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concettuale che Apoteca Natura rappresenta oggi nello scenario della
farmacia. E non più solo a livello italiano bensì internazionale, dato che
oggi Apoteca Natura è già presente anche in Spagna, verrà lanciata nel
corso dell’anno in Portogallo e successivamente in Francia e Germania.
In 18 anni il concept di questo network si è evoluto, da semplice corner
dedicato al naturale in vero e proprio format innovativo che abbraccia
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e comprende la farmacia nella sua totalità: persone, merci e spazi,
In Apoteca Natura il titolare di farmacia evolve nel ruolo di imprenditore
socio-sanitario, punto di riferimento per il territorio in cui è calato e
capace di interagire con istituzioni pubbliche, medici e scuole al fine
di contribuire attivamente alla salute collettiva, all’ambiente e al bene
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del miglior rapporto sicurezza/efficacia. In questo ambito l’integrazione
verticale con il Gruppo Aboca garantisce un approccio a valore aggiunto
anche dal lato della produzione e vede un notevole punto di forza nello
sviluppo di una linea di prodotti a marchio Apoteca Natura realmente
differenzianti in quanto unici sul mercato.
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socio-culturale che stiamo vivendo, è possibile rimanere competitivi
nel lungo termine e fidelizzare i propri clienti, permettendo alla
farmacia di coniugare reddittività e professionalità, visione di breve
e lungo termine, posizionamento socio-sanitario chiaro e approccio
innovativo al retail. Tutto questo è oggi Apoteca Natura, un progetto
che nasce pensando ad affiancare le farmacie indipendenti europee per
fronteggiare l’evoluzione del mercato senza tradire i valori alla base della
professione: aiutare le persone nel loro percorso di salute consapevole.
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L’evoluzione del format
Apoteca Natura: risultati sell-out 2017

FIGURA 2
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Il titolare diventa un “imprenditore socio-sanitario” con un ruolo
attivo nella propria zona di riferimento, dialogando con i principali
stakeholders che possono avere a che fare con la salute delle
persone in termini di informazione e servizi (per esempio istituzioni,
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studi medici, scuole); il collaboratore diventa un vero e proprio
“consulente di salute”, prendendo in carico la persona con un

piattaforma composta da una app Apoteca Natura per il

approccio sistemico alla soddisfazione delle sue esigenze di salute.

consumatore e da un Dashboard a uso del farmacista, in cui
è possibile inserire in maniera biunivoca i dati di salute della

Laura Benfenati

▸ Category & Space management (assortimento e spazio): focus
sulla selezione assortimentale e sull’ottimizzazione dello spazio
in termini di layout, display espositivo e visual merchandising;

Perché questo modello genera valore?

persona e tenere traccia dei risultati delle principali misurazioni

▸ Stock management (merce): focus sul ciclo di vita del prodotto,

La farmacia Apoteca Natura

Perché impatta sulle tre leve di sviluppo del Customer Lifetime

effettuate in regime di autoanalisi in farmacia. Si tratta dunque

dal supporto per la gestione degli acquisti all’ottimizzazione

diventa sempre più un hub sanitario

Value: attrazione, fidelizzazione, penetrazione. Quella che noi

di uno strumento che si avvicina molto a una cartella sanitaria,

per l’orientamento del paziente,

chiamiamo “formula della fiducia”, ovvero “numero clienti x

così che il farmacista Apoteca Natura possa seguire

interattiva, coinvolgente: il format

numero transazioni x valore medio transazioni” (figura 1).

concretamente la persona nel suo percorso di salute.

competitivo della farmacia e supporto per la gestione dei prezzi

L’altro strumento lanciato a fine 2017 è il PHAN Practice System,

e della dinamica promozionale, integrata nel sistema di carta

Quali sono le performance delle farmacie Apoteca Natura rispetto

una piattaforma web che consente di far rivivere in realtà virtuale

fedeltà.

alla media del mercato?

l’esperienza quotidiana del farmacista nella gestione di diverse

Anche per il 2017 le performance della Rete Apoteca sono state

tipologie di persone con problemi di salute tra loro interconnessi,

Cosa significa l’“evoluzione del modello verso il “full

Apoteca Natura è un format molto noto sia ai farmacisti sia

molto positive, con trend di crescita sia a livello generale sia a

per una reale e concreta applicazione del Service Blueprint e

franchising”che avete annunciato in convention?

ai clienti della farmacia e con un posizionamento ben chiaro.

livello di suddivisione merceologica superiori alla media delle

dei Protocolli Consiglio per Esigenza (Pce). Questo strumento

Nella formula di “affiliazione advanced” interveniamo

Qual è la sua evoluzione?

farmacie italiane non Apoteca. Anche in valore assoluto i dati

ha vinto l’edizione 2017 degli About Pharma Digital Awards.

con un supporto completo in tutti gli aspetti descritti prima,

Il titolo della nostra convention è stato “Apoteca Natura: dalle

sono stati molto positivi, confermando per esempio un valore

merci alle persone”. Abbiamo presentato un’importante

medio dello scontrino commerciale superiore nelle farmacie

In convention avete presentato il nuovo concept store

del contesto specifico della farmacia e con un supporto

evoluzione del ruolo della farmacia come impresa “per il bene

Apoteca di 0,65 euro rispetto alla media mercato Italia (figura 2).

del network: ce lo racconta?

alla pianificazione strategica e al controllo di gestione

La farmacia nel nostro nuovo punto vendita si trasforma in un hub

secondo la formula del Customer Lifetime Value.

evolve, con molte novità, dal concept
store ai nuovi servizi. Ce li racconta
il direttore Gianluca Strata alla convention fiorentina del gruppo.

comune”, illustrando il percorso che ha qualificato le farmacie

dei flussi logistici e amministrativi;
▸ Price management (prezzi): analisi dello specifico contesto

in un percorso triennale, mediante un’analisi approfondita

comunali di Firenze come “società benefit”, che ora mettiamo

Quali sono gli strumenti innovativi che fornite al titolare che

sanitario per l’orientamento del paziente, in cui viene valorizzato

a disposizione di tutte le farmacie affiliate al network.

decide di aderire al network?

il consiglio del farmacista. Il nuovo modello di farmacia è vicino

Tutte le farmacie affiliate dovranno aderire al progetto

Nel già ampio carniere di strumenti e servizi che offriamo alle

al cliente e interattivo. La customer experience è coinvolgente,

in tutte le varie aree di intervento, oppure il modello

Come cambia il ruolo del farmacista titolare

Farmacie Apoteca, a fine 2017 se ne sono aggiunti due di grande

la chiave è l’esplorazione guidata e accompagnata dal farmacista.

di adesione è modulabile?

e del collaboratore nelle farmacie Apoteca Natura?

valore. Il primo è il sistema Health & Loyalty System, una

L’ambiente è inoltre arricchito dalla Health experience, un’area

Per noi questi servizi sono solo un “mezzo” e non un “fine”,

polifunzionale visibile all’ingresso della farmacia dove le persone

ovvero devono essere considerati strumenti per una gestione

possono dialogare con il farmacista, provare i prodotti e apprendere

della farmacia più efficace ed efficiente. Ogni titolare potrà

i temi dedicati alla salute tramite miniconferenze.

scegliere se aderire a uno o più servizi, modificando le proprie

FIGURA 1

Customer Lifetime Value =

N. CONSUMATORI

N. TRANSAZIONI

V.M. TRANSAZIONE

Attrazione

Fidelizzazione

Penetrazione

Valore Apoteca Natura:
aumento grazie a campagne di
prevenzione e comunicazione mirata
alle esigenze delle persone

Valore Apoteca Natura:
aumento per elevata soddisfazione verso i
prodotti ed i servizi offerti (mantenimento
della promessa), capacità di consiglio,
sistemi innovativi per la fedeltà dei clienti

Valore Apoteca Natura:
aumento per capacità di leggere i
bisogni in complementarietà e di
selezionare il mix assortimentale

KPI correlati
N° Servizi
Numero nuove carte fedeltà

KPI correlati
Numero transazioni totali
Numero transazioni con carta fedeltà
Frequenza visita

KPI correlati
Valore medio scontrino commerciale
Indice complementarietà
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scelte nel tempo in funzione delle proprie esigenze.
Quali nuovi servizi fornite alle vostre farmacie?
Abbiamo cercato di completare il nostro supporto alla gestione

Quante farmacie potranno aderire ai vari servizi nel 2019?

e allo sviluppo imprenditoriale della farmacia indipendente

Siamo abituati a lavorare sulla qualità piuttosto che sulla quantità,

in un modello di “rete intelligente”, in cui non esiste qualcuno

per il 2019 avremo un numero chiuso per ogni area territoriale.

che dirige “a monte” e qualcuno che esegue “a valle”, ma si lavora
in rete suddividendo ruoli e responsabilità in funzione delle specifiche

Apoteca Natura ha intenzione di comprare farmacie private?

competenze. In particolare, abbiamo proposto alle farmacie un

Assolutamente no, il nostro modello di crescita è

nostro supporto per tutte le leve chiave:

basato sullo sviluppo del network, abbiamo bisogno

▸ People management (persone): focus sulla relazione, sia in termini

di imprenditori capaci e motivati in ogni farmacia per

di gestione del team che di gestione del consumatore;

sostenere la nostra promessa di “salute consapevole”. ●
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Il network

Apoteca Natura
Un modello organizzativo capace di sostenere
la professionalità del farmacista
e di portare a una redditività del punto vendita
superiore alla media del mercato
Carlo Buonamico

Una rete, un network, un progetto internazionale di franchising
di farmacie territoriali accomunate dalla filosofia comune
di puntare sui rimedi naturali per la salute del paziente in
ambito automedicazione. Questo, in sintesi, il cuore pulsante
di Apoteca Natura, un sistema innovativo di concepire il
retail della salute, promosso nel 2000 dal Gruppo Aboca e
diventato nel 2013 Apoteca Natura Spa, società del Gruppo
dedicata esclusivamente alla gestione della rete di farmacie

beneficiano di un marchio-insegna in esclusiva mantenendo

Ciò si riflette anche nella concezione del rapporto tra retail e

coerenza verso la mission di “salute consapevole” . È la farmacia

aderenti, che nel 2016 ha acquisito le 21 farmacie comunali di

la propria identità e autonomia, per la massima sinergia tra

magazzino: in Apoteca Natura la farmacia non subisce le scelte

a guidare le scelte assortimentali, selezionando solo i fornitori

Firenze, per farne i laboratori di ricerca e sviluppo della rete.

marketing di livello internazionale e presidio territoriale.

del magazzino del distributore, spesso orientate dall’elevato

funzionali alla vision, senza necessità di intermediazione diretta.

Possiamo quindi dire che Apoteca Natura rappresenta un

numero di fornitori, ma le scelte assortimentali sono dettate dalla

Per Apoteca Natura la creazione di valore passa per la selezione dei

Un modello glocal

modello organizzativo capace di sostenere la professionalità

Ma scendiamo in dettaglio. Apoteca Natura vanta 946

del farmacista e di renderlo più efficace e più efficiente nella

farmacie indipendenti affiliate tra Italia e Spagna (vedi sotto).

relazione con il cliente-paziente grazie alla selezione e gestione

Si tratta di un network internazionale con approccio locale,

dell’assortimento dei prodotti, all’erogazione di servizi socio-

secondo quello che oggi definiamo un “modello glocal”, in cui

sanitari, alla comunicazione e al marketing. Il tutto reso possibile

le farmacie tramite un contratto di affiliazione commerciale

attraverso un processo di formazione continua in ambito tecnicoprofessionale e gestionale, per tutto lo staff della farmacia.
Grazie alla valorizzazione della professionalità del

La rete Apoteca Natura nel 2018
Farmacie aderenti:

946
613

in Italia

Campagne di prevenzione:

18
333

in Spagna

Investimenti:

13 milioni di euro
in 9 anni

Persone raggiunte
sui social media:

9 milioni
Nuovi clienti:

+33%

Sinergie e partnership:

Simg, Simse, Amd, Aidap, Sif, Sinpf, Isde, Fofi, Onda.
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farmacista, in quanto figura cardine del sistema sanitario,
gli affiliati possono beneficiare anche di una redditività
del punto vendita superiore alla media di mercato.

Il posizionamento delle farmacie

Diversamente da altri modelli di business, Apoteca Natura ha
scelto un posizionamento particolare per le farmacie aderenti.
La filosofia è quella di concepire il prodotto naturale avanzato
come mezzo e non come fine, in un percorso chiamato “salute
consapevole” promosso dal farmacista per il cliente finale (vedi box
a fianco). La creazione di valore, infatti, parte dalla focalizzazione
sulle esigenze di salute del cliente, garantendo alla farmacia un
supporto professionale e gestionale in tutte le aree funzionali.

La “salute consapevole”
secondo Apoteca Natura
“Salute consapevole” è un approccio, quasi una filosofia,
che vuole arrivare a fornire al paziente un consiglio
integrato personalizzato grazie all’azione su diverse
leve, quali prevenzione, stili di vita, natura e relazioni,
che hanno come punto in comune la persona.
La “salute consapevole” si basa su un presupposto scientifico
di approccio sistemico alla salute, secondo cui si devono
conoscere e tenere in considerazione le connessioni tra
tutte le funzioni fisiologiche dell’organismo e quelle che
esistono tra queste e il contesto in cui le persone vivono.
E su un presupposto relazionale, che pone la
persona al centro. Ciò significa seguire un percorso
di salute che benefici della capacità di ascolto del
professionista della salute, dell’intelligenza emotiva e
dell’impegno di tutti i soggetti coinvolti nelle relazioni
con la persona, così da conoscere e riconoscere ogni
cliente-paziente per una reale personalizzazione.

FIGURA 1

Livello di notorietà
del marchio Apoteca Natura
60
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40
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Fonte: Interactive Marketing Research – monitor notorietà su 1.000 individui
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Apoteca Natura
Il layout con la persona al centro

istituzioni sanitarie, quali la Società italiana di medicina

Seguendo la filosofia della persona al centro, anche il lay out della farmacia di Apoteca Natura
si diversifica rispetto alle altre. Muta, si trasforma in hub sanitario studiato per orientare il
paziente, offrirgli un consiglio integrato, ascoltandolo e guidandolo nella cura delle malattie
e nel mantenimento, nel supporto e nell’ottimizzazione dell’equilibrio fisiologico.
La customer experience nei punti vendita di Apoteca Natura inizia con il coinvolgimento della persona
nelle caratteristiche naturali del brand, che valorizza l’aspetto scientifico e medicale dell’ambiente.
Il classico bancone lascia spazio all’esplorazione libera e personalizzata, guidata dal
farmacista, figura di riferimento a cui poter chiedere consiglio in corrispondenza di
posizioni centrali. Particolare è l’area polifunzionale dell’Health Experience, già visibile
dall’ingresso, dove i clienti-pazienti possono dialogare con il farmacista, sperimentare i
prodotti Apoteca Natura e apprendere i temi dedicati alla salute tramite miniconferenze.
L’esplorazione è guidata da una segnaletica a soffitto che, oltre a raccontare l’area, pone
l’accento sugli elementi naturali d’arredo, accogliendo un sistema di piante sospese e
una linea di luce che conferisce ritmo a tutti gli elementi presenti nello spazio.

Society of Doctors for the Environment (Isde).

dello sport e dell’esercizio (Simse) e International

FIGURA 3

Il profilo della farmacia Apoteca Natura
rispetto alla farmacia media

È poi necessaria una reale specializzazione in automedicazione
con focus sul naturale: l’integrazione verticale con il Gruppo
Focus Naturale Salute

Aboca consente di avere a disposizione un assortimento
di prodotti ottimale per ampiezza e profondità.
Infine l’ambito relazionale, che prevede attività, strumenti
e iniziative mirate a rafforzare le relazioni interne
ed esterne alla farmacia che avvolgano la persona a

Produttività
dello spazio

10
8
6

Livello
di servizio

2

anche nel sistema di Health & Loyalty System che mette a

0

disposizione del cliente-paziente una app per prendersi
proposte dalla farmacia, condivise con il network.

Il valore del format

Scontrino

4

trecentosessanta gradi. Che in Apoteca Natura si concretizza

cura della propria salute in sinergia con le iniziative

Selezione prodotti

Promozioni
di prezzo

Complementarietà
prodotti

prodotti, l’integrazione verticale, lo sviluppo di prodotti a marchio.

In primis la collaborazione con i medici, per lo sviluppo di

Ecco che la farmacia non è più multispecializzata, focalizzata

protocolli consiglio, percorsi di formazione obbligatoria

su merceologie e prodotti – una sorta di supermercato della

e servizi di prevenzione. In queste attività Apoteca

Il marchio Apoteca Natura è conosciuto e

salute in cui l’unica variabile è il prezzo – ma è una clinical

Natura può contare sulla partnership con la Società

apprezzato dai clienti molto di più rispetto a quello

pharmacy dove l’attenzione è diretta alle esigenze di salute

italiana di medicina generale e delle cure primarie

di altre catene di farmacia (figura 1, pag. 5).

delle persone e dove la variabile è quella della relazione.

(Simg) e dell’Associazione medici diabetologi (Amd).

Le farmacie aderenti alla rete hanno trend di crescita superiori

Una promessa di salute articolata e ambiziosa che per essere

È poi necessario sviluppare un’attività di sensibilizzazione

alla media, con un importo dello scontrino commerciale

mantenuta e concretizzata richiede interventi in diversi ambiti.

sugli stili di vita, sempre in collaborazione con medici e

superiore di 0,65 euro rispetto alla media mercato Italia.

fornendo consiglio e servizi; e comunicazione, grazie alla

Come si evidenzia in figura 2, in soli tre anni le farmacie

coerenza con la mission e alla riconoscibilità del marchio.

Seguire questo format produce risultati concreti.

che hanno aderito ad Apoteca Natura hanno registrato un
aumento del 7,5% del fatturato globale (la media nazionale

FIGURA 2

8
7
6
5
4
3
2
1

0

Margine unitario

Prezzi
Rotazioni di prodotti

Farmacia Apoteca Natura

Farmacia media

Gli strumenti a disposizione

Trend di crescita delle farmacie aderenti a Apoteca Natura rispetto alla media italiana

italiana è +2,1%) e un aumento del 13,1% (vs 9,2%) di

Trend fatturato
Globale ’16 vs ’13

quello commerciale. Analizzando i segmenti di prodotto,

Natura possono trarre vantaggio da strumenti per il back end

notiamo anche in questo caso risultati positivi: +20% per

e per il front end.

il trend di fatturato nell’automedicazione (+ 12,5% in Italia)

Tra questi i Protocolli Consiglio per Esigenza, un modello di

e +3,4% per il farmaco etico. Segnale, questo, che indica

gestione del consiglio che, attraverso un algoritmo decisionale,

come l’ottimizzazione del segmento dell’automedicazione

guida il farmacista per gestire le esigenze di salute della

– quello su cui punta Apoteca Natura – può essere un traino

persona in funzione della tipologia di richiesta al banco

anche per il segmento del farmaco etico, nota dolente

(prodotto-problema); il Data System, un modello di analisi

del retail italiano, che ha registrato -1,4% in 3 anni.

e reporting che permette di analizzare la performance del

Risultati raggiunti grazie a un nuovo modo di fare

punto vendita e relazionarla con quella di farmacie analoghe

farmacia (figura 3), che risulta vincente sotto il profilo

per cluster; l’Health & Loyalty System, un sistema digitale

sia professionale sia economico. Una farmacia, quella di

innovativo in tema di marketing, monitoraggio e fidelizzazione

Apoteca Natura, che punta su assortimento, in termini

del paziente; una piattaforma di virtual training e l’accesso

di qualità, margini e rotazione; relazione con il cliente

privilegiato e agevolato ai prodotti Apoteca Natura. ●

Trend fatturato
Commerciale ’16 vs ’13
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Panel di 40 farmacie entrate in Apoteca Natura nel 2014 - trend aggregato 2013/2016
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Per essere innovative ed esclusive, le farmacie di Apoteca
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In continua comunicazione

con il paziente

I clienti invece utilizzano l’app Apoteca Natura

Health & Loyalty System

innestare attività in store e out store dedicate sia al farmacista
sia al paziente-consumatore. Senza perdere di vista
il punto attorno a cui ruota tutto: il concetto di
salute consapevole e di patient centricity.
Alla farmacia che entra a far parte della rete Apoteca Natura
viene fornito uno starter kit che contiene anche materiali di
comunicazione. Tra questi, inviti e campioni omaggio
da utilizzare per l’inaugurazione, shopper brandizzati e
materiali informativi per la comunicazione dinamica.
A ciò si affianca il kit di riconoscibilità utile per
comunicare al pubblico in modo costante l’adesione della
farmacia alla rete. Ecco allora che la farmacia potrà dotarsi
di apposita insegna luminosa, vetrofanie bandiere, visual
per scaffale e anche della personalizzazione del retrobanco.
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diverse campagne di prevenzione, promosse

e dati medici al “promemoria terapie” che

dalle farmacie aderenti alla rete, come quella
“Valorizza la tua salute: fai un checkup!” che

effettuare trattamenti medici-farmacologici

prevede la somministrazione di un questionario

si sa, non può prescindere dall’utilizzo di canali web. Gli

e ricevere notifiche personalizzate; dall’area

su un tema a scelta per esempio tra sonno,

affiliati potranno trarre vantaggio anche da un importante

dedicata alla fidelity card al contapassi, utile

sovrappeso e salute cardiovascolare, e un

strumento – “Health & Loyalty System” – che permette

per sapere se la giornata è stata sedentaria o

approfondimento in autodiagnosi a scelta

l’integrazione dell’attività della farmacia con le esigenze di

sufficientemente dinamica nell’ottica del mantenimento

salute, le abitudini e i processi di acquisto dei pazienti.

di un buono stato di salute. Esiste poi una sezione dedicata

avvalendosi anche del supporto dell’app Apoteca Natura.

La parte Dashboard, così si chiama l’intefaccia per il farmacista,

ai servizi di prevenzione in cui i pazienti possono compilare

Ancora, la campagna di prevenzione cardiovascolare “Ci sta a

si compone di quattro sezioni principali: il “profilo salute”

questionari sulla prevenzione (per esempio, cardiovascolare)

cuore il tuo cuore” in collaborazione con la Società italiana di

che permette di analizzare i dati di salute dei clienti; il

e un’interessante parte, chiamata “La salute la sai?” realizzata

medicina generale e l’Associazione medici diabetologi, basata

“cruscotto consumatori” che fornisce dati aggregati dei

con la tecnica della gamification. In sintesi, alcuni quiz per

su un questionario che comprende anche la misurazione

clienti della farmacia e l’analisi dei servizi offerti dal punto

imparare giocando le regole principali sulla prevenzione.

della colesterolemia totale e la compilazione della carta del

Le campagne di prevenzione

tra quelli disponibili nella farmacia, il tutto

rischio cardiovascolare, il test Findrisc Oms per il diabete e
la misurazione della pressione arteriosa con screening della

Prevenzione e sensibilizzazione sono due tematiche che Apoteca

fibrillazione atriale per la prevenzione dell’ictus cerebrale.

su base mensile; infine, la sezione “invia comunicazioni”,

Natura declina anche come strumenti di comunicazione

Il tutto per restare legati, farmacisti e pazienti, alla

che dà la possibilità di inviare messaggi push ai clienti.

e marketing, nell’ottica di consolidare la relazione tra farmacista

filosofia del percorso di salute consapevole. ●

e analitica dei Kpi delle vendite del proprio punto vendita

Fare marketing e comunicare in Apoteca Natura significa

e l’idea di salute consapevole. Nascono così

della salute” dove si possono inserire referti
permette di inserire data e ora in cui si devono

Natura; il “cruscotto sell out”, che rende una visione sintetica

Carlo Buonamico

che si compone di otto aree funzionali. Dal “diario

Fin qui materiali “tradizionali”. Ma la comunicazione oggi,

vendita rispetto alle altre farmacie della rete Apoteca

Attività in store e out store per un dialogo
costante con chi si reca in farmacia
e per analizzare i dati aggregati di sell out

e consumatore, rafforzare la fidelizzazione

La parola
a…

100.000 download della app
Alessia Scarpocchi,
direttore marketing Apoteca Natura

Apoteca Natura è un progetto anche 4.0, che include
i canali web sia lato farmacia sia lato paziente. La app
di Apoteca Natura consente al paziente di archiviare
referti e promemoria per la terapia. Come funziona?
Qual è il livello di riscontro da parte degli utenti?
La app di Apoteca Natura è il fulcro di un sistema più ampio,
System, nato per migliorare la gestione
Health&Loyalty System
della salute e valorizzare il lavoro del farmacista. Con la
app le persone possono avere la propria salute sotto
controllo e ricevere nella farmacia selezionata consigli
mirati e completi. Il farmacista ha a disposizione una
Dashboard per visualizzare i loro “profili salute”
durante il consiglio e per analizzare i dati aggregati
out, clienti e servizi (autodiagnosi e
di sell out
telemedicina). I primi riscontri sono stati molto
positivi: circa 100.000 download della app e
molte persone che ci ringraziano per avere

finalmente un sistema semplice e completo per la loro salute.
L’integrazione della fidelity card nel panorama
delle attività di marketing e comunicazione di
Apoteca Natura, in cosa differisce da analoghe
iniziative di altre realtà del retail farmaceutico?
La nostra carta fedeltà ApoCard è totalmente integrata in
Health&Loyalty System: le persone possono controllare gli
avanzamenti e utilizzare la propria ApoCard anche dalla
app di Apoteca Natura, la farmacia può analizzare dalla
Dashboard in modo semplice tutti i propri dati, inclusi
quelli sui vari cluster di consumatori, e comunicare con
notifiche push. Inoltre, essendo il sistema concepito
nel pieno rispetto della normativa sulla privacy per la
gestione dati sensibili, la farmacia può registrare non
solo i passaggi relativi alle transazioni promozionali, ma
anche le altre transazioni ricollegabili ai fidelizzati.
La comunicazione del punto vendita: quali sono
le peculiarità che la rendono innovativa e
distintiva rispetto a quella di altri player?
Apoteca Natura si caratterizza per puntare moltissimo nella

comunicazione in farmacia sulla prevenzione e sulla salute
consapevole in generale. Vogliamo che l’esperienza della
persona nel contesto farmacia non si limiti, come molto spesso
avviene, alla percezione di promozioni e prodotti, ma sia
arricchita con informazioni volte a sensibilizzarla verso stili
di vita più adeguati e verso atteggiamenti più consapevoli
in merito a cura e a prevenzione.
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Il valore

della formazione
Per il network è una conditio sine qua non,
realizzata per titolari e collaboratori
con strumenti innovativi e interattivi

La parola
a…

Una piattaforma interattiva

Ma quali sono i temi su cui viene stimolato l’aggiornamento
professionale dei farmacisti? L’offerta prevede Corsi di Alta
Formazione, con approfondimento della fisiopatologia delle

Giulio Manzato

principali esigenze di salute, tenuti da medici, e in area tecnicoscientifica con focus sui prodotti. Una terza area di formazione

Farmacista, professionista della salute. E anche manager.

prevede l’approfondimento in tema di Protocolli Consiglio per

Due volti di una figura professionale chiave per il

Esigenza con case study a supporto. I Corsi di Alta Formazione

mantenimento della salute dei cittadini e per il buon

sono anche trasmessi via streaming, con la possibilità di

funzionamento del Servizio sanitario nazionale.

interagire in tempo reale con i relatori attraverso una chat.

Cosa ben nota in Apoteca Natura, che in tema di formazione per

L’e-learning Apoteca Natura offre anche una piattaforma

il farmacista propone un’offerta ampia e blended con l’obiettivo

interattiva – PhAN Practice System – che riproduce la realtà

di coinvolgere in modo efficace ed efficiente sia i titolari sia i

operativa di una farmacia dove, attraverso un flusso di

collaboratori. Si tratta di un mix di formazione residenziale ed

gioco, il farmacista dovrà prendersi cura delle persone

e-learning focalizzato sia in ambito professionale-tecnico sia

attraverso avatar. Obiettivo: sviluppare le competenze

in ambito gestionale. Quest’ultimo rivolto principalmente ai

professionali e le capacità relazionali dei farmacisti.

titolari. Per riuscire a interessare tutto lo staff della farmacia

L’attenzione è posta anche sull’importanza del rapporto medico-

la formazione deve essere stratificata; per questo Apoteca

farmacista nell’ottica di sviluppare una rete sanitaria integrata,

Natura ha studiato due livelli, “basic” e “advanced”, così

mettendo al centro i bisogni di salute delle persone e non la

da fornire il giusto grado di approfondimento a seconda

singola patologia, tutte tematiche trattate con un corso Ecm ad

dell’esperienza e della seniority del singolo partecipante.

hoc. Ancora, la rete offre un corso sulla qualità dell’autodiagnosi

A testimonianza del profondo valore riconosciuto dalla rete

che si propone di offrire alla farmacia gli strumenti per la

alla formazione, ci piace ricordare che uno dei criteri per

verifica esterna di qualità per l’autodiagnosi di primo livello.

l’appartenenza della farmacia alla rete Apoteca Natura è

Tutte le attività formative sono progettate ed erogate da uno staff

quello di assicurare che ogni titolare o collaboratore totalizzi

qualificato di farmacisti con pregressa esperienza in farmacia,

almeno 15 crediti formativi (interni al network) all’anno.

per meglio incrociare le esigenze formative degli affiliati.

Una preziosa opportunità
Roberto Zizza,
Training Manager Aboca Group

Come viene percepita dal farmacista
(titolare o no) l’indicazione continua
di Apoteca Natura alla formazione,
evidenziata anche come conditio sine
qua non per rimanere affiliati?
Nella maggior parte dei casi viene percepita dal titolare come
un’opportunità per posizionare la propria farmacia come un
luogo in cui fare salute e dal collaboratore un’opportunità
per far valere la propria professionalità di figura sanitaria.
Quali sono, secondo la sua esperienza, le aree in cui
i farmacisti si sentono più carenti e verso le quali si
dirige la richiesta di formazione e approfondimento?
Secondo la mia esperienza, i farmacisti richiedono maggior
approfondimento in fisiopatologia perché aiuta loro a
individuare e motivare le domande da porre ai clienti/
pazienti per soddisfare a pieno le loro esigenze di salute.
Un’altra area di approfondimento è sicuramente quella
relazionale: come relazionarsi all’interno della farmacia con
i propri colleghi, con il titolare e soprattutto con le persone
che si rivolgono a loro per un consiglio professionale.
Formazione residenziale e a distanza/virtuale:
quale rapporto esiste con i farmacisti di oggi?
Si privilegia più l’una o l’altra, e in funzione
di cosa (età, ruolo, area geografica…)?
L’offerta formativa blended è pensata per
soddisfare tutte le esigenze dei farmacisti in
termini di orari, disponibilità a spostarsi, ecc.
La formazione a distanza è apprezzata da tutte le fasce
d’età. Molto probabilmente uno strumento come il
PhAN Practice System che riproduce la realtà operativa
di una farmacia attraverso un flusso di gioco può
coinvolgere maggiormente i farmacisti più giovani.
Personalmente non vedo grosse differenze in termini di
impegno tra le varie aree geografiche. Sicuramente la
formazione è seguita maggiormente dai collaboratori.

Retail management

Ampia e ricca anche l’offerta per la formazione in ambito
gestionale. Disponibile per gli affiliati la formazione
in retail management, grazie alla collaborazione con
l’Università di Parma, che utilizza anche videotutorial per
approfondire tematiche quali strategia d’impresa, gestione
dell’assortimento, del personale, dello spazio e del cliente.
A ciò si aggiunge la possibilità di richiedere l’accesso a tutoring
in videoconferenza su tematiche di interesse del singolo punto
vendita e la partecipazione al Master in Retail Management
in collaborazione con l’Università di Parma, per rispondere
all’esigenza di elaborare nuovi strumenti gestionali a favore

della performance della farmacia intesa come azienda.
Le opportunità di formazione non si esauriscono qui.
Infatti, sul portale di Apoteca Natura gli associati
possono trovare videocorsi su esigenze terapeutiche e
prodotti, sugli stili di vita, sulle campagne di prevenzione,
dispense tecniche e schede sulle piante medicinali.
Un cenno a parte meritano i Protocolli Consiglio per Esigenza.
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Apoteca Natura è main partner del Master di II livello in

Si tratta di un modello di gestione del consiglio che guida

Clinical Pharmacy delle Università di Cagliari, Milano

il farmacista, grazie ad algoritmi decisionali costruiti in

e Granada, punto di riferimento per l’evoluzione

collaborazione con i medici, a indagare e soddisfare in

professionale del farmacista di oggi e del futuro.

modo scientifico l’esigenza di salute del paziente. ●
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Category management

personalizzato

affiancati all’esposizione dei prodotti essenziali e a marchio.
Lavorare sui mix assortimentali delle esigenze di salute
e sulle complementarietà legate a Protocolli di Consiglio
per Esigenza è altrettanto fondamentale per ottimizzare

Uno degli strumenti operativi fondamentali
per selezionare in maniera adeguata
e bilanciata le referenze che rispondono a criteri
di performance sell out

la performance del punto vendita. Per questo viene in
soccorso Apoteca Natura Data System, un programma di
analisi approfondito sui risultati di sell out del comparto
automedicazione che la farmacia può utilizzare consultando
report bimestrali oppure mensili. Quest’ultima opzione
consente di effettuare analisi a diversi livelli sia in

Dario Marchetti

termini temporali sia di benchmark. E se questo non fosse
Il category management è una leva su cui le farmacie possono

sufficiente al farmacista? La rete Apoteca Natura mette a

agire per poter migliorare i propri risultati di vendita.

disposizione anche servizi extra come quello della proposta

Ciò è possibile in diversi modi: quello scelto da Apoteca

assortimentale, grazie al quale la farmacia è guidata al

Natura è definire le linee guida dell’assortimento dell’area

raggiungimento di obiettivi di sell out e di sell in condivisi

automedicazione, salute e benessere in base alle esigenze

Natura la rete viene in aiuto delle farmacie fornendo

Un planogramma è dedicato all’area self e contiene prodotti

secondo un percorso strutturato con linee guida chiare,

di salute delle persone.

due planogrammi espositivi studiati per evidenziare

essenziali e a marchio; l’altro è studiato per il retrobanco, con

ed è facilitata nel processo di razionalizzazione

Ovviamente con piani di category management sviluppati

la specializzazione e favorire il consiglio sistematico.

quattro o sei discese in cui i prodotti leader di mercato sono

del mix assortimentale del comparto automedicazione. ●

per rappresentare l’orientamento della farmacia
e del network verso il consiglio di prodotti naturali qualificati
che possano contemperare il mantenimento della promessa
professionale (curare) e alti margini di fatturato.
La rete indica alle farmacie aderenti la priorità di consigliare
il rimedio naturale non come il fine, ma come il mezzo
per un nuovo modo di curare scientificamente validato.
E ciò si concretizza attraverso la rotazione di prodotti
essenziali delle linee Aboca e Planta Medica, che sono a base
di molecole naturali non genericabili e sviluppati secondo
un approccio allopatico e secondo i criteri dell’evidence
based medicine, e di quelli a marchio Apoteca Natura.

Focus sui risultati

Grazie alla rete, i dati di sell out di ciascuna farmacia sono
elaborati per pianificare un assortimento personalizzato con
indicazioni per una corretta esposizione. La pianificazione
viene studiata definendo le quote dei prodotti essenziali e a
marchio in base al confronto con i dati dei cluster di altri punti
vendita della rete, selezionando le referenze e valutando il
loro profilo terapeutico e quello economico e identificando
le priorità di consiglio così da ottimizzare ampiezza e
profondità dell’assortimento e razionalizzare gli acquisti.
Scegliere cosa e dove posizionare è una regola base del

La parola
a…

Uno strumento completo
Nico Martinelli, National Key Account
Apoteca Natura

Le scelte assortimentali di Apoteca Natura
rispondono alla mission di “salute consapevole”.
Come si inserisce il category management?
Il category management è uno degli strumenti concettuali e
operativi fondamentali per selezionare in maniera adeguata e
bilanciata le referenze che rispondono a criteri di performance
sell out, rispetto della corretta scala prezzo, forma
farmaceutica rappresentata e presenza, laddove possibile,
della variante adulto-bambino. In Apoteca le referenze non
sono aggregate per gruppo
merceologico, ma per
esigenze di salute grazie
a una banca dati dedicata
che abbiamo costruito e
aggiornato internamente.
La selezione e
l’aggregazione delle
referenze per mondi
di salute passa anche
da una valutazione

tecnica dell’indice terapeutico (preferendo ovviamente le
referenze con il miglior rapporto tra rischio e beneficio).
Ecco perché in apertura affermo che il category management
è uno degli strumenti che Apoteca Natura utilizza per
lavorare sugli assortimenti salute delle farmacie.
La piattaforma di analisi e reporting “Apoteca Natura Data
System”: qual è il livello di usability da parte del farmacista?
Il Data System è il perno delle valutazioni assortimentali che
il farmacista, in autonomia o con il supporto della rete dei Key
Account Manager (Kam), può effettuare nella sua attività. Si
tratta di un sistema di rilevazione e riclassificazione del dato
di vendita della farmacia che offre una visione del giro d’affari
sia per merceologie sia per esigenze di salute, il tutto con il
confronto con la media nazionale Apoteca Natura, oppure con il
cluster di riferimento (ovvero farmacie con fatturato e vocazione
etico/commerciale simile). Questo strumento, costantemente
aggiornato per migliorarne la fruibilità mantenendone la
profondità di analisi, offre diversi gradi di lettura, permettendo
così a ogni farmacista Apoteca Natura e a ogni Kam di scendere
al livello di dettaglio che ritiene più funzionale. È quindi uno
strumento friendly e intuitivo se il farmacista vuole analizzare
i principali Kpi della sua attività e i loro andamenti; è uno
strumento completo ed esaustivo se il farmacista vuole lavorare
sul loro miglioramento e sulla variazione dei mix assortimentali.

Guidare la farmacia nella razionalizzazione del mix
assortimentale nel comparto automedicazione:
come fare e quali sono i risultati attesi?
È necessaria una premessa: in Apoteca Natura la formazione
che offriamo ai farmacisti passa dalla conoscenza e
dall’approfondimento della fisiopatologia delle principali
esigenze di salute che compongono il comparto di
automedicazione e il consiglio a banco viene erogato attraverso
l’utilizzo di appositi Protocolli Consiglio per Esigenza, ovvero
algoritmi decisionali condivisi con il medico che servono a guidare
il farmacista in un consiglio professionale a valore aggiunto. In
questo modo, come accennato prima, è l’esigenza del farmacista
di risolvere nella maniera migliore possibile il problema di
salute della persona che guida la selezione del prodotto (non
è il prodotto che guida il consiglio). A questo primo criterio che
ci aiuta a “scremare” l’offerta di prodotto, devono chiaramente
seguire quelli economici, che completano una corretta gestione
assortimentale. I risultati ottenuti fino a oggi ci mostrano una
sostanziale riduzione della frammentazione dell’assortimento
nel mondo dell’automedicazione, un conseguente aumento
dei margini e delle rotazioni delle referenze selezionate
e un aumento delle vendite complementari; in sostanza
un miglioramento della redditività del comparto, come
del resto stiamo vedendo anche nelle 21 Farmacie Afam
di Firenze, vero e proprio Retail Lab Apoteca Natura.

category management del punto vendita. Nel caso di Apoteca
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Il modello

di integrazione verticale
Il Gruppo Aboca, non solo fornitore ma partner
strategico della rete Apoteca Natura

▸ condizioni in acquisto certe nel tempo grazie al meccanismo
dello sconto medio minimo garantito, elemento unico e
distintivo in un mercato in cui gli approvvigionamenti sono
condizionati dai canvass e quindi dal trade off margine/

farmacia il criterio di base della selezione assortimentale nell’area

magazzino, con primalità aggiuntive legate a quote di sell out,

di automedicazione, quale area di attività primaria nell’ambito della

così da condividere a priori una pianificazione delle scelte

filiera sanitaria, insieme alla gestione proattiva del farmaco etico.

assortimentali e di acquisto.

Ecco dunque che il Gruppo Aboca è non solo uno dei tanti

Marta Cecchetti

La “farmacia Apoteca Natura vuol essere una farmacia
capace di ascoltare e guidare le persone nel proprio percorso
di salute consapevole, attraverso tre scelte ben precise:

fornitori della farmacia Apoteca Natura ma un vero e proprio

«Infine, il Gruppo Aboca è non solo un fornitore ma un partner

partner strategico.

strategico anche perché supporta direttamente la ricerca e lo
sviluppo del listino dei prodotti a marchio Apoteca Natura»,

Innovazione di prodotto

prosegue Masi, «distribuiti in esclusiva sulle farmacie del

«Il Gruppo Aboca investe infatti ingenti risorse nella ricerca

network, che proprio grazie al know-how del produttore possono

▸ Specializzazione sulle principali esigenze di cura e prevenzione;

e nello sviluppo di prodotti innovativi a base di complessi

avere caratteristiche di prodotto e di prezzo differenzianti e in

▸ Ricerca di una piena integrazione con la filiera sanitaria, anche

molecolari naturali efficaci e sicuri dall’area dell’omeostasi fino

linea con il posizionamento della farmacia Apoteca Natura.

attraverso servizi sanitari alla persona;
▸ Selezione dell’assortimento con particolare focus sui prodotti

Possiamo quindi concludere dicendo che il mix bilanciato

alla piccola patologia», spiega Masi, «tali complessi, a differenza
delle sostanze di sintesi, consentono di creare prodotti unici dal

vendite per il margine al pezzo in valore assoluto (e non del

di assortimento, prezzi al pubblico, marginalità in valore

punto di vista del profilo terapeutico efficacia/sicurezza, in grado

margine %!) delle merci vendute. E il Gruppo Aboca agisce

assoluto e rotazioni dei prodotti Aboca, Planta Medica,

di modulare e non modificare le funzioni fisiologiche, rispettando

positivamente su entrambi i fattori; in termini di capacità

Apoteca Natura rappresentano, insieme al valore aggiunto

«In questo contesto,

dunque la complessità dell’organismo, ma anche dell’ambiente.

di produrre elevati volumi delle vendite perché assicura:

del network Apoteca Natura e del consiglio professionale dei

il sistema di offerta di

La naturalità del prodotto di per sé non è sufficiente, è

prodotto diventa dunque

determinante infatti che venga sviluppato applicando i criteri

un mezzo fondamentale

della Evidence Based Medicine, quindi ricorrendo al rigore della

Aboca-Planta Medica-Apoteca Natura in grado di coprire, con

competitivo dove sarà fondamentale comprendere che si

per perseguire il fine della

scienza e alle più avanzate tecnologie di fitochimica, biologia dei

prodotti efficaci, sicuri e per questo gestibili anche in cross

ha vera creazione di valore quando le merci sono funzionali

farmacia», spiega Francesco

sistemi, bioinformatica. Poi se ne validano efficacia e sicurezza

selling, oltre 50 esigenze di automedicazione;

alla soddisfazione e alla fedeltà dei consumatori in modo

Masi, direttore commerciale

attraverso evidenze di tipo clinico e si ottengono prodotti

di Aboca «e cioè quello

naturali non genericabili, capaci di distinguersi da altri prodotti

al punto vendita (merchandising, iniziative promozionali,

di soddisfare le esigenze

naturali non avanzati nei quali la naturalità è il principale

campioni, formazione) a quelli esterni allo stesso punto vendita

naturali avanzati.

di salute delle persone attraverso un approccio sistemico

fine della proposta e non già mezzo per proporre soluzioni

che rispetti l’organismo e l’ambiente in cui vivono, valutando

sempre più efficaci e sicure per la salute e il benessere».

le cause e non solo i sintomi, così da orientare il consiglio

Questo è quello che il Gruppo Aboca definisce “il nuovo

dei prodotti sulla base dei loro indici terapeutici per coprire

modo di curare”, un approccio unico per tutti

tutto lo spazio salute-malattia. Con queste premesse la

i prodotti, Aboca, Planta Medica e Apoteca Natura.

scelta distintiva di specializzarsi nell’area “automedicazione,
salute e benessere” trova nell’integrazione con il Gruppo
Aboca un partner essenziale per essere coerente con la

Una partnership redditizia

farmacisti che ne fanno parte, sicuramente una delle migliori
▸ assortimento ampio e profondo grazie all’offerta multibrand

▸ marketing mix completo a supporto del sell out: da quelli interni

coerente con la missione professionale delle farmacia». ●

(pubblicità, eventi, informazione medica);
▸ notorietà e fiducia elevati nella marca Aboca ed esclusiva
distributiva dei prodotti a marchio Apoteca Natura;
▸ efficienza nell’approvvigionamento, non dovendo frammentare
l’assortimento in tanti fornitori per sostenere la
specializzazione nella salute naturale, frammentazione che
penalizza le rotazioni di magazzino e le marginalità in acquisto.

L’innovazione di prodotto rappresenta dunque la base su

propria mission di promuovere una salute consapevole».

cui poter costruire innovazioni di consiglio da parte della

In termini di capacità di assicurare margini al pezzo

Dall’altra parte, la farmacia Apoteca Natura rappresenta

farmacia, combinando scelte assortimentali professionali

in valore assoluto, il Gruppo Aboca assicura:

la punta avanzata della distribuzione selettiva del Gruppo

capaci di soddisfare pienamente la promessa di salute

Aboca, in quanto capace di valorizzare al massimo,

consapevole, ma allo stesso tempo in grado di garantire

tramite il consiglio professionale e i servizi sanitari

livelli di redditività tra i più elevati rispetto a quelli

erogati, la propria proposta di naturale avanzato.

riscontrabili nel comparto commerciale della farmacia.

Nasce quindi dalla considerazione del ruolo professionale della

La redditività è infatti il prodotto di due fattori: volumi delle
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strade per creare valore in farmacia e affrontare un contesto

▸ battute medie elevate (up selling), ma competitive grazie
al rapporto prezzo/qualità/innovazione;
▸ price promotion (quindi “tagli prezzo”) inferiore alla media
del mercato dell’automedicazione;
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L’evoluzione del format

Il Retail Lab

fiorentino
La parola
a…

La rete delle 21 farmacie comunali
di Firenze è il modello dell’hub
sanitario Apoteca Natura
Cecilia Chiavistelli

Sono trascorsi tre anni da quando Apoteca Natura ha acquisito
la maggioranza di Farmacie Fiorentine Afam spa, società
che gestisce le 21 farmacie comunali di Firenze, presenti
sul territorio dal 1952. Dal 2016 queste farmacie stanno
vivendo un periodo di cambiamento caratterizzato da una
forte visione imprenditoriale. Un’esperienza improntata su

mission aziendale: l’impegno sociale a operare in maniera

un nuovo modo di intendere la farmacia che sta ottenendo

responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli

ottimi risultati e genera dinamiche tali da far sviluppare

utenti, dei lavoratori, della comunità e dell’ambiente.

progetti innovativi da adottare nel prossimo futuro.

La priorità della salute dell’uomo non può prescindere

L’assetto societario

dal rispetto dell’ambiente. È con questa consapevolezza
che Afam ha donato al Comune di Firenze due auto

La recente trasformazione societaria di Afam concretizza

elettriche per supportare i servizi socio-sanitari e si è

l’intuizione che in Italia il modello più adatto per il

dotata di veicoli elettrici per i propri trasporti interni.

perseguimento del beneficio pubblico è quello della

Le 21 farmacie comunali di Firenze, dislocate su un

Società Benefit che consente di esprimere nello statuto la

ampio territorio con caratteristiche socioeconomiche
eterogenee, costituiscono un interessante “laboratorio
retail” su cui modulare il modello di farmacia Apoteca
Natura, raccogliendo informazioni utili per sviluppare nuovi
programmi di crescita a supporto di tutto il network.

Un nuovo ruolo

La prima fortunata intuizione del management di Apoteca
Natura riguarda la formazione della figura del farmacista.

Una nuova customer experience
Maria Vannuzzi, direttore Retail di Afam dal 2017

Quale è la farmacia “simbolo”
del progetto Apoteca Natura?
Stiamo pianificando vari
interventi tra le 21 farmacie che
fanno capo al nostro network.
La farmacia comunale di
Ponte a Greve recentemente
ristrutturata è il flagship store
Apoteca Natura ed è quella che
al momento rappresenta il nuovo concept di farmacia. In questo
modello la professionalità del farmacista è al centro, anche in
termini di layout, per consentire una nuova customer experience
incentrata sul consiglio e sulla relazione con le persone.
Tutto questo presuppone un team di farmacisti con
elevate competenze professionali, costantemente
aggiornate. Questa farmacia è coerente dal punto di vista
dell’impatto ambientale offrendo i più elevati standard di
sostenibilità, verificati con la Certificazione Leed Silver.
In generale in accordo con il Comune, in tutte le farmacie
cerchiamo di venire incontro alle esigenze del territorio; per
esempio abbiamo incrementato il servizio di apertura 24 ore
nella zona di Firenze nord con la Farmacia Comunale Mercato
di Novoli di viale Guidoni e con la Farmacia Comunale Europa
nella zona di Firenze sud, mantenendo inoltre il servizio di
apertura 24 ore alla Farmacia Comunale di S. M. Novella e il
servizio notturno svolto dalla Farmacia Comunale Isolotto.
Per coerenza con le attività di prevenzione nell’ultimo anno
abbiamo implementato
il servizio di autodiagnosi in sette farmacie garantendo una
copertura territoriale completa con test differenziati di primo
e secondo livello quali: profilo lipidico, emoglobina glicata,
trigliceridi, glicemia, sangue occulto nelle feci, proteina C

reattiva, Psa, test di gravidanza con dosaggio delle beta hcg,
microalbuminuria; holter pressorio, ecg, bioimpedenziometro.
Educazione e formazione sono alla base
della filosofia Apoteca Natura…
Nel nostro posizionamento mettiamo al centro il farmacista
con la sua professionalità e la capacità di stabilire una relazione
tra le persone che non può prescindere dall’aggiornamento
costante. Il farmacista deve essere in grado di comprendere le
esigenze di salute della persona, individuare le esigenze correlate
e identificare le eventuali red flag che rendono opportuno il
consulto del medico. Questo si può realizzare grazie all’utilizzo di
protocolli di consiglio che sono stati validati dalla Società italiana
di medicina generale, intervenendo in area di automedicazione
secondo il modello dell’omeostasi nello spazio di salute allargata.
Quali sono i corsi di formazione per la
nuova figura di farmacista?
Partecipiamo ai corsi di formazione residenziale a Sansepolcro
presso la sede di Aboca, partner industriale della rete Apoteca
Natura. Tre giorni full immersion con seminari congiunti tra
medici e farmacisti. Un valore aggiunto altissimo per riuscire ad
approfondire la fisiopatologia e inquadrare le esigenze di salute. Sul
portale Apoteca Natura sono disponibili i video corsi e possiamo
partecipare a specifici webinar. Abbiamo a disposizione anche una
piattaforma di formazione in realtà virtuale in cui il farmacista si
allena al consiglio in situazioni che rappresentano realisticamente
quanto accade in farmacia. A questo scopo abbiamo dotato
ogni farmacia di un pc dedicato per accedere più facilmente ai
corsi di formazione, favorendone lo svolgimento durante l’orario
lavorativo, nel rispetto delle esigenze organizzative della farmacia.
Il tempo è una risorsa scarsa per tutti e bisogna dedicarlo alle
attività a maggior valore aggiunto: su questo Apoteca Natura,
attraverso le diverse modalità di offerta formativa, ci aiuta molto.

Da un ruolo statico, definito all’interno di un contesto con
regole già prefissate e assimilate a livello sociale, il farmacista
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ha cambiato la sua funzione diventando l’interlocutore

E lui deve avere una corretta conoscenza di indicazioni e

agli stranieri, invece, l’impegno dell’azienda è rivolto alla

aggiornato e culturalmente preparato per rispondere

controindicazioni dei prodotti e fornire risposte adeguate.

risoluzione di problemi linguistici con un servizio di interpreti

direttamente ai quesiti di chi si rivolge a lui con domande

Coerentemente con tale modello, sono numerosi i servizi

multilingue presso la Farmacia Santa Maria Novella e con

e informazioni legate a sintomi e a prodotti. La nuova

che Afam, in accordo con il Comune di Firenze offre ai

mediatori culturali per garantire efficacemente la diffusione

funzione ha investito l’operatore sanitario di un significato

cittadini e alla comunità. Dal supporto alle terapie per le

dell’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita

diverso nella società contemporanea. È a lui che sono

categorie svantaggiate, attraverso voucher e forniture gratuite

tra i vari gruppi etnici presenti sul territorio fiorentino.

forniti i primi dati sulla qualità della salute collettiva, sulle

di prodotti sanitari e parafarmaceutici fino ai laboratori

Su tutto il territorio sono disponibili opuscoli informativi

tipologie delle varie patologie, sui sintomi più frequenti.

di integrazione sociale. Per l’integrazione e l’assistenza

per l’accesso a strutture e servizi sanitari fiorentini. ●
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Un nuovo modo di fare Farmacia:
non vendere per creare valore
ma creare valore per vendere.

