati dalla riforma, cioè quelli che si 

possono acquistare senza ricetta medica (OTC o SOP, dietetici, cosmetici, parafarmaci). 
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all’interno del nuovo esercizio vi sia la presenza di un farmacista iscritto all’Albo dei 

farmacisti (art. 5, comma 2), in questo caso il farmacista è assunto come dipendente 

dell’esercizio commerciale che ha la titolarità della licenza.  

Inoltre, come anticipato prima, l’art. 5, comma 3, prevede che si possono effettuare 

sconti da parte della farmacia solo per i medicinali di libera vendita, tale sconto può 

essere liberamente stabilito dal farmacista, basta che sia esposto in modo leggibile e 

chiaro. Tale regolamentazione è stata poi superata dalla legge finanziaria del 2007 che 

prevede che il prezzo al pubblico dei farmaci di fascia C sia imputabile direttamente dal 

titolare della farmacia, della parafarmacia o dall’esercizio commerciale, non è più 

previsto che sia la case farmaceutiche madre a deciderlo. 

Infine l’ultimo cambiamento importante è avvenuto con l’articolo 11 del Decreto Legge 

24 gennaio 2012, n. 1 cosiddetto “Cresci Italia”.  Questa legge con poche ma 

significative modifiche, ha modificato molti aspetti della normativa che fino ad ora 

regolamentava le farmacie.  

La prima modifica sostanziale è il cambiamento del quorum, ora la legge prevede che vi 

debba essere una farmacia ogni 3.300 abitanti, inoltre viene prevista l’apertura di 

un’ulteriore farmacia per centri con popolazione maggiore a 3.300 abitanti, in tutti i 

comuni o centri abitati, basta che siano superiori al 50% del parametro stesso. Inoltre di 

queste farmacie presenti vi è la possibilità di aprire nuovi esercizi farmaceutici basta che 

non venga superato il limite del 5% delle sedi, comprese le ultime aperte. Le nuove 

farmacie possono trovarsi anche in nuovi spazi quali stazioni ferroviarie, aeroporti civili 

a traffico internazionale, nelle stazioni marittime, oppure nelle aree di servizio, a 

condizione che non vi sia già un’altra farmacia ad una distanza inferiore di 400 metri.  

La legge prevede, inoltre, un concorso straordinario che consente l’attivazione 

tempestiva della farmacia: potranno parteciparvi i non titolari, tutti i titolari di farmacie 

sussidiate e i titolari di parafarmacie con un’età inferiore ai 65 anni.  

L’orario di apertura delle farmacie è liberalizzato, vi è la possibilità, quindi, di avere 

orari diversi da quelli obbligatori previsti dalla normativa, a patto che venga garantita la 

capillarità tipica del servizio farmaceutico. 
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Infine è stata confermata la possibilità di vendere farmaci a carico del cittadino anche 

nelle parafarmacie e nei centri commerciali, con la possibilità di applicazione del prezzo 

a scelta da parte del titolare, ciò con conseguente aumento della concorrenza tra esercizi 

commerciali.   

 

1.5 ANDAMENTO DEL MERCATO 

 

1.5.1 Analisi del mercato dei farmaci 

Lo studio condotto da New Line riguardo l’anno 2011 relativamente all’andamento di 

marcato della vendita di farmaci in farmacia, evidenzia un buon valore sia per i volumi 

che per il valore. Per quanto riguarda i volumi si riscontra un incremento dello +0,5% 

invece risulta esserci una leggera flessione in merito ai valori pari al -1,1%.  

Con un valore del 62% il farmaco etico rappresenta la quota più significativa sul 

fatturato totale, anche se risulta essere in leggero calo rispetto allo stesso dato dell’anno 

precedente, mentre il 37% è il risultato emerso del farmaco commerciale. I due 

segmenti, quindi, hanno due andamento diversi tra loro: il farmaco registra un calo nel 

valore, -2,9% e un incremento invece nel numero di pezzi venduti, +1,4%, al contrario 

per il commerciale risulta esserci un incremento per il giro d’affari di +2,9% e una 

diminuzione delle vendita di un -0,7%. Come si può vedere dalla tabella sottostante, 

non considerando il farmaco generico, l’andamento delle vendite da un anno all’altro 

non si discosta di molto, le differenze si attestano su pochi punti percentuali. 

 

Tabella 1: Ripartizione del farmaco 
13

 

 QUOTA 

FATTURATO 

DIFF % 

2010 

QUOTA 

PREZZI 

DIFF % 

2010 

TOTALE ETICO 62,1 % -2,9 58,7% +1,4 

TOTALE COMEMRCIALE 37,9% +1,9 41,2% -0,7 

                                                   
13 I dati riportati nelle tabelle per quanto riguarda i farmaci sono elaborati da New Line totale Italia, sono 

valori medi per punto vendita nel periodo di gennaio-dicembre 2011. 
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Ora saranno analizzati i diversi segmenti, nella categoria dei farmaci etici quelli di 

fascia A costituiscono i 44,9% del fatturato con una flessione di 5,4%. I farmaci di 

fascia C, invece, rappresentano l’11,4% con un incremento pari all’1,8% (il rimanente 

5,8% è rappresentato dal generico). A volumi, invece, la flessione risulta essere -0,7% 

per la fascia A e -2,4% per la fascia C.  

Per quanto riguarda questa ultima fascia è stata spesso oggetto di discussione per cui 

nella tabella verranno riportati i dati della fascia C in termini di ATC14 a fine dicembre 

2011 per comprendere il valore di fatturato e la gamma di prodotti.  

 

Tabella 2: Fascia C: ripartizione per ATC 
15

 

 
FATTURATO 

IN € 

DIFF % 

2010 

QUOTA 

% 

ATC TOTALE FASCIA C 221.700 +1,8 100 

N05 PSICOLETTICI 41.852 +1,6 18,9 

G03 ORMONI SESSUALI E 

MODULATORI DEL SISTMA 

GENITALE 

21.583 +3,5 9,7 

G04 UROLOGI 19,.149 +5,2 8,6 

S01 OFTALMOLOGICI 11.868 +9,7 5,4 

N02 ANALGESICI 11.463 +12,8 5,2 

A03 FARMACI PER DISTURBI DELLA 

FUNZIONE GASTROINTESTINALE 
8.287 -0,5 3,74 

N06 PSICOANALETTICI 8.119 +7,4 3,66 

D07 CORTICOSTEROIDI, PREPARATI 

DERMATOLOGICI 
8.103 +1,7 3,65 

C05 VASOPROTETTORI 5.957 -2,1 2,7 

                                                   
14 ATC è l’acronimo di “Anatomical Therapeutica Chemical Classification System” cioè il Sistema di 

Classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico. È un sistema di classificazione di tipo alfa-numerico 

che divide i farmaci in base ad uno schema di 5 livelli generici. 
15 Dati New Line totale Italia, valori medi per punto vendita: gennaio-dicembre 2011. 
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R05 PREPARATI PER LA TOSSE E LE 

MALATTIE DA RAFFREDDAMENTO 
5.558 +2,1 2,5 

M03 MIORILASSANTI 5.265 -0,8 2,4 

R01 PREPARATORI RINOLOGICI 4.944 +5,3 2,2 

J07 VACCINI 4.885 -7,8 2,2 

D06 ANTIBIOTICI E 

CHEMIOTERAPICI PER USO 

DERMATOLOGICO 

4.665 +2,8 2,1 

N07 ALTRI FARMACI DEL SISTEMA 

NERVOSO 
4.437 +3,4 2,0 

 

Come si può notare dalla tabella, il fatturato totale della fascia C risulta essere di 

221.700 euro a farmacia, con un valore in crescita rispetto all’anno precedente del 

+1,8%. È evidenziato come si sia diviso il fatturato nei diversi 15 segmenti che 

compongono il mercato dei farmaci di fascia C. 

Ora saranno riportati i dati di fatturato, la differenza % al 2012 e la quota % delle 

maggiori aziende sul mercato.  

 

Tabella 3: Fascia C: il ranking delle aziende 

 
FATTURATO 

IN € 

DIFF % 

2010 

QUOTA 

% 

TOTALE AZIENDE 221.700 +1,8 100 

BAYER 21.647 +1,1 9,8 

PFIIZER 14.784 +2,6 6,7 

MDS ITALIA 11.624 -0,7 5,2 

ABBOTT 9.191 -0,9 4,1 

SANOFI-AVENTIS 8.950 -2,6 4,0 

ELI LILLY 8.469 +7,3 3,8 

WYETH LEDERLE 6.542 +2,0 3,0 
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ANGELINI 5.958 +28,0 2,7 

TEVA-RATIOPHARM 5.202 -1,9 2,3 

ROCHE 4.562 -5,3 2,1 

 

Al primo posto è posta Bayer con una quota del 9,8%, seguita da Pfizer con il 6,7%, 

MSD Italia con il 5,2%, Abbott con il 4,1%, Sanofi-Aventis con il 4,0%, Eli Lilly con il 

3,8%, Wyeth Lederle con il 3,0%, Angelini con il 2,7% e infine nelle ultime posizioni 

Teva-Ratiopharm e Roche rispettivamente con il 2,3% e il 2,1%. Per capire quale sarà il 

futuro di questi farmaci e cosa succederà al totale comparto bisognerà solo aspettare di 

vedere quali di questi usciranno dal canale specializzato.  

Per quanto riguarda il segmento dei farmaci generici la situazione è molto più 

movimentata. La quota sul totale è ancora di un valore limitato, risulta essere del 5,8% 

ma gli aumenti sono notevoli si registra un +14,6% dei volumi e 10,4% a valore.  

 

Tabella 4: Equivalenti: le prime 10 aziende 

 
FATTURATO 

IN € 

DIFF % 

2010 

QUOTA 

% 

AZIENDE 104.200 +10,4 100 

TECA-RATIOPHARM 23.996 -4,2 23,0 

MYLAN 22.760 +25,0 21,0 

EG 14.771 +12,0 14,1 

SANDOZ-HEXAL 14.011 +6,9 13,4 

DOC GENERICI 13.653 +15,5 13,1 

SANOFI-AVENTIS 3.016 +24,4 2,9 

RANBAXY 1.664 -8,2 1,6 

PENSA-PHARMA 1.422 +11,3 1,4 

ALMUS 946 +33,4 0,9 

GERMED PHARMA 885 -22,0 0,8 
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I dati emersi sono significativi, si regista al primo posto come leader Teva-Ratiopharm 

con 23%, al di sotto con poca differenza c’è Mylan con il 21% e a seguire Eg, Sandoz-

Hexal, Doc Generici che si presentano con una percentuale che si aggira sul 14%, e poi 

infine Sanofi-Aventis, Ranbaxy, Pensa Pharma, Almus e Germed Pharma che hanno 

una percentuale che varia dal 2,9% della prima dello 0,8% dell’ultima. Le migliori 

performance nello studio delle differenze dall’anno 2011 all’anno precedente si 

registrano con Mylan, Sanofi-Aventis e Almus che hanno una percentuale del 25%, 

24,4% e 33,4%, in senso opposto, invece, quelle che hanno evidenziato un andamento 

più negativo sono Ranbaxy e Germed Pharma con un -8,2% e -22%.  

Per finire, sono stati analizzati i segmenti dei farmaci più commerciali degli SOP e OTC 

che registrano una leggera flessione in termini di volumi di vendita, con un -1,7% degli 

SOP e -3,6% gli OTC, a valore, invece, i dati sono rimasti pressoché invariati con un -

0,6% SOP e +0,1% OTC.  

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati riguardanti gli andamenti variabili dei 

primi dieci gruppi terapeutici.  

 

Tabella 5: SOP e OTC: i primi 10 ATC del mercato 

 
FATTURATO 

IN € 

DIFF % 

2010 

QUOTA 

% 

TOTALE OTC+SOP 145.400 -0,1 100 

ANALGESICI, ANTIPIRETICI 16.307 +2,5 11,2 

TOSSE E MALATTIE 

RAFFREDDAMENTO 
14.664 -3,0 10,1 

DOLORI ARTIC E MUSC TIPICI 12.669 +2,9 8,7 

LASSATIVI 11.613 -1,9 8,0 

ANTIFIAMMATORI, ANTIREMATICI 11.041 +3,3 7,6 

ANTIDIARROICI, ANTIMICR. INTEST. 9.823 -3,8 6,8 

RINOLOGICI 7.177 +0,0 4,9 

STOMATOLOGICI 6.955 -0,0 4,8 

VITAMINE 5.840 -2,9 4,0 

VASOPROTETTORI 5.566 -1,3 3,8 
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1.5.2 Analisi del mercato dei parafarmaci in farmacia 

Ora sarà analizzato il segmento prettamente commerciale, il mercato degli extrafarmaci 

venduti in farmacia nel 2011.  

All’interno del settore parafarmaceutico, i segmenti che registrano dei risultati migliori 

sono gli alimenti dietetici che crescono del +5,5% e la veterinaria con +3,9%. Gli altri 

segmenti, quali sanitari, dermocosmesi e igiene sono essenzialmente stabili.  

Ora verranno studiate le singole linee. Per quanto riguarda gli alimenti e i dietetici la 

fetta più consistente è quella relativa al filone degli integratori con una quota del 78,1%, 

a seguire ci sono gli alimenti speciali che crescono mostrando una quota pari al 11,5%, i 

prodotti dietetici con il 2,0%, che, con una quota minima, si affermano con un +32% 

rispetto all’anno precedente. Per concludere si presentano gli alimenti per l’infanzia con 

un calo di -5,4% e una quota pari al 7%.  

 

Tabella 6: Alimenti dietetici 
16

 

 
FATTURATO 

IN € 

DIFF % 

2010 

QUOTA 

% 

TOTALE MERCATO 156.402 +5,5 100 

INTEGRATORI 12.225 +6,6 78,1 

ALIMENTI SPECIFICI 17.984 +3,1 11,5 

DIETETICI 3.127 +32,9 2,0 

ALIMENTI PER L’INFANZIA 11.009 -5,4 7,0 

ALTRO 2.057 -5,3 1,3 

 

Nel segmento degli alimenti speciali si rileva un fatturato totale pari a 17.984 euro che pone 

come leader tra le aziende Schaer con un +3,8% e una quota di mercato di 32,2%. 

 

                                                   
16 I dati riportati nelle tabelle per quanto riguarda i parafarmaci sono elaborati da New Line totale Italia, 

sono valori medi per punto vendita nel periodo di gennaio-dicembre 2011.  
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Tabella 7: Alimenti speciali 

 
FATTURATO 

IN € 

DIFF % 

2010 

QUOTA 

% 

TOTALE MERCATO 17.984 +3,1 100 

SCHAER 5.784 +3,8 32,2 

BIAGLUT 1.502 -0,4 8,4 

DIETERBA 1.245 +1,7 6,9 

GIULIANI 1.160 +6,1 6,5 

NUTRICIA 995 +5,6 5,5 

NUOVA TERRA 577 +5,5 3,2 

ABBOTT 559 +11,1 3,1 

MOLINO DI FERRO 546 +2,5 3,0 

NESTLÈ IT. (H.C.) 479 +14,4 2,7 

MELLIN 345 -13,3 1,9 

  

Al secondo posto è presnte Biaglut con una quota dell’8,4% in leggero calo rispetto 

all’anno precedente, a seguire Dieterba, Giuliani, Nutrica Nuova Terra, Abbott, Molino 

di Ferro, Nestlé e Mellin coprono una quota inferiore del 7%, tutte con un andamento 

positivo rispetto all’anno precedente, registrano un +11% di Abbott e un +14,4% di 

Nestlè It. e si nota, invece, un andamento negativo significativo di Mellin che chiude 

l’anno con un -13,3%. 

Ora sarà analizzato il settore della dermocosmesi, i cui consumi continuano ad 

aumentare registrando un +1,3% nel totale del mercato sull’anno precedente, che 

corrisponde ad un fatturato pari a 91.358 euro.  

 

Tabella 8: Dermocosmesi 

 
FATTURATO 

IN € 

DIFF % 

2010 

QUOTA 

% 

TOTALE MERCATO 91.358 +1,3 100 

TRATTAMENTI VISO 31.986 +1,0 35,0 
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PULIZIA VISO 4.488 +0,2 4,9 

TRUCCO 6.569 +2,1 7,2 

TRATTAMENTI CORPO 17.150 +0,2 18,8 

CAPELLI 13.658 +1,1 14,9 

UOMO 571 -2,0 0,6 

SOLARI 8.984 +3,8 9,8 

ALTRO (MANI, PIEDI, LABBRA) 7.951 +3,2 8,7 

 

Tutti i segmenti all’interno di tale settore registrano un segno positivo durante tutto 

l’anno precedente, l’unico che risulta più difficoltoso è il settore dell’uomo, il quale 

registra un -2%.  Il trattamento viso, pulizia viso e trucco si trovano ancora ai primi tre 

posti con una quota percentuale che raggiunge quasi il 50%, a questi seguono i 

trattamenti per il corpo e i prodotti per i capelli con una quota rispettivamente del 18,8% 

e 14,9%. Per quanto riguarda invece i solari registrano un andamento negativo del 6,3% 

nel volume ma un +3,8% al valore, andando così a confermare sempre un maggiore 

interesse della donna che acquista il prodotto.  

Dal punto di vista delle aziende, come sarà detto in seguito, si aggiudica il primato delle 

vendite Vichy con un fatturato pari a 8.087 euro con una quota pari all’8,9%, a seguire 

Avenè con 7,1%, Alés Groupe con 6,8%, La Roche Posay e Istituto Ganassini con il 

5%, Icim International con il 4,4%, Unifarco con 4%, Johnson & Johnson con il 3,3%, 

Manetti & Roberts e Chefaro Pharma con il 2,8 % della quota. 

 

Tabella 9: Dermocosmesi: le prime 10 aziende 

 
FATTURATO 

IN € 

DIFF % 

2010 

QUOTA 

% 

TOTALE MERCATO 91.358 +1,3 100 

VICHY 8.087 -9,6 8,9 

AVENE 6.468 +3,1 7,1 

ALÉS GROUPE 6.172 +2,3 6,8 

LA ROCHE POSAY 4.600 +2,4 5,0 

IST. GANASSINI 4.581 +3,7 5,0 
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ICIM BIONIQUE 3.991 +7,8 4,4 

UNIFARCO 3.617 +14,0 4,0 

JOHNSON&JOHNSON 3.005 -12,1 3,3 

L. MANETTI-H. ROBERTS 2.557 -5,1 2,8 

CHEFARO PHARMA 2.535 -4,4 2,8 

 

Come è possibile notare dalla tabella l’azienda che più si è distinta in termini di 

miglioramenti dei risultati durante il 2011 è UNIFARCO che chiude l’anno con un 

+14,0%. 

Un altro settore importane e presente in farmacia è quello dell’igiene, che si mantiene 

costante rispetto all’anno precedente con un fatturato pari a 20.147 euro. Nel segmento 

si aggiudica la quota migliore l’igiene orale con un 36%, esso è un segmento che 

rispetto all’anno precedente perde circa il 2% sia in volumi che in valore, ma che se 

gestito bene può portare grandi risultati negli anni a venire. I prodotti più venduti sono 

adesivi per le dentiere, detifrici specifici, colluttori e fili interdentali. Bisogna cercare di 

puntare su settori che hanno tutte le possiblità per restare in farmacia e controbilanciare 

le quote dei generici perse a favore della GDO.  

La leader del mercato di questo settore è la Proper&Gamble con una quota di 32,3%, a 

seguire Curaden vede una crescita del 6,2% pari ad una quota 11,2%, seguono poi 

GlaxoSmithKline C. H. con una quota del 9,1%, Gaba Vebas con il 7,7% e Johnson & 

Johnson con il 6,7%. Infine Sunstar con il 4,1%, Avantgarde e Combe con 3%, 

Polifarma Benessere e IDECD con un 2%.  

 

Tabella 10: Igiene orale 

 
FATTURATO 

IN € 

DIFF % 

2010 

QUOTA 

% 

TOTALE MERCATO 20.147 -1,9 100 

PROCTER & GABLE 6.505 -1,3 32,3 

CURADEN 2.255 +6,2 11,2 

GLAXOSMITHKLINE C.H. 1.841 -0,7 9,1 

GABA VEBAS 1.552 -10,3 7,7 
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JOHNSON & JOHNSON 1.343 -10,5 6,7 

SUNSTAR 827 +3,7 4,1 

AVANTAGARDE 631 -7,1 3,1 

COME  610 -7,7 3,0 

POLIFARMA BENESSERE  550 +3,5 2,7 

I.D.E.C.O. 394 -4,8 2,0 

 

Infine, l’ultimo sezione analizzata, è il segmento dei sanitari costituito dai prodotti per 

la protezione degli apparati, il settore registra un +10,8%.  Oltre ai prodotti che vengono 

riportati in tabella, ne sono stati aggiunti altri inclusi nella categoria, in quanto di uso 

affine, quali prodotti per il naso, per le orecchie, per gli occhi, per l’ortopedia, per 

l’apparato gastrointestinale e per la cute. Tale mercato registra una crescita di quota 

percentuale superiore del 10%.  

 

Tabella 11: Sanitari 

 
FATTURATO 

IN € 

DIFF % 

2010 

QUOTA 

% 

MEDICAZIONE 17.477 +2,1 10,1 

ELETTROMEDICALI 10.560 -8,0 6,1 

PRESIDI PER LA PROTEZIONE DEGLI 

APAPRATI 
23.985 +10,8 13,8 

ORTOPEDIA 5.698 -5,3 3,3 

PUERICULTURA 5.474 -2,8 3,2 

DIAGNOSTICI 5.308 -1,7 3,1 

CONTRACCEZIONE 4.867 -4,0 2,8 

ABBIGLIAMENTO 3.772 +4,6 2,2 

ODONTOIATRIZI 2.092 +8,5 1,2 
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Dalla visione di quanto sopra esposto, è possibile concludere che la vendita dei 

parafarmaci in farmacia mostra un buon andamento di mercato, le poche flessione 

registrate non sono così rilevanti rispetto ad un contesto generale del nostro Paese che si 

presenta più critico. La prima cosa da fare per cercare di coprire una domanda poco 

dinamica è quella di recuperare marginalità, per fare questo è necessario incrementare il 

valore dello scontrino utilizzando un mix di vendita innovativo. Per far si che si realizzi 

questo progetto è necessario porre maggiore attenzione alla consulenza, al consiglio, 

all’ascolto del cliente consumatore, per far si che si possano offrire prodotti che 

presentino in sé un valore aggiunto e rappresentino per l’utilizzatore una risposta 

concreta alle proprie esigenze.  

 

1.5.3 Visione di entrambi i settori nel 2012 

Nel primo semestre 2012 si sono riscontrati dei dati negativi nel mercato in farmacia, 

l’unico settore che cresce a doppia cifra è il farmaco generico, al contrario, il segno 

negativo più importante lo si riscontra nella vendita dei farmaci mutuabili. La differenza 

di fatturato dei due prodotti non sta tanto alla sostituzione del farmaco, quanto invece al 

prezzo più basso al pubblico degli stessi farmaci di marca, che rimangono i blockbuster 

nelle relative categorie (Folpini 2012). Allo scadere del brevetto nei farmaci, il prezzo 

tende ad abbassarsi già qualche mese prima e tendono a posizionarsi nello stesso livello 

del generico, arrivando ad avere un impoverimento del fatturato della farmacia nella 

fascia del farmaco mutuabile di marca, che rappresenta la fascia più significativa 

sull’intero fatturato della farmacia stessa.  
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Nel grafico si nota che il farmaco mutuabile ha avuto un calo del 7,3% che rappresenta 

circa 35.000 di euro, mentre la crescita del generico risulta essere del 10,7% cioè 6.500 

euro, da queste cifre è chiaro che l’aumento delle vendite di tale settore non riesce a 

compensare la perdita del mutuabile.  

Per capire le cause di questo calo bisogna studiare le diverse componenti. Nella tabella 

successiva vengono riportati i dati delle vendite mensilmente da aprile, uno dei mesi più 

neri per la farmacia, a luglio. 

 

Tabella 12: Il mercato della farmacia (Aprile - Luglio 2012) 

  
Aprile  

2012 

Maggio 

2012 

Giugno  

2012 

Luglio  

2012 

Globale farmacia 
Fatturato 

prezzi 

-9,5% 

-6,2% 

-3,5% 

0,3% 

-3,0% 

-0,3% 

-0,9% 

+1,5% 

Mutabile  

(escluso generico) 

Fatturato 

prezzi 

-12,0% 

-7,0% 

-6,0% 

-0,3% 

-8,3% 

-2,9% 

-4,5% 

+0,5% 

                                                   
17 I dati riportati sono elaborati da New Line totale Italia, sono dati di un campione di indagine del 

periodo gennaio 2012 luglio 2012 
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Non mutuabile  

(escluso generico) 

Fatturato 

prezzi 

-8,9% 

-7,6% 

-3,7% 

-3,1% 

-4,0% 

-3,5% 

-2,7% 

-2,1% 

Generico Fatturato 

prezzi 

+8,3% 

+9,8% 

+16,9% 

+18,0% 

+14,3% 

15,0% 

+16,9% 

+17,3% 

SOP Fatturato 

prezzi 

-11,8% 

-11,3% 

-6,3% 

-6,2% 

-3,8% 

-4,4% 

-2,7% 

-2,4% 

OTC Fatturato 

prezzi 

-10,1% 

-10,6% 

-4,6% 

-6,3% 

-3,4% 

-6,2% 

-2,8% 

-6,1% 

Parafarmaco Fatturato 

prezzi 

-8,7% 

-8,2% 

-3,2% 

-3,8% 

+2,0% 

+0,4% 

+2,0% 

+0,8% 

 

Tutte le fasce di prodotto, tranne il generico presentano una flessione negativa 

preoccupante, anche in alcuni casi a doppia cifra. La situazione tende a migliorare nei 

mesi estivi, dove, tra giugno e luglio si registra un +2% sul parafarmaco.  

Una volta analizzato il settore dei farmaci, anche l’ambito del parafarmaco non risulta 

essere rincuorante, ma con delle eccezioni per quanto riguarda gli alimenti che chiudono 

il primo semestre con un 30% della quota, la fitoterapia con un 3% e la veterinaria 4%.  
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Nello specifico degli alimenti, gli integratori risultano essere un elemento importante 

con l’81% delle vendite. Lo stesso dato sul progressivo dimostra un piccolo incremento, 

+2,3% a valore e 1,9% a volumi, ma se sono analizzati solo i mesi di giugno e luglio, si 

registra un trend molto positivo, rispettivamente del +6,2% e +9,4% a valore. Anche il 

settore dei dietetici evidenzia un trend positivo, con un risultato di +29% a valore, ma 

hanno ancora una quota piccola.  

 

 

 

Infine l’ultimo settore studiato, la dermocosmesi, evidenzia dei dati importanti. Anche 

in questo caso i risultati seguono l’andamento generale, registrano un segno più per  i 

solari e il trucco. È interessante riscontrare che questi due settori, che maggiormente 

potrebbero risentire della concorrenza degli altri canali distributivi, sono proprio quelli 

che mostrano un trend migliore nell’intero settore. 
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Il valore di queste due categorie, gli integratori e i solari, sono connesse alla variabile 

esogena, la stagionalità, che non ha causato trend negativi sul fatturato dell’azienda. 

Nel momento in cui si riesca ad associare un prodotto al concetto di benessere, il 

consumatore sposta il suo interessa d’acquisto dalla grande distribuzione alla farmacia, 

come dimostrano i dati Nielsen, che acquisisce un valore aggiunto rispetto agli altri 

canali e diventa un punto di riferimento importante.  

Come succede per i solari durante l’estate dovrebbe accadere, sempre di più, anche per 

gli altri settori quali il bambino, l’anziano, l’igiene orale, dove diventano sempre più 

importanti per la ricerca di benessere e di prevenzione.  
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CAPITOLO 2 

LE TEORIE DELL’INNOVAZIONE DISTRIBUTIVA 

La farmacia ha subito numerosi cambiamenti nel corso degli anni, dovuti sia alla 

modifica della domanda da parte dei consumatori, sia al susseguirsi di leggi e decreti 

che hanno contribuito a modificare la sua natura. La trasformazione più grande è 

iniziata dal momento in cui la farmacia non è più stata considerata l’unico servizio 

commerciale al dettaglio. La distribuzione di alcuni prodotti che hanno cominciato a 

farsi strada in farmacia e che fino ad oggi trovavano spazio esclusivamente all’interno 

di questo punto vendita, ora possono essere venduti anche attraverso altre forme 

distributive. Si può affermare che una certa categoria di beni, i parafarmaci, possono 

essere commercializzati attraverso tre diversi canali: la farmacia, la parafarmacia e la 

GDO. La farmacia, quindi, ha dovuto svilupparsi e rinnovarsi per far fronte alla 

concorrenza sempre più presente.   

Secondo una visione economica-aziendale l’innovazione è quel processo che permette 

alla farmacia (impresa), attraverso un insieme di attività mirate, di proporre un nuovo 

assortimento o dei nuovi processi produttivi; il mutamento può essere creato in diversi 

modi: dalla crescita di know how nel settore produttivo, o dalla ricerca di 

miglioramento, sulla base degli stimoli ottenuti dai clienti o dai concorrenti.  

La ricerca e l’attitudine all’innovazione, assorbe molte risorse e non sempre le scelte 

fatte sono vincenti, ma nello stesso tempo permette di raggiungere in modo diretto e 

rapido i vantaggi competitivi prefissati.  

La distribuzione commerciale al dettaglio è il settore che più viene analizzato dagli 

esperti, ed è considerato un ambito importante dell’economia italiana e internazionale. Il 

rinnovamento nel commercio può simboleggiare anche il miglioramento del punto 

vendita attraverso le leve dell’in-store marketing, tramite l’uso di formule già 

consolidate ma che agli occhi dei clienti e dello stesso retailer appaiono nuove, a causa 

delle asimmetrie informative e dello scarso sviluppo del mercato locale.  

Le novità che interessano il settore della distribuzione e dei tanti comparti economici, 

sono il risultato di unioni di più elementi di un contesto, che accelerano o rallentano 
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determinati orientamenti innovativi. Il loro peso e ruolo è vario nella determinazione 

delle scelte di imprese e dei processi di rinnovamento, tanto di tipo organizzativo che 

interorganizzativo, nel primo caso con adeguamenti tecnologici degli andamenti 

organizzativi, nel secondo con l’accrescimento e il controllo di forme di alleanza tra 

imprese.  

Verrà fornita un’analisi delle maggiori linee teoriche che hanno fatto la storia e che 

spiegano le dinamiche innovative delle forme di distribuzione. 

 

2.1 LE MOTIVAZIONI DELL’INNOVAZIONE DEL COMMERCIO  

Si può sostenere che le innovazioni commerciali potrebbero essere causate sia da forze 

interne che esterne al settore di riferimento, nel nostro caso specifico fattori interni o 

esterni alla farmacia (Pearson, 1991), e possono essere riassunte in tre principali fattori 

(Cardinali, 2009): 

 fattori ambientali; 

 fattori da domanda; 

 fattori di offerta. 

All’interno di questi macro-fattori si classificano anche altri elementi secondari.  

 

Figura 6: I driver dell'innovazione del commercio 

  
18 

 

                                                   
18 Rielaborato da Cardinali M.G. 2009 
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Dalla tabella riportata sotto si può riscontare che col passare degli anni (anche se i dati 

disponibili non sono aggiornati) i fattori competitivi sono rimasti principalmente 

costanti, invece due situazione opposte si riscontrano per i fattori di offerta che 

subiscono un calo percentuale e i fattori da domanda che registrano un aumento del 9%.   

 
Tabella 13: Evoluzione dei fattori dell'innovazione commerciale 

19
 

I FATTORI 

DELL’INNVOAZIONE 
ANTE 2000 2003 

FATTOORI DI OFFERTA 38% 27% 

FATTORI DA DOMANDA 30% 39% 

FATTORI COMPETITIVI 32% 34% 

 

Ora vengono analizzati i tre diversi fattori e saranno esplicitate le cause delle 

innovazioni dei processi delle imprese commerciali.  

 

2.1.1 I fattori ambientali 

Secondo le teorie di Lugli, Pellegrini e Spranzi, i fattori ambientali influiscono 

notevolmente il corso dell’innovazione delle farmacie. 

La scelta dei punti vendita di orientare la propria offerta ad un determinato segmento di 

consumatori, come può essere la preferenza di indirizzare il proprio assortimento verso 

una fascia di clienti più anziana oppure di bambini, è la risposta che i fattori sociali e 

demografici incidono significativamente sulla natura del punto vendita stesso.  

I quattro diversi elementi che maggiormente caratterizzano l’ambiente del settore 

commerciale sono:  

 la legislazione commerciale;  

 l'ambiente economico; 

 l'andamento demografico e il flusso migratorio; 

 la tecnologia. 

                                                   
19 Rielaborato da Osservatori Innovazione nel Retailing- Università di parma 2003 
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2.1.2 I fattori da domanda 

Fino ad oggi, la distribuzione commerciale della farmacia al fine di ricercare le tendenze 

di mercato valide in quel momento, analizzava i modelli di acquisto escludendo i 

modelli di consumo, come ad esempio la cultura, la tutela dell’ambiente e gli stili di 

vita, che invece sono uno studio importante per la grande industria. Solo recentemente è 

stata riconosciuta, da parte del retail, l’importanza che i modelli di consumo hanno nei 

confronti del comportamento d’acquisto del consumatore20, l’importanza che le strategie 

assumono rispetto all’industria e la differenziazione orizzontale che diventa efficace per 

l’insegna (punti vendita, assortimento, ecc.) (Cardinali 2009).  

Si è visto, quindi, che gli aspetti ambientali sono molto importanti all’interno di un 

punto vendita, in quanto le nuove formule che si possono sviluppare dallo studio di tali 

fattori giocano un ruolo importante nel posizionamento della farmacia, nelle 

componenti interne ed esterne dello stesso e nell’allargamento dell’assortimento rivolti 

alle categorie di prodotti che rispondono alle esigenze degli orientamenti studiati.  

 

2.1.3 I fattori da offerta 

I fattori da offerta condizionano notevolmente il corso innovativo delle imprese 

commerciali. Tali fattori possono essere raggruppati in altre categorie minori (Cardinali, 

2009), ognuna delle quali porta a diversi processi di innovazione. La prima categoria 

che si viene a sviluppare è quella caratterizzata da fattori interni da offerta, ovvero 

fattori attribuiti sostanzialmente alla store erosion e alla diminuzione della produttività.  

La farmacia è esposta ad un processo di invecchiamento sia delle tecniche di vendita 

che nell’organizzazione di gestione dell’assortimento negli spazi espositivi. Tali fattori 

condizionano abbondantemente le vendite e il comportamento d’acquisto del cliente, di 

conseguenza sarebbe opportuno ricercare nuove formule distributive e strategie 

commerciali più all’avanguardia. Tali cambiamenti sono riconducibili a determinati 

approcci teorici, quali la teoria del Wheel of Retailing e le successive rivisitazioni, 

trattate più nel dettaglio in seguito.  

                                                   
20 La domanda da parte dei consumatori è altamente influenzata dai cambiamenti che avvengono a livello 

demografico, sociale, culturale, ecc. 
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La seconda categoria è caratterizzata da fattori esterni strutturali ovvero fattori che 

aumentano la competizione orizzontale21 tra imprese; esempi sono le dinamiche 

competitive che si vengono a instaurare tra diverse forme distributive, quali la 

concorrenza nata tra le farmacie e la GDO, generata dalla vendita di farmaci anche 

all’interno delle grandi superfici despecializzate. 

Infine l’ultima categoria è caratterizzata dai fattori di condotta competitiva ovvero tutti 

quegli strumenti che l’impresa commerciale ottiene dal crescente affiancamento 

all’industria fornitrice in merito all’apprendimento di strategie di marketing autonomo. 

Mentre il fornitore di marca pone dei vincoli sulle strategie di marketing, il fornitore 

generico, che non ha un vero brand conosciuto, lascia la farmacia libera di pianificare e 

sviluppare un’azione di retail marketing che meglio si adatta al singolo caso aziendale.  

 

2.2 LE TEORIE DELL’INNOVAZIONE COMMERCIALE 

I processi di innovazione del commercio nascono dalla connessione dei tre fattori 

analizzati in precedenza, ovvero i fattori ambientali, quelli dell’offerta e quelli della 

domanda. Ognuno dei diversi processi si è sviluppato in modo differente a seconda del 

contesto territoriale in cui si applicava e a seconda del grado di assorbimento delle 

diverse innovazioni.   

I testi che affrontano questo argomento sono molteplici, per riuscire ad avere una 

visione completa e chiara della rappresentazione, Barile ha suddiviso le teorie in tre 

diversi gruppi di analisi. (Barile, 1996). 

Il primo gruppo viene nominato “Teorie descrittive” ed è caratterizzato da un maggior 

impegno nello studio dei risultati dell’innovazione e da una minima attenzione al 

processo che sta alla base, poi vi sono le “Teorie evolutivo-meccaniciste” caratterizzate 

dallo studio dei driver di cambiamento e dei fattori interni e infine le “Teorie 

                                                   
21 Con il termine competizione orizzontale si intende la concorrenza che si instaura tra imprese del 

medesimo tipo ovvero tra produttori o tra dettaglianti, a patto che gli attori appartengono al medesimo 

settore merceologico. Invece con il termine competizione verticale si intende la concorrenza che si 

instaura tra attori di un canale che si trovano a diversi livelli all’interno dello stesso, ad esempio quello fra 

dettagliante e produttore.  
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multicriterio” che utilizzano motivazioni più interpretative per arrivare al processo 

innovativo.  

Il primo gruppo di teorie, ovvero quelle descrittive, non è in grado di trovare una buona 

motivazione sulla ragione per cui avvenga un’evoluzione nel contesto distributivo e non 

è nemmeno in grado di fornire delle informazioni predittive su ipotetiche situazioni 

future, il suo “ruolo” è quello di classificare alcuni tipi di formule al dettaglio in base a 

diverse variabili esplicative.  

Tale approccio ha dei limiti, essi sono utilizzati come base di partenza per successivi 

ragionamenti più ampi e nello stesso tempo, permettono agli studiosi di sostituire la 

teoria con un sistema più evolutivo meccanicista che potrà offrire risposte più chiare, 

permetterà di interpretare le ragione del cambiamento e potrà essere usato come base 

scientifica per la dimostrazione e l’inserimento di nuove formule di vendita.  

Questo tipo di metodo evolutivo-meccanicista dimostra che la trasformazione di una 

forma distributiva al dettaglio è la risposta a dei fattori influenzanti ben precisi.  

Anche questa teoria, secondo gli studiosi, ha dei limiti: essi ritengono che sia un 

approccio limitato riguardo la prospettiva di analisi e che i risultati riscontrati siano 

troppo superficiali e incompleti. Infatti non è facile dimostrare che determinate variabili 

possono influenzare lo sviluppo del sistema distributivo, ne tanto meno è possibile 

provare in modo empirico quali possono essere le relazioni causa effetto che stanno alla 

base.  

Per tali motivi, le due teorie sovraesposte, sono state molto criticate e i limiti riscontrati 

sono stati la base degli studi successivi; infatti l’approccio prevede che i fattori interni 

spieghino in modo eloquente l’evoluzione delle organizzazioni distributive senza tenere 

in considerazione l’influenza dell’ambiente esterno. Da questo limite è stata elaborata 

l’ultima teoria, multi-criterio che prevede lo studio sia dei fattori interni che esterni.  

 

Ora sarà analizzato più nel dettaglio l’approccio evolutivo-meccanicista, con lo studio 

della teoria del Wheel of Retailing, la teoria della fisarmonica e la teoria del ciclo vitale. 
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2.2.1 La teoria del Wheel of Retailing 

La teoria del Wheel of Retailing risale al 1958 con l’opera di M.P. McNair e Hollander 

(1960). La teoria viene considerata il primo vero contributo per creare un principio di 

studio sull’evoluzione dei punti vendita per la distribuzione al dettaglio e si basa 

sull’innovazione e sulla differenziazione del prezzo, del margine, del servizio e sul 

concetto del vuoto d’offerta.  

All’interno di una farmacia (intesa come punto vendita), la convenienza è generata dal 

funzionamento della concorrenza di prezzo, fattore importate non tanto per i prodotti 

farmaceutici, venduti a prezzo predeterminato, quanto ai prodotti parafarmaceutici 

venduti a prezzo libero a seguito delle liberalizzazioni stabilita con decreto Storace del 

2005, con la Legge Bersani del 2006 e infine con la legge finanziaria del 2007.  

L’innovazione di prodotto, inoltre, svolge un ruolo particolare nel sostenere la 

concorrenza di prezzo nella distribuzione, infatti per comprendere bene questo aspetto è 

importante analizzare il fenomeno dei vuoti d’offerta.  

 Il vuoto d’offerta che interessa lo studio è quello che viene analizzato in ambito 

economico. La creazione dei vuoti d’offerta possono dipendere dal cambiamento della 

domanda dei servizi, che a sua volta dipendono (Lugli 2009): 

 dallo sviluppo economico e dal cambiamento degli stili di vita e di consumo 

degli utenti; 

 dalle modifiche sociali apportate e dal livello di istruzione; 

 dall’urbanizzazione della popolazione.  

I vuoti d’offerta si possono creare anche in base alle dinamiche delle forme distributive. 

Il binomio merce-servizio è soggetto a modifiche definite autonomamente dal processo 

competitivo in relazione al mercato, alla sua progressiva saturazione e all’abbondanza di 

capacità connessa. Esiste, quindi, un ciclo di vita del prodotto commerciale che viene 

considerato con contenuti differenti rispetto al ciclo di vita del prodotto industriale. 

Lugli afferma che i “vuoti d’offerta che provocano l’innovazione di prodotto, 

dipendono da due fattori principali: dalla modifica della domanda di servizi 
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commerciali, oppure dal raggiungimento della fase di maturità del ciclo di vita della 

forma distributiva”.  

La teoria del Wheel of Retailing, elaborata e divulgata da Hollander nel 1960, come 

detto prima, è considerata il primo contributo effettivo dell’analisi dell’innovazione 

commerciale. La ruota del dettaglio nel corso degli anni ricevette molte critiche e per 

questo è sottoposta a continue rivisitazioni al fine di superarne i limiti. Coloro che 

hanno contribuito maggiormente all’innovazione della teoria sono Martenson nel 1981, 

Brown nel 1988 e per ultimo McGoldrick con il contributo risalente al 2002.  

D'altra parte, però, Greyser afferma che la popolarità della teoria è tale che rimane "il 

concetto dominante per chi pratica la vendita al dettaglio”.  

La teoria del Wheel of Retailing e le successive formulazioni, hanno dato un importante 

contributo alla comprensione dei meccanismi competitivi ed è considerata anche uno 

strumento operativo per il management. Esso, nelle aziende commerciali, deve 

controllare la dinamica delle tre diverse forme distributive nei singoli mercati per due 

motivi principali: il primo è anticipare i concorrenti nel trading up e nella copertura dei 

vuoti d’offerta e il secondo è diversificare i punti vendita e il comportamento, nei 

diversi mercati, in funzione dello stadio evolutivo della forma distributiva di 

appartenenza.   

Nella fase iniziale del ciclo di vita, ossia durante l’innovazione del prodotto, si 

applicano politiche di prezzo aggressivo, che per molti aspetti potrebbero essere 

considerate un punto a sfavore per i profitti, ma in realtà sono destinate a erodere il 

numero dei clienti ai concorrenti. Tale formula innovativa richiama i consumatori e 

aumenta i ricavi di vendita in farmacia grazie all’applicazione di prezzi bassi, fino a 

quando la domanda non comincia ad essere satura. 

La politica di prezzo aggressiva, tuttavia, non può essere duratura nel tempo. Se a fronte 

di un aumento della rotazione degli stock si genera una maggiore redditività, una 

struttura fisica più competitiva e un miglioramento dei servizi alla clientela (trading up), 

dall’altro si regista un accrescimento dei costi di gestione, dei costi operativi e dei 

margini di vendita generati.  
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In questa fase di maturità, la rivalità non è più riguardante il prezzo, perché ormai la 

domanda potenziale è satura, si comincia a concentrarsi sulla differenziazione del 

prodotto ossia sulla “no-price competition”, tale tecnica viene valutata come uno 

strumento efficace per fidelizzare il consumatore, in quanto considerato un 

arricchimento.  

La concorrenza è ritenuta conveniente fino al momento in cui non è destabilizzante 

ossia fino a quando la domanda dell’ultima forma distributiva è in espansione; 

viceversa, quando la domanda ha raggiunto il limite massimo di saturazione, la 

concorrenza di prezzo non è più conveniente e va a scapito del raggiungimento del 

massimo profitto d’impresa.  

Durante questa fase di vulnerabilità, ovvero di debolezza, la formula non è più 

conveniente, quindi la farmacia è obbligata a lasciare spazio ad una innovazione 

distributiva (a causa del vuoto d’offerta che si è formato). Il rinnovamento entrerà nel 

mercato con un ricarico più basso rispetto al precedente appena concluso.  

Per riassumere, si può affermare che una volta che il mercato del prodotto è saturo e non 

è più attrattivo si forma un trading-up che continua fino a quando non si crea un nuovo 

vuoto d’offerta e la conseguente necessità di una nuova forma distributiva. Il ciclo si 

ripete all’infinito in modo da rendere la stabilità potenziale di una concorrenza di prezzo 

più sicura (Lugli, Pellegrini 2002).   
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Figura 7: La ruota del dettaglio 

 22 

 
 

Le tre diverse fasi del ciclo non hanno sempre la stessa durata, la lunghezza del periodo 

dipende dal tempo utile che serve alla realizzazione e sviluppo della nuova idea che si viene 

a creare in risposta alla forma originaria.  

Nella tabella sotto sono analizzati il mercato, il comportamento delle imprese e le 

performance che si registrano nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto 

commerciale, ovvero introduzione, sviluppo, maturità e declino. 

 

 

 

                                                   
22 Rielaborato da Brown S. 1991 
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Tabella 14: Ciclo di vita del prodotto commerciale, comportamento delle imprese e 

performance del mercato 
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All’interno del settore farmaceutico ogni vuoto d’offerta è superato con delle 

innovazioni del punto vendita stesso. L’innovazione non riguarda la struttura fisica del 

locale, bensì le caratteristiche “lavorative” della farmacia. L’evoluzione e i cambiamenti 

che sono stati apportati negli anni nel settore rispondono proprio a questa esigenza. 

Esempi chiari sono l’introduzione, con sempre maggior successo, della vendita dei 

prodotti non farmaceutici (per cercare di sopperire alla diminuzione dei profitti dei 

farmaci) e della recente possibilità di esercitare all’interno della farmacia nuovi servizi.  

Il valore della teoria del Wheel of Retailing sta nel fatto che ha collegato la 

competizione di prezzo all’innovazione di prodotto. Tale legame è proprio del 

commercio ed è basilare per comprendere i meccanismi concorrenziali di questo 

apparato. I prodotti innovativi dell’industria sono offerti spesso ad un prezzo alto per 

aggredire il mercato, tale strategia deve avere supportata da importanti investimenti di 

comunicazione, che ne permettano l’affermazione. Al contrario, nel commercio, i nuovi 

prodotti vengono lanciati nel mercato con politiche di prezzo aggressive, dato che 

l’obiettivo è quello di ridurre il numero dei clienti alla concorrenza e soddisfare una 

domanda di convenienza. In questo caso, non è necessario investire denaro per 

promuovere la domanda, perché il consumatore di natura è portato a ricercare 

l’innovazione in risposta al bisogno di convenienza. Il legame tra rinnovamento di 

prodotto e competizione di prezzo, unito alla velocità di penetrazione dei nuovi prodotti, 

è un classico esempio della sezione della distribuzione commerciale. 

In conclusione, l’innovazione del prodotto e quindi il ciclo di vita della forma 

distributiva, si rifà ad una ruota che gira all’infinito creando così la sicurezza della 

rivalità di prezzo all’interno del settore.   

 

2.2.2 I limiti della teoria del “Wheel of Retailing” 

La teoria del Wheel of Retailing, nonostante sia migliorata grazie ad importanti 

contributi, presenta sia dei meriti che numerose carenze.  
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Il merito che viene riconosciuto a questa teoria è quello di aver messo in evidenza il 

legame che sussiste tra il prezzo e l’innovazione di prodotto. La critica invece può 

essere suddivisa in tre diverse teorie. 

La prima teoria che viene confutata riguarda la formazione dei vuoti d’offerta. È 

evidente che le nuove forme distributive e i nuovi prodotti non entrano nel mercato solo 

per sopperire alla domanda generata dal trading up dell’offerta, il vuoto d’offerta può 

crearsi automaticamente in base all’evoluzione della domanda verso un coefficiente di 

servizio maggiore o minore, anche in questo caso verrebbe utilizzata una politica di 

prezzo aggressiva. Il trading up del prodotto rinnovato, che non entra al livello più 

basso della scala dei prezzi, non si traduce nella formazione di un vuoto d’offerta e, 

quindi, il meccanismo di riproduzione dell’innovazione non è poi così automatico.  

La seconda critica fatta riguarda la necessità di rivisitare il trading up per il nuovo 

prodotto, infatti, se la domanda per un determinato binomio merce-servizio rimane 

invariata, si può credere che non si crei il vuoto d’offerta e le aziende non avranno 

l’esigenza di adottare un nuovo trading up.  

La terza ipotesi riguarda l’uguale importanza che viene assegnata alle nuove forme 

distributive. Il mercato del prodotto innovativo non è illimitato, cioè non si arriva mai a 

trovarsi nel caso in cui la vecchia formula viene sostituita in toto con quella nuova. 

Infine, l’ultima ipotesi da rivedere riguarda l’assenza della fase di declino nel ciclo di 

vita delle forme distributive nella teoria del Wheel of Retailing, cioè non ci sono 

situazioni in cui la quota di mercato diminuisce, se non in relazione all’entrata nel 

mercato di un nuovo prodotto. In alcuni casi, il trading up della fase di maturità e la 

reazione posteriore del dettaglio tradizionale può trasferire parte dei clienti verso altre 

possibilità e incidere sulla caduta della quota di mercato in modo automatico. Nello 

stesso modo si possono registrare dei cambiamenti della domanda di servizi che 

diminuiscono la quota di mercato di una formula, indipendentemente dall’ingresso nel 

mercato di nuove alternative d’acquisto.  

Le critiche della teoria del Wheel of Retailing non incidono sul messaggio di fondo 

della teoria, cioè sul legame tra innovazione di prodotto e concorrenza di prezzo che 

può essere alimentata anche dall’innovazione tecnologica. 
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Altre  critiche mosse alla teoria hanno portato ad una nuova elaborazione della stessa.  

 
  

Figura 8: Processo di evoluzione delle formule distributive al dettaglio  

 
23 

 

La teoria, nella sua versione tradizionale, è stata criticata da alcuni analisti, che non 

ritengono valido il principio per cui i ricarichi presentano nel tempo un andamento in 

diminuzione. Essi sostengono, invece, che i margini praticati nella nuova forma 

distributiva registrino un trend in crescita e siano più bassi rispetto a quelli applicati 

dalle altre organizzazioni sul mercato, soprattutto nel caso di prezzi inferiori 

corrispondenti a offerta qualitativamente migliore.  

Nonostante il miglioramento apportato alla teoria tradizionale, anche questo modello ha 

subito delle critiche per due diverse ragioni: 

 non prevede che istituzioni già esistenti creino una struttura ad imitazione; 

 non tiene in debito conto i fattori ambientali, ad esempio: contesto sociale, 

contesto economico, domanda dei servizi e il costo dei fattori produttivi.  

La critica quindi sostiene che l’innovazione del settore distributivo sia dipenda solo da 

fattori interni dell’offerta.  

 

                                                   
23 Da Gist R.R. 1968 
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Figura 9: Evoluzione delle formule distributive al dettaglio secondo il nuovo orientamento 

 

 

2.2.3 Teoria della fisarmonica 

La teoria della fisarmonica è considerata dagli studiosi come lo sviluppo della teoria del 

Wheel of Retailing e si concentra maggiormente sull’assortimento del portafoglio 

prodotti della farmacia, piuttosto che sul prezzo.  

Hollander, autore della teoria, afferma che per poter avere una visione chiara 

dell’evoluzione delle forme distributive, è importante verificare l’assortimento di una 

forma distributiva, sia nelle dimensioni che nell’articolazione. Come si può notare dalla 

figura sotto, egli suppone che il sistema distributivo si contraddistingue in due diverse 

forme distributive: quelle che offrono assortimenti ampi e non specializzati e quelle che, 

invece, adottano assortimenti poco ampi ma molto specializzati.  
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Figura 10: Modello evolutivo della teoria della fisarmonica 

 

 

Questa oscillazione tra diverse forme non prevede interruzioni e inoltre non è totalmente 

dimostrabile, in alcune analisi è stata dimostrata l’ipotesi dell’alternanza.  

In Italia si riscontra un esempio di tale teoria nell’introduzione delle parafarmacie che 

riducono parte della quota di mercato alla farmacia modificando l’assortimento proposto 

nelle dimensioni di ampiezza e profondità.  

 

2.2.4 Teoria del ciclo vitale 

La teoria del ciclo vitale suppone un ciclo di vita per le forme distributive analogo a 

quello studiato per il prodotto commerciale (Davidson, Bates, Bass, 1976). Il punto 

vendita, quindi, nel corso degli anni affronterà quattro diverse fasi: la nascita, lo 

sviluppo, la maturità e il declino.  
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Figura 11: Ciclo di vita della forma distributive 

 
24

 

 

Ora sarà analizzata ogni fase del ciclo di vita della formula distributiva: 

1. Nascita-innovazione: in questa fase viene introdotta una nuova organizzazione 

di vendita più efficace economicamente. Tale aspetto permette al punto vendita 

di offrire i propri prodotti ad un prezzo inferiore rispetto a quello della 

concorrenza. L’innovazione, in casi diversi, può essere intesa come la vendita di 

un assortimento nuovo oppure come una differente localizzazione o, più in 

generale, da diversi servizi forniti. Una volta nata questa nuova idea, è possibile 

attendersi un importante aumento delle vendite dovuto all’effetto novità che i 

consumatori trovano nel punto vendita. L’impresa commerciale, però, in questa 

fase, farà fatica a generare dei profitti, perché le spese che ha dovuto sostenere 

per lanciare l’innovazione saranno ammortizzate nel tempo.  

2. Crescita: la seconda fase del ciclo prevede che il punto vendita veda aumentare 

il numero dei clienti e i profitti fino al momento in cui la concorrenza non imita 

la sua innovazione. I competitors tolgono clienti al punto vendita e, di 

                                                   
2424 Da Davidson W.R., Bates A.D., Bass S.J. 1976 
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conseguenza, quota di mercato e il leader di settore che subisce una frenata nella 

redditività.  

3. Maturità: l’azienda innovatrice non vanta più il vantaggio competitivo iniziale, 

in quanto anche la concorrenza ha fatto propria l’innovazione. Di conseguenza 

anche la redditività della forma distributiva dell’innovazione iniziale comincia a 

diminuire.  

4. Declino: il punto vendita a questo punto del ciclo vitale deve trasferire il suo 

posizionamento di prodotto dal mercato di massa ad un mercato più di nicchia, 

in modo tale da riuscire a recuperare la redditività persa nelle due fasi 

precedenti.  

La teoria del ciclo vitale presenta dei limiti che riguardano il fatto che: 

 non è prevedibile la durata di ciascuna fase,  

 durante lo studio del ciclo non è stata evidenziata nessuna differenziazione tra le 

variabili causali e gli indicatori del ciclo stesso,  

 in alcuni casi, a distanza di anni, le aziende in declino hanno recuperato i propri 

profitti e hanno vissuto una seconda fase di crescita.  

 

2.3 CONCLUSIONE 

A conclusione, si può affermare che lo studio dell’innovazione del sistema di 

distribuzione è un tema ricorrente e notevolmente analizzato dagli studiosi. Come è 

emerso dall’evoluzione delle diverse teorie elaborate negli anni cinquanta/sessanta 

(Wheel of Retailing) fino ai nostri anni, è evidente lo sforzo di sintetizzare gli sviluppi 

del processo di innovazione delle aziende commerciali per fornire formule e formati 

capaci di catalogare il fenomeno del mutamento nel commercio. 

In verità, pare che gli studi in materia di innovazione di aziende commerciali riescano 

ad evidenziare solo in parte una realtà notevolmente diversificata e non sempre 

ascrivibile a modelli teorici rigidi e riconoscibili.  
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CAPITOLO 3 

LA STRATEGIA DI MARKETING DELLA FARMACIA 

Come visto nel capitolo precedente la farmacia, in questi anni, sta diventando, oltre che 

produttore di farmaci ed erogatore di benessere e salute, anche un esercizio 

commerciale dove vengono distribuiti prodotti finiti e confezionati, quindi la farmacia si 

sta trasformando da “azienda di produzione” ad “azienda di servizio”.  

La farmacia viene considerata un punto vendita diverso dagli altri “privi di anima” e per 

questo, fino ad ora, è sempre rimasta estranea a tutte le strategie che sono legate alla 

vendita dei prodotti. Però, oggi, il ruolo che hanno assunto le strategie di marketing 

nell’azienda fanno in modo che si possano stabilire, mantenere e rafforzare i rapporti a 

lunga durata tra il farmacista e il cliente, per passare da una logica di pura distribuzione 

del farmaco, a una logica di fidelizzazione dei clienti sui servizi, che porti alla 

massimizzazione del risultato economico e, nello stesso tempo, salvaguardi i valori 

dell’esercizio farmaceutico.  

Quindi, il marketing, costituisce una funzione aziendale che ha come obiettivo quello di 

adattare l’offerta alle esigenze della domanda con l’utilizzo di strumenti analitici che 

capiscano e tengano sotto controllo le esigenze e le aspettative dei consumatori e gli 

strumenti operativi che controllino le variabili d’offerta. È importante costruire una 

strategia di marketing “ad hoc” per la farmacia che evidenzi i fondamenti del Service 

Management e delle caratteristiche del settore (Mallarini, Maggi 2001). 

Il primo passo da fare per diventare un’”azienda di servizio” sta nelle mani del  

farmacista che deve essere attento alle domande del cliente, per garantire un’offerta il 

più possibile accurata. Il gradimento della clientela, di conseguenza, può diventare un 

valido elemento per migliorare la qualità del servizio. Proporre un servizio di qualità per 

la farmacia deve significare: 

 comprendere le aspettative e i bisogni dei clienti; 

 essere consapevole del proprio ruolo e della propria “missione”; 
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 riuscire, con il proprio servizio, a far capire al pubblico il reale valore del 

servizio offerto, per garantire sempre una maggiore attenzione alla salute. 

Ognuna delle classi merceologiche presenti in farmacia, parafarmaci, cosmetici, 

dietetici, prodotti da banco, OTC e prodotti etici, richiedono un diverso approccio per 

attuare le diverse strategie. I parafarmaci, i cosmetici e i dietetici si avvicinano molto ai 

modelli di sviluppo sperimentati dalle classi di prodotti di largo consumo. I beni etici e 

da banco, invece, hanno uno sviluppo più legato alle scoperte scientifiche e hanno delle 

limitazioni per quanto riguarda il profilo operativo: 

 divieto di qualsiasi forma di promozione verso il consumatore; 

 lento iter ministeriale per l’immissione sul mercato di nuovi prodotti 

(registrazioni, documentazioni cliniche); 

 spazio nel punto vendita non concepito per il libero servizio e l’esposizione. 

Dal punto di vista strategico la pubblicità deve essere prevalentemente accettata e 

autorizzata dal Ministro della Sanità e vi è scarsa dinamicità del mercato, dovuta ad una 

scarsa sensibilità al problema da una fascia degli utenti.  

Da quanto detto, pertanto, diventa centrale la comunicazione e l’attuazione di un buon 

piano per gestire i prodotti di libera vendita; si devono affrontare in modo nuovo tutti gli 

argomenti che arricchiscono la capacità del nuovo farmacista manager, sia verso 

l’industria, che soprattutto verso il cliente consumatore (Giampetri 1992).  

Ora sarà studiato più nello specifico la strategia che deve essere attuata all’interno 

dell’attività farmacia che si suddivide in diverse funzioni: 

1. comprendere il mercato; 

2. scegliere il posizionamento dell’azienda; 

3. definire l’offerta dei servizi con la pianificazione, l’attuazione e il controllo di 

specifici programmi, valorizzando la funzione degli spazi espositivi (vetrine, 

cartelli, espositori, ecc.); 
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4. preparare l’organizzazione intesa come il personale che opera all’interno della 

farmacia che è attivo nei processi di produzione del servizio.  

Queste funzioni possono essere suddivise in due macro fasi: la prima fase viene definita 

strategica di tipo analitico-conoscitiva con l’obiettivo di capire i bisogni del cliente 

(punto 1), la seconda, invece, prevede una fase strumentale operativa, che si pone come 

obiettivo la realizzazione dei punti 2, 3 e 4, quindi capire cosa l’azienda può mettere a 

disposizione cercando un’offerta che meglio risponda alle esigenze della domanda. 

 

3.1 FASE ANALITICO-CONOSCITIVA: LA PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA 

Il processo di pianificazione strategica ha come obiettivo determinare quali sono le 

alternative di sviluppo dell’azienda, coerenti con l’ambiente vicino attraverso la 

capacità di cogliere le opportunità derivate dal cambiamento. Sono decisioni che 

coinvolgono la farmacia nella sua totalità e che hanno un obiettivo a lungo termine. Lo 

sviluppo di questa fase avviene attraverso l’osservazione dell’ambiente di riferimento 

esterno e interno all’organizzazione e si può riassumere in quattro categorie principali di 

analisi (Mallarini 2001): 

 analisi del macroambiente; 

 analisi del sistema competitivo; 

 analisi della domanda; 

 analisi dell’offerta e del settore; 

 analisi interna della propria organizzazione.  

L’analisi del macroambiente, avviene attraverso l’analisi delle variabili demografiche, 

economiche, tecnologiche, politiche e sociali, sulle quali la farmacia non ha alcun 

potere di controllo, lo studio consente all’azienda di individuare le opportunità e le 

minacce per definire l’offerta migliore di servizi.  
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L’analisi del sistema competitivo, al contrario, restringe il campo di indagine a elementi 

che influiscono in maniera specifica sulla singola farmacia, cioè la domanda, la 

concorrenza e la propria organizzazione. 

Analizzare la domanda diventa un elemento fondamentale per soddisfare il bisogno del 

consumatore. Lo studio si svolge secondo due punti: l’analisi quantitativa della 

domanda e quella dei comportamenti e dei processi di acquisto e di consumo, cioè dal 

punto di vista qualitativo. Prendere in esame questo tipo di domanda permette di 

mettere in evidenza l’evoluzione storica e di individuare i trend previsti, potendo 

adeguare il sistema di offerta tramite l’utilizzo di sistemi statistici e procedimenti basati 

sullo studio di mercati di prova e su un campione dell’utenza. Per l’analisi qualitativa, 

invece, è importante conoscere le esigenze e le aspettative della domanda, attraverso 

una valutazione delle caratteristiche psicologiche e gli stili di vita della propria clientela.  

L’analisi dell’offerta e del settore viene percepita come lo studio e il confronto della 

concorrenza. In questo caso il termine concorrenza è inteso come la possibilità di avere 

due o più aziende che offrono il medesimo servizio per appagare i bisogni dei clienti, 

nel caso della farmacia il bisogno corrisponde alla salute o, in senso più allargato, al 

benessere della persona. Quindi, due farmacie situate nella medesima zona geografica, 

che soddisfano lo stesso tipo di bisogni del consumatore e che hanno lo stesso potere 

d’acquisto rispetto ai fornitori sono considerate concorrenti, però per soddisfare 

determinati bisogni una farmacia può essere concorrente anche di un’erboristeria, di un 

supermercato o di una parafarmacia. Quindi, una volta determinati quali sono i confini 

del proprio settore di riferimento, è possibile definire i comportamenti dei concorrenti e 

definire le loro performance di mercato al fine di differenziare la propria offerta di 

servizi e rinforzare i legami di scambio con i propri clienti.  

L’analisi interna della propria organizzazione consiste nell’esame generale, sistematico 

e periodico degli obiettivi, delle strategie, delle risorse e delle attività dell’azienda con 

l’obiettivo di definire le aree problematiche e le opportunità che si possono avere. Tale 

analisi va svolta tenendo presente le scelte strutturali che stanno alla base della 

pianificazione strategica che si ha intrapreso. 
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I risultati della fase analitico-conoscitiva si possono riassumere nell’analisi SWOT, 

ovvero nell’individuazione dei punti di forza e punti di debolezza dell’azienda e 

nell’esame delle opportunità e le minacce dell’ambiente.  

Combinando insieme le quattro variabili dell’analisi SWOT si possono avere, dal punto 

di vista dell’analisi esterna, indicazioni circa le possibili linee di sviluppo del settore 

farmaceutico, invece, per quanto riguarda l’analisi interna si può valutare la capacità 

dell’azienda di reagire in modo positivo alle variazioni di mercato.  

 

Figura 12: Analisi SWOT 

 OPPORTUNITÀ MINACCE 

PUNTI DI FORZA 

Sfruttamento delle 

opportunità 

Possibilità di perdita della 

posizione di vantaggio 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

Necessità di costruire 

prima dei concorrenti le 

nuove capacità per cogliere 

le opportunità 

Rischio che la concorrenza 

possa costruire un solido 

vantaggio competitivo 

 

Se nell’ambiente si manifesta un’opportunità coerente con i punti di forza aziendali, ad  

esempio la crescita delle dimensioni del mercato cosmetico per una farmacia con un 

settore dedicato alla cosmesi, la farmacia si trova in una posizione di vantaggio 

competitivo. Quando, invece, l’opportunità si manifesta in aree in cui la farmacia risulta 

non avere i punti di forza necessari per ostacolare la concorrenza, è conveniente 

costruire nuove capacità per non rischiare di perdere quote di mercato, a maggior 

ragione se l’opportunità è di grandi dimensioni che potrebbe provocare un cambiamento 

importante nel settore. Quando, invece, appare una minaccia ambientale in un settore in 

cui l’azienda ha comunque degli importanti punti di forza, l’impresa deve attivarsi per 

non perdere il proprio vantaggio competitivo e mantenere così la propria posizione di 

vantaggio concorrenziale, se succede il contrario, cioè la minaccia corrisponde ad un 

punto di debolezza, il rischio di subire gravi perdite è più alto se non si modifica in 
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fretta la propria strategia. Ora viene presentato un esempio di quanto detto: se viene 

aperto un centro commerciale nei pressi di una farmacia altamente specializzata può 

aiutare ad aumentare il flusso di clienti senza far perdere quote di mercato nei settori in 

cui l’impresa è fortemente specializzata e passare così da minaccia ad opportunità se 

gestita bene, ma, al contrario, se la stessa apertura avviene nei pressi di una farmacia 

despecializzata che ha sempre operato strategie aggressive di prezzo sul parafarmaco, il 

rischio che corre è di perdere rilevanti quote di mercato in questo settore merceologico 

(Mallarini 2001). 

 

3.2 FASE DECISIONALE OPERATIVA 

Una volta definite quali sono le esigenze della clientela, la farmacia è in grado di 

delimitare le proprie scelte operative riguardanti: 

 scelte di segmentazione e differenziazione; 

 scelte di politica di posizionamento; 

 scelto relative al marketing mix; 

 definizione del servizio; 

 scelte di processo; 

 scelte riguardanti le persone; 

 politiche di assortimento; 

 politiche di prezzo; 

 politiche di comunicazione; 

 politiche di merchandising; 

 scelta legata alle physical evidence ( cioè i supporti fisici del servizio). 
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3.2.1 Scelte di segmentazione e di differenziazione 

Le scelte di marketing sono formulate sulla base delle risposte a due domande: quali 

clienti soddisfare, cioè quali segmenti di mercato raggiungere e in che modo affrontare 

la concorrenza, cioè se intraprendere un’offerta simile o differente. La combinazione 

delle principali scelte consente di posizionarsi nella seguente matrice: 

 

Tabella 15: Combinazione delle principali scelte di marketing 

 Grado di differenziazione dell’offerta 

 BASSO ALTO 

TUTTO IL MERCATO Marketing indifferenziato 

Differenziazione del 

prodotto e segmentazione 

del mercato 

UN SOLO SEGMENTO Marketing concentrato Marketing di nicchia 

 

La prima dimensione corrisponde alla clientela che la farmacia intende servire, che può 

variare dall’intero mercato a un solo segmento25 di consumatori; la seconda dimensione 

riguarda il grado di differenziazione dell’offerta che può variare da un livello basso, in 

cui il servizio è standardizzato ed è sostanzialmente omogeneo a quello della 

concorrenza, a uno alto in cui il servizio è molto differenziato.  

Le farmacie che si posizionano nel primo quadrante (marketing concentrato) scelgono 

di operare tendenzialmente distribuendo in maniera indifferenziata solamente farmaco 

etico, quelle che si posizionano nel secondo quadrante (marketing indifferenziato) 

offrono ai clienti sia il prodotto etico che il parafarmaco senza operare una vera e 

propria scelta di posizionamento strategico. Perché questa strategia possa avere 

                                                   
25 La segmentazione è un processo di aggregazione di clienti, i quali pur avendo caratteristiche eterogenee 

possono essere identificati con modelli di consumo e di acquisto affini 
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successo servono ampi volumi di fatturato e poca concorrenza. Nel terzo quadrante 

(differenziazione del prodotto e segmentazione del mercato) si posizionano tutte quelle 

farmacie che sono consapevoli che il loro mercato è composto da diversi consumatori, 

ciascuno dei quali possiede elementi di unicità rispetto a tutti gli altri e pertanto 

decidono di differenziare la propria offerta di servizi sulla base delle diverse necessità di 

gruppi di clienti con bisogni omogenei, i cosiddetti segmenti. Il problema di questa 

strategia sta appunto nell’individuare quali sono queste caratteristiche. Qui troviamo 

farmacie che cercano di raggiungere tutto il mercato con servizi differenti a seconda dei 

segmenti individuati, ad esempio dedicando parte del negozio alla libera vendita self-

service e un’altra parte alla vendita assistita. Queste farmacie devono essere dotate di 

una buona capacità di pianificazione strategica, uno spiccato orientamento al mercato e 

alle sue innovazioni, devono avere una struttura organizzativa di dimensioni rilevanti e 

anche flessibile. Infine, il quarto quadrante è occupato dalle farmacie che perseguono 

una strategia di nicchia, mirano, cioè, a uno specifico segmento a cui offrono un 

prodotto altamente specializzato e differenziato. Anche questa strategia richiede un 

importante sforzo di analisi del mercato, l’obiettivo è quello di alzare barriere all’entrata 

che rendono oneroso l’ingresso dei concorrenti. I rischi in cui si può incorrere possono 

essere gravi nel momento in cui non vengono comprese bene le esigenze della domanda 

a cui fa riferimento. Le farmacie che decidono di adottare questo tipo di strategia sono 

farmacie altamente specializzate, ad esempio, nella vendita di prodotti ortopedici che 

richiedono un elevato investimento nell’assortimento e in professionalità.  

 

3.2.2 Scelte di posizionamento della farmacia 

Il posizionamento è il “modo in cui un prodotto, un’azienda o un servizio viene definito 

dai consumatori per gli attributi più importanti, cioè il posto che occupa nella mente 

del consumatore rispetto ai concorrenti” (Kotler, Amstrong 2006). La costruzione 

dell’identità di ciascuna farmacia è influenzata dall’opinione che l’utenza ha della 

farmacia in generale, quindi in questo settore è fondamentale il ruolo svolto dalle 

associazioni di categoria per promuovere l’immagine della professione nel suo 

complesso, e la coerenza tra le scelte strategiche dei singoli rispetto a tale immagine.  
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L’approccio più utilizzato per la definizione del posizionamento è quello che viene 

definito “per attributi”, in particolare gli attributi più utilizzati nel canale farmacia sono: 

il prezzo, il livello di servizio e la qualità dei prodotti offerti. In alternativa è possibile 

scegliere come criterio di posizionamento la “tipologia di clienti serviti”. Nel primo 

caso è necessario cercare una coerenza tra le categorie di prodotti offerti (ad esempio un 

ampio e profondo assortimento di cosmetici che il cliente percepisce di elevata qualità e 

di marca), la strategia di vendita (livello di servizio quindi avere la possibilità di parlare 

con un esperto del settore e effettuare test dermatologici), le tecniche di comunicazione 

(layout e criteri di esposizione corretti accompagnati da cartellonistica, volantini, ecc.) e 

le modalità di definizione del prezzo (medio alto con delle politiche di prezzo per 

prodotti complementari e distribuzione di campioncini omaggio). Nel secondo caso, 

invece, la farmacia costruisce la propria immagine partendo dall’ipotesi che sia 

possibile per due aziende differenziarsi facendo riferimento alla clientela a cui si 

indirizzano. Una farmacia, ad esempio, potrà scegliere di orientarsi verso il cliente 

ambientalista, così da prediligere l’assortimento di prodotti ecocompatibili e biologici, 

oppure intraprenderà iniziative di raccolta farmaci scaduti, ecc.. 

Tra i due approcci in genere le farmacie scelgono il primo e, perché abbia successo, è 

necessario che ci sia sovrapposizione tra la valutazione dell’offerta da parte della 

farmacia e la percezione della stessa da parte del cliente. La seconda strategia, invece, è 

efficace per quel tipo di esercizi che sono situati in zone con un’elevata concentrazione 

di farmacie e che, quindi, hanno un’alta concorrenza e il desiderio di differenziarsi. 

 

3.2.3 Scelte relative al marketing mix 

Le scelte di segmentazione, differenziazione e posizionamento trovano concreta 

realizzazione nella definizione e soprattutto nella combinazione delle leve del marketing 

che, insieme, costituiscono il così detto marketing mix, “cioè avere una serie di 

strumenti tattici di marketing che possono essere controllati e armonizzati dall’impresa 

allo scopo di ottenere le relazioni desiderate all’interno del mercato obiettivo” (Kotler, 

Amstrong 2006). Nel mondo della farmacia le 4 P del marketing mix vengono definite 
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da: persone, processi, prezzo e comunicazione; a esse si aggiungono le leve del retailing 

mix26: servizio, assortimento, merchandising e physical evidence.  

All’interno di questa fase è importante evidenziare due aspetti: la necessità di coerenza 

rispetto agli obiettivi, cioè la necessità che la combinazione dei diversi elementi debba 

dipendere dagli obiettivi prefissati dalla farmacia e dalle azioni concorrenziali, dall’altra 

parte l’importanza della coerenza interna tra tutti gli elementi che devono creare 

un’offerta organica, senza tale coerenza ci sarebbe il rischio di spingere il sistema in una 

direzione sbagliata e quindi non sfruttare le forze che esprimono, arrivando così ad un 

basso rapporto tra sforzo e risultato (Guatri, Vicari, Fiocca 1999).  

 

3.2.4 Definizione del servizio 

La gestione dell’offerta di servizio si articola lungo 4 fasi: 

1. sviluppo del concetto di servizio; 

2. sviluppo del pacchetto di servizi di base; 

3. sviluppo dell’offerta di servizi incrementata; 

4. gestione dell’immagine. 

Il concetto di servizio costituisce la mission27 dell’impresa farmacia, cioè la ragione per 

cui l’azienda è sul mercato, che nel caso specifico della farmacia corrisponde alla 

distribuzione di farmaci.  

Il pacchetto di servizi di base è l’insieme di servizi necessari a erogare il servizio 

principale. Si compone del servizio di base e di servizi di facilitazione, cioè che 

agevolano l’erogazione del servizio di base e dei servizi ausiliari, cioè servizi di aiuto, 

ma che compiono un’altra funzione: aumentare il valore del servizio e differenziarlo da 

quello dei concorrenti.  

                                                   
26 Il retailing mix è la combinazione delle leve tipiche dei settori di distribuzione al dettaglio. 
27 Rappresenta la ragione, l’ambito di pertinenza, lo scopo ultimo per cui l’azienda esiste.  



67 

 

Il pacchetto dei servizi di base determina solo ciò che i clienti ricevono, ma non dice 

nulla sul modo in cui lo ricevono e quindi non corrisponde ad un’offerta percepita dal 

cliente. Il pacchetto, di conseguenza, va integrato dallo sviluppo dell’offerta dei servizi 

allargata. 

Questi servizi si compongono con quelli di base: l’accessibilità del servizio, 

l’interazione con il cliente e la partecipazione del consumatore. Per quanto riguarda 

l’accessibilità si può scomporre in: accesso al luogo, comodità e facilità di accesso, 

disponibilità di parcheggio, numero di ambulatori medici nelle vicinanze, orario di 

apertura, dimensioni, presenza di infrastrutture che agevolano l’ingresso di portatori di 

handicap, tipo di pagamento accettato, ecc.. L’interazione con la farmacia che fornisce il 

servizio può essere suddivisa in: comunicazione interattiva tra front line e clienti che 

dipendono da quello che dicono e fanno, interazioni con altri clienti coinvolti 

contemporaneamente nel processo e interazioni con i sistemi amministrativi e operativi. 

Infine la partecipazione del cliente ha anch’essa un impatto sulla percezione del 

servizio. È necessario sviluppare capacità comunicative che rendono il paziente 

propenso e in grado di comunicare con il farmacista, nonostante le asimmetrie 

informative rendono più complesso il processo.  

Infine la percezione del servizio da parte del cliente è influenzata dall’immagine che il 

cliente ha della farmacia in generale e soprattutto dello specifico punto vendita. 

 

3.2.5 Politiche di assortimento 

La selezione, la formazione e la proposta dell’assortimento costituiscono una parte 

centrale del servizio offerto dalla farmacia al cliente. L’assortimento deve valutare due 

importanti parametri: l’ampiezza della gamma, cioè il numero delle linee diverse di un 

prodotto (un assortimento si definisce ampio quanto più è in grado di soddisfare un 

numero elevato di bisogni generici) e la profondità della gamma, cioè il numero di 

varianti interne di una particolare linea, tutte le possibili marche, i formati, le forme 

farmaceutiche, le misure, ecc.. (Giampietri 1992). 
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L’utilizzo di questi due parametri aiutano la farmacia, da un lato aumentando i bisogni 

che l’azienda è in grado di offrire ai suoi clienti (attraverso l’ampiezza) e dall’altro dare 

una maggiore completezza alla risposta che l’azienda può offrire (attraverso la 

profondità), ma ancora, permettono alla clientela di diminuire il tempo che utilizzano 

per comprare i beni, in quanto si riduce il numero di punti vendita da visitare e in più 

rappresentano una componente di servizio informativo.  

L’assortimento dei prodotti viene considerato anche un buon parametro per posizionare 

la farmacia nel mercato (Guatri, Vicari, Fiocca 1999). 

 

Tabella 16: Classificazione delle farmacie in relazione alla profondità e all'ampiezza 
dell'assortimento 

  Profondità 

  CONTENUTA ELEVATA 

Grado di 

differenziazio

ne dell’offerta 

ELEVATA Farmacia despecializzata 
Farmacia 

plurispecializzata 

CONTENUTA Farmacia marginale 
Farmacia 

specializzata 

 

La farmacia despecializzata si caratterizza per avere assortimenti ampi e con una 

gamma limitata, margini unitari dei prodotti che possono essere mediamente bassi, ma 

indici di rotazione dello stock che devono essere alti; la farmacia specializzata predilige 

segmentare la domanda e differenziare l’offerta privilegiando un assortimento ristretto e 

una gamma profonda di prodotti di elevata qualificazione merceologica, avere margini 

unitari alti, ma con una rotazione dello stock lenta e con il rischio di avere merce 

invenduta. Nella farmacia plurispecializzata, invece, si hanno importanti risorse 

finanziarie e organizzative sia di spazio che di conoscenza e la specializzazione può 

estendersi anche a più settori (ad esempio omeopatico, cosmetico, ortopedico). Questo 
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tipo di farmacia richiede una strategia dove si hanno delle ampie preparazioni 

manageriali e una chiara visione strategica, perché è estremamente alto il rischio di 

confondere il consumatore sull’immagine della farmacia e di non avere sotto controllo 

tutti i settori scelti. Infine la farmacia marginale è caratterizzata da un assortimento 

limitato sia sotto il profilo della profondità che dell’ampiezza in genere, o offre una 

quantità di servizi molto contenuti, con un posizionamento orientato alla convenienza, 

oppure sfrutta il vantaggio di prossimità e la scarsa concorrenza per poter mantenere 

margini più elevati.  

Come non esiste un posizionamento giusto per definizione, non esiste neanche una 

politica d’assortimento giusta a priori, quello che rende la strategia vincente per una 

farmacia rispetto ad un’altra è la coerenza tra i risultati della fase analitica conoscitiva,  

le scelte di posizionamento e quelle di assortimento.  Nello specifico i criteri di 

selezione dell’assortimento devono basarsi sulle seguenti variabili:  

 “Caratteristiche del mercato: 

o coincidenza del target del produttore con il target della farmacia; 

o previsioni sulla domanda e tasso di crescita del mercato; 

o frequenza di acquisto; 

o presenza di una marca leader; 

o influenza sui prodotti sostitutivi già in assortimento. 

 Caratteristiche del prodotto: 

o coerenza con le scelte di posizionamento e l’immagine della farmacia; 

o margine lordo; 

o condizioni di acquisto: 

 prezzo acquisto; 

 tempi pagamento; 
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 lotto minimo di acquisto (capitale immobilizzato in scorte); 

 possibilità di ritirare l’invenduto; 

o condizioni di vendita: 

 coerenza tra il prezzo di vendita e le scelte di posizionamento 

della farmacia; 

 coerenza tra le politiche promozionali di sconto e le scelte di 

posizionamento della farmacia; 

o indice di rotazione; 

o presenza di altre referenze della stessa azienda in assortimento; 

o razionalità del formato per l’esposizione superficie occupata 

dall’eventuale espositore. 

 Reputazione dell’azienda dell’ azienda fornitrice: 

o qualità dei prodotti; 

o rapporti privilegiati con il canale farmacia; 

o notorietà; 

o dimensione; 

o orientamento all’innovazione e alla ricerca; 

o professionalità del personale di vendita. 

 Azioni di supporto informativo e pubblicitario: 

o diffusione di informazione e conoscenze sul prodotto verso la farmacia; 

o budget e sua ripartizione tra pubblicità e promozione; 

o pubblicità nazionale e locale; 

o trade promotion. 
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 Modalità di consegna: 

o compatibilità con la logica del fornitore; 

o capacità di reintegrare le scorte di referenze in assortimento; 

o puntualità; 

o efficienza.”  (Mauri 1990) 

 

3.2.6 Politiche di prezzo 

In farmacia le politiche di prezzo si riferiscono solo ad una parte limitata dell’offerta, in 

quanto rispetto al farmaco etico il prezzo, proposto dalla casa produttrice, deve essere 

approvato dagli organi amministrativi competenti e non può essere considerata una leva 

del marketing. Rispetto alle altre categorie di prodotti, il prezzo è un elemento 

importante, incide molto sull’immagine che il cliente ha della farmacia e sulla domanda, 

che aumenta con il diminuire del prezzo del prodotto e viceversa.  

Spesso la farmacia fornisce al pubblico un prezzo del prodotto che aggiunge un ricarico 

che reputa ragionevole al costo del prodotto, con tutte le difficoltà legate ad individuare 

quale sia il prezzo ragionevole, ma soprattutto con le difficoltà connesse tra il prezzo di 

listino, il prezzo di fattura, il prezzo reale dovuto a sconti di qualità, i termini di 

pagamento, i bonus di fine anno, i contributi fuori fattura, l’acquisto dello stesso 

prodotto dal distributore intermediario, ecc..  

La formulazione del prezzo sulla base dei costi deve tenere presente una serie di limiti: 

 le carenze sulla conoscenza dei costi; 

 ignora il fenomeno della domanda e l’elasticità di questa al prezzo; 

 non tiene conto della concorrenza; 

 non tiene conto della dipendenza reciproca tra prezzi e sconti; 
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 spesso è valutato su un singolo prodotto, non tenendo in considerazione i legami 

che ci sono con altri prodotti affini di una stessa linea o di una stessa categoria.  

Una buona procedura di pricing deve tenere conto sia della propria struttura interna dei 

costi, che della domande e della concorrenza. Il processo di determinazione del prezzo 

diventa un processo definito “a cascata” (Sabbadin 1997): si fissano gli obiettivi 

strategici riguardanti la reddittività, il posizionamento rispetto alla domanda e il livello 

di servizio che si vuole fornire, poi si prendono delle decisione di margine da applicare 

a livello di assortimento complessivo e si procede via via a livello inferiore 

categoria/settore/reparto, successivamente si passa alla famiglia e alla linea per giungere 

al singolo prodotto/referenza tenendo conto delle caratteristiche specifiche, quali ad 

esempio la rotazione media, i costi del personale, i costi dei servizi, l’elasticità della 

domanda al prezzo. Una volta suddiviso il margine nei diversi reparti in base ai dati 

storici si procede a cascata prendendo in considerazione prima le diverse famiglie per 

poi arrivare al singolo prodotto. Quindi si diversificano le singole informazioni secondo 

una scala di prezzo: i valori più alti sono caratteristici delle marche leader, in una 

posizione intermedia troviamo le marche commerciali e infine i prodotti meno 

pubblicizzati e conosciuti28. Se una farmacia produce propri prodotti a marchio, 

nonostante non siano ovviamente pubblicizzati, devono restare nelle prime due fasce di 

prezzo, in modo tale che il cliente li percepisca come prodotti di elevata qualità29
. 

Conclusa la prima fase dove si procede dall’alto al basso, il processo per determinare il 

prezzo prevede una seconda fase di sviluppo che va dal basso all’alto. Il paragone 

competitivo per singola referenza dovrebbe prevedere una revisione dei margini che 

implica una verifica della congruenza della sommatoria degli stessi con gli obiettivi di 

margine a livello di linea/famiglia, poi di settore/reparto e infine di assortimento. Si 

determina così un processo raro che tiene conto sia della domanda, che dei costi che 

                                                   
28 I prodotti di “primo prezzo” non sono adatti a tutte le farmacie, ma bisogna valutare il posizionamento 

della stessa, e quindi bisogna valutare se è meglio tenerli in assortimento oppure no. In una farmacia 

altamente specializzata non è consigliato tenere questo tipo di prodotto, in modo da mantenere coerenza 

nella propria offerta, invece è importante che ci siano nelle farmacie despecializzate le quali hanno una 

strategia indifferenziata.  
29 In questo aspetto la farmacia si differenzia notevolmente dal canale distributivo della GDO, infatti qui 

in genere i prodotti a marca del distributore corrispondono a casi di primo prezzo, invece in farmacia 

devono essere coerenti con l’immagine di servizio e qualità della stessa e quindi si devono posizionare 

nelle fasce di prezzo medio alte. 
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della concorrenza e che, soprattutto, sottolinea come la determinazione dei margini e dei 

prezzi sia dinamica e non statica.  

 

3.2.7 Politiche di comunicazione 

La comunicazione all’interno di aziende di servizi può essere divisa in due parti: 

comunicazione come leva di marketing mix che ha l’obiettivo di fare promesse e 

generare aspettative nel cliente, oppure la comunicazione interattiva, che si verifica nel 

momento in cui il farmacista e il cliente interagiscono e che ha come obiettivo quello di 

mantenere le promesse. 

 

Tabella 17: Le due sotto-funzioni della comunicazione 

STADIO OBIETTIVO 
SOTTO-FUNZIONE DI 

COMUNICAZIONE 

FASE INIZIALE 

Creare interesse nella 

farmacia e nei suoi servizi 

(fare promesse, impatto cu 

ciò che il cliente aspetta) 

Comunicazione del 

marketing mix 

FASE DI 

ACQUISTO 

Spostare l’interesse generale 

sulle vendite (fare promesse e 

iniziare a mantenerle) 

Comunicazione del 

marketing mix e 

comunicazione interattiva 

FASE DI 

CONSUMO 

Creare nuove vendite e 

rapporti durevoli con il 

cliente (mantenere le 

promesse, impatto 

sull’esperienza che il cliente 

ha del servizio) 

Comunicazione interattiva 
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Soffermiamoci sugli elementi della comunicazione come marketing mix, andiamo ad 

analizzare quali sono gli obiettivi: 

 attrarre la clientela: fino a qualche tempo fa il farmaco era l’unico vero motivo 

per cui il cliente si recava in farmacia, oggi questo non basta più, la crisi di 

legittimazione che la professione sta affrontando fa si che aumentino nuove 

forme di concorrenza e che rendano questo obiettivo progressivamente più 

critico. I consumatori da attrarre nella propria farmacia sono quelli delle 

farmacie concorrenti o i potenziali clienti che ancora non acquistano in farmacia 

determinati prodotti di categorie merceologiche; 

 fidelizzare i clienti: cioè i clienti effettivi della farmacia; 

 contribuire alla costruzione dell’immagine della farmacia per sviluppare una 

differenziazione rispetto alla concorrenza; 

 agevolare i clienti: è importante interagire con il cliente durante il processo di 

produzione. Un corretto sistema di comunicazione con il cliente in farmacia 

costituisce un aiuto indispensabile per il cliente; 

 modificare la domanda: alcune campagne di comunicazione cono svolte per 

spostare una parte della domanda che si manifesta spontaneamente dai periodi di 

punta ai periodi morti.  

I metodi più convenzionali per raggiungere gli obiettivi della comunicazione sono la 

pubblicità, le promozioni e gli elementi fisici del servizio come l’insegna, la vetrina, 

ecc.. 

Mettere insieme pubblicità e farmaco è una cosa un po’ complessa perché parlare di 

problemi inerenti alla salute e al benessere è sempre difficile. Spesso si è ritenuto che 

l’unico modo per affrontare questi argomenti complicati fosse quello asettico del 

linguaggio tecnico-scientifico riservato agli specialisti, perché non è semplice riportare 

concetti complessi in un linguaggio facilmente accessibile a tutti senza banalizzare il 

problema. Facendo così per molto tempo la conoscenza passava solamente tra persone 

di una certa cerchia che riuscivano a comprendere questo linguaggio facendo diventare 

il cittadino una persona passiva nei confronti della salute. 
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Negli anni si è cominciato pian piano a fare della pubblicità un importante contributo, 

grazie al sostegno fornito dalle campagne di “pubblicità progresso”, cominciate intorno 

agli anni ’70 per sensibilizzare i cittadini verso determinati comportamenti di elevato 

valore sociale. Per la prima volta il linguaggio pubblicitario non veniva usato per 

indurre all’acquisto, bensì per sensibilizzare e diffondere comportamenti socialmente 

utili. Oggi sono molte le campagne di carattere divulgativo utilizzate per ampliare le 

conoscenze dei pazienti al fine di un positivo coinvolgimento in tutte le problematiche 

riguardanti la salute, sottolineando il rischio legato a determinate abitudini e favorendo 

la prevenzione di alcune patologie. Questa iniziativa ha riscosso molto successo e ha 

visto una partecipazione sempre più attiva e consapevole, che testimonia il bisogno di 

informazione nella popolazione. È chiaro che in questo contesto la pubblicità come leva 

del marketing mix di comunicazione difficilmente può essere utilizzata da una singola 

farmacia, sia per i vincoli normativi, che per i costi, ma perché lo strumento, per le sue 

caratteristiche, può agire solo sull’immagine della farmacia nel suo complesso. Però può 

stimolare un’azione comune e coordinata da parte di tutti i professionisti nella quale si 

renda esplicito l’orientamento al servizio che non può essere proprio di una specifica 

farmacia, ma deve diventare il valore principale, il punto di riferimento di tutti quelli 

che fanno parte alla categoria. 

La promozione della vendita, invece, ha lo scopo immediato di stimolo all’acquisto, 

spesso mettendo in evidenza un vantaggio per il cliente (Volpato 2000). Inoltre se ben 

gestita può rafforzare l’immagine e il posizionamento della farmacia stessa. Vi sono 

diversi tipi di promozioni che possono essere classificate in base agli obiettivi: 

promozioni above the line e promozioni below the line, oppure secondo le modalità di 

veicolazione, quindi promozioni sul prodotto, nel punto vendita o animazioni nel punto 

vendita, e anche per tipo di contratto, che in ogni caso garantiscono un vantaggio e che 

si prefiggono il raggiungimento di un obiettivo.  

Le promozione above the line si pongono come fine ultimo la fidelizzazione del cliente, 

con regali, vendite abbinate ecc.. Le promozioni si dividono in tre sottocategorie: 

promozioni dell’area dell’omaggio, con campioncini, raccolta punti, sampling 30; 

promozione nell’area del gioco, con cancella e vinci, concorsi ad estrazioni e attività 

                                                   
30 Il sampling è una tecnica promozionale che consiste nell’offrire gratuitamente un prodotto abbinato alla 

vendita di un altro perché il consumatore lo provi. 
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promozionali espositiva, con le cosiddette POP31 promotion quindi con cartellonistica, 

esposizione fuori scaffale e shop demonstration.  

Nello specifico, la cartellonistica consente di evocare il messaggio pubblicitario 

all’interno del punto vendita e contribuisce  a convincere il cliente ad acquistare, inoltre, 

può aiutare ad attrarre attenzione sui prodotti specifici. L’esposizione fuori scaffale 

consiste nell’allestire un espositore, da terra o da banco, collocandolo in maniera 

autonoma rispetto all’esposizione standard dei prodotti. Infine le shop demonstration, 

particolarmente utilizzate in questo canale, sono attività di promozione che prevedono 

l’integrazione tra industria e farmacia. L’industria mette a disposizione per un 

determinato arco di tempo, in genere una giornata o una settimana, un promoter che 

spiega le caratteristiche di uno specifico prodotto o di una linea. Le shop demonstration 

di solito vengono utilizzate per il lancio di un nuovo prodotto e a volte vengono 

accostata a una riduzione di prezzo.  

In genere questo tipo di promozione above the line, si adatta molto bene alle farmacie 

specializzate, che si caratterizzano per un posizionamento orientato ad avere un alto 

livello di qualità dei prodotti e anche un alto livello di servizio. 

Le promozione below the line, invece, essendo orientate alla convenienza del prezzo, 

sono più caratteristiche delle farmacie despecializzate e orientate alla convenienza. Le 

diverse forme di promozione che si trovano qui sono: offerte speciali, cioè riduzioni di 

prezzo proposte alla clientela per periodi brevi; forme di vendita straordinaria, che in 

genere sono legate ad una eccedenza di magazzino e quindi i prodotti vengono venduti 

ad un prezzo inferiore rispetto al normale acquisto; le riduzioni periodiche a tema o 

abbinate ad operazioni di shop demonstration e per finire il tre per due, anche se viene 

poco usata in quanto tende a svilire il ruolo istituzionale della farmacia e quindi si 

rischia una caduta di immagine (Sabbadin 1997). 

 

 

                                                   
31 POP: acronimo di Point of Purchase, cioè tutto quel materiale pubblicitario per il punto vendita 

(cartellonistica, insegne, locandine, poster, vetrofanie, materiale di carattere istituzionale ed espositori da 

terra o da banco). 
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Qualunque tecnica si vuole adoperare per le promozioni è importante usare il criterio 

delle 4I e 4C (Fabris 1992):   

Impatto   Comprensione 

Interesse   Credibilità 

Informazione   Coerenza 

Identificazione  Convinzione 

Di fronte all’atteggiamento che il consumatore ha nei confronti dei messaggi, la 

promozione deve avere un impatto sull’attenzione del cliente, deve generare un 

interesse su ciò che viene proposto, deve essere informato sui comportamenti che può 

avere di fronte all’offerta della farmacia e fargli capire che il messaggio è indirizzato a 

lui tramite l’identificazione. 

Per quanto riguarda invece le 4C si ha la comprensione che riguarda la facilità di lettura 

del messaggio, la credibilità delle promesse fatte durante la promozione, la coerenza 

riguardanti gli stili della comunicazione, dell’immagine e del posizionamento della 

farmacia e del prodotto o della linea in oggetto per la promozione, la convinzione 

all’acquisto è l’ultima fase del processo che riguarda il raggiungimento dell’obiettivo 

dell’intera promozione. 

 

3.3 MERCHANDISING E PHYSICAL EVIDENCE DELLA FARMACIA 

Le Phisical Evidence, cioè i supporti fisici del servizio, costituiscono l’elemento 

tangibile del servizio: esse vanno dai locali della farmacia, alle attrezzature alle 

tecnologie. I supporti fisici hanno un duplice ruolo: devono essere sia un valido 

supporto di lavoro che un valido strumento di comunicazione, perché rappresentano “la 

vetrina del servizio offerto”. L’estetica quindi non deve essere fine a se stessa (Eiglier, 

Langeras 1988), ma ha il compito di agevolare la comunicazione tra il personale e i 

clienti, in modo da rendere sempre migliore l’esercizio. Le scelte dell’ambiente, quindi, 

devono essere ben legate con le scelte strategiche della farmacia, l’ambiente può essere 

commerciale, professionale, lussuoso o economico, oppure intimo o molto aperto al 
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pubblico, tradizionale, o che miri allo splendore. Tutte le tecniche di presentazione 

dell’ambiente e di gestione dell’aspetto di comunicazione del supporto fisico sono dette 

Merchandising che secondo Vallega risulta essere “l’insieme delle attività che 

consentono di proporre ai potenziali clienti il prodotto giusto, nel momento giusto, nel 

modo giusto e al prezzo giusto”.  

Nella farmacia d’oggi è sempre più importante la vendita di prodotti diversi dai farmaci 

etici, cioè tutti quei prodotti parafarmaceutici che svolgono la funzione di accrescere lo 

stato di benessere del consumatore, perciò diventa fondamentale accostare alla vendita 

tradizionale anche una vendita visiva del prodotto, che risulti sia efficacemente 

funzionale per la clientela, che economicamente efficiente per la farmacia. Per fare ciò 

il merchandising vuole creare della “pubblicità all’interno del punto vendita” così da 

permettere di incentivare gli acquisti tramite, ad esempio, gli acquisti di impulso. La 

vendita visiva richiede che la farmacia moderna sia molto comunicativa e chiara, oltre 

che liberamente e facilmente fruibile da parte del cliente, in questo è importante curare 

molto bene l’esposizione dei prodotti in tutte le sue forme possibili, dallo sfruttamento 

interno dello spazio, alla segnaletica interna, ai cartelli, alle insegne, ecc..  

I vantaggi dell’esposizione dei prodotti sono (Vallega 1996): 

 stimolare l’acquisto d’impulso di prodotti d’uso non comune; 

 indurre i clienti al rifornimento di prodotti le cui scorte stanno per finire; 

 suggerire l’approvvigionamento di prodotti complementari; 

 aiutare a decidere di acquistare prodotti che in alternativa sarebbero stati 

comprati altrove; 

 creare continuità del messaggio pubblicitario in corso in alcuni articoli, 

rafforzandolo; 

 conferire un’immagine di modernità alla farmacia; 

 indurre sensazioni e stati d’animo positivi.  
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In questo modo la farmacia moderna viene gestita e organizzata come una vera e propria 

“macchina per vendere” prodotti.  

Una volta esplicitati i vantaggi, ora saranno analizzate le funzioni della pubblicità 

all’interno del punto vendita (Giampietri 1992).  

 

Figura 13: Le funzioni del merchandising 

 32 

 

In primo luogo è un elemento di informazione, in quanto un consumatore che in 

farmacia si trova davanti ad un espositore che lo informa sul contenuto del prodotto, 

sulle sue indicazioni, sulle modalità di impegno e sul prezzo viene facilitato nella scelta 

dell’acquisto. In genere questa azione viene accompagnata da un’azione educativa. 

Alcuni espositori, infatti, dimostrano quali sono gli effetti del prodotto, così i clienti che 

entrano in farmacia e lo vedono si sentono rassicurati e anche partecipi, capendo quali 

sono i risultati che potrebbero ottenere. Lo scopo principale della pubblicità sul punto 

vendita è quello di tentare e persuadere il consumatore sulla qualità del prodotto proprio 

nel momento in cui è all’interno del punto vendita ed è vicino all’acquisto. Nello stesso 

tempo funge anche da collegamento con la pubblicità generale fino al momento in cui si 

genera l’acquisto. Inoltre va aggiunto che quando un cliente è in fila in farmacia che 

                                                   
32 Rielaborata da Giampietri 1992 
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aspetta il suo turno e legge la pubblicità che appare nei cartelloni, ha come la sensazione 

che sia il farmacista stesso a parlargli in quel momento, gli strumenti come gli 

espositori, mobiletti, cartelli, cioè i classici strumenti del merchandising, forniscono al 

farmacista un valido aiuto nella comunicazione con i clienti e un prezioso strumento per 

aumentare la rotazione dei prodotti e vengono considerati degli ulteriori venditori. 

Ancora, tra le prerogative della pubblicità nel punto vendita, vi è anche un aiuto in 

termini di incremento della circolazione di clientela all’interno della farmacia, quindi in 

termini di valorizzazione dell’insieme dei suoi prodotti. Questo effetto è funzionale in 

un certo periodo di tempo, quando si utilizza un tema specifico di informazione 

sanitaria, in sintonia con le campagne pubblicitarie, cioè il consumatore grazie a queste 

campagne e alla pubblicità in farmacia non è più interessato all’acquisto di un solo 

prodotto, ma ad un insieme di articoli presenti, grazie alle tecniche del merchandising. 

Ad esempio durante l’estate abbinato all’acquisto di un solare si aggiungono le creme 

idratanti dopo sole o anti eritemi solari; oppure insieme ai prodotti antirinitici si possono 

acquistare caramelle per la gola o fazzoletti.  

Un’altra funzione importante che acquisisce la comunicazione sul punto vendita è 

quella di aumentare gli acquisti di impulso. In farmacia, rispetto agli altri punti vendita, 

questo tipo di comunicazione è molto funzionale, è provato che un espositore 

posizionato sul banco o accanto alla cassa attira immediatamente l’attenzione del 

consumatore proprio perché gli viene attribuito il valore aggiunto della sicurezza del 

luogo in cui si trova. Anche sul piano culturale la farmacia ha un valore aggiunto, in 

quanto il prodotto di marca viene concepito dal cliente come garanzia di qualità, perché 

si può trovare solo in farmacia (anche se adesso le cose si sono leggermente modificate 

dopo le liberalizzazioni delle parafarmacie e GDO). Con la pubblicità sul punto vendita, 

più che con l’ausilio di altri supporti, l’offerta va incontro al consumatore, il quale vede 

nella presenza della marca in farmacia una garanzia addizionale, e per questo motivo, 

accorda più facilmente la sua fiducia ai prodotti presenti e visibilmente valorizzati dalla 

funzione educativa propria della farmacia.  
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Il visual merchandising si sviluppa in quattro momenti strategici e operativi all’interno 

della farmacia (Ravazzi 2001): 

1. classificazione e aggregazione dell’offerta merceologica; 

2. organizzazione razionale dello spazio di vendita: layout; 

3. esposizione interessante e attraente dei prodotti: display; 

4. predisposizione della vetrina. 

Il primo momento corrisponde alla classificazione merceologica dei prodotti che 

compongono l’assortimento commerciale, perché, anche se i prodotti sono collocati 

visibilmente sulle attrezzature di vendita, essi non sono sufficientemente comunicativi 

se non fanno parte di un’aggregazione merceologica logica. Ciascuna delle diverse 

aggregazioni merceologiche è in grado di soddisfare esaurientemente le particolari 

esigenze di acquisto, di ricordare altri bisogni oltre a quelli per cui si era entrati in 

farmacia e di offrire utili suggerimenti e alternative. 

Dopo aver aggregato i prodotti che compongono l’assortimento si passa al secondo 

momento che corrisponde all’organizzazione dello spazio di vendita, che risulta essere 

necessario per rendere l’intera farmacia più leggibile e fruibile.  

Il terzo momento è definito dall’esposizione interessante e attraente dei prodotti che 

compongono ciascuna aggregazione dei prodotti. Consiste, quindi, nella definizione dei 

criteri e delle tecniche di esposizione dei prodotti, nell’assegnazione e nella ripartizione 

degli spazi espositivi alle diverse famiglie di prodotti, nella definizione della modalità e 

dei livelli espositivi e nell’organizzazione di efficaci esposizioni promozionali.   

Infine l’ultimo momento viene definito con l’organizzazione della vetrina che ha la 

funzione principale di attrarre la clientela e che risulti coerente con il posizionamento e 

l’immagine della farmacia stessa. Brambilla, Presidente del Gruppo Cosmetici in 

Farmacia Unipro, associa la vetrina a degli occhi che il passante usa e che grazie a loro 

può crearsi un’immagine della farmacia, riconoscerla, distinguerla, valutarla e insieme 

qualificarla.  
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3.3.1 L’offerta merceologica della farmacia 

La farmacia moderna soddisfa le esigenze della propria clientela obiettivo e risolve i 

suoi problemi di acquisto attraverso l’offerta di prodotti fatta “su misura” di essa. Però 

la farmacia non può essere considerata solo come una “macchina” che distribuisce 

prodotti. È meglio, quindi, dire che la farmacia presenta una coerente offerta 

merceologica, che mette in grado la clientela di reperire al suo interno quanto essa ha 

bisogno di acquistare.  

Perché ciascun prodotto esprima al meglio la sua validità commerciale deve soddisfare, 

insieme agli altri prodotti, le esigenze della clientela della farmacia in cui è in vendita. 

Deve, quindi, essere coerente con la funzionalità, il livello, la qualità e l’immagine. La 

farmacia vincente, non risulta essere quella che offre dei prodotti in generale, ma bensì 

quella che suggerisce una particolare e significativa offerta, oggettivamente funzionale 

ai clienti della propria farmacia, per poter soddisfare le loro specifiche esigenze di 

acquisto e consentendo di reperire e trovare in modo facile ciò di cui hanno bisogno 

all’interno del punto vendita. Quindi si deve guardare l’offerta merceologica come un 

insieme di beni che la farmacia offre in vendita, però l’offerta non serve solo alla 

soddisfazione del cliente ma è importante anche come fattore differenziante della 

farmacia e di rappresentazione sul mercato. Infatti, è soprattutto attraverso la specifica 

offerta dei prodotti che la farmacia si distingue in modo diverso dalle farmacie 

concorrenti, sia di diverso tipo che simili. Questa differenziazione e caratterizzazione 

merceologica non si verifica solo trattando prodotti diversi, ma si ottiene anche, e 

soprattutto, combinandoli in un assortimento particolare, o per lo meno peculiare con il 

tipo di farmacia. Ad esempio, una farmacia che si trova in un’importante zona 

commerciale vasta e molto frequentata può scegliere di differenziarsi puntando ad 

esempio sui prodotti naturali, sviluppando nello specifico l’erboristeria, la fototerapia, i 

prodotti a base di propoli, i prodotti termali, gli oli, i prodotti naturali per la cura della 

persona, ecc., selezionando, così, prodotti particolari di alto livello e con marche 

significative in questo settore. Viceversa, una farmacia che ha deciso di specializzarsi 

sulla prima infanzia diventa interessante se decide di sviluppare in modo evidente 

questo reparto all’interno della farmacia. Quindi devono essere ben esposti tutti i 

prodotti che possano attrarre la clientela, come ad esempio accessori per l’igiene e la 
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cura del bambino, alimentazione per l’infanzia, integratori e determinati prodotti 

curativi, giochi educativi, ecc. (Ravazzi 2001). 

Per una farmacia moderna anche una differenziazione caratterizzata da una 

multispecializzazione può essere considerata un punto di forza, l’importane è che risulti 

avere al proprio interno un’accurata combinazione di più reparti commercialmente 

univoci o almeno omogenei.  

Le aggregazioni merceologiche possono essere di diverso tipo, quelle che aiutano a 

risolvere i problemi d’acquisto, in modo da riuscire ad attrarre il cliente e fargli notare la 

varietà di prodotti presenti che hanno la stessa funzione e quindi riescono a dare al 

consumatore l’idea di esaurire tutti i bisogni che aveva quando è entrato all’interno della 

farmacia; le aggregazioni che comunicano, perché in questo modo la farmacia può 

esprimere la sua identità, il suo ruolo nel mercato e rendono la farmacia più leggibile e 

comprendibile agli occhi del consumatore; infine ci possono essere aggregazioni 

funzionali dell’offerta merceologica, per organizzare l’offerta dei prodotti in modo più 

sistematico, in base alle esigenze e problematiche di acquisto del cliente e raggruppando 

i prodotti per insiemi omogenei.  

Per concludere quindi si può dire che non si devono guardare i prodotti in sé per sé, ma 

come componenti di insiemi merceologici utili alla risoluzione ottimale di particolari 

esigenze e problematiche d’acquisto. 

 

3.3.2 Il layout della farmacia: l’organizzazione razionale dello spazio di vendita 

 Il layout rappresenta il secondo momento del visual merchandising all’interno della 

farmacia, ovvero il momento di assegnazione della superficie espositiva del punto 

vendita alle diverse funzioni. L’obiettivo è quello di indirizzare il flusso della clientela 

su tutta la superficie espositiva al fine di facilitare il processo di acquisto, ma a questo si 

associa anche l’obiettivo di affermare l’immagine del punto vendita e di razionalizzare 

il processo di rifornimento della merce sugli scaffali. 
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Il layout riguarda (Ravazzi 2001):  

 la descrizione delle aree di agilità per i clienti; 

 la definizione della successione logica per quanto riguarda la suddivisione delle 

aggregazioni merceologiche nelle aree di vendita; 

 la decisione degli strumenti essenziali e la loro collocazione nelle aree di 

vendita, ovvero il layout delle attrezzature; 

 la segnaletica (eventuale), sia di punto vendita che di reparto. 

I nuovi comportamenti di acquisto dei clienti, inducono a riorganizzare lo spazio di 

vendita in modo più razionale. Lo scopo è quello di rendere il punto vendita più 

agevolmente fruibile, più comunicativo e più chiaro, per avere dei risultati economici e 

commerciali più produttivi.  

In farmacia i modelli più diffusi di layout possono essere tre (Mallarini 2001):  

 tradizionale: dove il banco delle prescrizioni occupa un’intera parte, espositori 

lungo le altre parti e floor stend distribuiti nel locale; 

 a isola: dove una disposizione asimmetrica delle attrezzature genera percorsi 

programmati, ma non rettilinei, generalmente richiede l’aggregazione dei 

prodotti per categoria merceologica; 

 a griglia: dove scaffalature parallele, dette gondole, generano corridoi e percorsi 

rettilinei.  

Lo spazio di vendita costituisce un importante mezzo di comunicazione, più è sfruttato e 

più diventa produttivo di immagine per la farmacia moderna. Per utilizzare al meglio 

l’area occorre sfruttarla e gestirla in modo organico. Quindi per gestione dello spazio di 

vendita si intende la disposizione effettiva degli elementi che costituiscono l’interno 

della farmacia, quali il banco di lavoro, la cassa, le vetrine, gli scaffali a parete e quelli 

chiamati gondole (che permettono di prelevare il prodotto da tutti i lati). Ma con il 

termine spazio si intendono anche lo stile dell’arredamento, la luce, i colori delle pareti 

e del pavimento, tutti elementi che contribuiscono a creare l’immagine della farmacia.  
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L’organizzazione dello spazio di vendita ha i seguenti obiettivi fondamentali: 

 far fruire agevolmente la farmacia da parte del consumatore; 

 agevolare il lavoro degli addetti alla vendita; 

 rendere il prodotto esposto comunicativo e facilmente leggibile; 

 promuovere non solo i singoli prodotti e reparti, ma l’intera farmacia; 

 comunicare e confermare l’immagine aziendale; 

 ottimizzare il mix delle vendite e dei margini; 

 consentire un utilizzo ottimale degli spazi e delle attrezzature; 

 rendere il più possibile elastica la destinazione degli spazi e delle attrezzature; 

 facilitare il normale lavoro di riordino, controllo, riordino e promozione; 

 limitare il più possibile i costi di gestione; 

 guadagnare produttività commerciale. 

Per essere il più possibile funzionali per la clientela e per massimizzare le vendite e la 

produttività commerciale, è necessario gestire lo spazio di vendita in maniera attiva e 

sistematica, con un’ottica globale e con molta flessibilità.  

Il primo fattore da prendere in considerazione nell’organizzazione dello spazio di 

vendita riguarda l’eventualità che la farmacia debba offrire al cliente la possibilità di 

muoversi agevolmente e liberamente, attraverso adeguati percorsi e spazi di agilità. 

Poiché migliore è la fruibilità della farmacia da parte della clientela, tanto più e tanto 

meglio essa può accedere alla sua offerta del prodotto (Ravazzi 2001).  

Quando un cliente entra in farmacia, lo scopo principale è quello dell’acquisto di un 

farmaco, quindi la prima cosa che egli fa appena è entrato è cercare di individuare la 

zona dove egli presume si trovi l’oggetto che risolverà i suoi bisogni e quindi il 

bancone. In genere il banco è disposto in fondo al “locale” in questo modo il cliente è 

costretto a oltrepassare tutto il punto vendita, guardando anche altri prodotti presenti 
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all’interno. Gli acquisti d’impulso e complementari che possono nascere quindi sono 

indotte dall’esposizione e dalla localizzazione di questi. Quindi il percorso strategico 

permette di individuare logiche che devono regolare la sistemazione dell’assortimento 

nell’intento di incentivare le vendite, deve comparire un percorso principale dove il 

cliente si sposti agevolmente, attirarlo in ogni angolo del negozio, soddisfare ogni sua 

necessità, non creare punti di congestione cercando di avere dei corridoi 

sufficientemente ampi, non ostacolare la visione della farmacia con attrezzature troppo 

alte e aumentare l’efficienza della farmacia in termini di rapidità di servizio e di 

redditività.  

Per riassumere, bisogna fare in modo che appena il cliente entra, abbia una visione il più 

possibile globale della farmacia e dei suoi diversi reparti, facendogli percepire 

immediatamente di che tipo di farmacia si tratta, che cose è in grado di offrire e com’è 

strutturata per farlo.  

Per agevolare la circolazione all’interno del punto vendita può essere utile ricorrere a 

un’efficace cartellonistica e segnaletica, visibile ma non esuberante, sia per segnalare i 

diversi raggruppamenti merceologici presenti, sia per indicare l’esistenza di altri piani e 

reparti non immediatamente visibili. Anche una buona illuminazione aiuta a veicolare la 

circolazione della clientela nelle diverse zone della farmacia. L’illuminazione non serve 

per enfatizzare i percorsi, ma bensì per dare più luce alla merce o alle zone di attenzione 

e promozione.  

All’interno di un punto vendita vi sono delle aree che agevolano la vendita, definite 

zone calde o forti, e delle aree che invece ostacolano la vendita e vengono definite zone 

fredde o deboli. Il criterio adottato per definire e riconoscere quali sono le due aree è la 

tendenza della clientela a circolarvi con maggiore o minore intensità.  

Giampietri afferma che vi sono stati degli studi che permettono di stabilire una 

classificazione delle diverse aree di vendita: 

 Zone caldeo o attive: promuovono la vendita 

o tutti gli scaffale sulla parete della mano destra del consumatore; 

o i frontali ai quali si arriva camminando fra due scaffali o gondole; 
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o la zone vicino alla cassa; 

o tutte le estremità delle gondole; 

o i punti di congiungimento di corridoi e gli attraversamenti; 

o lo spazio sopra e dietro il banco di vendita. 

 Zone fredde o deboli: non promuovono la vendita 

o tutti gli scaffali alla sinistra del consumatore; 

o zone immediatamente successive all’entrata (3-4 metri dopo l’ingresso); 

o gli angoli; 

o la parte centrale dei corridoi; 

o tutte le zone poco visibili; 

o tutte le zone lontane e difficilmente raggiungibili.  

Una volta esplicitate quali sono le zone calde e fredde dell’area di vendita, è naturale 

porsi come obiettivo, nella disposizione dei settori, quello di rendere migliore la qualità 

di vendita delle zone deboli ed elevare al massimo l’efficienza delle zone forti, al fine di 

ottenere una frequenza di pubblico omogenea in tutte le zone della farmacia. È 

strategicamente valida una collocazione dei settori merceologici a largo raggio di 

attrazione (prodotti prevenduti) nelle zone fredde o più arretrate rispetto al banco, 

mentre nelle zone calde o più interne, verranno preferibilmente collocati i settori più 

suscettibili di essere acquistati d’impulso. 

Un’altra soluzione può essere rappresentata da un allestimento di zone calde con 

prodotti ad alta domanda accanto a settori merceologici meno richiesti in modo da 

ridurre le zone morte o meno frequentate. Questa disposizione corrisponde al principio 

“MIMI”, ovvero zona “magnetica” seguita da zona di “impulso” seguita ancora da zona 

“magnetica” e così via.  

Dopo aver analizzato lo spazio interno andiamo ora ad analizzare il layout 

merceologico. I prodotti devono essere aggregati in sequenza il più possibile naturale 
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per il consumatore, quindi lungo il percorso principale che si è tracciato. In questo 

modo ogni aggregazione può essere organizzata come un vero e proprio reparto o 

addirittura “negozio”. Ciascuna con un suo fondale e con una vetrina dove si possono 

realizzare comunicazioni promozionali, presentazioni di novità, ecc.. Nello spazio di 

vendita, quindi, le aggregazioni merceologiche vanno disposte con una logica 

commerciale, che sempre di più diventa una logica di fruizione della clientela. (Ravazzi 

2001). L’obiettivo principale è quello di rendere maggiormente visibile l’offerta della 

farmacia, permettendo un visione immediata fin dall’ingresso. La sequenza naturale 

delle aggregazioni consente, inoltre di facilitare la circolazione del cliente, inducendolo 

a passare naturalmente da una parte all’altra e così può fruire naturalmente dell’intera 

farmacia, riducendo l’ansia d’acquisto e stimolando acquisti di prodotti complementari 

e supplementari.  

Il layout merceologico deve essere cambiato a seconda dei cambiamenti delle situazioni 

e delle scelte aziendali, quindi è utile e importante cercare di tenerlo il più elastico e 

adattivo possibile.  

Nell’aggregazione dei prodotti è importante prestare attenzione ai prodotti collocati in 

adiacenza fra l’una e l’altra aggregazione, cioè ai punti di passaggio e di collegamento 

tra di esse. Questo deve essere fatto non solo per evitare punti di “rottura” e incoerenza 

dell’offerta del prodotto, ma anche per agevolare il passaggio dei clienti dall’uno 

all’altro reparto o settore attraverso una sequenza naturale e associazioni logiche. Per 

creare delle adiacenze merceologiche è fondamentale accostare prodotti che hanno delle 

caratteristiche in comune (ad esempio stile di vita o destinazioni d’uso), disporli in una 

sequenza logica (di utilizzo o di acquisto), creare più legami tra diverse aggregazioni 

simili e prestare attenzione all’offerta merceologica, ai prodotti e alle attrezzature 

espositive di confine tra l’una e l’altra aggregazione, per creare un collegamento 

naturale. Ad esempio in una farmacia multispecializzata con propensione ai prodotti 

naturali, la sequenza dei suoi reparti specialistici potrebbe essere: prodotti naturali per 

l’igiene e la cura della persona; seguiti da integratori, prodotti preventivi e curativi 

naturali; alimenti naturali e biologici e dietetici; il bambino e la donna. Mentre una 

farmacia mulispecilizzata indirizzata particolarmente alla donna e all’infanzia potrebbe 

mettere in sequenza i prodotti partendo dall’igiene e cura della persona; poi i prodotti 
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specifici per la donna (preventivi e curativi); poi prodotti specifici per la gravidanza e i 

neonato; prodotti per la prima infanzia e il bambino; prodotti per l’alimentazione e i 

dietetici e infine prodotti per il dimagrimento e l’attività fisica.  

Per attirare ulteriormente il consumatore, oltre all’aggregazione merceologica è utile 

focalizzare l’attenzione su alcuni punti di particolare attrazione, che contribuiscono ad 

accrescere la visibilità della farmacia e rendere più visibile e attraente ciascun reparto 

merceologico. Per ottenere questo risultato il merchandising sfrutta l’uso dei punti 

focali, ossia di spazi, quasi sempre a parete, dove confluisce l’attenzione del cliente nel 

momento in cui entra nella farmacia e passa nei vari punti nodali di passaggio. I punti 

focali svolgono un ruolo molto importante di informazione al cliente, di comunicazione 

commerciale delle caratteristiche e proposte specifiche della farmacia in generale e in 

particolare dei diversi reparti e di vivacizzazione commerciale. Sono collocati 

all’interno di ogni aggregato merceologico, nel punto più naturalmente visibile e con 

una particolare illuminazione, cioè in posizione strategica rispetto alla circolazione e 

alla visione dei clienti che si stanno muovendo nel locale. Il punto focale risulta essere 

di immediata percezione perché è collocato all’interno del settore ma viene preparato in 

modo diverso e particolare rispetto all’esposizione tipica dei prodotti a lui adiacenti e 

nel quale è inserito.  

I punti display, invece, sono un mezzo informativo sempre più crescente e rilevante per 

la farmacia che estende un’adeguata attività di vendita visiva. Sono paragonate a delle 

vetrine ad uso interno e vengono impiegate per particolari tipi di esposizione di prodotti, 

o famiglie di prodotto, oppure per proposte promozionali. Grazie all’importante 

funzione comunicativa e promozionale, per cercare di attirare l’attenzione della clientela 

senza ostacolare la viabilità, i punti display sono disposti lungo le vie interne del punto 

vendita, dove si riscontra un maggior movimento del consumatore sul lato del reparto 

che affaccia sul percorso principale.  

Il legame che si crea tra il punto focale e il punto display è molto stretto, infatti quando 

un consumatore viene attratto nel reparto dal punto focale, trova una normale 

esposizione dei prodotti in vendita, di cui ha visto un campione significativo nella 

“vetrina” del punto display. In quest’ultimo si enfatizza e si specifica la comunicazione 

dell’offerta merceologica effettuata poi nel punto focale. E per finire nella 
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comunicazione della vetrina esterna ci sono dei legami con la comunicazione del punto 

display che poi vi si trova all’interno della farmacia in modo tale da rafforzare il 

messaggio che appare così coerente in tutti i suoi aspetti. 

Per concludere si può affermare che il layout merceologico, per quanto stabile nel 

medio periodo, non può essere disegnato una volta in assoluto, la farmacia moderna non 

può permettersi alcun tipo di rigidità e quindi deve essere gestita in modo elastico e 

adattivo, per mantenerla sempre funzionale e attraente.  

Ora sarà analizzato l’ultimo aspetto del layout in farmacia, ovvero il layout delle 

attrezzature, cioè la disposizione sistematica delle attrezzature, nello spazio di vendita. 

Le attrezzature di vendita diventano una componente determinante per l’uso efficace 

della farmacia, perché costituiscono un importante strumento, attivo, di visual 

merchandising e, cioè, di vendita visiva: cessando di essere contenitori passivi di 

prodotti.  

Le attrezzature devono quindi consentire e agevolare una chiara suddivisione 

merceologica della farmacia e di ogni reparto, aiutare a mettere in evidenza le specifiche 

caratteristiche di ciascuna aggregazione merceologica, distinguere e valorizzare ogni 

reparto attraverso la sua particolare offerta del prodotto, essere adatte ai diversi prodotti 

da mostrare e esporre in modo attraente i prodotti valorizzandoli anche sotto il 

messaggio commerciale. Le attrezzature di vendita, quindi, non devono mai prevalere 

sulla merce, ma devono anzi scomparire, devono farsi dimenticare per dare luce ai 

prodotti che vi sono esposti.  

Per essere adeguate ed efficaci, le attrezzature di vendita devono essere “su misura” 

della specifica situazione commerciale, contribuendo così, a caratterizzare e 

differenziare la farmacia anziché correre il rischio di banalizzarla e uniformarla alle 

altre.  

Le attrezzature e la loro disposizione nella farmacia moderna sono più efficaci quanto 

più consentono al cliente di vedere l’offerta su tutti i ripiani e su tutti i lati espositivi e di 

accostarsi agevolmente ai prodotti. 
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Inoltre le attrezzature variano in funzione del tipo di farmacia, dei prodotti trattati, dei 

servizi offerti, della tecnica di vendita utilizzata e dei criteri e modalità espositive. La 

varietà delle attrezzature espositive adatte e possibili per i diversi tipi di farmacia e di 

prodotti è molto vasta, si possono trovare scaffali perimetrali, armadi, vetrine e altri 

mobili chiusi, scaffali centrali, pareti e banchi attrezzati con ganci, banchi di vendita 

preesistenti, tavoli, pedane, espositori da banco e da terra, ecc.. 

Per concludere un buon layout delle attrezzature consente di far vedere ai clienti in 

maniera esauriente, interessante e attraente la sua particolare offerta di prodotti, 

indirizzando la loro circolazione lungo percorsi naturali e graditi, purché funzionali alle 

loro esigenze e ai loro comportamenti di acquisto.  

 

3.3.3 Il display della farmacia: esposizione interessante e attraente dei prodotti 

Il terzo momento del merchandising è il display, ovvero la gestione sistematica dello 

spazio espositivo, cioè la disposizione finalizzata e dinamica dei prodotti nelle varie 

attrezzature di vendita o sul banco o, più generalmente, qualsiasi mezzo usato per la 

pubblicità sul punto vendita. Un elemento importante per questo tipo di merchandising è 

sfruttare al massimo il potenziale di vendita degli scaffali secondo criteri suggeriti dalla 

ricerca sperimentale.  

Nella farmacia moderna l’esposizione dei prodotti segue una serie di obiettivi (Ravazzi 

2001):  

 mettere i prodotti in una posizione visibile sia al cliente che agli addetti 

favorendo l’accesso; 

 posizionare in modo adeguato i prodotti in vendita; 

 comunicare alla clientela quali sono le offerte merceologiche che ha la farmacia 

e anche l’assortimento nella sua totalità; 

 attirare l’interesse del consumatore sul prodotto e sulle linee di prodotto; 
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 andare ad aumentare la curiosità e l’interesse del consumatore verso diversi e 

nuovi prodotti e famiglie di prodotto; 

 agevolare il personale di vendita e il consumatore permettendo loro di 

risparmiare tempo.  

In questo modo vi è un contributo sostanziale sulla funzionalità commerciale della 

farmacia, sulla produttività della macchina per vendere e sull’efficienza economica 

dell’azienda farmacia. L’esposizione dei prodotti ha innanzitutto lo scopo di mettere il 

prodotto commercializzato dalla farmacia a evidente disposizione del cliente.  

Per essere efficace una buona esposizione non può limitarsi ad essere bella, ma deve 

essere sicuramente gradevole alla clientela alla quale deve quindi risultare facilmente 

riconoscibile e fruibile, perciò deve essere essenziale, semplice e chiara, senza inutili 

ridondanze. Anche perché deve essere informativa e attraente ma senza risultare 

eccessiva né creare ansia. Inoltre una buona esposizione permette di mettere in evidenza 

quali sono i prodotti complementari, evidenziando il valore commerciale di essa. Anche 

il prodotto che può sembrare più banale può essere valorizzato al meglio se abbinato ai 

prodotti che permettono di avere un legame più spontaneo. Una buona esposizione può 

essere anche informativa sui prodotti e sulle loro caratteristiche, sull’ampiezza 

dell’assortimento delle diverse aggregazioni merceologiche, sulla profondità della 

gamma e sulle possibilità e opportunità di scelta, offerte dalla farmacia in generale e ad 

ogni singolo reparto.  

Per differenziare e caratterizzare ulteriormente la farmacia, è necessario esporre i 

prodotti in modo interessante e attraente, in questo modo si può aumentare, anche la 

visibilità dell’immagine commerciale, quindi deve essere sempre in sintonia con la sua 

immagine-obiettivo, deve essere coerente con i vari prodotti sia nelle strutture di vendita 

che sulle diverse aggregazioni che vengono create. Questo non vuol dire che tutti i 

compartimenti debbano essere identici, ma devono avere uno stile e dei criteri generali 

che li accomuna e che li renda specifici di quella determinata farmacia.  

L’esposizione dei prodotti varia ed è legata alla tecnica di vendita della farmacia. Se 

domina la vendita assistita, i prodotti devono essere disposti per agevolare il personale 

di vendita, mentre se prevale una vendita visiva, i prodotti devono essere disposti in 
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modo che il fine sia quello comunicativo e che generi nel cliente una sensazione logica 

e comoda. 

Esistono quattro diversi tipi di esposizione: 

 display di impostazione; 

 display di presentazione; 

 display di gestione; 

 display di promozione. 

Il primo tipo di display è quello di impostazione ed è quello che si realizza inizialmente 

e si basa sulle scelte strategiche e sugli obiettivi di fondo (commerciali, di vendita, ecc.). 

Serve per percepire le prime reazioni della clientela ed è utile per definire le prime 

previsioni di vendita. 

Il secondo tipo è il display di presentazione ed è quello basilare, che rappresenta la 

struttura principale dell’esposizione. Serve a suggerire e ottimizzare l’offerta 

merceologica dei prodotti e rende evidenti quali sono le esigenze di acquisto che la 

farmacia riesce a soddisfare. 

Il terzo tipo di esposizione è il display di gestione che modifica il display di 

presentazione. Una volta analizzati i risultati, ad esempio, sulle vendite, sui margini  e 

sulla rotazione, per portare i prodotti ad un ottimo rendimento, si cercano delle possibili 

correzioni ai criteri o alle tecniche o alle modalità di esposizione. 

L’esposizione promozionale risulta essere l’ultimo dei tre diversi tipi di esposizione che 

va a completare i due precedenti. Ha lo scopo di porre in evidenza diversi articoli, 

prodotti, famiglie di prodotti, facendoli apparire rispetto agli altri, ad esempio esaltando 

le novità, evidenziando un buon rapporto qualità/prezzo o facendo emergere le eventuali 

offerte speciali.  

Per realizzare un buon lavoro di merchandising, in ogni area espositiva i prodotti si 

devono esporre su tre dimensioni.  
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Il primo piano espositivo è il primo dei tre gradini, è formato dalla parte davanti 

dell’area espositiva, quella più vicina al cliente che passa o che ci si ferma davanti. 

Nelle farmacie multispecializzate a più reparti funge da vetrina che sia presenta sul 

percorso principale, serve per illustrare e presentare i prodotti in vendita e mostrare le 

caratteristiche specifiche del reparto, proprio in questo caso troviamo i punti display con 

la loro capacità di attrazione. Solitamente vengono adoperati strumentari espositivi 

bassi, che non superano il metro, ma di rilevante capacità espositiva. 

La seconda dimensione analizzata è composta dalla fascia espositiva centrale e, cioè, 

dalla parte principale della zona espositiva, quella che si posiziona tra il fondale 

espositivo, infondo, e la vetrina, in testa. In quest’area, che risulta essere la più ricca di 

prodotti, è importante far percepire al cliente la completezza della gamma e della varietà 

dell’offerta merceologica della farmacia e, quindi, del livello di servizio per le 

particolari esigenze di acquisto che devono essere soddisfatte. Qui si usufruiscono 

strumentari espositivi di altezza medio-alta, ma non devono superare l’altezza media del 

cliente in quanto non devono impedire la buona visuale del fondale espositivo e dei 

reparti vicini. 

Infine il terzo gradino è il fondale espositivo ovvero la parte finale del reparto o del 

punto di vendita, che, di solito, corrisponde alla sua parte di fondo. Qui si utilizzano 

attrezzature espositive per lo più alte, ma sempre accessibili al cliente di statura 

normale. Queste attrezzature hanno uno scopo prevalentemente contentivo dei prodotti 

ma vista la loro altezza e la loro collocazione risultano essere importanti anche per 

l’impatto comunicativo sui prodotti e attraverso i prodotti.  

Se all’interno della farmacia non è possibile creare più aree o reparti, questa 

caratteristica delle tre dimensioni espositive si può comunque sviluppare sul punto 

vendita nella sua totalità, posizionando la prima dimensione vicino all’entrata, la terza 

dimensione in corrispondenza delle pareti di fondo e la seconda in zona intermedia.  

Prima di analizzare i criteri da utilizzare per l’esposizione dei prodotti, occorre definire 

quale deve essere la modalità di esposizione tipica per i prodotti di ciascuna categoria 

degli extrafarmaci, cioè le logiche di raggruppamento e di presentazione delle diverse 

famiglie merceologiche. Per mantenere una coerenza globale di immagine, è giusto che 
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tali criteri espositivi siano il più possibile omogenei nel loro stile e nei loro criteri 

generali, per i diversi prodotti, sulle diverse attrezzature e nelle diverse aree della 

farmacia. Vi possono essere diversi criteri espositivi per i diversi reparti, prodotti o 

situazioni. In generale i prodotti possono essere esposti secondo questo criterio 

espositivo (Ravazzi 2001): 

 affinità merceologiche; 

 destinazione d’uso o curativa; 

 tipo di clientela; 

 stagionalità o continuità d’acquisto; 

 marca, 

 livello di prezzo; 

 collocazione preferenziale.  

Si possono utilizzare anche più criteri espositivi contemporaneamente, quindi l’uso di 

uno non esclude l’altro, però deve essere ben evidente qual è quello prevalente, che 

corrisponde al primo criterio che il cliente utilizza per avviare il processo di scelta, gli 

altri criteri si susseguono in ordine decrescente di importanza. Bisogna porre molta 

attenzione a non frastornare i clienti e quindi non esagerare e non creare all’interno del 

punto vendita del “rumore” eccessivo. 

Un altro criterio importante per l’esposizione dei prodotti è quello di alternare prodotti 

forti e prodotti deboli, in modo da eliminare i punti morti e aiutare i prodotti che hanno 

una minor rotazione. Questo può essere il caso dei prodotti meno venduti da alternare 

con quelli che sono forti nella vendita, o alle novità. I prodotti forti possono essere 

collocati in generale nei punti più difficili dei reparti, per cercare di attirare l’interesse e 

l’affluenza della clientela anche verso i prodotti che si trovano momentaneamente in 

difficoltà o in fase di avviamento, in modo tale da rompere anche la monotonia 

espositiva, oltre che a guadagnare la produttività commerciale. 
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Dopo aver stabilito come esporre i prodotti, si devono ora collocare sulle attrezzature di 

vendita, per fare ciò si deve stabilire le quantità da esporre e lo spazio espositivo da 

assegnare. Lo spazio da dedicare a ciascun prodotto in genere dipende dalle sue 

dimensioni, dalla sua confezione, dalla frequenza d’uso, dalla sua vendita, dalla 

disponibilità in magazzino, ecc.. L’assegnazione degli spazi può dipendere anche da 

altri fattori quali ad esempio la volontà di mettere in evidenza alcuni prodotti o famiglie 

di prodotti, per spingere le vendite, per accelerare la rotazione. Questo vale per i 

prodotti che attirano l’attenzione del cliente o per quelli che caratterizzano la farmacia 

per confermare l’affidabilità e quindi per farla ricordare meglio. Un’altra alternativa è 

quella di decidere di dare maggior spazio a nuovi prodotti, durante il loro lancio, e per 

evidenziare la particolare carica innovativa della farmacia.  

Una volta analizzati i criteri espositivi prevalenti per il prodotto o per la famiglia di 

prodotti si determina quale sia lo spazio espositivo da assegnare, è necessario scegliere 

quale modalità espositiva da utilizzare.  

Nella vendita visiva ci sono due modalità espositive: 

 esposizione orizzontale; 

 esposizione verticale. 

 

Figura 14: Affinità merceologica a disposizione orizzontale e verticale 

 33 

                                                   
33 Rielaborato da Gimpietri 1992 
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Il primo tipo di esposizione analizzato è quello orizzontale. In questo tipo di esposizione 

i prodotti, o le famiglie di prodotto, vengono sviluppate orizzontalmente, nello specifico 

vengono poste nello scaffale da sinistra a destra. Questo tipo di esposizione è tipica del 

consumatore che vuole fare un acquisto veloce e programmato, cioè di prodotti che già 

conosce e che compra frequentemente, sono tipiche spese dove il cliente non dedica 

molto tempo, ma ci passa davanti veloce. Al contrario, non risulta adatta per spese 

complesse e problematiche, per tutti quei prodotti di cui il consumatore è poco 

informato, cioè per articoli nuovi o poco comuni.   

Con questo tipo di atteggiamento, cioè con acquisti impegnativi e pensati, si favorisce 

una esposizione di tipo verticale, disponendo, cioè, i prodotti dall’alto al basso. In 

queste condizioni appaiono evidenti i vantaggi dell’esposizione verticale: invogliare il 

consumatore a fermarsi davanti allo scaffale, invitarlo a guardare meglio i diversi 

scaffali espositivi, fare in modo che aumenti la sua conoscenza verso i prodotti 

complementari (se esposti in modo accurato), non costringerlo a passare più volte 

davanti allo stesso scaffale e migliorare la chiarezza espositiva grazie alle diverse 

aggregazioni merceologiche. 

In realtà in un punto vendita operativo vi possono essere entrambe le modalità di 

esposizione, una non esclude l’altra. Ogni farmacia che ha una buona organizzazione 

nel visual merchandising ha la possibilità di abbinare in modo adeguato tutte e due le 

modalità di esposizione (Martina 2003). In alcuni casi è anche possibile adottare 

un’esposizione mista, ovvero utilizzare l’esposizione verticale come principale modalità 

e l’esposizione orizzontale come modalità secondaria.  

L’ultimo argomento affrontato all’interno del display merceologico è la suddivisione 

dei livelli espositivi, ovvero su quale livello è più opportuno posizionare il prodotto per 

aumentare le vendite. 

I livelli espositivi sono quattro: 

 livello sopra la testa; 

 livello occhi; 

 livello mani; 
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 livello suolo. 

 

Figura 15: I quattro livelli espositivi 

 

 

Il primo livello, occhi, è quello su cui si sofferma più facilmente e maggiormente lo 

sguardo del cliente una volta che si trova di fronte all’attrezzatura espositiva, o anche 

solo di passaggio davanti a essa. Da questo punto lo sguardo si sposta o verso destra o 

sinistra o verso l’alto o il basso, per osservare il resto dell’esposizione. 

Il livello mani è quello verso cui è più agevole e naturale allungare la mano per prendere 

i prodotti, attira l’attenzione e l’interesse del cliente in termini di accessibilità fisica e di 

eventuale prelevamento. Viene anche definito livello di presa ed è anche un livello che 

gode di buona visibilità. 

Il livello suolo e sopra la testa, invece, sono quelli teoricamente più infelici, dato che 

sono meno visibili rispetto agli altri e anche meno agevolmente raggiungibili.  

Una volta analizzati i livelli si può decidere di posizionare nei ripiani più bassi i prodotti 

più attrattivi e visibili, quelli che hanno un’alta rotazione che vengono considerati di 

prima necessità e ad acquisto frequente. Nei ripiani centrali, invece, si possono porre i 

beni che hanno una media rotazione e che si vuole ampliare la vendita.  
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La miglior strategia da utilizzare, quindi all’interno della farmacia, risulta essere quella 

che assimila questi concetti e che meglio li sfrutta nella propria situazione, non 

fossilizzandosi, ma cambiando e rinnovando l’esposizione dei prodotti ogni qualvolta 

che si ritiene utile per l’immagine della farmacia. 

 

3.3.4 L’organizzazione della vetrina 

Il successo di una farmacia non dipende solo dalla sua offerta commerciale e dal modo 

in cui essa è organizzata per vendere il prodotto, ma deve essere fatta conoscere al 

cliente. Per tale scopo, come visto all’inizio del capitolo, la farmacia ha in suo possesso 

diversi strumenti di comunicazione: la pubblicità, promozione vendita, vetrine e addetti 

alla vendita. In questa parte sarà analizzata la vetrina, considerata lo strumento 

commerciale che più ha legami con il visual merchandising, hanno logica, tecnica e 

mezzi sostanzialmente analoghi. 

La vetrina riflette molto l’immagine della farmacia ed è il primo biglietto da visita che 

viene presentato al cliente consumatore una volta che ci passa davanti (Vallega 1996). 

Svolge diverse funzioni, anche se molte vengono sottovalutate: 

 attira l’attenzione dei passanti, stimolandoli ad entrare in farmacia per un 

acquisto d’impulso; 

 caratterizza la farmacia, contribuendo a rafforzare l’immagine e facendo capire 

quali prodotti vengono trattati all’interno; 

 conferisce importanza e prestigio; 

 esplicita il proprio stile e trasmette impressioni di modernità o tradizione, 

presenza di novità, progresso, ecc.. 

Quindi la vetrina non può essere considerata semplicemente come uno spazio generico, 

utile per esporre i prodotti, deve essere concepita e organizzata come esposizione 

dell’intera offerta merceologica della farmacia e dei particolari servizi commerciali che 

essa produce per i propri clienti, il personale della farmacia deve cercare di permettere 

ai prodotti di parlare e raccontarsi facendo emergere le idee sull’utilizzo, mostrando la 
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qualità e le caratteristiche da renderli diversi da prodotti proposti dalle altre farmacie e 

soprattutto dagli altri punti vendita. 

Una farmacia multispecializzata non può esporre in modo generico i suoi prodotti, ma 

ha bisogno di proporre dei temi che richiamino quelli caratteristici di ogni suo reparto, 

mettendo così in particolare risalto la molteplicità di specializzazioni contenute nella 

propria offerta dei prodotti e le ampie possibilità di scelta esistenti nell’ambito di 

ciascuna. 

Invece, una farmacia che ha scelto la strada della specializzazione, attraverso le vetrine 

ha bisogno di far emergere chiaramente quali sono le categorie di prodotto sulle quali 

punta particolarmente e specificatamente, dedicandovi uno spazio esclusivo o 

privilegiato. Esaltando, così, i modi, i contenuti e le funzioni della propria 

caratterizzazione commerciale.  

La vetrina quindi serve anche per raccontare la farmacia, per raccontare il tipo e le 

caratteristiche specifiche del suo assortimento, mostrando tutte le possibilità di scelta 

che offre. Tutto questo, il suo modo di comunicare, la sua logica, i suoi messaggi, i suoi 

elementi strutturali, i criteri espositivi e i programmi vanno coordinati con quelli del suo 

sistema di visual merchandising.  

Per descrivere una vetrina non ha senso dire se è bella o brutta, ma piuttosto si dovrebbe 

cercare di capire se è funzionale o meno, cioè se è in grado di realizzare gli obiettivi di 

mercato della farmacia, di sviluppare le sue specifiche potenzialità commerciali, di 

mostrare il prodotto e servizio che offre, di esprimere il messaggio che vuole 

comunicare alla clientela e quindi attirarla all’interno. Inoltre la vetrina deve essere 

funzionale anche per il personale di vendita che ci lavora all’interno.  

Per essere efficace una vetrina deve possedere sei requisiti fondamentali (Ravazzi 

2001): 

 visibilità; 

 univocità; 

 semplicità; 
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 originalità; 

 pulizia; 

 varietà. 

La visibilità della vetrina si realizza con un’esposizione chiara e non sovraccarica di 

prodotti, troppi prodotti, quasi sicuramente esposti in maniera disordinata, rendono 

confuso il messaggio principale ed è difficile individuare quali sono le proposte 

merceologiche e commerciali. 

L’univocità della vetrina si ottiene aggregando prodotti che hanno caratteristiche simili 

e univoche, dato che il fine ultimo è quello di risolvere lo stesso problema di acquisto. 

Questo messaggio viene percepito meglio se la vetrina è semplice più risulterà efficace. 

I prodotti riescono a parlare meglio senza molti elementi decorativi intorno.  

L’originalità va intesa non in sé, come valore assoluto, ma strumentalmente, cioè come 

fattore di attenzione. Per attirare l’attenzione la vetrina deve trasmettere un messaggio 

originale, attraente e interessante, che metta ben in evidenza in che cosa questa 

particolare farmacia si differenzia dalle altre. 

La pulizia della vetrina non deve essere inteso come un fatto estetico o igienico, ma è un 

fattore determinante di immagine, l’idea è quella di trasmettere gradevolezza, nettezza 

della farmacia e novità di prodotti, che non stanno fermi ma che vengono venduti e 

quindi trasmettere al consumatore la sensazione che sia una farmacia di successo e che 

possa soddisfare le esigenze del cliente. 

Infine la varietà, che non va intesa nel senso di varietà e quantità di prodotti in essa 

esposti, ma nel senso di rinnovo continuo della loro esposizione nella vetrina. Il rinnovo 

deve essere tanto più frequente, quanto più spesso transitano davanti le stesse persone, 

che diventano meno interessate ad una comunicazione che diventa “vecchia”. 

Oltre a questi requisiti fondamentali la vetrina della farmacia può presentarsi al pubblico 

in tre modi diversi: 
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 La vetrina tamponata cioè con fondale completamente chiuso e che quindi non 

consentono di vedere all’interno. Così facendo la farmacia non comunica 

direttamente all’esterno, la vetrina deve incaricarsi di effettuare una 

comunicazione esauriente e chiara, facendo immaginare alla clientela cosa offra 

al suo interno. In una vetrina chiusa è difficile far esprimere veramente quello 

che si vuole comunicare, quindi questo tipo di vetrina deve essere il più 

possibile telematica, in modo che il messaggio sia di immediata comprensione, 

sia chiaro e leggibile a tutti, in modo tale da attrarre e concentrare l’interesse e 

l’attenzione. 

 Le vetrine completamente aperte alla vista della farmacia, che consentono di 

vedere bene l’interno del punto vendita. Questi tipi di vetrine possono essere 

considerate un po’ dispersive, poiché la vista dell’interno della farmacia può 

distogliere l’attenzione dei prodotti esposti, ostacolando magari lo scopo 

principale che è quello di vendere i prodotti. Però nello stesso tempo la vetrina 

aperta permette alla farmacia di parlare già all’esterno, quindi ha i suoi vantaggi 

in quanto eliminando ogni tipo di barriera tra dentro e fuori, la farmacia stessa 

risulta essere in vetrina, quindi è lo stesso punto vendita a parlare e a farsi 

conoscere, in questo caso la continuità di messaggio tra le due parti è essenziale, 

pertanto è necessario curare bene sia l’organizzazione dello spazio di vendita, sia 

l’esposizione dei prodotti all’interno della farmacia, soprattutto nelle zone 

prossime alla vetrina e in quelle visibili all’esterno. 

L’eliminazione del fondale però non deve essere interpretata come 

l’eliminazione della vetrina, che rimane pur sempre un importante spezio 

espositivo e comunicativo, utile a focalizzare su particolari prodotti, o linee di 

prodotto l’attenzione di chi sta all’esterno.  

 Infine vetrine semitamponate che costituisce un efficace compromesso tra i due 

tipi di vetrina precedenti. Sono caratterizzate da un fondale più basso e meno 

ingombrante del fondale che chiude tutta la vetrina. Oggi è il tipo più 

frequentemente utilizzato, perché realizza una doppia possibilità di 

comunicazione: sia attraverso la vetrina, che attraverso il punto vendita, almeno 

per la parte di esso che è visibile dalla vetrina. 
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Per progettare una buona vetrina è indispensabile porre attenzione alla disposizione dei 

punti focali che attirano l’attenzione, per le vetrine più piccole bisogna porre il verso di 

lettura da sinistra, è importante selezionare bene le immagini che non siano solo 

rappresentative ma che centrino la soluzione del problema, vi deve essere un buon 

equilibrio tra scritte ed immagine, stare attenti agli aspetti semiologici che, se usati in un 

modo poco corretto, possono trarre in inganno il cliente che li vede, avere una buona 

illuminazione nella vetrina, avere una coerenza nella disposizione dei materiali che 

siano in equilibrio verticale o orizzontale, che siano statici o dinamici, infine studiare 

bene i materiali da usare in base al messaggio che si vuole far recepire perché il legno, 

ad esempio, può esprimere naturalità e tradizione, invece l’alluminio modernità e novità 

(Vallega 1996). 

Per concludere quindi la strategia che sta alla base della realizzazione della vetrina è la 

stessa che deve essere operata all’interno della farmacia, il visual merchandising e i 

criteri espositivi devono essere coerenti tra di loro, seguendo le stesse logiche in modo 

tale da trasmette un determinato messaggio nella vetrina e poi continuarlo all’interno 

della farmacia, così il cliente non si sente spaesato quando entra per acquistare i 

prodotti. 

 

3.4 CATEGOY MANAGEMENT 

Con il termine category management si intende la “gestione dei prodotti, ovvero la 

definizione dell’assortimento, la formulazione del prezzo, le scelte di esposizione e le 

politiche di promozione studiate sulla base di categorie d’uso, cioè insiemi di prodotti 

in grado di soddisfare un medesimo bisogno” (Brusoni 2001). 

Al giorno d’oggi si sta sempre più diffondendo l’idea che gli strumenti di marketing 

dovrebbero essere utilizzati in modo integrato tra l’industria e la farmacia, per 

permettere ad entrambi gli attori di conseguire importanti risultati. La collaborazione 

nasce dalla volontà del produttore a rinunciare a trattare ogni singola referenza e dalla 

disponibilità del farmacista a ragionare in termini di intero assortimento. Il punto di 

incontro è rappresentato dal concetto di “categoria” di prodotti e dalla condivisione 

delle informazioni che la riguardano (Volpato 2000). 
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I prodotti sono suddivisi in categorie in base all’occasione d’uso, al tipo di consumatore 

o al suo stile di vita, oppure in funzione del loro ciclo di stagionalità. Per la farmacia 

l’adozione di logiche di category management, cioè di gestione dei prodotti, secondo 

categorie, funge da stimolo alla fedeltà al punto vendita, perché asseconda le logiche di 

lettura degli scaffali e degli espositori da parte dei clienti. Per l’industria rappresenta 

l’occasione di sfruttare la complementarietà dei prodotti e di conseguenza di sfruttare le 

opportunità di entrate in mercati nuovi rispetto ai bisogni del cliente, anziché rispetto 

alle omogeneità merceologiche. Inoltre entrami gli attori possono vedere aumentare le 

vendite e i margini.  

Per cogliere a pieno le opportunità del category management è necessario partire da una 

definizione strategica di categoria il più possibile vicina ai modi in cui si generano e si 

sviluppano i bisogni della clientela (Mallarini 2001).   

 

Figura 16: Il processo di Category Management 

 
34

 

 

Secondo una logica di marketing tradizionale il cliente entra in farmacia, ad esempio, 

per comprare un antipiretico, invece, secondo la logica category il cliente entra perché 

ha bisogno di curarsi dall’influenza, la farmacia deve concentrarsi sul bisogno no sulla 

singola referenza. Una volta individuati i bisogno si costruiscono degli “alberi delle 

                                                   
34 Rielaborato da Mallarini 2001 
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categorie”, dove vengono rappresentati i prodotti che possono soddisfare direttamente il 

bisogno, i prodotti complementari ad essi e i prodotti strumentali necessari a svolgere i 

processi di consumo. Una volta definiti gli alberi delle categorie si può procedere a 

strutturare l’offerta in funzione di esse. 

Si può decidere di strutturare tutta l’offerta con questa logica, una parte di essa, oppure 

si possono dedicare al category management solo alcuni espositori, a seconda del tipo di 

scelte strategiche fatte a monte. 

In Italia alcune farmacie hanno organizzato solo una parte della loro offerta, tipicamente 

alcuni settori a libero servizio secondo logiche di categoy management, ma l’esperienza 

più comune è l’organizzazione di una parte della superficie espositiva, spesso situata 

all’ingresso, o l’adozione di espositori orientati al category. Questo approccio si basa 

sulla distinzione dei prodotti in due classi legate al tipo di comportamento d’acquisto: 

prodotti acquistati secondo un processo di routine stabile e programmato o acquisti 

d’impulso. La prima tipologia di prodotti viene esposta secondo criteri tradizionali, con 

l’obiettivo di facilitare il cliente nel processo di acquisto e rendendolo in grado di 

trovare con semplicità le referenze che cerca, senza bisogno dell’ausilio del farmacista. 

La seconda tipologia di prodotti viene esposta su spazi costruiti ad hoc, espositori da 

terra, scaffali dedicati secondo logiche del category. A seconda del mese o dell’evento 

si allestisce l’angolo del tema prescelto. La frequenza con la quale lo spazio si rinnova 

varia dalla settimana del mese a seconda del tipo di bisogni che la farmacia deve 

soddisfare e del tipo di clientela servita, però bisogna stare attenti a non lasciare un 

espositore per troppo poco tempo, perché potrebbe non aver catturato l’attenzione, ma 

anche troppo a lungo potrebbe stufare e non essere più guardato perché perdere il fattore 

novità.  

Alcune di queste esperienze sono frutto della singola farmacia, altre invece vengono 

scelte in collaborazione con l’industria, in questo caso la farmacia può sfruttare le 

conoscenze e competenze strategiche di quest’ultima e possono essere molto più visibili 

perché in genere sono promosse da campagne nazionali. 

La quarta e ultima fase del category management è l’organizzazione della 

microstruttura, cioè la definizione dell’assortimento per la singola categoria. Definito il 
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bisogno è necessario delineare l’offerta e scegliere i prodotti che a tale bisogno 

rispondono. Quindi è utile suddividere i prodotti in:  

 centrali, che rispondono immediatamente al bisogni nell’immaginario del 

consumatore; 

 integrativi, ossia i prodotti complementari a quelli individuati come centrali e 

che soddisfano bisogni vicini a quello di cui la categoria è oggetto. 

L’assortimento dei prodotti centrali dovrà essere ampio e profondo, mentre quello dei 

prodotti integrativi dovrà limitarsi solo ai prodotti su cui si concentrano i volumi di 

vendita. Inoltre i prodotti centrali dovranno essere esposti nelle zone calde del punto 

vendita, invece i complementari andranno posti per colmare lo spazio visivo o 

intervallare i centrali se questi sono più di uno.  

Qualunque scelta venga presa dovrà essere coerente con il posizionamento della 

farmacia: una farmacia specializzata dovrà privilegiare prodotti percepiti dal cliente 

come ad alta specializzazione, una farmacia la cui strategia è orientato alla convenienza 

dovrà privilegiare prodotti a basso prezzo che ne rispettino il posizionamento. Pertanto 

non è sufficiente posizionare su uno stesso espositore dedicato, ad esempio, alla crema 

idratante, pillole per dimagrire o crema anticellulite, un pasto sostitutivo e prodotti da 

bagno per chi fa sport, ma è necessario che il target e le marche di questi prodotti siano 

coerenti non solo con l’offerta della farmacia, ma anche tra di loro. I prodotti assimilati 

in una categoria non devono rispettare solo il requisito di soddisfare un medesimo 

bisogno, direttamente o in via complementare, ma dovranno essere percepiti affini 

anche nell’immaginario del consumatore.  

Per facilitare la lettura della categoria da parte del cliente non è chiaramente sufficiente 

posizionare i prodotti l’uno vicino all’altro secondo gli schemi dettati dalle tecniche di 

merchandising: occorre affiancarli a cartelli in cui il messaggio nella forma e nella veste 

grafica dovrà essere coerente con il posizionamento del punto vendita e dei prodotti e 

possibilmente associarli a brochure o dépliant sul bisogno soddisfatto della categoria, 

strumenti che meglio si adattano all’immagine della farmacia come centro di servizi per 

la salute.  
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3.5 RAPPRESENTAZIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA 

Il farmacista che voglia assumere anche il ruolo di moderno imprenditore commerciale 

deve porsi degli obiettivi di gestione, affinché la propria impresa riesca a perseguire il 

fine che il farmacista proprietario si era prefissato e non viva ai margini del mercato con 

il rischio di essere passivo di situazioni casuali. 

La decisione potrebbe essere quella di attirare nella propria farmacia nuovi clienti 

potenziali, per fare ciò è auspicabile un intervento sull’assortimento presente a scaffale 

o sull’ampliamento/introduzione di nuovi prodotti nella gamma da trattare in un settore 

merceologico, come ad esempio omeopatia o cosmesi naturale. L’obiettivo logico 

seguente è quello di indurre i clienti agli acquisti, attraverso l’utilizzo di due possibili 

vie: la prima prevede l’impiego delle varie tecniche di merchandising, la seconda, 

invece, facendo leva su un miglior servizio professionale, cioè sulla propria consulenza.  

Indirizzare i clienti verso un più elevato numero di acquisti d’impulso, attraverso le 

tecniche del merchandising, porta sicuramente ad un buon risultato per le marche forti 

che, generalmente, non hanno un alto margine; invece la leva della consulenza premierà 

le marche minori, con uno sforzo maggiore da parte del farmacista, ma con un guadagno 

probabilmente maggiore. 

Per avere più riscontro e migliori risultati all’interno della propria farmacia, è 

importante fissare degli obiettivi di gestione più ponderati e scelti meno empiricamente, 

diventa, pertanto, necessario adottare una pianificazione più attenta. Un obiettivo, per 

essere tale, deve essere raggiungibile e misurabile nella sua fattibilità. È importante che 

il farmacista imprenditore conosca il concetto di “controllo di gestione”, di un metodo, 

che assicura coerenza e compatibilità fra gli obiettivi e i mezzi necessari per 

raggiungerli. Tale metodo comprende l’analisi esterna ed interna in cui opera la 

farmacia, la predisposizione di un politica d’impresa attraverso un vero e proprio piano 

strategico (con obiettivi di lungo e medio termine) e l’organizzazione di un budget, vale 

a dire di un bilancio di previsione annuale. Infine si arriva al controllo operativo. 
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Figura 17: Il controllo di gestione 

35 

 

L’analisi dello scenario esterno deve essere orientata ad individuare le minacce e le 

opportunità della farmacia in relazione ai diversi competitors, cioè le farmacie al cui 

interno sono presenti gli stessi settori merceologici, tenendo conto sia delle 

macrovariabili economiche e legislative, che delle variabili del mercato locale in cui 

opera.  

L’analisi interna deve, invece, evidenziare i punti di forza e di debolezza dell’azienda in 

relazione al personale, alla produttività dello spazio, ai costi di gestione, al magazzino e 

ad ogni altra variabile importante ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi.  

Soltanto avendo un’idea di quelle che possono essere le opportunità da cogliere e i 

problemi da risolvere e, considerando i punti di forza e di debolezza, è possibile arrivare 

a definire in modo preventivo la propria politica d’impresa e stabilire, quindi, quali 

obiettivi proporzionati alle capacità dell’azienda si desiderano seguire.  

È possibile distinguere obiettivi qualitativi e quantitativi, i primi corrispondono al 

volume di fatturato, alla quota di mercato, l’utile netto, il valore del magazzino e i costi 

                                                   
35 Rielaborato da Giampietri 1992 
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di gestione; gli obiettivi qualitativi, invece, si prefiggono di mantenere una leadership in 

un settore merceologico, conseguire un volume di vendita superiore ai concorrenti, 

individuare aree di diversificazione, trattare solo prodotti di qualità e lo sviluppo di 

nuovi settori. Per raggiungere tali obiettivi è importante avere ben chiare le linee di 

azione da attuare nel tempo. Secondo questa variabile gli obiettivi perseguibili da una 

farmacia possono distinguersi in: routinari (meno di un anno), annuali, obiettivi di 

fondo (1-3 anni) e obiettivi straordinari (3-5 anni).  

Quando si parla di gestione commerciale della farmacia si parla dell’indice di 

“redditività operativa”, utilizzato per definire gli obiettivi quantitativi: 

 

R.O.= Margine operativo lordo36
  X  Indice di rotazione37 

Costo spazio di vendita 

 

Con questo dato si indica la resa che la farmacia ha saputo fornire in relazione allo 

sforzo attuato. In genere si applica al settore di libera vendita che occupa la maggior 

parte dello spazio produttivo della farmacia, cioè l’area di vendita vera e propria.  

Dopo questa prima analisi risulta essere importante formalizzare e adottare strumenti 

come il conto economico o il bilancio d’azienda, non solo perché utili per le verifiche e 

gli adempimenti fiscali, ma perché indispensabile per una corretta gestione d’impresa. 

 

3.5.1 Il bilancio 

Il bilancio d’impresa, oltre che venire compilato per gli obblighi fiscali, è anche un 

indispensabile strumento operativo. È un documento formato da due prospetti: conto 

economico, stato patrimoniale. L’obiettivo è di evidenziare il reddito d’esercizio ed il 

capitale netto di funzionamento esistente alla fine del periodo considerato, cioè 

dell’esercizio, allo scopo di avere informazioni utili sia per valutare i risultati alla fine 

dell’anno, sia per remunerare i capitali investiti. 

                                                   
36 Il margine operativo lordo: dipende dalla politica di acquisto e dai controlli dei costi d’esercizio e dei 

costi per promuovere le vendite 
37 L’indice di rotazione: dipende dalla capacità di vendita personale o dei collaboratori come dal corretto 

utilizzo delle tecniche di vendita visiva e della gestione dinamica dello stock 
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IL BILANCIO 

CONTO ECONOMICO 

 

COSTI 

 Rimanenze iniziali 

 Acquisti di prodotti 

 Costi d’esercizio 

 Quote di ammortamento 

 Oneri finanziari 

 

 

RICAVI 

 Vendite di profitto 

 Altri proventi 

 Rimanenze finali 

Utile d’esercizio  

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 Disponibili 

o cassa 

o c/c bancari 

o c/c postale 

 Realizzabile 

o crediti verso clienti  

o scorte eccedenti il minimo tecnico 

 

 Investimenti  

o attrezzature e immobili 

o scorte vincolate 

 

PASSIVO 

 Debiti a breve termine 

o verso il fornitore 

o verso le banche 

 

 Debiti a medio/lungo termine 

o mutui 

o esposizioni diverse 

o fondi di fine rapporto 

 Capitale netto 

o capitale sociale 

o riserve 

o utile d’esercizio 
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Le voci del “Conto economico” danno come risultato il reddito d’esercizio, che può 

essere un utile o una perdita. Nello “Stato patrimoniale”, l’attivo costituisce la 

consistenza del capitale o patrimonio d’impresa, mentre il passivo segnala i debiti. Il 

capitale netto risulta essere il risultato della sottrazione tra l’attivo e i debiti.  

Ora verranno analizzate nello specifico alcune voci. L’utile d’esercizio e il capitale 

sociale possono destare qualche perplessità come voci passive. L’insieme dell’attivo  

rappresenta tutti i diversi modi con cui abbiamo investito in risorse (liquidità, credito 

connesso ai clienti, scorte, immobilizzazioni). Il passivo va letto come l’insieme di tutte 

le risorse finanziare necessarie per effettuare quegli investimenti. Più correttamente si 

parlerà invece che di attivo/passivo, di investimenti/finanziamenti: capitale sociale e 

utile d’esercizio con le principali fonti finanziare proprie. Il capitale netto viene in parte 

impegnato nelle attività e, per la rimanenza, va a formare il risultato economico che, a 

sua volta, potrà essere prelevato dal titolare o reimpiegato nell’esercizio dell’anno 

successivo (Giampitri 1992). Concludendo queste osservazioni sul bilancio, visto 

soprattutto come strumento operativo e non solo come documento fiscale, vale la pena 

di sottolineare i risultati che si ottengono grazie ad un suo corretto esame: 

 il controllo della gestione appena conclusasi confrontato con i risultati dei 

bilanci precedenti; 

 il controllo dell’andamento economico-finanziario e patrimoniale dell’azienda, 

realizzato mediante il calcolo di alcuni indici utili per sorvegliare l’equilibrio 

finanziario; 

 l’attuazione di una politica finanziaria che eviti tensioni dovute a mancanza di 

liquidità confrontando i fabbisogni di capitale con le disponibilità; 

 la possibilità di determinare il valore dell’azienda, per esempio in caso di 

cessione; 

 la possibilità di valutare le richieste di finanziamento a lungo termine e di 

controllo di leasing per immobili e/o attrezzature. 
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3.5.2 Il conto economico 

L’aumento o la diminuzione del ricavo mensile dovuto alle vendite è senz’altro un utile 

indicatore per tenere sotto controllo l’andamento più o meno soddisfacente di un 

esercizio commerciale. Una buona impresa deve pianificare la sua gestione avendo un 

quadro chiaro del futuro, il fatturato da solo non può essere esaustivo, per esprimere, 

quindi, il giudizio reale sullo stato di salute della farmacia commerciale, occorre 

prendere in considerazione l’utile netto di gestione o profitto d’esercizio. Questo 

paramento risulta essere il vero indicatore della reale redditività dell’impresa, essendo 

un elemento retributivo del capitale investito e della prestazione professionale 

dell’imprenditore. Per determinare questo risultato è necessario predisporre il conto 

economico, prospetto che riassume le componenti positive e negative di reddito, vale a 

dire costi e ricavi. 

 

IL CONTO ECONOMICO 

% 

100% 

 

 

VENDITE NETTE 

- Costo di acquisto del venduto 

MARGINE LORDO COMMERCIALE (MCL) 

+ premi di fine anno da fornitori 

- Costi di vendita 

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 

+ altri proventi 

- Costi di esercizio 

MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) 

- oneri finanziari 

ammortamenti  e sopravvenienza 

MARGINE OPERATIVO NETTO PRIMA DELLE 

IMPOSTE (MON) 

imposte sul reddito 

 

PROFITTO DELL’ESERCIZIO O UTILE 

IMPORTI 
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Se viene preso in considerazione un anno solare come esercizio commerciale, al termine 

di questo periodo, con il conto economico si esprime il risultato della gestione, cioè 

l’utile o la perdita conseguita. Più nello specifico potremo avere chiaro come si sono 

raggiunti i risultati positivi o negativi, mettendo in evidenza l’incidenza di ciascuna 

voce sul totale dei costi e delle vendite.  

Oltre a ciò il conto economico è lo strumento di base per la programmazione d’impresa, 

qualunque sia l’obiettivo, occorre sempre uno strumento di verifica e di misura dello 

stato di avanzamento, se tenuto costantemente sotto controllo, il conto economico, 

verifica progressivamente la distanza dalla meta prevista e controlla che si stia 

procedendo per la strada giusta.  

Il Margine Commerciale Lordo permette la verifica della validità del mix sia in termini 

di contributo dei singoli settori merceologici, sia in termini di politica di acquisto e di 

ricarico. Un corretto conto economico deve prevedere il MCL di tutti i settori 

merceologici e possibilmente di tutte le famiglie merceologiche.  

I costi che una farmacia deve sostenere nell’arco di un esercizio sono di natura fissa o 

variabile. I costi fissi sono tutti quei costi espressi in un importo fisso, ma la cui 

incidenza percentuale sulle vendite varia al variare delle stesse. I costi fissi ad esempio 

sono lo stipendio del titolare, lo stipendio dei dipendenti, l’affitto, le spese di 

riscaldamento e di servizio (luce, gas, telefono), l’associazione di categoria e 

aggiornamento e l’assicurazione. I costi variabili invece, sono quelli che incrementano 

come importo al variare delle vendite e la loro incidenza percentuale sulle vendite stesse 

rimane fissa. Questi tipi di costi sono: emissione di ordine, allestimento vetrina, 

comunicazione, sacchetti, carta di imballo, promozioni e sconti, resi, scaduti, rotture, 

ammacchi, mancati rimborsi mutualistici per inesattezza delle ricette e trattenuta sulle 

cessioni effettuate in regime di SSN. 

La classificazione dei costi in fissi e variabili è molto utile per ottenere il corretto conto 

economico. Se dal margine commerciale netto si sottraggono i costi fissi d’esercizio ed 

eventualmente si sommano altri proventi non derivati dalla vendita delle merci (noleggi 

apparecchiature, vendita di scaffali, ecc.) si ottiene il Margine Operativo Lordo. Con 

questo indice si può stabilire se l’attività commerciale è stata effettivamente svolta in 
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modo accettabile, risulta essere il risultato delle vendite ottenute. Il confronto poi va 

fatto sia rispetto ai dati storici sia al budget annuale.   

 

3.5.3 Il punto di pareggio 

L’analisi del punto di pareggio è una tecnica che esamina le relazioni che esistono tra 

volumi di vendita, costi e profitto d’impresa, permettendo di analizzare la razionalità di 

una strategia commerciale, di un investimento, di una nuova assunzione, ecc. in 

funzione dell’utile finale. Il punto di pareggio, infatti si raggiunge quando il margine 

commerciale equivale perfettamente alle spese; sopra la soglia del punto di pareggio, la 

farmacia comincia a produrre profitto. 

  

 

 

I quattro calcoli indispensabili per ottenere il punto di pareggio sono: 

1. calcolare tutti i costi fissi e variabili; 

2. calcolare il costo variabile unitario (CV); 

3. avere a disposizione il prezzo; 



115 

 

4. calcolare il punto di pareggio prendendo i costi fissi e dividendoli per la 

differenza del prezzo e dei costi variabili unitari. 

Il calcolo del PP permette utili previsioni, ma non garantisce di poterle effettivamente 

realizzare. Conoscere in anticipo il rischio insito in una decisione è però fondamentale 

al fine di una corretta politica di gestione.  
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CAPITOLO 4 

FARMACIA, GROSSISTI E FORNITORI 

I farmaci e gli altri prodotti parafarmaceutici e sanitari, come detto in precedenza, 

vengono distribuiti essenzialmente attraverso due canali: le farmacie pubbliche e le 

farmacie private. Per quanto riguarda, invece, il servizio di fornitura elle farmacie vi 

sono due strade possibili: l’approvvigionamento presso i grossisti nella maggior parte 

dei casi, oppure direttamente dalle aziende produttrici che diventano dei fornitori della 

farmacia stessa; pertanto si possono avere due diversi canali distributivi: industria-

ingrosso-farmacia riconosciuto come canale lungo oppure industria-farmacia 

riconosciuto come canale corto (iged.it). 

I principali attori presenti nel settore farmaceutico sono così sintetizzabili: 

 le industrie farmaceutiche; 

 le aziende di distribuzione intermedia (grossisti, depositari e concessionari); 

 le farmacie nella distribuzione finale. 

L’analisi del processo distributivo può essere affrontato non solo facendo riferimento 

agli attori, ma anche in considerazione delle diverse categorie del prodotto, infatti ci 

possono essere dinamiche differenti se si tratta di farmaci etici o dei farmaci di fascia C, 

OTC e parafarmaci. Come vedremo in seguito, il mercato dei farmaci è maggiore 

rispetto a quello degli altri prodotti, ciò implica alcune considerazioni. Innanzitutto, il 

fatto che nel nostro paese i farmaci di fascia A sono dispensati dal medico tramite 

ricetta, quindi il loro volume di vendita non dipende solo dal cliente finale ma anche dal 

comportamento prescrittivo del medico.  

La predominanza nel mercato, in termini quantitativi, di una tipologia di farmaci 

rispetto alle restanti categorie, assume valore anche in considerazione delle possibili 

politiche di intervento sui sistemi di remunerazione dei diversi soggetti coinvolti, in 

particolare dell’azienda farmacia. 

Nell’analisi del percorso distributivo che i farmaci possono svolgere si riscontra che 

quello del farmaco etico dalla produzione alla distribuzione al dettaglio, da parte delle 
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farmacie, può differenziarsi se viene coinvolto un canale di intermediari (depositari e 

concessionari distributivi) oppure se si svolge tramite il collegamento diretto tra 

l’impresa produttrice ed i soggetti della distribuzione finale.  

 

Figura 18: Il sistema di distribuzione dei farmaci etici nel primo caso e distribuzione dei 

farmaci C, OTC e prodotti parafarmaceutici nel secondo caso

  
38

 

 

Nella vendita dei farmaci sul mercato, l’iter distributivo più seguito è quello che 

prevede il coinvolgimento di tutti gli attori della catena: imprese farmaceutiche, 

depositari e concessionari, distributori intermedi e distribuzione finale.  

Questo è il percorso seguito dal 78% dei farmaci etici venduti, dove il 70% prevede 

anche il coinvolgimento dei depositari e concessionari e il restante 8% passa 

direttamente ai distributori intermedi. Infine solo il 10% dei farmaci venduti passa 

direttamente dall’industria farmaceutica alla farmacia (Vagnoni 2010).  

Nella distribuzione dei farmaci C, OTC e parafarmaci, come si vede dalla figura, non vi 

è una grossa differenza tra i due tipi di distribuzione, il 53% passa attraverso i depositari 

e i distributori, mentre il 47% prevede che l’azienda fornisca i propri prodotti 

direttamente alla farmacia.  

Passiamo ora ad analizzare i due diversi attori della filiera distributiva: i grossisti, i 

distributori intermedi, e i fornitori, ovvero le aziende produttrici.  

                                                   
38 Rielaborato da Vagnoni 2010 
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4.1 I GROSSISTI 

Le aziende di distribuzione intermedia e i grossisti, si occupano della gestione del 

commercio all’ingrosso dei prodotti, che siano essi farmaci o parafarmaci. Nello 

specifico l’assortimento dei distributori è composto da due classi principali: i farmaci 

etici e i farmaci da banco OTC e prodotti non farmaceutici. Rispettivamente, secondo i 

dati di NewLine
39

, il 61,6% delle vendite di una farmacia è realizzato dai prodotti etici, 

il rimanente 38,4% viene conseguito mediante la vendita dei restanti prodotti. I grossisti 

in Italia hanno il compito di rifornire circa 18.021
40

 farmacie esistenti nel nostro 

territorio. Oltre alla distribuzione su scala nazionale, i grossisti offrono ai propri clienti 

vari servizi complementari, quali iniziative di merchandising, ritiro dei prodotti scaduti 

e altre consulenze professionali.  

Per le peculiarità del bene trattato, l’ambito della distribuzione è fortemente 

regolamentato dalla normativa nazionale: l’art.1 del d.l. n. 538/1992 esplicitamente 

regola la distribuzione all’ingrosso di tale settore, imponendo vincoli stringenti in 

termini di modalità di distribuzione, tempi di consegna rispetto alle richieste da parte 

delle farmacie, disponibilità di farmaci e parafarmaci all’interno del magazzino (per 

legge i grossisti sono tenuti a garantire una giacenza in magazzino di almeno il 90% dei 

prodotti in commercio); inoltre, sulle modalità di remunerazione, la legge fissa i margini 

di utile che spetta al grossista per i farmaci rimborsabili nel 6,65% sul prezzo di vendita 

al pubblico (Vagnoni 2010). 

I grossisti hanno un ruolo intermedio tra l’industria e la farmacia, dando loro un 

sostegno concreto, ogni giorno, per fornire quantità grandi o piccole dei prodotti che la 

farmacia richiede e che avrebbe difficoltà a reperire direttamente dall’azienda. Hanno 

delle tempistiche molto veloci, riescono a rifornire la farmacia ogni giorno con un 

tempo che varia all’interno delle 12 ore, in alcuni casi si possono avere anche più 

consegne nell’arco della stessa giornata. L’ordine che parte dalla farmacia la mattina, 

prevede che i prodotti arrivino all’interno del punto vendita il pomeriggio stesso, e per 

                                                   
39 Dati aggiornati al 14 novembre 2012 in riferimento all’anno che scorre dal novembre 2011 a ottobre 

2012. 
40 Dati aggiornati a ottobre 2012 da Federfarma 
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quanto riguarda gli ordini effettuati nell’arco del pomeriggio, la merce viene recapitata 

la mattina successiva.  

Per tale motivo il rapporto che si crea tra il farmacista e i propri grossisti si basa sulla 

fiducia reciproca e su presupposti commerciali per arrivare a soddisfare i medesimi fini. 

Il primo interesse della farmacia e del grossista è quello di stringere un accordo 

commerciale che si basi, per la maggior parte, sul fatturato percepito in farmacia. Nella 

stipulazione del contratto commerciale ci sono diversi fattori che influiscono e che 

devono essere presi in considerazione: ad esempio gli sconti, la tempistica di consegna, 

la politica di gestione degli insoluti e la tempistica per quanto riguarda i resi. 

In genere una farmacia media si appoggia a tre o quattro magazzini all’ingrosso per 

poter sfruttare al meglio le diverse offerte che le vengono proposte, in quanto lo stesso 

farmaco può avere due prezzi differenti se fornito da due magazzini diversi; tutto ciò 

con il fine ultimo di attirare nuovi clienti. Lo sconto o il ricarico che un grossista 

propone al proprio cliente farmacista in genere oscilla tra il 30,35% e il 33%. I grossisti 

tendono ad applicare un mix di sconti, non uno sconto sul singolo prodotto, cioè una 

sommatoria di sconti divisi in due diverse classi: i farmaci di fascia A e i farmaci di 

fascia C, SOP, OTC e i parafarmaci, ossia tutti i prodotti che non sono farmaci. Inoltre, i 

farmaci di fascia A sono mutuabili e vengono dati al cliente finale “gratis”, grazie alla 

ricetta del medico, in quanto sono rimborsabili dell’Asl, quindi il guadagno del 

farmacista su questi tipi di prodotti dipende dal numero di farmaci che riesce ad 

acquistare in offerta dal magazzino. Per quanto riguarda, invece, i farmaci di fascia C, 

gli OTC, i SOP e tutti i parafarmaci totalmente al carico del cliente finale, il guadagno 

che può avere la farmacia dipende sempre dalla condizione che il farmacista riesce ad 

ottenere dal grossista.  

Nel sistema distributivo per la farmacia sono largamente impiegati i depositari, che 

svolgono prevalentemente il ruolo di stoccaggio, gestione ordini e consegna ai clienti 

senza assumere la proprietà dei prodotti. Proprio per questa ragione, i depositari sono 

definiti attori anomali della filiera. I grossisti e i distributori sono soggetti ad 

autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 219/2006 (art. 99-112) e poi 

modificati (Vagnoni 2010).  
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Sempre in questo ambito della distribuzione intermedia è presente un’altra figura, il 

concessionario, che promuove la vendita dei farmaci ai distributori o ai farmacisti, 

all’interno di una data area geografica, assumendone la proprietà.  

Secondo la regolamentazione del decreto legislativo 219/2006 citato più sopra, lo 

svolgimento delle attività del depositario e del grossista sono subordinate 

all’autorizzazione della Regione o Provincia Autonoma, ovvero dell’eventuale autorità 

garante. L’autorizzazione ha valenza solo all’interno del territorio regionale ed è 

rilasciata solo dopo la verifica dell’adeguatezza dei locali alla conservazione dei farmaci 

e della presenza di un responsabile che espliciti i requisiti richiesti. 

La distribuzione intermedia, quale elemento di congiunzione tra le imprese di 

produzione (imprese farmaceutiche) e le aziende distributrici (farmacie), svolge il 

delicato ruolo di garantire la presenza del farmaco in farmacia nei modi e tempi previsti 

dalla legge. Per tale ragione il grossista ha l’obbligo di rispettare i tempi di consegna 

predefiniti, così come sono imposte le modalità di gestione del magazzino in termini di 

scorte. 

I grossisti hanno la tendenza ad attuare politiche di concentrazione, nel tentativo di 

recuperare buoni livelli di efficienza attraverso economie di scala, e differenziazione per 

ciò che riguarda l’offerta di servizi per le farmacie, o attraverso politiche di integrazione 

verticale. Tra i principali elementi che hanno comportato il modificarsi dell’assetto e 

della concentrazione della distribuzione intermedia Bongio evidenzia: 

 la crescita dello sconto offerto ai farmacisti che necessariamente spinge fuori 

mercato i meno efficienti, i meno redditizi e i grossisti più piccoli; 

 l’emergere di economie di scala che richiedono elevati volumi di vendita per 

coprire i costi fissi amministrativi, per investire e sviluppare sistemi 

computerizzati di ordinanze, di allestimento ordine e di gestione magazzino; 

 la possibilità di ruotare l’inventario tra i diversi magazzini; 

 creare un meccanismo centralizzato di ordinanza; 

 i benefici potenziali che i grossisti possono offrire alle imprese produttrici di 

realizzare per esse una distribuzione internazionale. 
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Anche se con ritmi più lenti rispetto ai paesi europei, l’Italia ha un’elevata 

frammentazione del numero dei grossisti che sta comportando una concentrazione dei 

fatturati e dei margini in capo ad essi e di conseguenza una limitazione di manovra sulle 

politiche di sconto da attuare. 

 

4.2 I FORNITORI 

Analizzato fino ad ora il primo tipo di distributore di farmaci e parafarmaci alla 

farmacia, ora passiamo allo studio del fornitore, il secondo attore coinvolto nella catena 

di fornitura di prodotti per la salute.  

Il rapporto che si instaura con questi due attori della filiera è un elemento critico che 

deve essere ben sviluppato in quanto risulta avere un livello di servizio alto e 

complesso, soprattutto rispetto agli altri settori produttivi.  

Come visto in precedenza, la percentuale di prodotti che passano direttamente 

dall’azienda produttrice alla farmacia è bassa per quanto riguarda i farmaci (10%); 

risulta essere maggiore, invece, per tutti gli altri prodotti che rappresentano l’85% 

dell’assortimento della farmacia, ovvero gli OTC, SOP e tutti i parafarmaci presenti in 

farmacia (47%).  Questo passaggio diretto da azienda a farmacia può essere difficile, in 

quanto l’assortimento presente in una farmacia offre fino a 30.000 articoli e non è 

normalmente standardizzato, la fornitura di un prodotto può avvenire tramite entrambi i 

canali (diretto oppure tramite il grossista), non sempre risulta essere unico il fornitore 

del canale.  

Nel rapporto che si instaura tra il fornitore e il proprio cliente vi possono essere diversi 

tipi di relazione, la figura rappresenta una matrice che descrive alcuni tipi di possibili 

relazioni.  
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Figura 19: Matrice delle relazioni 

 
41

 

 

I due assi su cui si sviluppa la matrice sono: la rilevanza, cioè quanto la proposta del 

fornitore urta sull’attività del cliente, condizionando i risultati; e la competenza, cioè la 

conoscenza che il cliente ha, rispetto ai contenuti del lavoro dei fornitori.  

Legando queste due dimensioni si possono instaurare con il cliente quattro diverse 

relazioni (Villa 2008): 

 Relazione emotiva: questo tipo di relazione riguarda prodotti di bassa 

importanza per il business del cliente, il quale possiede competenze limitate. La 

relazione che si viene a sviluppare tra i due attore non è molto complessa ed è 

legata agli aspetti estetici e di immagine in relazione all’immagine del prodotti 

in questione, pertanto la relazione è più emotiva e meno legata alla razionalità e 

alla pianificazione. In più, il fornitore, non necessariamente deve avere 

un’approfondita conoscenza del cliente, può anche rimanere circoscritta a quella 

determinata situazione. 

 Relazione prezzo: relazione dove, agli occhi del cliente, i prodotti e i servizi 

acquisiscono poca importanza e, sui quali, il farmacista possiede una buona 

consapevolezza sugli aspetti collegati alla negoziazione e all’acquisto. La 

relazione che si instaura è basata su aspetti quantitativi quali il prezzo, i vincoli 

                                                   
41 Rielaborazione da Villa 2008 
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di fornitura, i volumi, gli sconti di quantità e l’assistenza tecnica riferita al 

prodotto. La concorrenza acquisisce un ruolo importante, perché ogni prodotto 

viene studiato in relazione agli articoli dei concorrenti. Tra il cliente e il proprio 

fornitore non vi è una buona conoscenza, il cliente non ritiene necessario 

esplicitare la propria organizzazione, però il fornitore dovrà lo stesso rendere 

visibili i propri punti di forza e di debolezza della propria gamma anche in base 

alla concorrenza.  

 Relazione fiduciaria: riguarda prodotti che diventano importanti per il cliente 

che, nello stesso tempo, ha una preparazione inadeguata. Pertanto, diventa 

fondamentale il livello di fiducia che il cliente attribuisce al proprio fornitore, sia 

nel capire i bisogni, che nel cercare e offrire la risposta più corretta e giusta. Il 

fornitore deve risultare sincero e attento a ciò che gli viene chiesto, il prodotto 

deve essere spiegato in modo perfetto, senza trascurare nessun aspetto 

fondamentale.  

 Relazione Partnership: in questa relazione, i prodotti acquisiscono una grande 

importanza per il business del cliente ed egli ha una buona e approfondita 

conoscenza su di essi. Anche il fornitore ha una buona competenza sull’articolo 

in questione e l’obiettivo primo di questa relazione è quello di cercare di 

unificare queste conoscenze per ottenere una garanzia da entrambe le parti. 

Quindi il cliente e il proprio fornitore stanno sullo stesso livello e interagiscono 

tra di loro alla pari, devono avere una conoscenza reciproca autentica e non solo 

di apparenza, inoltre non devono essere messi in competizione i diversi partner.  

Spesso quando si parla del rapporto che si instaura tra fornitore e proprio cliente 

farmacista ci si riferisce proprio alla relazione partnership, ovvero ad una forma 

collaborativa che aiuta le problematiche gestionali, ma ha anche forte impatto sui temi 

di innovazione di prodotto, processo e di sviluppo tecnologico. Il rapporto che viene ad 

instaurarsi prevede che vengano fatte delle scelte precise, decidendo con quali tipi di 

aziende si vuole lavorare in modo privilegiato. In questo nuovo contesto, il farmacista 

non deve più focalizzarsi sul raggiungimento di un solo obiettivo, a volte molto 

specifico, come ad esempio guadagnarsi il prezzo migliore, ma si deve cominciare a 

ragionare in un modo più ampio, pensando, ad esempio, alla pianificazione da attuare 

per gli acquisti con un determinato fornitore per tutto l’anno successivo.  
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Figura 20: Evoluzione del rapporto fornitore/farmacia  

  

           Fonte rielaborato da Taddei B. e Pacenti G.C. 2009 

 

Vi sono tre importanti punti da analizzare quando si parla di partnership:  

 un partner è a conoscenza delle esigenze della farmacia, sia dal punto di vista 

economico che non. Un fornitore qualunque propone semplicemente dei 

prodotti, invece un partner è più attivo e partecipe nel proporre i propri prodotti, 

ascolta le esigenze del cliente e dei propri collaboratori, questo comporta delle 

tempistiche più lunghe e una qualità nelle relazioni professionali ma anche 

personali maggiori;  

 vi è uno scambio di informazioni che incide in modo concreto sulla relazione 

commerciale, con il passare del tempo l’offerta del fornitore si allinea con le 

esigenze del farmacista e in questo modo ne stimola di nuove e dall’altra parte il 

farmacista meglio riesce a soddisfare i propri clienti finali; 

 le relazioni che si creano sono di medio/lungo periodo. 

Esplicitate le caratteristiche principali della partnership si può affermare che tale 

relazione risulta essere vantaggiosa per il farmacista perché gli permette di avere un 

aiuto sulla gestione della complessità, migliorando l’orientamento del consumatore e 

favorendo la fidelizzazione.  



125 

 

L’immagine riportata sotto, rappresenta le aspettative che il farmacista ha nei confronti 

del fornitore, preso su un campione di oltre 4.000 farmacie, nello specifico viene 

esplicitato il livello di importanza che viene percepito e il livello di soddisfazione nei 

confronti dell’offerta proposta.  

 

Figura 21: Importanza e soddisfazione del farmacista 

 42 

 

Nei due quadranti in alto è possibile vedere come il farmacista preferisce avere sia un 

adeguato supporto commerciale, che finanziario, inoltre cerca di rinnovarsi e migliorarsi 

con politiche di marketing ad hoc, informazioni sui prodotti e sulla gestione della 

comunicazione. Le proposte che sono rivolte alla farmacia da parte dei propri fornitori 

dovrebbero permettere di aumentare il sell in, ma si deve cercare di porre maggiore 

attenzione anche, e soprattutto, a garantire sempre un maggiore sell out. I fornitori 

devono garantire e aiutare il cliente offrendo le informazioni sui prodotti, devono essere 

integrate da competenze e supporti che permettano di aumentare l’immagine della 

farmacia, della sua professionalità e la comunicazione del personale e del punto vendita.  

Un altro aspetto importante della partnership e del legame che si crea è la definizione 

del prezzo sia durante la vendita sia quello percepito dal cliente consumatore. Il 

farmacista riesce ad acquistare i prodotti dal fornitore con uno sconto maggiore, perché 

                                                   
42 Rielaborato da Pinto 2008, pag 24 
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assicura alla ditta l’acquisto di una determinata quantità della stessa marca (al contrario 

di quello che succede con il grossista che permette di acquistare lo stesso numero di 

prodotti ma di marche diverse). Per i prodotti parafarmaceutici, cosmesi e integratori lo 

sconto può variare dal 40% al 70%, in questo modo il guadagno risulta essere maggiore 

rispetto alla vendita tramite grossista. Parallelamente al guadagno maggiore, anche il 

rischio in cui incorre la farmacia è maggiore, in quanto l’ordine deve essere fatto di 

numeri molto alti per poter avere sconti più alti (ad esempio acquistare 100 scatole di un 

determinato prodotto, ad esempio un integratore alimentare). In alcuni casi, le ditte di 

cosmetici, propongono delle offerte 1+1 oppure 2+1, cioè all’acquisto dei prodotti la 

farmacia ne regala 1, solitamente i rimborsi di questi prodotti omaggio sono poi pagati 

in forniture di altri prodotti. I prodotti che vengono acquistati dal fornitore saranno 

consegnati alla farmacia dopo circa una settimana dall’ordine che avviene tramite il 

rappresentante di ogni azienda. 

Oltre a stabilire il prezzo con cui la farmacia paga i prodotti al fornitore, quest’ultimo 

aiuta il proprio cliente a ricercare il corretto posizionamento di prezzo da applicare ai 

vari prodotti, per garantire una buona marginalità e specialmente tutelare il sell out degli 

articoli, dal momento che i prezzi non sono fissi e uguali per tutti ma che vi si applica 

un prezzo consigliato e libero. Questa importante collaborazione non avviene solo per i 

prodotti di libera vendita, ma accade anche per i farmaci soggetti a prescrizione, nello 

specifico per i farmaci che si avvicinano alla scadenza del brevetto.  

Ultimo aspetto importante da dire della partnership è l’informazione, che fino ad oggi è 

avventa in maniera unilaterale, da fornitore a cliente, ma che negli ultimi anni si sta 

sviluppando a due direzioni, il farmacista deve sviluppare con il proprio fornitore degli 

strumenti che gli permetta di capire sempre in minor tempo quali sono i bisogni dei 

propri clienti consumatori, offrire un feedback al fornitore, per poter, poi, adattare tutta 

la filiera per l’offerta del consumatore.  

Il rapporto vero e proprio tra fornitore e farmacista deve prevede le seguenti attività: 

 assicurarsi che la farmacia abbia ricevuto materiali informativi per il personale 

di vendita e per i clienti; 

 offrire alla farmacia i campioni; 
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 essere a disposizione della farmacia per spiegazioni di determinati casi; 

 prevedere che l’assortimento sia ben studiato e sempre aggiornato; 

 offrire alla farmacia una serie di espositori consoni ai prodotti da esporre; 

 offrire la possibilità di gestire dei piccoli assortimenti specializzati. 

Inoltre il farmacista, nel momento in cui dovrà scegliere un nuovo fornitore, dovrà 

basarsi su tali caratteristiche: 

 valutare il fornitore non solo per i parametri tradizionali, quali il prezzo, le 

consegne, le condizioni commerciali, ecc.; 

 adottare un controllo costante sul fornitore per poter avere una buona 

partnership; 

 tenere sempre in considerazione che il fornitore potrebbe dimenticare dei 

dettagli sul rapporto di collaborazione, dal momento che è una realtà autonoma; 

 percepire e sfruttare al massimo le opportunità che il fornitore offre attraverso il 

sistema di comunicazione messo in atto.  

 

Figura 22: Casi di partnership tra farmacia e fornitore 
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4.3 L’OPINIONE DELLE FARMACIE 

Una volta analizzato il rapporto che si instaura tra il farmacista e il grossista e tra il 

farmacista e i propri fornitori, sarà evidenziato cosa pensa la farmacia di tale argomento. 

Lo studio è stato svolto attraverso la distribuzione di un questionario (sotto riportato) ad 

un campione di 30 farmacie di comunità della provincia di Belluno.  

Le domande sono state formulare allo scopo di raccogliere informazioni circa l’attuale 

andamento di mercato dei prodotti parafarmaceutici, in relazione al tradizionale settore 

farmaceutico; per fare ciò è stato scelto di rivolgersi direttamente all’attore di 

riferimento, ossia il farmacista gestore. Il campione di riferimento è stato individuato 

scegliendo un’area geografica comprensiva di città capoluogo e piccole realtà 

periferiche.  

 

QUESTIONARIO 

 
 

1) Contrassegni le caratteristiche fondamentali che ritiene debbano avere i fornitori della sua 

farmacia (Massimo 3 preferenze) 

o Esclusività  

o Rapidità di consegna 

o Possibilità di sconti e pagamenti concordati 

o Reperibilità 

o Certificazioni di qualità 

o Altro (specificare)  

2) Contrassegni il numero di fornitori a cui si rivolge la farmacia divisi per: 

PRODOTTI FARMACEUTICI: 

o 0-2 

o 2-4  

o 4-6 

o Più di 6 
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PRODOTTI  PARAFARMACEUTICI: 

o 0-2 

o 2-4  

o 4-6 

o Più di 6 

 

3) In quali casi preferite/dovete rivolgervi al fornitore (azienda produttrice) piuttosto che al 

grossista? 

4) Quali sono i tempi di consegna del fornitore (da quando parte l’ordine a quando la merce 

arriva in farmacia)? 

PRODOTTI FARMACEUTICI: 

o Meno di 1 settimana 

o Da 1 a 2 settimane 

o 2 a 3 settimane 

o Più di 3 settimane 

PRODOTTI PARAFARMACEUTICI: 

o Meno di 1 settimana 

o Da 1 a 2 settimane 

o 2 a 3 settimane 

o Più di 3 settimane 

5) Quale è il ruolo che assume l’agente/rappresentante all’interno della farmacia?  

o Viene contattato dalla farmacia per fare l’ordine 

o L’agente contatta la farmacia per proporre nuovi prodotti, o se deve fare degli ordini 

o Altro (specificare) 

6) L'azienda fornitrice è presente e attiva nel rapporto che il farmacista instaura con i clienti? 

7) Per le strategia di vendita dei prodotti parafarmaceutici è più vincente adottare prodotti di 

fornitori che sono molto pubblicizzati nei mass media o avere dei prodotti poco conosciuti 

che vengono venduti in farmacia con il marchio della farmacia stessa? 

o Prodotti presenti nei mass media.  

Perché? 

o Prodotti presenti con il marchio della farmacia 

Perché? 
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8) Gradireste se i vostri fornitori vi proponessero delle visite presso le loro aziende? 

9) Quale fornitore già lo fa?  

10) Esprima una valutazione sui corsi di formazione che vengono organizzati periodicamente 

dalle aziende fornitrici di prodotti parafarmaceutici e di cosmesi 

o Molto utili 

o Mediamente utili 

o Sufficientemente utili 

o Poco utili 

Perché? 

11) Quanto incide la vendita dei prodotti parafarmaceutici in termini % sui ricavi della 

farmacia? 

o 10-20%  

o 20-30% 

o 30-40% 

o 40-50% 

o Più di 50% 

 

Di seguito una breve analisi dei risultati ottenuti.  

Nella prima domanda era chiesto di contrassegnare quali fossero le caratteristiche 

principali che un fornitore deve avere per essere scelto come tale. Come si può notare 

dal grafico sottostante, i risultati più rilevati, con una percentuale del 27% e 24%, sono 

rispettivamente la rapidità di consegna e, con pari valore, la reperibilità del fornitore e la 

possibilità di ottenere i prodotti a condizioni scontate, oppure l’opportunità di effettuare 

i pagamenti secondo scadenze concordate dai due attori principali. I’11% del campione 

ha risposto che è importante l’esclusività e la qualità del sevizio che fornito, infine il 3% 

si basa su altri fattori quali i servizi aggiuntivi che possono essere offerti oppure 

l’ottenimento di un supporto concreto sulle strategie di marketing da attuare all’interno 

della farmacia quale materiale espositivo, servizio di promoter o organizzazione di 

giornate dedicate.  
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La seconda domanda, che chiedeva di indicare l’intervallo corrispondente al numero di 

fornitori utilizzati nella propria farmacia, divisi per le due principali categorie di 

prodotto, fa emergere che il comportamento assunto è diverso. Il 46% del campione, 

infatti, si appoggia ad un numero di fornitori tra due e quattro il 21% si affida al 

massimo a due fornitori per tutto l’assortimento di farmaci, invece il 42% dello stesso 

campione afferma che ha contatti con più di 6 fornitori e il 33% ne utilizza tra i 2 e i 4 

per l’assortimento dei prodotti parafarmaceutici. Questa diversità fa emergere che il 

modo in cui sono trattati i due principali settori è totalmente diverso. Se per i prodotti 

farmaceutici la farmacia cerca di affidarsi ad un numero basso di fornitori che possano 

offrire loro una gamma più vasta di prodotti oppure ad un numero maggiore di grossisti 

che li rifornisce, per contro il numero di fornitori per i prodotti cosmeceutici e 

nutraceutici risulta essere più elevato, così anche da generare una maggiore concorrenza 

tra le diverse aziende fornitrici.  

27% 

24% 
24% 

11% 

11% 

3% 

COSA DEVE AVERE UN FORNITORE 

RAPIDITA' CONSEGNA

REPEREBILITA'

SCONTI PAGAMENTI CONCORDATI

ESCLUSIVITA'

QUALITA'

ALTRO
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Nella terza domanda è stato chiesto di evidenziare perché una farmacia dovrebbe 

rivolgersi ad un’azienda produttrice anziché ad un grossista per essere rifornita di 

prodotti cosmeceutici e nutraceutici.  

Il risultato è stato sorprendente in quanto il 63% degli intervistati ha affermato che è 

interessato ad avere rapporti con il fornitore piuttosto che con il grossista per ragioni 

legate alle scontistiche maggiori offerte, il 13% risponde che è interessante tale rapporto 

nel momento in cui si effettuano ordini per volumi significativi e nel momento in cui 

sono proposte delle novità di prodotto; infine l’8% risale a coloro che contattano il 

0 - 2 

21% 

2 - 4 

46% 

4 - 6 

16% 

PIÙ DI 6 

17% 

FORNITORI DI PRODOTTI FARMACEUTICI 

0 - 2 

12% 

2 - 4 

33% 

4 - 6 

13% 

PIÙ DI 6 

42% 

FORNITORI DI PRODOTTI 

PARAFARMACEUTICI 
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fornitore nel momento in cui il grossista è sprovvisto del materiale necessario.  Il 17% 

rimanente si suddivide in coloro che hanno dato delle risposte diverse: a seconda della 

reperibilità del fornitore, se il farmacista ha un assortimento completo di una linea di 

prodotti, se viene offerto un servizio maggiore, per prodotti che hanno un’alta rotazione, 

oppure per coloro per i quali è importante ottenere il pagamento frazionato o con tempi 

allungati, se il fornitore offre loro dei materiali di supporto alla vendita come la 

cartellonistica, oppure, per finire, c’è chi contatta sempre il fornitore e si rivolge al 

grossista solo per ordini e consegne giornaliere. 

La domanda quattro chiedeva quali fossero i tempi di consegna dei prodotti una volta 

ordinati dalla farmacia. In entrambi i casi, ossia sia per i farmaci che per i parafarmaci il 

fornitore fa recapitare la merce al proprio cliente entro una settimana, rispettivamente 

seconde percentuali pari al 63% e 54%. Per quanto riguarda il primo valore, esso si 

discosta molto dagli altri in quanto il 33% del campione afferma che i prodotti 

farmaceutici sono recapitati in un tempo massimo pari a due settimane e solo il 4% tra 

le due e tre settimane. Il 42% degli intervistati afferma, invece, che i prodotti 

parafarmaceutici sono consegnati in farmacia in un periodo che varia tra una e due 

settimane.  
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Come analizzato in precedenza, il rapporto tra il farmacista e il fornitore è gestito per il 

tramite dell’agente incaricato per la trasmissione degli ordini o come contatto di 

riferimento per ogni tipo di informazione necessaria. Nel 70% dei casi analizzati la 

farmacia contatta direttamente l’agente per la comunicazione degli ordini di acquisto, 

solamente nel restante 30% è l’agente che contatta la farmacia per proporre offerte o 

promuovere nuovi prodotti.  
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Procedendo con il questionario, alla domanda se il fornitore è presente e attivo nei confronti del 

farmacista per supporto ed assistenza nel rapporto con il proprio cliente il 31% ha risposto di no, 

il 30% ha risposto a volte (specificando che questo accade in modo raro o discontinuo, che 

quindi per il farmacista non è abbastanza), il 26% ha risposto di sì (dicendo che è presente 

fornendo del materiale informativo e pubbicitario che propone promozioni alla clientela e la 

fidelizza), infine i restanti 9% e 4% sono risposte di coloro che hanno contatti solo tramite 

l’agente o se la farmacia ne ha necessità spontanea.  

 

 

 

La domanda sette risulta essere interessante dal punto di vista comemrciale, in quanto vengono 

contrapposti i prodotti parafarmaceutici che compaiono in campagne pubblcitarie sui principali 

mass madia e i prodotti che venduti in farmacia con il marchio della stessa. Il 59% degli 

intervistati preferisce gestire nel proprio assortimento dei prodotti con private label, in quanto 

ritiene, nella maggior parte dei casi, sia un prodotto che aiuta a fidelizzare il consumatore alla 

propria farmacia e la rende esclusiva ai suoi occhi. Inoltre, il campione ritiene che sia un punto 

di forza per differenziarsi dalle concorrenti, che trasmette al consumatore un senso di fiducia, 

sicurezza, garanzia e credibilità della stessa. Il plus che viene aggiunto a questi tipi di prodotto, 

quindi, è la qualità che il farmacista di fiducia vuole offrire ai propri clienti. 
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Per contro il 41% del campione, percentuale non rilevante, preferisce i prodotti 

conosciuti e pubblicizzati nei mass media, perché ritiene che un prodotto già conosciuto 

sia di più facile vendita per diffusione e presenza sul mercato e ne siano più conosciuti e 

apprezzati i benefici da parte del cliente, ancor prima di entrare in farmacia.  

Per permettere al cliente di conoscere la realtà in cui sono realizzati i prodotti offerti, è 

stato chiesto al campione di indagine se gradirebbe che l’azienda organizzasse e 

proponesse loro delle visite informative presso l’azienda stessa. A tela domanda, il 75% 

ha espresso una risposta positiva e solo 17% e l’8% ha negato l’interesse per tale 

iniziativa o lo ha dimostrato solo in alcuni casi. Del 75% di risposte positive sono 

emerse, nella domanda successiva, alcune aziende che già operano in questo modo, tra i 

nomi più citati appare UNIFARCO da otto farmacie, ABOCA da quattro farmacie, 

UNIFARM da tre farmacie, ZETA da due farmacie e una sola delle farmacie facenti 

parte del campione ha nominato rispettivamente BOIRON, CAUDALIE, LIERAC e 

PRODECO. Infine, tre farmacie che sarebbero entusiaste dell’iniziativa hanno risposto 

che nessuno dei fornitori a cui fanno riferimento organizza tali incontri.  
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La decima domanda chiedeva al campione di esprimere un’opinione sui corsi che le 

aziende fornitrici organizzano periodicamente. Il 50% manifesta un giudizio molto 

positivo e il 42% si ritiene mediamente soddisfatto. Coloro che hanno espresso un 

giudizio positivo, ritengono che i corsi di formazione siano molto utili, in quanto 

permettono di conoscere in modo più approfondito il prodotto e migliorare il consiglio 

che si può offrire al cliente consumatore; essi lo ritengono interessante per comprendere 

meglio i meccanismi e le funzioni dei prodotti e le esigenze del consumatore, è 

riconosciuta l’importanza di conoscere nuovi prodotti da immettere nel mercato, perché 

ciò rende il farmacista stesso più sicuro ed efficace nella vendita. Nei pochi giudizi 

negativi che sono emersi, si registrano solamente due lamentele da due farmacie 

diverse, esprimendo che tali corsi distolgono l’attenzione dalla farmacia e da patologie 

più gravi e in alcuni casi risultano essere poco interessanti.  
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Per concludere il questionario, è stato chiesto quanto la vendita dei prodotti 

parafarmaceutici incida sul fatturato totale della farmacia in termini percentuali. In 

questo caso i risultati sono un po’ in disaccordo, in quanto il 42% delle farmacie ritiene 

che incida tra il 20-30%, il 25% che incida oltre il 50%, il 17% tra il 10 e il 20% del 

fatturato totale e poi il 12% e il 4% rispettivamente tra il 40 e 50%  e tra il 30 e 40%.  
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Le due percentuali più elevate evidenziano che la vendita di tali prodotti incide in 

maniera abbastanza significativa sul fatturato totale della farmacia, ragione per la quale 

si continua ad investire e a credere in questo settore.  

Con la compilazione del questionario, si è permesso alle farmacie di esprimere il 

proprio giudizio, ossia è stato meglio compreso come si instaurino i rapporti fornitore-

cliente e quali siano le caratteristiche ricercate; è stata, inoltre, dimostrata l’importanza 

che hanno assunto i prodotti parafarmaceutici nell’assortimento offerto della farmacia. 
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CAPITOLO 5 

IL CASO UNIFARCO 

 

In questo capitolo è stato esaminato un case study, ovvero è stato effettuato uno studio 

empirico con lo scopo di ricercare avvenimenti contemporanei rispetto al contesto 

presente in cui ci si trova. È stata scelta l’azienda UNIFARCO e sono stati studiati i 

confini che si creano nel rapporto tra il contesto farmaceutico e la realtà di un’azienda 

fornitrice. Dato che il caso-studio è un metodo di ricerca, esso può essere declinato in 

base alla prospettiva teorica e metodologica che si vuole scegliere (Yin 1985).  

L’azienda è stata individuata in quanto unica produttrice di prodotti parafarmaceutici 

nella realtà geografica oggetto di studio: la società, infatti, è stata fondata nella 

provincia di Belluno e con la sua strategia distributiva è riuscita a imporsi sul mercato 

dapprima nazionale, poi internazionale.    

 

5.1 CHI È UNIFARCO: LA STORIA 

UNIFARCO è un’unione di farmacisti che da 30 anni condividono la stessa filosofia e i 

medesimi valori, attenti al benessere delle persone e al rispetto dell’ambiente.  

L’azienda nasce nel 1982 a Falcade come “Dolomiti Chimica” dall’incontro del Dottor 

Ernesto Riva, titolare di farmacia, con la sua esperienza di formulatore fitoterapeuta e 

specializzato in fitoterapia, ora attuale Presidente, e del Dottor Massimo Slaviero, con 

una formazione commerciale, ora attuale amministratore delegato. Sin da subito, essi 

hanno saputo, individuare e accrescere le esigenze percepite da molti professionisti, 

studiando la situazione dall’interno, cioè dal mondo della farmacia. Da un lato avevano 

la volontà di accrescere e offrire, al farmacista e al cliente finale, prodotti ad elevate 

prestazioni e sicuri, dall’altro la voglia di rispondere alle esigenze del consumatore in 

modo sempre più efficace e con un marchio personalizzato. In pochi anni, quindi, cresce 

la responsabilità nei confronti del prodotto e l’interesse delle farmacie verso l’azienda. 
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L’aumento della vocazione cosmetica fa sì che l’azienda cambi il suo nome “Dolomiti 

Chimica” e lo trasformi in “Dolomiti Cosmesi”. 

Nel 1991 diventa una società costituendosi come Snc, senza dotarsi di una grossa 

struttura commerciale, ma agendo solo tramite il passaparola tra colleghi. L’attività si 

sviluppa anche tra le farmacie delle province limitrofe accrescendo così la propria 

professionalità e nel 1994 inizia un nuovo percorso con l’ingresso di due nuovi soci, 

fondamentali per il progresso dell’azienda, il Dottor Giovanni Baratto, con una 

competenza nella Ricerca & Sviluppo e produzione, ora attuale Direttore Ricerca & 

Sviluppo, e il Dottor Luigi Corvi, con delle specifiche competenze nell’area 

commerciale, attuale Direttore Commerciale e Marketing. Con l’ingresso di questi due 

nuovi soci l’azienda diventa una SRL. Questa espansione ha fatto sì che il Laboratorio 

si traferisse da Falcade a Santa Giustina, alle Pendici del Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi e credesse in una sviluppo graduale, basato sul rapporto di fedeltà e di 

collaborazione con ogni singola farmacia, fornendo non solo prodotti, ma anche una 

serie di servizi strategici e di supporto tecnico e commerciale. Con gli anni, lo sviluppo 

aumenta e l’azienda decide di cambiare ulteriormente nome e diventa l’attuale 

UNIFARO, Unione di Farmacisti Preparatori.   

Fin da subito la sua produzione era incentrata sulla preparazione di cosmesi e di tisane, 

l’azienda comprava grandi quantità di tisane, le miscelava e preparava il prodotto finito 

per le principali tipologie (rilassante, depurativa, ecc.). Negli anni l’azienda ha 

abbandonato la produzione delle tisane concentrandosi essenzialmente nel settore della 

cosmesi, che ricalca in gran parte la produzione attuale e i compiti andavano via via più 

delineati: il Dott. Slaviero curava l’area amministrativa, logistica e organizzativa, cioè la 

parte “in” dell’azienda, il Dott. Corvi l’area “out” dell’azienda, cioè la parte 

commerciale e di marketing, invece il Dott. Baratto si occupava essenzialmente 

dell’area di Ricerca & Sviluppo. Ovviamente, essendo una piccola azienda le attività 

erano svolte in gruppo, con una stretta collaborazione tra i soci operativi e i dipendenti. 

Il Dott. Riva, vista la sua carica di presidente, era presente con incarichi meno operativi 

su queste tre aree. Con tale progresso il volume delle vendite passa dagli 850 mila euro 

del 1994 ai 10 milioni del 2004.  
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Nel 2005 diventa una Società per Azioni aperta solo ai farmacisti, che potranno 

partecipare attivamente alla strategia aziendale, l’obiettivo è quello di accrescere la 

partecipazione attiva dei soci-farmacisti nelle azioni di guida e di controllo sui prodotti, 

servizi e progetti, marcando ancora una volta le linee strategiche del Gruppo di 

Farmacisti che hanno assicurato un eccellente successo all’attività imprenditoriale del 

laboratorio e delle singole farmacie.  

Lo sviluppo della clientela è stato molto graduale, la direzione ha cercato di non 

intaccare mai il rapporto di fedeltà che si creava con la farmacia cliente, lasciandole 

sempre un’ampia esclusiva territoriale. La crescita è sicuramente stata determinata da 

tre fattori importanti: la qualità del prodotto e il rapporto qualità/prezzo, la qualità dei 

servizi, in particolare la rete commerciale composta da agenti selezionati e istruiti per 

l’assistenza alla vendita e la fiducia del farmacista nel credere e investire in un prodotto 

con il proprio nome.  

Una combinazione di fattori che ha permesso ad UNIFARCO di raggiungere 219 soci 

farmacisti in Italia e 3280 farmacie clienti in Italia (2450) e Europa che condividono la 

stessa deontologia professionale e lo stesso obiettivo: produrre prodotti di qualità al 

giusto prezzo, nel rispetto del benessere totale della persona e dell’ambiente. 

Per concludere, va ricordato che UNIFARCO oggi è una realtà di 11.000 mq di 

stabilimento con 175 addetti che vi lavorano all’interno e 50 collaboratori esterni che 

operano sul territorio. 

 

5.2 LA MISSION DELL’AZIENDA 

UNIFARCO è molto attenta a distribuire il proprio prodotto nelle farmacie in quanto 

crede fermamente che debba essere il punto di riferimento per la diffusione della salute 

e del benessere. I Farmacisti-soci hanno un ruolo molto importante all’interno della 

società perché grazie al confronto e al loro contributo nascono i nuovi prodotti, efficaci 

e sicuri, capaci di coniugare alte prestazioni ad elevate garanzie di sicurezza per i 

consumatori e per l’ambiente.  

I principi dell’azienda:  
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 condividere esperienze e valori: condividere i valori della professione 

farmaceutica, la voglia di avere sempre una maggiore crescita personale e 

professionale che sorge dalla possibilità di avere un grande patrimonio di 

esperienze; 

 credere nella ricerca scientifica: credere nella ricerca ad alto livello e alla 

partecipazione con importanti università per il miglioramento continuo della 

qualità dei prodotti; 

 lavorare per la formulazione etica: i prodotti hanno alte prestazioni e a questo si 

unisce una elevata garanzia di sicurezza per i consumatori e per l’ambiente; 

 comunicare in modo chiaro e trasparente: puntare a mantenere dei prezzi 

accessibili concentrandosi solo sul contenuto del prodotto, sulla formula, sugli 

ingredienti e sull’azione dei principi attivi. Per fare questo le linee devono avere 

una confezione essenziale e porre molta attenzione alla selezione delle materie 

prime; 

 diffondere la cultura del benessere e della conoscenza: pensare al benessere 

degli altri e l’impegno per ogni farmacia, cioè dare un aiuto anche ai più deboli 

(iniziativa “un ospedale in Africa”43). 

 

5.3 LA FILOSOFIA DELL’AZIENDA 

La QUALITÀ è un valore indispensabile per il Gruppo di Farmacisti UNIFARCO. Una 

filosofia di lavoro che guarda al futuro e alla certificazione etica, è la conseguenza 

dell’investimento rivolto alla ricerca scientifica diretta sia all’efficienza che alla 

sicurezza, l’ottimizzazione dei processi prodotti e la certificazione di qualità ambientale.  

Tutto parte dal prodotto che viene realizzato con materie prime altamente selezionale, 

che siano il più possibile di derivazione naturale e, infine, che siano vicine alle reali 

esigenze del consumatore. 

Le certificazioni ottenute nel corso della sua storia sono: 

                                                   
43 Iniziativa in cui UNIFARCO è attiva in africa con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita della 

popolazione africana attraverso le competenze tecniche e umane. Il progetto viene finanziato anche 

all’interno del gruppo attraverso l’iniziativa legata ai cofanetti natalizi che i farmacisti omaggiano ai loro 

clienti. I progetti in atto  sono due: il progetto Wamba e il progetto Ikonda 
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 Certificazioni ISO 9001 sistema qualità, in quanto UNIFARCO nell’arco degli anni 

è sempre stata attenta alle norme di buona fabbricazione e a quelle applicabili al 

settore cosmetico. Il Gruppo dei Farmacisti Preparatori è sempre stato attento ai 

principi di qualità ponendosi come obiettivo il graduale miglioramento di tutti i 

settori aziendali. Il lavoro del Laboratorio si basa su un sistema di regole certificate 

di procedure riconosciute a livello internazionale e i prodotti sono sempre stati creati 

e controllati da apposite apparecchiature e da un personale altamente qualificato.  

 Certificazione ISO 14001 sistemi di gestione ambientale, principio base di tutta la 

filosofia UNIFARCO. L’azienda, fin dall’inizio dell’attività, ha portato molta 

attenzione all’ambiente e alla sua salvaguardia, assicurandosi un processo produttivo 

a basso impatto ambientale e utilizzando sostanze non pericolose, cercando 

accuratamente materie prime che non fossero dannose per le persone e per il 

territorio.   

 Certificazione ISO 18001 Sistemi di gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro, 

abbattendo livelli di rischi possibili per il benessere dei propri lavoratori e per 

l’ambiente di lavoro sicuro.  

Un altro settore fondamentale per UNIFARCO è la RICERCA & SVILUPPO. Partendo 

da una tradizione galenica della preparazione in farmacia, l’azienda ha sempre avuto 

una natura innovatrice, andando a creare un’ampia gamma di nuovi prodotti della 

cosmesi, prodotti per l’igiene, integratori alimentari e prodotti di make-up. Il settore che 

più ha spinto la ricerca è quello cosmetico, fulcro dell’azienda, capace di unire i principi 

attivi ad una equilibrata combinazione dei singoli ingredienti, creando formule nuove in 

grado di soddisfare le più alte aspettative, con un’azione attenta riguardo a determinati 

bisogni, alla massima piacevolezza dell’uso, aspetto del profumo, della morbidezza 

della stendibilità e alla sensazione sulla pelle.  

Alla base di ogni ricerca vi è un’attenta selezione degli ingredienti, uniti a costanti 

controlli sulle materie prime, sui semilavorati e sul confezionamento, ciò avviene nel 

Laboratorio di produzione.  

Inoltre UNIFARCO secondo la cultura e vocazione farmaceutica che la 

contraddistingue, studia le virtù delle piante attraverso metodi scientifici e svela le loro 

capacità terapeutiche. Il team di specialisti progetta e valuta con grande attenzione 
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scientifica i prodotti che dopo un lungo percorso arrivano in farmacia; avviene un 

processo trasparente nel dettaglio formulativo e nello sviluppo industriale del prodotto, 

che diventa garante dell’altissima qualità di creme e integratori. I brevetti UNIFARCO 

sono: Brevetto CERAMOL 331 del 2009, Brevetto CALENDULA ALPIDIOPLO e 

Brevetto MICROCERAMID del 2011, Brevetto OSMOSHIELD del 2012 e infine il 

Brevetto MICROPALMID che sarà depositato nel 2013.  

Per garantire prodotti sempre più sicuri e innovativi, il Laboratorio di Ricerca & 

Sviluppo UNIFARCO collabora con il dipartimento di Scienze Farmaceutiche 

dell’Università di Padova, Trieste, Ferrara e Pavia, con il Dipartimento di Chimica 

Fisica dell’Università di Milano, con l’Istituto di Chimica Avanzata dell’Università di 

Barcellona e con il Dipartimento di Tecnologie Farmaceutiche e Biofarmaceutiche 

dell’Università di Monaco. 

Con l’Università degli Studi di Padova è stata, inoltre, costituita una apposita società di 

ricerca denominata UNIRED che ha lo scopo di sviluppare e brevettare scientificamente 

nuovi prodotti e fornire formazione ad alto livello, cioè studiare formule base di 

cosmetici finalizzate a un’elevata sicurezza e performance sensoriale. 

 

5.4 I VALORI DEL GRUPPO 

UNIFARCO basa tutto il suo essere su tre pilasti fondamentali: Fedeltà, Professionalità 

e Semplicità. 

Per Fedeltà UNIFARCO intende sottolineare la volontà di essere presenti 

esclusivamente in farmacia, essere fedeli ai propri principi e alla fiducia che la propria 

clientela, e i clienti consumatori, ripongono nei prodotti dell’azienda. Inoltre, 

UNIFARCO è fedele alla propria politica aziendale che dà centralità sia alla qualità del 

prodotto sia alla farmacia. Il rapporto con il farmacista è trasparente e così l’azienda 

vuole continuare ad essere.  

La Professionalità viene evidenziata da prodotti di alta qualità e servizi personalizzati 

facendo sì che questi abbiano un forte ritorno di immagine. Etica, deontologia 

professionale e coerenza nel tempo sono, quindi, tre capisaldi di questo valore. 
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UNIFARCO, fedele alla missione del farmacista, investe in ricerca scientifica di alto 

livello e in collaborazioni internazionali, elaborando formulazioni etiche e massima 

sicurezza nel comfort, per le persone e per l’ambiente circostante. 

Ultimo valore, la Semplicità: UNIFARCO si concentra sul rapporto diretto con il 

proprio cliente farmacista, facendo in modo che risulti chiaro e distinto basandosi su 

una politica di trasparenza. Queste caratteristiche appartengono anche alla 

comunicazione dell’azienda verso il cliente farmacista, il cliente finale ma anche nei 

confronti del mondo scientifico. L’azienda  cerca di ottimizzare il rapporto 

qualità/prezzo per fidelizzare il consumatore, per fare questo UNIFARCO propone dei 

prodotti che sono facili da vendere, da consigliare e da argomentare; quindi il suo 

obiettivo risulta essere quello di ottimizzare la gestione offrendo meno vincoli ma che 

risultino essere più vantaggi.  

 

5.5 LE LINEE DI PRODOTTO 

UNIFARCO propone i suoi prodotti di cosmesi, dermatologici e nutraceutici 

esclusivamente in farmacia. 

Le linee di prodotto offerte sono tre: Farmacisti Preparatori, Ceramol e Dolomia Make-

Up. 

 

5.5.1 Farmacisti Preparatori 

FARMACISTI PREPARATORI è la linea della farmacia formata da prodotti d’igiene, 

integratori alimentari e cosmesi, firmati dal farmacista con il proprio marchio. 

UNIFARCO risponde alle esigenze dei farmacisti offrendo prodotti sicuri ad elevate 

prestazioni e un marchio distintivo e personalizzato che garantisce qualità e sicurezza ai 

propri clienti/consumatori. L’elemento che sin da subito ha distinto UNIFARCO sul 

mercato è stata proprio la scelta della PRIVATE LABEL, cioè vendere prodotti con il 

marchio della singola farmacia. La società crea il prodotto direttamente nel proprio 

laboratorio e lo vende al cliente farmacista con la personalizzazione dell’etichetta della 
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farmacia stessa; il cliente consumatore lo individuerà, pertanto, come un prodotto 

garantito alla farmacia prescelta.  

 

5.5.2 Ceramol 

CERAMOL è la linea studiata da dermatologi, che aiuta la pelle a ricostruire le sue 

difese con un innovativo mix di sostanze funzionali attive nella ricostruzione della 

barriera epidermica e nella cura della dermatite. I prodotti della linea Ceramol, indicati 

per pelli iperattive, intolleranti, allergiche, sono clinicamente testati in istituti 

Universitari e privati.  

 

5.5.3 Dolomia Make-Up 

Infine DOLOMIA MAKE-UP è la linea che coniuga salute e bellezza, naturalità, moda 

ed eleganza per un make-up professionalmente perfetto. Le caratteristiche principali 

sono:  

 formula sicura;  

 piacevolezza nell’utilizzo;  

 ricerca avanzata; 

 colori di tendenza.  

I prodotti sono realizzati per limitare il pericolo di allergia e sono studiati per proporre 

un concetto di bellezza completo sia nel rispetto della pelle, che per offrire un massimo 

comfort grazie alla leggerezza, alla protezione e all’idratazione dei prodotti. Sono adatti 

a qualsiasi tipo di donna, di tutte le età, perché di facile utilizzo. Gli aspetti 

fondamentali del prodotto consistono nella tollerabilità, sicurezza, qualità e della scelta 

delle materie prime e dei principi attivi in quanto il make-up è in continuo contatto con 

la pelle.  
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5.6 RESOCONTO 2011 

Nei 30 anni di attività, UNIFARCO, ha raggiunto degli ottimi risultati. In seguito 

verranno analizzate le attività svolte nel 2011 e gli obiettivi che l’azienda si era 

prefissata per il 2012. 

Il primo segnale di soddisfazione dei clienti si misura con le quantità ordinate. Nel 2011 

le circa 2600 farmacie tra Italia e estero hanno determinato un aumento totale di 

fatturato di circa il 16% arrivando a 37 milioni di euro44.  

 

 

 

Delle 2300 farmacie clienti italiane il 50% è cresciuto nel fatturato di oltre il 15%, il 

35% è rimasto stabile negli acquisti e l’1% è calato nel fatturato di oltre l’1%, un dato 

che si riscontra nelle farmacie con un fatturato compreso tra 3.000 e 10.000 euro. 

Quindi 1.350 farmacie hanno acquistato più di 10.000 euro e 550 oltre i 20.000 prodotti. 

Costantemente, UNIFARCO propone ai suoi clienti un questionario on-line di 

valutazione della soddisfazione del cliente stesso sui prodotti e servizi offerti e i 

riscontri sono nettamente positivi, più di 450 farmacie hanno espresso il loro giudizio 

fornendo ad UNIFARCO un voto medio di 8,4 su 10. I questionari permettono 

all’azienda di essere sempre più in linea con le aspettative del cliente e di poter 

rispondere in modo adeguato e puntuale alle loro esigenze. 

Nell’arco dell’anno sono stati realizzati 36 progetti di cosmesi e igiene, 28 con il 

marchio della farmacia e 8 con il marchio di Ceramol. Nello specifico, sono stati 

realizzati 30 prodotti di cosmesi viso e corpo, 2 prodotti d’igiene corpo e 4 per l’igiene 

                                                   
44 FONTE: Resoconto 2011 UNIFARCO 
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dei capelli. Inoltre, l’azienda ha sviluppato 26 nuovi progetti con i fornitori esterni, 23 

dei quali di integrazione alimentare (in questi 23 prodotti sono compresi si nuovi 

progetti che restyling di preparati precedenti). Infine, per quanto riguarda Dolomia 

make-up, sono stati realizzati 3 progetti, due linee da 8 prodotti ciascuno e un prodotto 

finito.  

I progetti fin qui citati sono emersi da un’attenta analisi delle risposte ai questionari 

raccolte presso i clienti. Per realizzare i nuovi prodotti sono stati sviluppati 562 prototipi 

e alcuni di questi sono stati giudicati attraverso test di gradimento ed efficacia. Quindi, 

per lo sviluppo dei nuovi progetti l’azienda si è servita di 10 panel per il giudizio 

sensoriale per la valutazione della gradevolezza e soddisfazione d’uso, con un gruppo 

interno di valutatori (150 persone suddivise per età, tipo di pelle e abitudini 

cosmetiche). Sono stati fatti 7 test in progress con la collaborazione del gruppo di 

farmacisti valutatori e 25 test di valutazione di efficacia in collaborazione con diversi 

centri di ricerca, sia in Italia che in Germania, per fare dei test, per le diverse tipologie 

nei prodotti creati. 

Sempre sulla base del resoconto del 2011 emerge che sono state prodotte internamente 

circa 850 tonnellate di semilavorato frazionate in 632 lotti di produzione, confezionati 

in 7.200.000 pezzi (incremento del 10% di pezzi prodotti).  Per quanto riguarda, invece, 

il processo di vendita, sono stati evasi oltre 50.000 ordini, con una difettosità dell’1,8%. 

I tempi di consegna degli ordini sono rimasti mediamente sotto i 10 giorni grazie agli 

investimenti logistici effettuati nel 2009-2010 e risultano essere: 1 giorno lavorativo il 

tempo medio di trasmissione ordini da parte dell’agente, 4 giorni lavorativi, dal 

momento del ricevimento dell’ordine al ritiro del corriere per quanto riguarda il tempo 

medio di lavorazione interna e 2 giorni lavorativi per la consegna del corriere. In tutto 

ciò, l’ufficio marketing di UNIFARCO ha acquisito un ruolo ancora più rilevante nella 

gestione del lavoro occupandosi di: sito, etichette, cartelli, espositori, riviste e molto 

altro materiale a disposizione per la farmacia.  

All’interno dell’azienda sono previsti anche dei corsi formativi. Nel corso del 2011 sono 

state dedicate 3.214 ore (cumulative) per la formazione del personale dipendente su 

tematiche varie: qualità, ambiente, sicurezza, miglioramento dei processi lavorativi, 

ecc.. Per la formazione dei professionisti esterni, invece, l’azienda ha incontrato un 
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buon numero di partecipanti; vi sono corsi di “Alta formazione: il mondo UNIFARCO a 

360°”, i corsi si tengono in sede per coloro che sono addetti alla cosmesi nella propria 

farmacia. Hanno partecipato agli incontri 393 persone, sia titolari che collaboratori di 

altrettante farmacie clienti. Ognuno ha espresso soddisfazione per l’iniziativa, un 

giudizio positivo sugli argomenti trattati e sulla modalità della didattica.  

Sono organizzati anche delle giornate formative sul make-up, nell’arco dell’anno vi 

hanno partecipato 240 farmacisti, sia collaboratori che titolari di 109 diverse farmacie. 

Negli incontri sono presentati i prodotti Dolomia ai clienti finali che vogliono scoprire 

tale mondo all’interno della farmacia. Sempre per quanto riguarda il make-up è stato 

inaugurato, quest’anno, il DIMS, ovvero Dolomia International Make-up School, 

un’esperienza formativa di due giorni a contatto con l’azienda e con il Make-up Artist 

dell’azienda. Per i primi tre appuntamenti con DIMS hanno partecipato 31 collaboratori 

di 30 farmacie.  

In occasione degli ultimi incontri, è stato esteso il programma presentato con un 

intervento specifico dedicato al recupero delle intolleranze alimentari, grazie alla 

collaborazione con un professionista esterno all’azienda, specializzato in immunologia a 

Milano.  

Gli obiettivi che l’azienda si era prefissata per il 2012, per quanto riguarda la 

soddisfazione dei clienti, sono:  

 aumentare la frequenza dei questionati per raccogliere il parere dei clienti su un 

numero maggiore di argomenti importanti per la crescita e lo sviluppo 

dell’azienda; 

 informare e formare in modo puntuale e preciso i clienti su argomenti inerenti i 

prodotti ed i servizi, tramite l’utilizzo di newsletter e video newsletter; 

 migliorare la personalizzazione degli integratori; 

 aumentare i materiali personalizzabili per rafforzare il marchio della farmacia, 

per materiali personalizzabili si intendono dépliant, opuscoli con campioncini, 

pubblicazioni, adesivi per vetrina e cartelli. 

Per quanto riguarda il processo di vendita l’obiettivo è quello di mantenere il tempo di 

consegna medio in farmacia a 10 giorni solari, cioè 4 giorni lavorativi.  
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Infine, per i processi formativi l’idea è quella di incrementare i progetti di formazione 

interna ed esterna, migliorando l’efficacia della formazione. 

 

5.7 SITUAZIONE ECONOMICA E UNIFARCO NEL MERCATO 

Negli anni UNIFARCO ha avuto, anche per scelta del consiglio di amministrazione, 

uno sviluppo graduale e costante. L’utile risulta storicamente omogeneo con la crescita 

del fatturato. La crescita del fatturato nel 2011 è stata notevole: l’azienda ha raggiunto i 

37 milioni di euro con una crescita del 17% sul 2010.  

UNIFARCO si posiziona nel mercato al settimo posto per la dermocosmesi in farmacia 

dopo Vichy, Avene, Ales Group, Istituto Ganassini, LaRoche Posay e ICIM Bionique. 

 

Tabella 18: Dati del periodo luglio 2011 - giugno 2012 (rispetto a luglio 2010 - giugno 2011) 
45

 

 
DITTE € PUBBL46 +/- %47 

QUOTA 

%48 

1 VICHY 7.094,28  -5,1 9,2 

2 AVENE 6.212,62  -0,5 8,0 

3 ALES GROUPE - LIERAC 5.422,60  +10,6 7,0 

4 IST. GANASSINI 4.632,66  +1,7 6,0 

5 LA ROCHE POSAY 4.170,75  +2,0 5,4 

6 ICIM BIONIQUE 3.871,74  +5,0 5,0 

7 UNIFARCO 3.418,71  +12,3 4,4 

8 JHONSON &JHONSON 2.788,85  -12,6 3,6 

9 GIULIANI 2.319,18  +5,7 3,0 

10 BEIERDORF 2.118,87  -2,1 2,7 

 

                                                   
45 I dati si riferiscono alle vendite medie rilevate da un campione di 3.000 farmacie distribuite su tutto il 

territorio nazionale. 
46 Fatturato al pubblico (comprensivo di iva) del periodo analizzato 
47 Differenza percentuale con lo stesso periodo dell’anno precedente 
48 Rapporto percentuale con il fatturato totale della categoria analizzata 
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Nello specifico, il grafico riportato qui sotto evidenza l’andamento delle vendite di 

UNIFARCO da luglio 2011 a giugno 201249.  

 

 

 

Adesso sarà analizzato l’andamento del mercato di UNIFARCO nelle diverse linee di 

prodotti: viso, corpo, solari e uomo50.  

 

5.7.1 Viso 

Per quanto riguarda il settore dei prodotti per il viso UNIFARCO si posiziona al quarto 

posto dopo Ales Groupe, Avene e Vichy. 

 

Tabella 19: SETTORE VISO: Dati del periodo luglio 2011 - giugno 2012                                             

(rispetto a luglio 2010 - giugno 2011) 

 DITTE € PUBBL +/- % QUOTA % 

1 ALES GROUPE 3.796,61  15,2 10,3 

2 AVENE 3.391,51  -2,4 9,2 

                                                   
49 Fonte dei dati: rielaborazione da www.phararetail.it del 1 agosto 2012 
50 Fonte dei dati: rielaborazione da www.phararetail.it del 1 agosto 2012 
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3 VICHY 3.318,63  -8,6 9,0 

4 UNIFARCO 2.199,27  13,3 5,9  

5 IST. GANASSINI 2.161,39  5,4 4,8 

6 LA ROCHE POSAY 2.044,72  5,0 5,5 

7 BEIERSDORF 1.288,97  -6,6 3,5 

8 SKINCEUTICALS 1.288,37  22,1 3,5 

9 ICIM BIONIQUE 1.271,80  -1,9 3,4 

10 GIULIANI 1.066,51  0,7 2,9 

 

Nello specifico, il grafico riportato sotto evidenza l’andamento delle vendite del settore 

dei prodotti per il viso di UNIFARCO da luglio 2011 a giugno 201251.  

 

 

 

5.7.2 Corpo 

UNIFARCO si posiziona all’undicesimo posto nella vendita dei prodotti per il corpo 

dopo L.Manetti-H.Roberts, Istituto Ganassini, Hulka, ICIM Bionique, Ales Groupe, 

Johnoson&Johnson, Vichy, Galderma, Avene e Aderma. 

                                                   
51 Fonte dei dati: rielaborazione da www.phararetail.it del 1 agosto 2012 
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Tabella 20: SETTORE CORPO: Dati del periodo luglio 2011 - giugno 2012                                        

(rispetto a luglio 2010 - giugno 2011) 

 DITTE € PUBBL +/- % QUOTA % 

1 L.MANETTI-H.ROBERTS 1.544,42  -27,2 10,0 

2 IST. GANASSINI 1.499,78  -1,9 9,8 

3 HULKA 875,87    3,2 5,7 

4 ICIM BIONIQUE 697, 29  -4,2 4,5 

5 ALES GROUPE 671,49   4,3 4,4 

6 JOHNOSN & JOHNSON 620,13  -6,2 4,0 

7 VICHY 441,00   -17,3 2,9 

8 GALDERMA 429,69  13,0 2,8 

9 AVENE 386,41  -4,9 2,5 

10 ADERMA 371,72  -0,3 2,4 

11 UNIFARCO 334,38  12,5 2,2 

 

Nello specifico, il grafico riportato sotto evidenza l’andamento delle vendite del settore 

dei prodotti per il corpo di UNIFARCO da luglio 2011 a giugno 201252.  

 

 

                                                   
52 Fonte dei dati: rielaborazione da www.phararetail.it del 1 agosto 2012 
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5.7.3 Solari 

Nella vendita dei solari UNIFARCO si vede al nono posto dopo Avene, Vichy, La 

Roche Posay, ICIM Bionique, Chefaro Pharma, Ales Groupe e Istituto Ganassini. 

 

Tabella 21: SETTORI SOLARI: Dati del periodo luglio 2011 - giugno 2012                                   

(rispetto a luglio 2010 - giugno 2011) 

 DITTE € PUBBL +/- % QUOTA % 

1 AVENE 1.741,90  5,5 19,3 

2 VICHY 965,65  -0,4 10,7 

3 LA ROCHE POSAY 915,35  1,0 10,2 

4 ICIM BIONIQUE 785,92  1,5 8,7 

5 CHEFARO PHARMA 717,75  -11,4 8,0 

6 ALES GROUPE 492,97  21,1 5,5 

7 ROTTAPHARM 399,71  -5,6 4,4 

8 IST. GANASSINI 344,03  4,5 3,8 

9 UNIFARCO 304,62  21,8 3,4 

10 BEIERSDORF 264,01  11,4 2,9 

 

Nello specifico, il grafico riportato sotto evidenza l’andamento delle vendite dei solari 

di UNIFARCO da luglio 2011 a giugno 201253. 

 

 

                                                   
53 Fonte dei dati: rielaborazione da www.phararetail.it del 1 agosto 2012 
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5.7.4 Make-Up 

UNIFARCO, con Dolomia Make-up, si posiziona all’ottavo posto nella vendita di 

make-up dopo ICIM Bionique, Vichy, LaRoche Posay, Avene, Istituto Ganassini, Zeta 

Farmaceutici e Malva. 

 

Tabella 22: Dati del periodo luglio 2011 - giugno 2012                                                                      

(rispetto a luglio 2010 - giugno 2011) 

 DITTE € PUBBL +/- % QUOTA % 

1 ICIM BIONIQUE 1.022,44  19,3 15,2 

2 VICHY 705,42  -4,5 10,7 

3 LA ROCHE POSAY 68759  -1,2 10,4 

4 AVENE 568,69  -3,4 8,6 

5 IST GANASSINI 514,45  -0,9 7,8 

6 ZETA FARMACEUTICI 444,29  14,6 6,7 

7 MALVA 377,94  10,7 5,7 

8 UNIFARCO 371,32  2,0 5,6 

9 DUPI INTERNAT 360,89  13,0 5,5 

10 RIMMEL (div. Coty) 315,58  -5,1 4,8 

 

Nello specifico, il grafico riportato sotto evidenza l’andamento delle vendite dei prodotti 

di make-up di UNIFARCO da luglio 2011 a giugno 201254.  

 

                                                   
54 Fonte dei dati: rielaborazione da www.phararetail.it del 1 agosto 2012 

http://www.phararetail.it/
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5.7.5 Linea Uomo 

Nella vendita dei prodotti per l’uomo UNIFARCO si trova in quarta posizione dopo 

L.Manetti-H.Roberts, Vichy e Ales Groupe. 

 

Tabella 23: Dati del periodo luglio 2011 - giugno 2012                                                                       

(rispetto a luglio 2010 - giugno 2011) 

 DITTE € PUBBL +/- % QUOTA % 

1 L.MANETTI-H.ROBERTS 367,55  -37,8 55,9 

2 VICHY 115,90  -30,1 17,6 

3 ALES GROUPE 84,10  -12,6 12,8 

4 UNIFARCO 28,15  15,4 4,3 

5 BEIERSDORF 15,00  4,4 2,3 

6 IODASE COMPANY 10,87  -37,0 1,7 

7 ICIM BIONIQUE 7,27  129,7 1,1 

8 CHEFARO PHARMA 4,98  -12,3 0,8 

9 L’ERBOLARIO 3,24  40,6 0,5 

10 VIVIPHARMA 2,79  -30,1 0,4 
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Nello specifico, il grafico riportato sotto evidenza l’andamento delle vendite del settore 

dei prodotti per l’uomo di UNIFARCO da luglio 2011 a giugno 201255.  

 

 

 

Per concludere, si può notare come UNIFARCO sia in una buona posizione in quasi 

tutti i settori analizzati, ma soprattutto abbia un andamento totalmente positivo 

chiudendo l’anno di indagine con una segno positivo in ciascuna produzione.  

Nell’andamento delle vendite delle tre line di prodotto si è riscontrato che l’anno 2011 

ha avuto un andamento molto positivo. La crescita di fatturato in valore assoluto della 

linea a marchio della farmacia si è attestata a fine anno a un +16,5%. L’attività di 

marketing, la formazione, l’incisiva azione della forza vendita hanno permesso di 

conseguire questo ottimo risultato. Per quanto riguarda, invece, Dolomia make-up la 

crescita è stata del +11%, tale risultato è riconducibile ad un buon andamento generale 

dei prodotti ma anche all’espansione del Brand nei mercati esteri, quali Austria, 

Romania e Germania. Infine, per la linea Ceramol si registra un +44%, ottimo risultato 

nato da una sinergia di intenti e dall’incontro virtuoso di elementi strategici: i nuovi 

lanci di prodotto Ceramol, l’aumento della capacità di consiglio da parte dei colleghi e 

l’informazione medica. 

                                                   
55 Fonte dei dati: rielaborazione da www.phararetail.it del 1 agosto 2012 
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5.8  LA STRATEGIA DELL’AZIENDA 

Nella strategia di un’azienda, la prima componente è l’individuazione di una business 

idea, o formula imprenditoriale come è stata successivamente nominata da Vittorio 

Coda, ovvero non un processo razionale di pianificazione, quanto un processo che si 

fondi sulla creatività e soggettività. Secondo Normann si tratta di una visione soggettiva 

del cambiamento strategico che tralascia i vincoli strutturali. Ogni business idea è 

esclusiva, anche se è possibile individuare alcuni fattori comuni: l’ambiente esterno in 

cui si colloca l’azienda, l’offerta dell’azienda e i fattori interni come la struttura 

organizzativa, le risorse e i valori. 

Quando nel 1982 l’azienda è stata fondata, la sua business idea si poteva riassumere in 

tre payoff:  

 “DERMOCOSMESI NATURALE” 

  “FARE IL PRODOTTO A MARCHIO DEL FARMACISTA”   

 “DA FARMACISTA A FARMACISTA”  o “PIÙ VALORE ALLA 

FARMACIA” 

Il primo payoff analizzato è “Dermocosmesi naturale”. Il concetto di naturale viene 

inteso con un’accezione più ampia del termine, tant’è che la linea era costituita sia da 

cosmetici, che avevano una connotazione di presenza e di sostanza naturale, sia da 

tisane, come detto in precedenza. Quindi l’azienda era strettamente legata al concetto di 

naturale.  

Il secondo payoff “Fare il prodotto a marchio del farmacista” era la vera forza 

dell’azienda in quanto risultava essere una novità; in quegli anni ancora nessuno aveva 

portato la private label in farmacia.  

Il Dottor Riva, ancora prima di fondare UNIFARCO, preparava prodotti cosmetici nel 

proprio laboratorio e li vendeva ad altre farmacie con il proprio nome. Partendo 

dall’idea che se la farmacia riusciva in questo intento, anche una piccola azienda, come 

quella fondata inizialmente dai soci, poteva diventare un piccolo distributore della 

farmacia e per altre farmacie con lo stesso concetto.  
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Come ricorda il Dottor Luigi Corvi, Responsabile dell’area commerciale e di marketing 

“l’elemento che sin da subito ha distinto UNIFARCO sul mercato è stata proprio la 

scelta di vendere prodotti con il marchio della singola farmacia. La società crea il 

prodotto direttamente nel proprio laboratorio e lo vende al cliente farmacista con la 

personalizzazione dell’etichetta della farmacia stessa; il cliente consumatore lo 

individuerà, pertanto, come un prodotto garantito alla farmacia prescelta”.  

Il vantaggio è duplice: UNIFARCO veicola i suoi prodotti di qualità garantiti dal 

marchio del singolo farmacista mentre il farmacista propone con il proprio marchio un 

prodotto di qualità eccellente, in cui la tradizione galenica è legata all’innovazione che 

un laboratorio di ricerca può garantire, con il supporto di una ricerca continua, 

strumentazioni sofisticate e partnership d’eccellenza.  

Sul fronte opposto UNIFARCO non ha svantaggi, ma ha delle implicazioni, delle spese 

da sostenere e degli investimenti per l’acquisto dei macchinari, per la iper-

personalizzazione sulle scatole dei prodotti, ciò implica che ogni confezione passa nelle 

mani della persona che attacca l’etichetta. Pertanto, il fatto che l’azienda non sia visibile 

al cliente finale come UNIFARCO, al momento non è un elemento fondamentale, 

perché il fine dell’azienda è quello di raggiungere e rifornire il cliente farmacista non il 

cliente consumatore.  

Infine il terzo payoff “Da farmacista a farmacista” parte dalle origini dell’azienda in cui 

i fondatori sono farmacisti e da qui nasce la decisione di distribuire il proprio prodotto 

solo in farmacia. “Questa scelta di unicità di canale, evidenzia il Dottor Corvi, 

dovrebbe essere un punto forte di UNIFARCO, sperando che venga valutata 

positivamente dal farmacista, perché il fatto che non si distribuisca alle profumerie o 

alle parafarmacie determina per il farmacista cliente una maggiore garanzia di qualità, 

di unicità del prodotto e quindi dovrebbe approvare di più l’azienda stessa”.   

 

5.8.1 Tecniche di Distribuzione 

La distribuzione nelle farmacie è avvenuta, inizialmente, per passaparola, secondo due 

percorsi: tramite presentazione diretta di UNIFARCO alle farmacie conosciute, oppure 
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tramite risposta alle farmacie che per propria iniziativa mostravano interessamento 

all’azienda. Dato l’aumento del numero di clienti dei primi anni, l’azienda delega la 

gestione della clientela ad un agente con l’obiettivo di sviluppare una rete commerciale 

più vasta. Tale scelta rappresenta un salto di qualità significativo, in quanto la rete 

commerciale diventa fondamentale per posizionare i prodotti di un azienda in via di 

sviluppo, indipendentemente dalla qualità del prodotto.  

Ora la società sfrutta strumenti diversi, la georeferenziazione e gli strumenti di 

posizionamento sul territorio. Dal punto di vista commerciale, l’esclusiva di zona risulta 

essere il perno della strategia UNIFARCO. Ad ogni farmacista viene assegnata un’area 

specifica, permettendogli di lavorare con una certa libertà, garantendogli una politica di 

rispetto distributivo ed identificando le farmacie escluse dal servizio.  

Una volta raggiunto un numero soddisfacente di clienti, l’obiettivo di UNIFARCO era 

quello di studiare con maggiore attenzione le aree rimaste scoperte dall’attività di 

sviluppo degli agenti. La strategia scelta, e che continua ad essere attuata, prevede 

l’utilizzo del geomarketing56: si è creato un sistema dell’azienda che pone tutte le 

farmacie, sia clienti che potenziali, su una mappa di geo-referenze sul territorio, in 

questo modo l’azienda riesce a localizzare le farmacie in base al fatturato della stessa e 

alle potenzialità legate alle singole aree geografiche (i punti vendita clienti vengono 

identificati con una stella di colori diversi, dove il verde vuole significare “buona 

farmacia”, l’arancione “farmacia media”, il rosso “cattiva farmacia” e se la stella è 

anche cerchiata d’oro la farmacia è socia). Delle farmacie non clienti si può visionare il 

tipo di punto vendita e il potenziale dimensionale del locale, in quanto compaiono nel 

programma delle banche dati. Come detto, con questo programma, sono evidenziate le 

caratteristiche del nuovo cliente, con assegnazione di un valore: 56-65 viene considerato 

un cliente con basse potenzialità, 65-80 un cliente con delle medie potenzialità.  

 

                                                   

56 Il geomarketing è un recente approccio al marketing che usa le informazione geografiche in tutti i 

processi di pianificazione e attuazione delle attività, soprattutto per quanto riguarda la vendita e la 

distribuzione del prodotto.  Con questo nuovo processo, le aziende possono dare maggior valore alla 
dimensione spaziale dei dati da differenzi fonti di informazione. Quindi il geomarketing permette di 

segmentare sia l’offerta che la domanda in diverse zone geografiche uguali, dando così la possibilità di 

avere nuovi parametri di ricerca oltre a quelli classici del marketing.   
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Figura 23: Esempio di cartina utilizzando il geomarketing 

 

 

Questo servizio, spiega il Dottor Corvi, “permette di coprire il territorio in modo 

corretto, in quanto vi è la possibilità di calcolare quanto dista la farmacia cliente e 

quella potenziale, potendo capire se la distanza è soddisfacente o meno per garantire a 

tutte e due l’esclusività di zona”.  

 

5.8.2 Distribuzione all’estero 

Per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti UNIFARCO all’estero, l’espansione è 

iniziata a fine anni Novanta. Nel 1999 l’Austria è stato il primo paese di esportazione, 

per motivi logistici ossia vicinanza alla sede e maggiore facilità di raggiungimento. 

Inoltre, il mercato austriaco è adatto al prodotto dell’azienda, in quanto la struttura delle 

farmacie risulta simile a quella italiana. È stata opportunamente individuata una figura 

professionale in ambito commerciale che si è occupata esclusivamente di proporre la 

linea private label alle farmacie austriache; in tempi relativamente brevi sono stati 

conclusi più di 50 nuovi accordi di fornitura. Con il progressivo aumento del numero di 

clienti, la società ha ritenuto opportuno trasferire l’incarico ad un agente specializzato. 

L’Austria, che è stata la prima base estera dell’azienda, è tutt’oggi il primo mercato di 

esportazione con 2 milioni di euro di fatturato annuo.  



163 

 

Il secondo paese in cui l’azienda si è presentata è stato la Svizzera. Gli agenti di Como e 

Varese hanno intrapreso l’avventura nel territorio proponendo i prodotti della linea. In 

questo paese, però, a discapito di alcune caratteristiche di mercato comuni, la 

distribuzione non è mai stata strutturata in modo organico, tutt’ora non è un importante 

paese di esportazione, con un fatturato poco significativo, tra i 60 e 70 mila euro con 

una gamma di 30 clienti circa.  

In Spagna e in Germania le cose sono andate diversamente. UNIFARCO ha incrociato i 

destini di persone che lavoravano nel settore del prodotto cosmetico e ha deciso di 

affrontare la distribuzione in modo più organico. In Spagna era stato ingaggiato un 

distributore, ex proprietario di un’azienda (ora assorbita da Istituto Ganassini); in 

Germania, invece, le potenzialità del mercato sono state ritenute interessanti, nonostante 

la percezione di differenze interne al paese da superare. È stata avviata una 

collaborazione con il referente di un piccola azienda locale che vendeva macchine per 

l’analisi della pelle e proponeva dei mix di principi attivi; avendo un portafoglio di 

prodotti affine a quello di UNIFARCO, l’azienda ha deciso di completare la sua gamma 

di offerta, riuscendo così in poco tempo a fagocitare la sua parte di mercato e ad 

espandersi nel territorio, arrivando ad avere 250 farmacie in un anno. 

L’ultimo paese che in ordine cronologico è stato preso in considerazione è la Francia. 

L’approccio utilizzato nella fase iniziale di sviluppo è simile a quello precedentemente 

adottato per l’Austria, ossia con presentazione diretta dell’azienda e dei suoi prodotti 

alle farmacie presenti sul territorio, tramite la figura dell’agente. Qualora il mercato 

rispondesse con segnali positivi, l’obiettivo sarà quello di sviluppare una efficiente rete 

commerciale.  

 

5.8.3 Riscontro dei farmacisti 

Una volta cominciata la ricerca dei potenziali clienti le risposte e gli atteggiamenti da 

parte dei farmacisti sono state diverse. Agli esordi, negli anni ‘80, la cosmetica valeva, 

sul fatturato di una farmacia, circa il 3%, oggi invece ne vale tra il 7% e il 15%, 

dimostrando che l’importanza e l’attenzione data al settore era inizialmente ridotta, ma 

come evidenzia anche il Dottor Corvi “la farmacia aveva dei guadagni elevati derivati 
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dalla gestione del farmaco e quindi gli atteggiamenti per avvicinarsi al mondo 

UNIFARCO erano due: o erano molto amanti delle preparazioni galeniche del 

laboratorio, quindi si entusiasmavano a questo concetto, oppure avevano una 

predisposizione particolare al tema cosmetico, ma senza una vera motivazione 

funzionale”. Negli anni l’interesse al settore è cresciuto, perché è diminuita la 

reddittività delle farmacie, con riferimento ai farmaci ed è aumentata la concorrenza tra 

le farmacie stesse, provocando la necessità di differenziarsi, sfruttando l’opportunità di 

vendere un prodotto unico, diverso dagli altri, che caratterizza la farmacia stessa.  

Gli atteggiamenti sono stati diversi: in alcuni casi UNIFARCO è stata contattata 

direttamente dal farmacista, venuto a conoscenza di questa realtà attraverso il 

passaparola, in altri casi il contatto e la presentazione sono partiti dall’azienda stessa 

con esito immediato, in altri casi ancora il cliente inizialmente contattato aveva rifiutato 

l’offerta mostrandosi poco interessato al settore. Quando tale cliente, in un momento 

successivo, ha tentato di avviare una collaborazione, ciò non è stato possibile in quanto 

UNIFARCO aveva già concluso accordi con altre farmacie nella stessa zona e ciò 

risultava in contrasto con la strategia di esclusività che la caratterizza.   

 

5.8.4 Lo studio della concorrenza 

Lo studio della concorrenza UNIFARCO è effettuato tramite l’acquisto di dati dalla 

IMS e IRI, istituti che gestiscono i dati di vendita del prodotto e come tale UNIFARCO 

valuta il sell-out dei prodotti propri e il sell-out dei prodotti dei concorrenti, 

segmentando per canale, tipologie di prodotto, per offerta cosmetica e con la stessa 

procedura anche il settore degli integratori. Una volta analizzati i dati si esamina l’area 

di potenziale sviluppo del mercato e le azioni da intraprendere sui propri prodotti, in 

base alla diminuzione del sell-out, oppure nel caso in cui importanti player abbiano 

ottenuto risultati soddisfacenti in settori non ancora penetrati dall’azienda.    
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5.8.5 Il posizionamento di prodotto e di prezzo 

Il posizionamento che l’azienda ha scelto a livello di prodotto è garanzia del nome del 

farmacista sul prodotto, un bene di qualità, molto basico dal punto di vista 

dell’immagine estetica, del packaging e anche dell’offerta e dell’aspettativa generata, 

l’azienda non fa promesse immediate sui propri prodotti, ma ha un approccio più laico 

del problema: i prodotti aiutano ad attutire il problema e non a cancellarlo. Vuole offrire 

una visione pratica in visione del farmacista medio.  

Per quanto riguarda il posizionamento di prezzo UNIFARCO ha deciso di collocarsi ad 

un livello medio basso. Nel 1992 la gamma di prodotti era simile a quella attuale, però 

in proporzione ad adesso i prodotti erano venduti ad un prezzo più alto (ad esempio la 

crema al retinolo nel 1992: 25.000 lire; nel 2012: 18 euro). 

 

Figura 24: Listino prezzi UNIFARCO del 1992 e del 2012 
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5.8.6 Il prodotto 

UNIFARCO, oltre alla creazione del prodotto, si occupa anche di un’importante leva 

del marketing mix cioè la costruzione e “vestizione” del prodotto. L’azienda ha scelto 

per i suoi articoli un pack essenziale, semplice, che servisse soprattutto ad enfatizzarne 

il contenuto, tant’è che uno dei payoff più conosciuto è “Più ricerca, meno pubblicità, 

più fiducia in noi”. Il Dottor Corvi afferma che “la scelta di UNIFARCO è che non 

intende spendere denaro ed energie in più per orpelli inutili in quello che vede l’occhio, 

ma investe nel contenuto dello stesso prodotto, offrendo al cliente consumatore qualità 

e garanzia, creando così fiducia nell’acquisto del prodotto”.  

La decisione di non fare pubblicità è legata a tale concetto, l’obiettivo è quello di 

riuscire ad avere una catena del valore che invece di spendere in pubblicità per un 

prodotto cosmetico punta alla qualità. Mediamente un’azienda spende il 20% del 

proprio fatturato per la pubblicità, UNIFARCO utilizza lo stesso 20% investendolo nel 

prodotto; questa caratteristica è differenziante. 

È considerato più utile puntare sulla comunicazione nel punto vendita, POP, ovvero 

sull’impiego di cataloghi, poster, materiale espositivo e da vetrina, da esporre all’interno 

del punto vendita. Il materiale POP è una comunicazione che negli ultimi anni è stata 

usata in modo più assiduo, in quanto ha portato maggiori risultati all’interno della 

farmacia. 

Anche il visual merchandising è importante all’interno di un punto vendita, soprattutto 

nelle farmacie. Infatti UNIFARCO offre ai propri clienti un planogramma che mostra 

loro come disporre i vari prodotti sul ripiano, è consigliato come usare gli strumenti e in 

che ordine posizionare i prodotti.  
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Figura 25: Lo scaffale della linea dermocosmesi funzionale 

 

 

Sullo scaffale, tra una tipologia di prodotti e l’altra, è utile mettere dei segnalatori di 

categoria per aumentare la visibilità della famiglia di prodotto e per stimolare la vendita 

complementare.  
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Per lo scaffale degli integratori di SALUTE E VITALIÀ, invece, vi sono diverse 

indicazioni.  
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Nello specifico, per questa linea di prodotti è consigliata da UNIFARCO anche la 

disposizione all’interno della farmacia, non solo sullo scaffale. 

 

 Dietro il banco: i prodotti da consigliare        

 

 Vicino al banco: zona d’attesa, libero servizio  

 

 Affianco al banco: consiglio e libero servizio  

 

 Area dedicata: libero servizio                         
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Oltre la comunicazione nel punto vendita, negli anni recenti è diventata più importante 

anche la comunicazione in rete. UNIFARCO presenta un sito internet poco curato 

nell’immagine e un po’ arretrato, che deve essere rivisto. A questo proposito è 

importante ricordare che, essendo UNIFARCO un fornitore della farmacia, il fine 

iniziale del portale dell’azienda era quello di essere un Business to Business (B2B), 

ossia essere a disposizione dei clienti farmacisti, la parte della Business to Consumer 

(B2C), ossia essere la possibilità di essere fruito anche dal cliente consumatore, era 

ridotta ai minimi termini, perché la scelta era quella di rivolgersi fondamentalmente alla 

farmacia e lasciare che il sito parlasse con il suo prodotto. L’idea futura è quella di 

svilupparlo e renderlo più attraente anche per il cliente consumatore. All’interno del sito 

vi è anche un’area riservata ai clienti, considerata uno strumento utile per il farmacista 

al fine di interagire con chi può aiutarlo e ricevere le informazioni di cui ha bisogno.  

Per gli altri due brand dell’azienda, Dolomia Male-up e Ceramol, i siti sono molto più 

organizzati e rispondono meglio alle esigenze del consumatore.  

In questi 30 anni le strategie dell’azienda si sono evolute rimanendo comunque basate 

su pilastri saldi:  

 attenzione alla qualità del prodotto; 

 sempre maggior ascolto alle farmacie e alle sue esigenze;  

 grande realtà nei confronti del farmacista; 

 esclusiva d’area e il concetto di catena del valore.  

L’azienda ha posto come altro obiettivo la ripartizione dei guadagni su tutti gli attori 

della catena del valore: dall’azienda, all’agente, dalla farmacia al cliente finale. Lo 

scopo è quello di dare beneficio all’agente che può guadagnare dalle provvigioni, al 

farmacista, perché ha un buon margine contributivo e al cliente perché compra un 

prodotto ad un prezzo corretto, ossia che ha un valore maggiore rispetto a quello che 

potrebbe avere mediamente allo stesso prezzo.  
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5.8.7 Piattaforma informatica ed e-commerce 

UNIFARCO non ha mai preso in considerazione la piattaforma digitale come strumento 

per vendere i propri prodotti, in quanto andrebbe contro la propria filosofia; la filosofia 

dell’azienda si basa sul rispetto della fedeltà del canale e quindi della farmacia.  

Diverse farmacie hanno il proprio sito e in esso sono venduti i prodotti a proprio nome 

contraddistinti con la propria etichetta, dato che UNIFARCO non vuole sovrastare il 

farmacista e intraprendere azioni di concorrenza sleale. 

L’obiettivo che si pone è quello di gestire l’e-commerce delle varie farmacie. Le 

proposte sono due, la prima prevede di dare la possibilità al farmacista di avere un mini-

sito a suo nome gestito totalmente da UNIFARCO, in modo da avere dei costi di 

gestione minimi. Il secondo invece potrebbe svilupparsi nel momento in cui le vendite 

online aumentassero in modo esponenziale, in questo caso la gestione avverrebbe in 

modo diverso. UNIFARCO potrebbe vendere con l’e-commerce i propri prodotti dando 

al singolo farmacista, in funzione della zona nella quale risiede la persona che ha 

effettuato l’acquisto, delle royalty, in base alla esclusività di zona della farmacia, oppure 

attraverso la possibilità di utilizzare questi mezzi finanziari per aumentare l’appetibilità 

e la visibilità del prodotto verso il cliente della farmacia.  

 

5.9 VISIONE VERSO IL FUTURO 

La strategia che UNIFARCO prevede di attuare nel suo futuro altro non è che una 

enfatizzazione delle attuali strategie, utilizzando strumenti moderni, servendosi delle 

piattaforme del web per aumentare il contatto e il collegamento con i farmacisti.  

Un significativo cambiamento sta avvenendo nel corso dell’ultimo anno. Se fino ad ora 

i prodotti della linea Farmacisti Preparatori non erano riconducibili ad UNIFARCO, le 

linee guide aziendali si stanno modificando. Il farmacista proponeva il proprio prodotto 

come fosse stato realizzato internamente, la legge non obbligava a scrivere chi era il 

produttore sul retro della scatola, ma solamente l’indicazione di alcuni codici di 

riconoscimento, per lo più incomprensibili alla maggior parte dei consumatori finali. 

L’attuale legislazione impone che sul retro di ciascuna confezione compaia il nome 
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dell’azienda produttrice del prodotto stesso, il consumatore comincia a trovare e 

riconoscere il medesimo prodotto in più farmacie, con il rischio di perdere la fiducia 

verso il farmacista. Per fare in modo che tutto ciò non avvenga, UNIFARCO si pone 

come obiettivo primario futuro una modifica della strategia di vendita.  

Per fare ciò UNIFARCO ritiene necessario che tutti i clienti entrino a fare parte di un 

grande gruppo, i Farmacisti Preparatori, allo scopo di diventare preparatori, soci, di 

poter fruire di un unico Laboratorio di riferimento e di poter partecipare alle scelte 

formulative, alle scelte di marketing, producendosi una linea di prodotti cosmesi e 

integratori. Il cambiamento che UNIFARCO si aspetta sarà la nascita di questa grande 

rete e gruppo di farmacisti contraddistinta dal proprio logo di riconoscimento. 

Inoltre, l’azienda sarà sempre più attenta ad enfatizzare il mercato degli integratori che 

inizialmente valeva meno degli altri, ma che negli ultimi tempi è cresciuto 

significativamente, arrivando a pesare anche il 50% del fatturato di una farmacia.  

Una volta che la nuova strategia aziendale prenderà forma realmente all’interno della 

farmacia, il consumatore verrà a conoscenza dell’esistenza del gruppo del gruppo di 

professionisti di cui il proprio farmacista fa parte, quindi vi è la necessità di rendere il 

sito internet di UNIFARCO fruibile da tutti, sia i clienti farmacisti che i clienti 

consumatori e di farlo diventare una business community entro il 2013. 

La strategia di brand dell’azienda comprende, oltre a Farmacisti Preparatori, anche la 

linea di Dolomia make-up dal ’99 e linea Ceramol, con l’informazione medico 

scientifica, dal 2005; l’obiettivo è quello di offrire al cliente una gamma completa di 

prodotti sia del settore cosmesi che integratori. L’ideale perseguito da UNIFARCO 

sarebbe che il farmacista potesse teoricamente non avere la necessità di rivolgersi ad 

altri fornitori, in quanto UNIFARCO potrebbe essere in grado di fornire un portafoglio 

completo, proponendo il prodotto dermatologico Ceramol, il make-up di Dolomia, il 

prodotto private label, l’iter primo prezzo, la premium per un prezzo più alto e la linea 

degli integratori.  

Per concludere, si può affermare che l’azienda ha una visione futura positiva, con 

aspettative di fiducia per i traguardi da raggiungere e con incessante volontà di 

miglioramento, determinazione di UNIFARCO è quella di elaborare un piano di 
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sviluppo che permetta di passare da un fatturato 2011 di 35 milioni di euro ad uno nel 

2016 pari a 60 milioni di euro. 
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CONCLUSIONI 

 

L’assetto della farmacia di comunità ha subito delle modifiche nel corso degli anni. Tale 

evoluzione è avvenuta perché il mondo della farmacia aveva bisogno di un’ulteriore 

progresso. Il mercato dei prodotti farmaceutici, anche se è tutt’ora il più sviluppato, non 

è più remunerativo come lo era in passato e i recenti cambiamenti della normativa sulla 

distribuzione dei farmaci hanno fatto sì che si trasformasse uno dei più tradizionali 

esercizi commerciali italiani, ovvero la farmacia e il ruolo della farmacia. Per tale 

ragione la farmacia ha dovuto rinnovarsi e cercare di essere maggiormente attrattiva in 

un modo diverso. Come visto dalla teoria del “Wheel of Retailing”, ogni forma 

distributiva arriva ciclicamente al punto di doversi modificare per andare incontro alle 

esigenze e ai bisogni della clientela. Nel caso della farmacia la rivoluzione è avvenuta 

con l’introduzione, all’interno del punto vendita, di altri tipi di prodotti quali i 

parafarmaci, ovvero prodotti di cosmesi e integratori alimentari, prodotti per l’infanzia, 

alimenti per celiaci, ecc.; i cambiamenti riguardano anche l’ambito di offerta di servizi e 

consulenze aggiuntive come assistenza domiciliare, prenotazione esami, prenotazioni 

professionali, misurazione della pressione ed altri ancora.  

Il ruolo attribuito alla farmacia sta diventando quello di una vera e propria “casa della 

salute”, cioè un centro della salute polifunzionale che cresce parallelamente al ruolo 

istituzionale di struttura del SSN per la distribuzione dei farmaci e dove il consumatore 

si reca per soddisfare il proprio bisogno di salute e di benessere.  

Una conseguenza delle suddette modifiche sta nel fatto che il farmacista, oltre ad essere 

la figura professionale generalmente riconosciuta, oggi deve assumere un nuovo ruolo, 

deve diventare anche un farmacista manager, capace di rendere la propria farmacia 

maggiormente attrattiva per il pubblico.  

La farmacia è sempre stata studiata come punto vendita diverso dalle altre attività 

commerciali e per tale motivo, fino ad ora, è rimasta slegata da tutte le strategie 

tipicamente legate alla vendita dei prodotti. Oggigiorno, però, il ruolo affidato alle 

strategie di marketing è quello di stabilire, mantenere e rafforzare i rapporti a lunga 
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durata tra il farmacista e il cliente; ciò ha lo scopo di passare da una logica di pura 

distribuzione del farmaco, a una logica di fidelizzazione del cliente che salvaguardi i 

valori dell’esercizio farmaceutico. Ognuna delle classi merceologiche presenti in 

farmacia, prodotti etici, da banco, parafarmaci, cosmetici e dietetici richiedono un 

approccio alternativo per attuare le diverse strategie. I beni etici e da banco hanno uno 

sviluppo legato alle scoperte scientifiche e hanno, quindi, delle limitazioni per quanto 

riguarda il profilo operativo, i parafarmaci, i cosmetici e i dietetici, invece, si avvicinano 

molto ai modelli di sviluppo delle classi di prodotti di largo consumo. Ciò implica 

l’attuazione di una buona strategia di vendita per tali prodotti.  

Il farmacista deve avere perfetta padronanza delle due fasi principali: la prima è quella 

analitico conoscitiva, ovvero la pianificazione strategica che permette di studiare il 

macroambiente, il sistema competitivo, la domanda, l’offerta e studiare l’analisi interna 

della propria organizzazione. La seconda fase, definita operativa, è quella in cui il 

farmacista deve prendere delle decisioni a livello operativo per quanto riguarda  la 

segmentazione e la differenziazione del prodotto, il posizionamento, il marketing mix, 

deve operare delle scelte relative all’assortimento da presentare in farmacia e al prezzo 

da applicare e ancora deve concentrarsi sulla comunicazione e sul merchandising.  Il 

merchandising è importante, in quanto riguarda tutte quelle strategie che vengono 

adottate per l’esposizione dei prodotti e per incentivarne la vendita. L’estetica non deve, 

quindi, essere fine a sé stessa ma ha il compito di agevolare la comunicazione tra il 

personale e i clienti, in modo da rendere più efficiente e remunerativo l’esercizio 

commerciale.  

Oltre al rapporto che il farmacista instaura con i clienti, è fondamentale il legame che 

egli stabilisce con i propri fornitori. A tal proposito è stato analizzato l’esempio di 

un’azienda produttrice di parafarmaci che agisce come fornitore diretto della farmacia. 

Il caso di studio presentato è UNIFARCO: l’azienda è una piccola realtà situata a 

Belluno, che da 30 anni produce prodotti di cosmesi, cosmetici e nutraceutici che 

distribuisce esclusivamente in farmacia. Nel corso della tesi è stata studiato come il 

percorso strategico, attuato nei decenni di vita aziendale, si sia modificato in relazione 

agli andamenti del mercato. I punti di forza dell’azienda sono: proporre alla farmacia un 
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prodotti di private label, quindi con il marchio della farmacia stessa, offrirle l’esclusività 

di zona e garantire prodotti di alta qualità.  

Per meglio capire cosa la farmacia si aspetti dal rapporto di collaborazione col proprio 

fornitore si è formulato un questionario che è stato sottoposto ad un campione di trenta 

farmacie. Dai risultati ottenuti emerge che la strategia UNIFARCO risponde 

positivamente alle esigenze espresse dal campione. Nello specifico, si legge che 

UNIFARCO soddisfa le aspettative del cliente, perché possiede gli stessi valori che il 

farmacista considera importanti. 

Essa, proponendosi con una private label, si colloca nella categoria per cui il 59% del 

campione ha espresso la preferenza di trattare un assortimento di prodotti a marchio 

della farmacia piuttosto che prodotti comuni e conosciuti grazie ai mass media. La 

possibilità di essere una delle poche realtà che offre tale servizio è considerato un plus 

dell’azienda: la farmacia quando vende questo bene guadagna la fiducia del cliente 

consumatore, che trova un prodotto di qualità, garantito dal nome del proprio farmacista 

ed ottiene un risultato di fidelizzazione.  

Altra caratteristica confermata da UNIFARCO e considerata come un fattore positivo 

dal campione delle farmacie riguarda il rispetto dei tempi di consegna brevi, in quanto 

in tre/quattro giorni lavorativi i prodotti arrivano in farmacia.  

UNIFARCO organizza, inoltre, dei corsi formativi presso la sede aziendale al fine di 

presentare al cliente la propria realtà produttiva e di ricerca, in modo da rendere il 

farmacista partecipe di tutta la catena di produzione e fornire una conoscenza maggiore 

del prodotto. Dal questionario è emerso che questo atteggiamento del fornitore è 

apprezzato: infatti il 75% degli intervistati ha espresso l’interesse verso l’effettuazione 

di visite guidate e il 92% è interessato a partecipare a corsi di formazione organizzati 

dall’azienda fornitrice, in quanto utile strumento per acquisire informazioni sui prodotti, 

maggior padronanza nella presentazione e vendita al cliente.  

Per rendere l’azienda UNIFARCO ancora più all’avanguardia credo che sia importante 

che mantenga l’attenzione sul consolidamento di un rapporto attivo con il farmacista 

cliente. UNIFARCO è già attenta, in tal senso, offrendo una cartellonistica precisa, 

campioncini di prodotti, dépliant, ecc., ma, a mio parere, dovrebbe cercare di sviluppare 
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ulteriormente questo aspetto; infatti da quanto emerso dal questionario, il 61% degli 

intervistati ha affermato che generalmente il fornitore presta scarsa o nulla attenzione al 

rapporto che questo instaura con il farmacista.  

Per concludere, a supporto di un nuovo ruolo manageriale del farmacista, ovvero di 

gestione e vendita di prodotti diversi dai farmaci tradizionali, distribuiti secondo regole 

fisse e precise, è importante che tra il fornitore e il farmacista si instauri un rapporto 

attivo e di collaborazione reciproca; l’obiettivo deve essere quello che il fornitore 

supporti la farmacia nella commercializzazione dei prodotti e nella scelta delle strategie 

per massimizzare le vendite e, nel verso opposto, che il farmacista indichi all’azienda 

quali richieste e tendenze percepisce dal consumatore e dall’intero mercato, al fine di 

poter migliorare e rafforzare il portafoglio prodotti offerto ed essere percepito come un 

fornitore concorrenziale. 
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