
Pharmacy
digitalization

I.P
.

I processi di digitalizzazione 
delle attività di back & front end 

nel canale farmacia

FOCUS
FARMA



I passi in avanti compiuti dalla ricerca farmaceutica negli 
ultimi vent’anni sono enormi. 
Siamo talmente partecipi di queste conquiste scientifiche 
da rischiare di non rendercene pienamente conto, nonostante 
abbiano contribuito in modo determinante a migliorare 
la nostra qualità della vita.
L’industria farmaceutica e la distribuzione hanno tenuto 
il passo e si sono evolute in profondità: la prima investendo 
sul potenziale delle biotecnologie e trasformando i processi 
produttivi, la seconda rinnovando la relazione con il paziente 
e ampliando l’offerta di prodotti e servizi.
Oggi, nel pieno di una rivoluzione che è tuttora in corso, 
ci troviamo a doverne affrontare un’altra, quella della 
digitalizzazione. Una sfida nuova, nel senso più profondo. 
Se i cambiamenti che ci hanno preceduto sono stati quasi tutti 
interni al mondo della salute, la digitalizzazione si presenta 
invece come una spinta che potremmo definire esterna alla 
tradizione del nostro settore. Siamo chiamati a confrontarci 
con nuovi linguaggi e nuovi strumenti ai quali – probabilmente 
in modo un po’ miope – non abbiamo da 
subito rivolto l’attenzione che 
meritavano. 
La farmacia, il primo presidio sanitario 
per qualsiasi comunità, non può restare 
a guardare. Deve anzi mettere a frutto 
quella sua vocazione a essere 
un’antenna capace di captare i nuovi 
bisogni e i nuovi approcci alla salute dei 
cittadini. In questo senso, 
la digitalizzazione rappresenta 
un’occasione unica che, se affrontata 
correttamente, non solo rinnoverà ma 
renderà ancora più centrale il ruolo 
della farmacia nella società 4.0.

Ecco perché Dompé, in collaborazione con iFarma e con 
l’Università degli Studi di Milano, ha voluto condurre 
una ricerca presso i farmacisti italiani proprio sul tema dei 
processi di digitalizzazione. Ne emerge un quadro dinamico, 
dove da un lato troviamo un diffuso interesse per le nuove 
tecnologie, dall’altro la consapevolezza di competenze ancora 
non sufficienti per un uso evoluto del digitale.
Riconoscere i propri limiti è il primo passo per superarli 
guardando al futuro. Il più importante strumento che abbiamo 
per realizzare questo obiettivo è racchiuso in una parola: 
innovazione. 
Promuovere la cultura dell’innovazione e la formazione 
continua del farmacista deve essere tra gli obiettivi di chi, 
come Dompé, opera al fianco della farmacia ogni giorno.
Aprire un dialogo costante sui temi della digitalizzazione 
è peculiare per guardare al futuro in maniera propositiva 
e, di conseguenza, prospettica.

Buona lettura a tutti!
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iFARMA EDITORE La digitalizzazione?
Un’occasione unica per la farmacia
di Sergio Dompé, presidente e amministratore delegato Dompé

Sommario
2
Parola d’ordine:
contaminazione
I molti input tecnologici del settore spingono 
verso un’evoluzione digitale della farmacia. 
Come è visssuto questo passaggio dai farmacisti?

4
La valutazione dei fenomeni attinenti 
ai processi di digitalizzazione
Un’indagine quali e quantitativa condotta nel primo 
quadrimestre del 2018 tra i farmacisti sull’atteggiamento 
e la percezione del proprio livello di competenza digitale

7
Gli investimenti eff ettuati
e la loro gestione
Qual è la reale propensione alla digitalizzazione 
dei processi di back e front end in farmacia?

14
Le ricadute sull’azienda farmacia 
e le prospettive per il futuro 
Quanti sono i titolari proattivi che traducono i dati 
in conoscenza e in azioni sempre più mirate?

17
Quattro modelli 
di approccio al digitale
Dalle farmacie “solo Facebook” a quelle 
più mature ed evolute sul piano 
della digitalizzazione dei processi aziendali

Sergio Dompé con Eugenio Aringhieri 
(1959-2018), amministratore delegato 

di Dompé per 11 anni e farmacista, 
appassionato di innovazione



FOCUS

canali digitali corrisponda anche la capacità di archiviarli e 
analizzarli in modo da poterne estrarre informazioni per lo 
sviluppo di business e servizi utili a tutti gli interlocutori che 
interagiscono». Ciò non è sempre scontato. E non è detto 
che all’interno delle organizzazioni ci sia il know-how per 
poter svolgere queste importanti operazioni. «Si tratta di 
mettere insieme competenze derivanti dalle scienze sociali 
e dall’ingegneria informatica e gestionale – dice Furlanello – 
per poter assicurare anche il corretto utilizzo dei Big Data nel 
rispetto delle regole».

Interazione analogica o digitale?
E i farmacisti, come vivono il loro rapporto con Internet, con 
l’essere “connessi”? Si sentono di appartenere all’era digitale? 
Dai dati della ricerca emerge che solo il 50 per cento di essi ha 
già investito nella digitalizzazione di processo e solo il 40 per 
cento ha definito una strategia di sviluppo del proprio business 
che comprenda in modo adeguato le opportunità offerte dal 
digitale. I motivi di questo quadro? Sono principalmente legati 
all’incertezza che il gioco valga la candela, come si suol dire. In 
termini più business, non ci sono certezze sul fatto che ci sia un 
ritorno dell’investimento (Roi) e, qualora ci sia, quanto valga. 
«Il farmacista è favorevole alla valutazione delle potenzialità 
dei social media, ma uno su quattro resta convinto che 
nulla valga di più che l’interazione diretta al bancone con il 
paziente», ha commentato Laura Iacovone. Tra le iniziative 
più percorse ci sono quelle legate alla comunicazione tramite 
Facebook e Whatsapp, che oggi affiancano i canali tradizionali 
come la semplice comunicazione telefonica. 

Eppure strizzare l’occhio al mondo social ingolosisce molti. Ma 
gli esperti mettono sull’avviso: non si confonda l’uso privato 
di Facebook o di altri social media con quello che deve essere 
fatto quando si vuole rendere “social” una farmacia. Non si 
tratta di un nuovo canale per fare pubblicità. Essere social 
presuppone di essere in grado di dialogare con chi frequenta 
la pagina della farmacia con contenuti, linguaggio e tempi 
di risposta adeguati al mezzo di comunicazione. 
Strategia di comunicazione e contenuti devono essere 
preparati ad hoc e soprattutto devono esserci persone esperte 
deputate esplicitamente a gestire questo nuovo mondo. 
Necessità, quella di investire in risorse umane specializzate 
sulla comunicazione digitale, condivisa da molti farmacisti.
Ecco allora che emergono i quattro diversi approcci della 
farmacia rispetto al digitale illustrati a pagina 17. 
Ha chiosato Francesca Moccia, vice segretario generale di 
Cittadinanzattiva: «La farmacia reale deve rendere accessibili 
per il cittadino tutti i prodotti e i servizi ed essere di supporto 
alla prevenzione e alla cura. Oltre a essere un end point del 
Ssn, soprattutto dove esso non arriva sotto forma delle altre 
sue manifestazioni, come gli ospedali». Per raggiungere 
questo obiettivo, secondo gli esperti la parola d’ordine è 
“contaminazione” tra comparti. Come ha sottolineato anche 
Eugenio Aringhieri, amministratore delegato di Dompé, 
che durante il dibattito ha ribadito: «la contaminazione 
tecnologica proveniente anche dall’industria farmaceutica 
potrà portare a una farmacia sempre più connessa sia in back 
end che nel front end e più rispondente ai nuovi bisogni 
del cittadino-paziente». ●

I molti input tecnologici del settore spingono 
verso un’evoluzione digitale della farmacia. 
Come è visssuto questo passaggio dai farmacisti?

Carlo M. Buonamico

Rinnovamento del customer journey, dialogo digitale con il 
magazzino, e-commerce e social network: quale sarà futuro 
della farmacia digitale? Questo il focus della ricerca “Pharmacy 
Digitalization: i processi di digitalizzazione delle attività di back & 
front end in farmacia” condotta da Laura Iacovone dell’Università 
degli Studi di Milano, che ha messo in luce i trend che sta 
attraversando la farmacia in relazione alla nuova rivoluzione 
digitale. Un’analisi quali-quantitativa che ha coinvolto quasi 200 
professionisti a livello nazionale, i cui dettagli potete leggere nelle 
pagine successive di questo supplemento. 
Un tema diffuso e multidisciplinare, quello della digitalizzazione 
dei servizi sanitari e dei riflessi che questo 
scenario ha anche sulla farmacia, che è 
stato oggetto del convegno “Pharmacy 
Digitalization: la digitalizzazione del mondo 
farmacia in Italia”, organizzato da Dompé 
a Cosmofarma.

Quali sono le priorità?
Come un moderno Caronte, il farmacista di 
oggi deve saper condurre il proprio business 
guarda ndo al domani con lungimiranza. 
Ruolo, questo di traghettatore, che è 
proprio soprattutto degli over-50 rispetto 
ai nativi digitali. Una sorpresa? Non 
troppo, se si considera il fenomeno da 
un punto di vista sociologico. Da un lato 
i giovani sanno come utilizzare i canali di 
comunicazione digitali nella sfera privata, 
ma non ne conoscono il potenziale in ambito 
professionale. Dall’altro, la generazione 
precedente comprende il potenziale che 
questi strumenti possono avere nel proprio 
lavoro perché trae vantaggio dall’esperienza 
maturata con la prima “rivoluzione” digitale 

di cui sono stati protagonisti alcuni decenni fa: l’avvento dei 
computer. A proposito dell’informatizzazione è intervenuto al 
convegno il presidente di Federfarma, Marco Cossolo, che ha 
puntualizzato come «l’evoluzione digitale delle farmacie, che 
si esplica tra l’altro in comunicazione, telemedicina e sviluppo 
di nuovi servizi per il cittadino, deve basarsi sull’innovazione 
informatica del punto vendita. Federfarma – ha aggiunto – si 
impegnerà ad aprire dei tavoli di lavoro con le industrie e con 
gli altri player di settore per favorire la messa a disposizione 
delle farmacie del know-how utile a compiere le scelte 
strategiche necessarie in questo importante momento». 
Ecco quindi che bisogna capire come approfittare 
dell’opportunità offerta dal digitale, senza però fare il passo 
più lungo della gamba. Ciò significa individuare le priorità su 
cui il proprio punto vendita deve puntare grazie all’impiego del 
digital. Priorità che sono diverse a seconda dell’impostazione 
che il titolare vuole dare ai servizi offerti al cittadino-
paziente e alla relazione più o meno stretta con il Servizio 
sanitario nazionale. Sì perché, ha ricordato Luca Minotti, EY 
Mediterranean Life Science Leader, «i pazienti sono sempre 
più informati sulla salute e lo fanno in modo sempre più 

autonomo. L’uso dei dispositivi e dei canali digitali li 
rende anche più attivi nel contesto della 
prevenzione e della terapia. Ci troviamo 
in uno scenario destinato a evolversi 
verso una personalizzazione dei servizi, 
a cui deve sottendere un profondo 
cambiamento culturale, organizzativo 
e strategico da parte di tutti i player 
della salute, farmacie comprese».

La gestione dei dati
Essere digitali va bene, attivare app, 
siti web, chatbot anche, però non ci 
si deve dimenticare che tutta questa 
comunicazione è fatta di dati e che 
questi sono una miniera di informazioni 
preziose. E delicate, visto che nel caso 
in questione si tratta di dati relativi 
alla salute dei cittadini. «È importante 
sottolineare», ha commentato Cesare 
Furlanello, Head of Data Science 
Fondazione Bruno Kessler, «che a fronte 
di uno scambio di dati particolarmente 
rilevante ottenuto tramite l’utilizzo dei 

Parola d’ordine:
contaminazione

Pharmacy digitalization

IL CONVEGNO

Da sinistra: Laura Benfenati, Cesare Furlanello, Francesca Moccia, Marco Cossolo, Eugenio Aringhieri e Luca Minotti
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La valutazione dei fenomeni attinenti 
ai processi di digitalizzazione FIGURA 1

Il rapporto con le nuove tecnologie, la digitalizzazione e l’innovazione, nella vita personale (%)

FIGURA 2

La percezione del proprio livello 
di “conoscenze digitali” (%)

Un’indagine quali e quantitativa condotta 
nel primo quadrimestre del 2018 tra i farmacisti 
sull’atteggiamento e la percezione del proprio 
livello di competenza digitale 

Laura Iacovone, Dipartimento di Economia, 
Management e Metodi Quantitativi dell’Università di Milano

La digitalizzazione che segna la nostra epoca non consiste nella 
diffusione dei social alla quale viene spesso associata, ma riguarda 
un processo di trasformazione molto più profondo che riguarda la 
trasmissione, l’elaborazione e la conservazione di qualsiasi dato e 
flusso informativo, superando qualsiasi vincolo spazio-temporale, 
a velocità impensabili solo pochi anni fa. Nonostante la pervasività 
del fenomeno non tutti gli attori – individui e imprese – sono ancora 
in grado di presidiare tali logiche. Ciò vale anche per l’azienda 
farmacia, che rischia spesso di lasciarsi coinvolgere con grande 
entusiasmo da fenomeni e processi di cui non sempre mantiene 
il controllo. Se inoltre si considera quanto siano delicati i contenuti 
dei flussi informativi che caratterizzano le interazioni tra farmacie-
clienti-classe medica-associazioni-aziende, si può solo immaginare 
quanto sia critica tanto la diffusione dell’attivazione di nuovi canali, 
quanto la conoscenza delle caratteristiche di ogni strumento 
e la consapevolezza degli effetti di ogni scelta, ossia le ricadute in 
termini di costi-investimenti, proprietà dei dati e profilazione. 
Al fine di palesare i diversi aspetti del fenomeno in oggetto, nel 
primo quadrimestre 2018 è stata condotta una ricerca sul campo 
con l’obiettivo di valutare l’attuale impatto – in termini di diffusione, 
strategie e risultati – e le eventuali problematiche attinenti 
all’implementazione di progetti di digitalizzazione dei processi 
di back e front end dell’azienda farmacia.

Approccio metodologico
Dal punto di vista metodologico, la ricerca consta di due 
momenti ugualmente importanti: l’indagine qualitativa e la 
ricerca quantitativa. La prima è stata effettuata attraverso 
una quindicina di interviste personali in profondità, a titolari 
di farmacia e collaboratori con responsabilità coerenti con 
il progetto, ritenuti “barometrici” per la loro esperienza (nel 
settore e nella categoria) e/o per il loro particolare angolo di 
osservazione. L’obiettivo in questo caso è rilevare i fenomeni 

in atto e le motivazioni a monte, le devianze dai comportamenti 
più diffusi, le diverse sensibilità rispetto alle tendenze in atto. 
Da qui si traggono i concetti sulla base dei quali viene definito 
il questionario che caratterizza la fase successiva di ricerca 
quantitativa, tesa alla misurazione dei fenomeni su ampia scala e, 
attraverso opportune elaborazioni statistiche, a relativizzare 
i risultati ottenuti.
Il percorso logico che ha caratterizzato entrambe le fasi ha 
avuto come punto di partenza la verifica dell’atteggiamento – in 
ambito personale e professionale – verso le nuove tecnologie 
e la possibilità di investire in questo senso. Secondariamente, 
è stato valutato il livello di conoscenze digitali e come queste 
potessero incidere sulle strategie e sulle politiche a monte degli 
investimenti effettivamente attuati. Infine, ci si è concentrati 
sulla valutazione dei risultati, delle ricadute e del ritorno degli 
investimenti, ossia sugli asset materiali e immateriali d’impresa, 
anche in chiave prospettica. 

Il campione
Il campione dei rispondenti, che ha raggiunto le 200 unità, si 
caratterizza per un’ampia varietà rispetto a: esperienza, tipologie 
di farmacie, localizzazione geografica e urbana, dimensione e 
vocazione commerciale. Per la maggior parte dei casi si tratta 
di titolari (73,2 per cento), figli di titolari (12,2) e collaboratori 
dedicati (14,6). L’anzianità di servizio va da 1 a 5 anni (18,3), a 
persone meno giovani (9,8 tra i 6 e i 10 anni), esperti da 11 a 20 di 
attività (17,1) fino a quelle con grande esperienza professionale 
(oltre 20 anni; 54,9). Dal punto di vista geografico, il Nord-Ovest 
pesa il 19,5 per cento, il Nord-Est per il 40,2, il Centro il 14,6, 
mentre il Sud e le Isole contribuiscono nella misura del 25,6. 
Anche le tipologie di farmacie sono ben rappresentate: quelle 
centrali per il 35,8 per cento; semicentrali 25,9; periferiche 17,3, 
extra urbane in centri commerciali 1,2 e rurali ben il 19,8. Allo 
stesso modo era rilevante constatare la dimensione delle stesse: 
si consideri come l’11,5 per cento sia al di sotto dei 500 mila euro 
di fatturato; il 16,7 arriva al milione; il 25,6 si assesta tra l’1 e l’1,5 
milioni; il 14,1 tra 1,5 e 2 milioni; il 16,7 tra i 2 e i 2,5; il 15,4 per 
cento, infine, realizza un giro d’affari oltre ai 2,5 milioni di euro. 
Una simile distribuzione è stata riscontrata anche in merito alla 
superficie di vendita, al numero di farmacisti dipendenti e alla 
composizione del fatturato Ssn/commerciale.

I principali insight
I primi risultati emersi da entrambe le fasi della ricerca 
che meritano qui di essere ricordati sono proprio quelli 
attinenti ai principali insight rispetto all’atteggiamento e alla 
percezione del proprio livello di competenza digitale. Nel 
primo caso, si è valutato innanzitutto l’atteggiamento rispetto 
a digitalizzazione, tecnologia, nuovi device e innovazione nella 
vita personale (figura 1), tendenzialmente positivo per tutti; 
soprattutto per i millennials, tanto da non vedere quale sia la 
linea di demarcazione tra se stessi e gli oggetti che consentono 
di essere perennemente connessi. La diffidenza è invece 
sicuramente maggiore quando si tratta di persone più mature, 
nate a cavallo degli anni 60-70 che, seppure assolutamente in 
grado di riconoscere le potenzialità di tali tecnologie, le vivono 
generalmente con maggior distacco. Nonostante le differenti 
posizioni, il livello prevalente di conoscenza di tali tecnologie 
è sostanzialmente quello tipico di un semplice utilizzatore 
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FIGURA 1

Il rapporto con le nuove tecnologie, la digitalizzazione e l’innovazione, in nella VITA PERSONALE (1)
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LA RICERCA
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(figura 2; 39,9 per cento) o di nativi digitali che si definiscono 
autodidatti (15,5); a questi si contrappongono coloro che, più 
curiosi e interessati, stanno investendo in corsi di formazione 
ad hoc (26,4, tra i quali molti cinquantenni), senza contare i 
veri appassionati (17,6). Altrettanto interessante è stato quindi 
verificare cosa potesse accadere quindi in ambito professionale 
(figura 3): la sorpresa è stata riscontrare come non ci sia alcuna 

correlazione tra età (giovane) e propensione a investire in 
soluzioni digitali. In altri termini, sono gli imprenditori di più 
lunga e consolidata esperienza che colgono con maggiore 
immediatezza l’opportunità e l’urgenza di potenziare le proprie 
farmacie in questo senso, anche con l’ingresso di nuove risorse, 
qualora non fossero in grado di presidiare tali tecnologie 
in prima persona. ●
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FIGURA 3 

Il rapporto con le nuove tecnologie, la digitalizzazione e l’innovazione, in FARMACIA (1)

Innovazione, digitalizzazione e nuove tecnologie sono fondamentali per la professione

Aumentano l’attrattività e l’immagine della farmacia, se integrate e in sinergia con l’esperienza nel punto vendita

Utili per potenziare il punto vendita e aumentare la fi delizzazione della clientela

1,6 0 4,1 6,2 28 38,3 21,8

Le nuove tecnologie sono utili soprattutto dove non si vedono: velocizzano il lavoro e riducono i tempi

 1 1 6,3 4,2 28,1 34,9 24,5

Facilitano ogni cosa, se si conoscono: sono intuitive, ma non c’è il manuale e il rischio è essere dipendenti da terzi

 5,2 6,3 17,7 12 32,8 16,7 9,4 

No all’innovazione fi ne a se stessa, se no inutile (v. pannelli touch-vetrine interne)

 14,1 7,8 7,8 10,4 21,4 25 13,5 

Non utilizzo nulla a livello personale, ma in farmacia ho attivato tutto perché indispensabili

 11,1 12,6 16,3 6,3 23,7 17,9 12,1 

Troppo costose (v. robot) e complicate da gestire (v. dati)

 13 11,5 15,6 12 24 12,5 11,5 

Solo Facebook, per far vedere che ci siamo, lanciare le promozioni e aumentare le vendite

 15,6 15,1 16,1 15,1 24 12,5 1,6

Per vendere e per la consegna a domicilio non c’è bisogno delle nuove tecnologie

 19 20,1 22,8 11,6 14,8 6,3 5,3

Ci sono, ma non le conosco davvero

 28,8 17,3 13,1 12 17,8 9,4 1,6

Interessanti, ma non prioritarie, non mi riguarda, si vedrà

 30,4 23 12 11,5 15,7 4,2 3,1

Uso tutti i social nella vita, ma non ne vedo l’utilità nella mia farmacia (piccola e/o tradizionale)

 29,3 27,2 15,7 13,6 7,9 4,2 2,1

5,96

5,74

5,61

5,60

4,48

4,46

4,21

4,06

3,6

3,23

3,07

2,84

2,64

In totale 
disaccordo

Molto 
in disaccordo

Un po’ 
in disaccordo

Indi� erente Un po’ 
d’accordo

Molto 
d’accordo

Assolutamente 
d’accordo

1,6

0,5

1,6

1,6

3,1

2,6

0 13,5

6,2

32,6

37,3 27,5

47,7

24,4

Media 
ponderata

Gli investimenti eff ettuati
e la loro gestione
Qual è la reale propensione alla digitalizzazione 
dei processi di back e front end in farmacia?

L’atteggiamento assolutamente positivo – sul piano 
personale e/o professionale – pur essendo in qualche modo 
una condizione a favore, poco dice sulla reale propensione 
a effettuare realmente investimenti a favore della 
digitalizzazione dei processi di back e front end in farmacia. 
È stato infatti verificato come tale rapporto sia 
sostanzialmente 2:1, a dimostrazione di quanto si debba 
ancora fare per poter sfruttare le potenzialità di tali tecnologie 
anche in questa particolare tipologia di azienda. Non è infatti 
bastato essere la prima forma di retail (peraltro specializzato) 
a essere informatizzata, né il fatto di aver da sempre prestato 
una grande attenzione alla supply chain e sposato già in tempi 
non sospetti i principi di logistica integrata. L’avvento pervasivo 
della digitalizzazione a livello consumer ha comportato 
spostare l’attenzione a valle, rivedendo le modalità di gestione 
della relazione lungo l’intera esperienza del cliente, on e off 
line, sulla scia di quanto già accaduto nella maggioranza 
dei settori merceologici. 
A tale riguardo si è quindi cercato innanzitutto di comprendere 
la diffusione e la tipologia delle soluzioni digitali nel canale 
e le principali problematiche a livello di gestione. Per quanto 
concerne il primo punto, la varietà delle tecnologie già 
adottate o in procinto di essere implementate (figura 4) ha 
permesso di costruire interessanti indici di digitalizzazione del 
canale, relativi rispettivamente alla dimensione temporale 
(indici di digitalizzazione effettiva, potenziale e totale) e 
alla dimensione spaziale, ossia valutando la propensione 
di investire “in store” (iS-index) e/o “out of store” (ooS-index). 
In questo modo è stato possibile distinguere l’incidenza 
delle scelte a favore del punto vendita (robot, carta fedeltà 
fisica, totem interattivi, pannelli informativi e/o interattivi, 
telemedicina, ecc.) da quelle più orientate al web e alla 
gestione dei social (dagli sms a Whatsapp, da Facebook a 
Youtube, dai siti all’e-commerce). Entrambe le famiglie di 
indici sono state inoltre oggetto di successive elaborazioni e 
correlazioni, analisi che hanno contribuito alla conclusione 

1 A tale riguardo si desidera ringraziare Maria Fiorino e Piera Barbera per il loro contributo nell’attività di rielaborazione dei dati.

del lavoro1. A seconda dell’orientamento, infatti, si rilevano 
differenze significative nelle strategie e nell’entità degli 
investimenti, nonché nei costi di gestione.
In estrema sintesi si rileva come storicamente – dalla metà 
degli anni ’90 – i primi siano stati gli investimenti iS, a partire 
dai primi magazzini robotizzati, a conferma di quanto l’ottica 
dell’offerta, che privilegia ciò che può rendere la farmacia 
più efficiente e quindi più redditizia, abbia da sempre prevalso 
sull’ottica della domanda (ossia come poter aumentare 
il coefficiente di servizio o ridurre costi e oneri agli occhi 
del cliente). 
Gli investimenti ooS sono tuttavia i più diffusi, perché 
caratterizzati da un apparente minor “costo di avviamento 
iniziale”. Si tratta peraltro solo di una percezione, basata sulla 
facile e immediata accessibilità, dimenticando le voci di costo 
ben più importanti ai fini della creazione di valore: spesso 

La valutazione dei fenomeni attinenti 
ai processi di digitalizzazione
FIGURA 3

Il rapporto con le nuove tecnologie, la digitalizzazione e l’innovazione, in farmacia (%)

L’ottica dell’off erta, che privilegia ciò 
che può rendere la farmacia più 

effi  ciente e quindi più redditizia, prevale 
sempre sull’ottica della domanda
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nascoste (formazione, produzione di contenuti, estrazione 
del valore dai dati, direct response) o addirittura invisibili 
ai più (perdita di proprietà dei contenuti, dei dati 
e delle profilazioni comportamentali). La facilità di attivazione 
di uno o più canali porta spesso a sottovalutarne l’impatto, 
sia positivo sia negativo in caso di uso non corretto (si pensi a 
pagine social o a siti palesemente non aggiornati o utilizzati 
per semplici comunicazioni unidirezionali), e la loro necessaria 
integrazione. La potenzialità di tali tecnologie è elevata, ma 
lo sarebbe molto di più se si adottasse una visione di farmacia 
on e off line senza soluzione di continuità e fossero valutate 
con attenzione tutte le alternative possibili (per esempio non 

limitandosi a ricorrere alle sole piattaforme “aperte” e facendo 
attenzione alle differenze di ritorno tra una chat e una chatbot). 

Gestione qualitativa: un tema chiave
È comunque interessante constatare come il cambiamento sia 
prevalentemente motivato dalla volontà del titolare di rendere 
la propria farmacia “al passo con i tempi” (37,0 per cento sul 
totale) o addirittura di “proiettarla nel futuro” (30 per cento); 
meno per curiosità rispetto a nuove modalità di gestione (21 
per cento), per esplicita richiesta da parte della clientela (6 per 
cento) o quale reazione a una situazione di crisi o di perdita 
di fatturato (6 per cento). Ciò rappresenta in qualche modo 

le differenti velocità della cosiddetta digital transformation 
di questa particolare tipologia di aziende, che nulla ha a che 
vedere, tuttavia, con la qualità delle professionalità in senso 
stretto, quanto piuttosto con l’orientamento imprenditoriale. 
La gestione quotidiana di tali soluzioni è peraltro un tema 
chiave, anche perché la tecnologia in sé e per sé rappresenta 
un semplice strumento, non in grado di risolvere alcun 
problema se non correttamente implementato. Il primo 
aspetto da considerare è quindi la responsabilità di tale 
gestione: nella maggioranza dei casi si tratta del titolare 
(46,2 per cento), che non è detto abbia le competenze 
digitali necessarie. È tuttavia in crescita la delega formale a 

collaboratori “nativi digitali” particolarmente motivati (24 per 
cento), che assumono volentieri il ruolo e la responsabilità 
di produttori di contenuti e di gestori dei canali social, sia 
per la loro naturale dimestichezza sia per la possibilità di 
differenziare la propria attività. Altre situazioni mostrano 
alcuni potenziali rischi, motivate tuttavia dalle risorse 
economiche e umane disponibili, quali: la mancanza di un 
reale responsabile, contando via via nella buona volontà del 
personale (14,4 per cento); la delega della gestione tecnica 
a terzi, mantenendo la produzione dei contenuti (6,7) o la 
totale delega a un’agenzia di comunicazione (3,8 per cento). 
Da evidenziare un ultimo 2,9 per cento che rappresenta lo 

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FIGURA 4

Gli investimenti e� ettuati: gli indici di digitalizzazione in store vs non store; (1 molto lunga)
Pannelli touch interattivi, con possibilità di ordine diretto o di preview (es. colore tinte)

 1 33,3 65,7

Scaff alature elettroniche touch (es. retrobanco)

 5,7 27,6 66,7

App (es. con profi lo salute o per servizi di consegna a domicilio)

 14,3 50,5 35,2

Investimenti in servizi di telemedicina

 41,9 38,1 20

Fidelity card elettronica

 61,9 20 18,1

Sito web

 66,7 19 14,3

Chat/Chatbot

 16,2 32,4 51,4

E-commerce integrato nel sito

 17,1 31,4 51,4

Servizio pick&pay

 9,5 32,4 58,1

E-commerce con nome diverso da quello della farmacia

 10,5 11,4 78,1

Collaborazioni con piattaforme (es. Amazon, ebay, ecc)

 5,7 17,1 77,1

Presenti Da attivare Non interessa

Robotizzazione del magazzino

 29,5 15,2 55,2

Ottimizzazione dei processi interni (es. agenda comune ai dipendenti)

 32,4 41 26,7

Recall telefonico (per conferma appuntamenti, eventi, promozioni)

 56,2 28,6 15,2

Sms automatici alla clientela (per avvisi e conferme)

 58,1 26,7 15,2

Whatsapp (con numero dedicato, a supporto di servizi diversi)

 49,5 39 11,4

Social media (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin)

 76,2 7,6 16,2

Processi automatizzati (es. prenotazione dei servizi da parte dei clienti, via sito/app)

 32,4 53,3 14,3

Schermi video pubblicitari

 42,9 19 38,1

Dotazione di tablet/ipad ai dipendenti per il supporto al consiglio e alla vendita

 8,6 33,3 58,1

Totem elettronici multifunzione (informativi/di prenotazione/elimina code)

 18,1 27,6 54,3

Gli investimenti eff ettuati
e la loro gestione
FIGURA 4

Gli investimenti e� ettuati in store vs non store (%)
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Gli investimenti eff ettuati
e la loro gestione

stadio più evoluto, ossia titolari passati dalla delega a terzi alla 
completa internalizzazione di ogni attività (dall’infrastruttura  
ai contenuti, dalla gestione all’analisi dei dati), istituendo team 
dedicati.

Strategie e obiettivi
A fronte di tale situazione, è quindi lecito aspettarsi 
altrettante differenze nella strategia digitale delle farmacie 
e nell’implementazione del mix di tecnologie individuato. 
Per quanto concerne il primo punto, nella figura 5 è possibile 
osservare come la strategia più diffusa sia quella di mera 
comunicazione dell’offerta, tesa ad aumentare la visibilità 
della farmacia (37,7 per cento); all’estremo opposto la strategia 
orientata all’aumento dell’efficienza interna (25 per cento), 
nell’ambito della quale la robotizzazione del magazzino ha 
un ruolo centrale. Esiste tuttavia una significativa sensibilità 
nei confronti della possibilità di lavorare in ottica relazionale 
nei confronti della clientela (19,2), una certa attenzione alla 
valorizzazione delle competenze del personale come fonte 
di vantaggio competitivo (11,5) e, da ultimo, la possibilità di 
potenziare l’attività on line per creare opportunità di contatto 
in farmacia (6,7). Con riferimento al secondo punto, invece, si è 
voluto indagare se – al di là della diffusione di tali “strumenti” 
– vi fosse una chiara visione innanzitutto delle specificità di 
ognuno (non solo tra sito e social, ma anche delle differenze 
tra gli stessi social network) e, quindi, la consapevolezza dei 

particolari obiettivi che possono essere perseguiti. Il livello 
di dettaglio della figura 6 rappresenta plasticamente quanto 
sia stata approfondita l’analisi. Da un lato l’insieme degli 
strumenti, distinguendo il classico sito dall’e-commerce e 
analizzando quest’ultimo nelle sue diverse versioni, a seconda 
che sia identificabile con la farmacia o meno. Dall’altro, 
gli obiettivi perseguiti o, meglio, le aspettative e le aspirazioni 
dei titolari. 

Gli strumenti attivati
Osservando gli strumenti attivati, si evince come vi sia una 
focalizzazione nei confronti degli strumenti a più elevata 
accessibilità, bassa complessità e con minori tutele dei dati 
(nell’ordine: email, Facebook, sms, sito web, Whatsapp), 
palesando la mancanza di conoscenza di molte potenzialità 
aggiuntive degli stessi (come l’integrazione nel sito di 
applicazioni di gestione prenotazioni, appuntamenti e altre 
richieste). Ne deriva una forte concentrazione su pochi canali 
ai quali si demandano molte funzioni. Valga per tutti il caso di 
Facebook, spesso l’unico social attivato, grazie al quale voler: 
farsi conoscere a una “piazza” il più ampia possibile (83,7 per 
cento); conoscere i clienti e avere i feedback sull’attività (83,6); 
avvicinarli in modo informale per migliorare la relazione (77,4); 
fornire informazioni sui prodotti e supporto per i servizi (76,1) 
e creare traffico sul punto vendita (71,2). Tuttavia, si attribuisce 
allo stesso social anche un ruolo strategico significativo ai fini 

Robot Facebook Instagram Twitter Linkedin Whatsapp Sms Youtube Sito web Email App Ecommerce 
del sito

Ecommerce 
distinto

FIGURA 6

Gli obiettivi perseguiti e i bene
 ci ottenuti per singola tipologia di investimento 

Non presente

 54,0 23,0 64,4 65,5 64,4 36,8 26,4 64,4 28,7 18,4 51,7 67,8 48,3

Farsi conoscere e comunicare alla “piazza” più ampia possibile

 0 83,7 19,8 11,6 9,3 25,6 20,9 3,5 44,2 20,9 14,0 14,0 3,5

Aumentare l’effi  cienza e l’effi  cacia del servizio

 35,7 32,1 8,3 4,8 3,6 39,3 39,3 2,4 27,4 32,1 17,9 11,9 2,4

Avvicinare e migliorare la relazione con i clienti in modo informale

 8,3 77,4 25,0 15,5 7,1 52,4 23,8 6,0 20,2 23,8 11,9 6,0 0

Migliorare l’immagine e il posizionamento nei confronti di clienti/professionisti della salute

 15,0 66,3 20,0 11,3 13,8 20,0 11,3 12,5 48,8 16,3 18,8 7,5 2,5

Supporto prenotazione/Gestione ordini

 9,0 23,1 9,0 5,1 3,8 59,0 42,3 0 28,2 42,3 17,9 12,8 2,6

Aumento delle vendite

 11,1 62,5 19,4 6,9 5,6 41,7 25,0 5,6 38,9 31,9 16,7 23,6 12,5

Informazione sui prodotti e supporto per i servizi

 4,2 76,1 19,7 8,5 7,0 31,0 22,5 9,9 47,9 23,9 15,5 9,9 1,4 

Conoscere i clienti e avere feedback sull’attività

 1,5 83,6 19,4 9,0 10,4 31,3 22,4 1,5 22,4 17,9 13,4 6,0 3,0 

Risoluzione problemi di salute del cliente / consiglio / educare

 4,9 59,0 13,1 6,6 6,6 31,1 24,6 6,6 31,1 21,3 11,5 3,3 1,6

Creazione traffi  co nel punto vedita

 9,6 71,2 21,2 11,5 9,6 34,6 30,8 5,8 28,8 19,2 11,5 7,7 5,8

Consegna a domicilio

 4,0 42,0 12,0 6,0 6,0 60,0 36,0 0 24,0 34,0 20,0 18,0 2,0

   

FIGURA 5

Le strategie digitali delle farmacie (1)

Migliorare la comunicazione della farmacia per renderla maggiormente visibile, attraverso i prodotti e i servizi off erti
 37,5

Sfruttare le nuove tecnologie per diventare più effi  cienti
 25,0

Migliorare la relazione con i clienti e il loro coinvolgimento (pre, durante e post acquisto)
 19,2

Valorizzare i tratti distintivi e le competenze del personale della farmacia anche grazie al ricorso delle nuove tecnologie
 11,5

Potenziare l’integrazione della farmacia off  line e on line, per generare contatti nel punto vendita
 6,7

Generare vendite all’esterno della farmacia, grazie soprattutto alle promozioni (es. Facebook)
 0
0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FIGURA 5

Le strategie digitali delle farmacie (%)

FIGURA 6

Gli obiettivi perseguiti e i bene� ci ottenuti per singola tipologia di investimento 
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Gli investimenti eff ettuati
e la loro gestione

del miglioramento dell’immagine nei confronti di clienti 
e professionisti della salute (66,3); dell’aumento delle vendite 
(62,5) e della risoluzione dei problemi di salute del cliente (59), 
nonché funzionale alla consegna a domicilio (42,0). 
Nonostante la maggior parte delle farmacie si concentri 
su una rosa di soluzioni, il numero medio di follower risulta 
piuttosto basso, anche perché raramente si registrano 
iniziative mirate per aumentare l’audience. Considerando 
il canale social più noto, nella maggioranza dei casi di 
registrano solo alcune centinaia di profili; le farmacie più 
attrezzate si posizionano in un intervallo dai 3 mila ai 6.500 
follower, ma ci sono casi eccellenti in cui un uso sapiente 
dell’insieme dei social attivati (Facebook, Youtube, Instagram 
e in alcuni casi anche Twitter) e del sito può consentire 

di superare le 110 mila unità. Comparando tali dati con la 
dimensione media della pianta organica è possibile percepire 
quale sia il ruolo di tali canali nell’ambito della strategia 
complessiva delle singole farmacie.

La produzione di contenuti
Un altro aspetto strettamente connesso alla gestione e a 
quanto descritto è la produzione dei contenuti, i quali hanno 
un notevole impatto sull’efficacia di strategie e politiche 
(figura 7). Ciò che prevale è la comunicazione di eventi 
(74,3), di informazioni sull’offerta (51,4) o di servizio sulla 
città (50,5), nonché pubblicità e promozioni (50,5). Ben più 
distanti i contenuti che determinano un maggior riscontro 
da parte della clientela, quali gli approfondimenti in merito 

a problematiche di salute o temi ad alto coinvolgimento 
emotivo. Assolutamente positivo è il tasso medio di 
aggiornamento: mediamente tra il 55-65 per cento dei 
rispondenti dichiara di effettuare interventi una o più volte 
ogni settimana. I canali più trascurati (30 per cento o meno, 
in media) sono Youtube e i siti web senza e-commerce, intesi 
quindi alla stregua di una mera vetrina.
Quanto più è ampia la tipologia di canali, più originali 
i contenuti e costante il loro ricorso tanto più si registra 
un effetto sinergico rispetto alla gestione caratteristica 
della farmacia. Allo specifico quesito attinente a quali reparti 
(massimo 3 risposte) fossero più avvantaggiati in questo 
senso, è degno di nota segnalare come il 46,7 per cento 
del totale dei casi evidenzia come il beneficio sia a favore 
di tutta la farmacia; per contro il 52 per cento segnala 
il reparto dermocosmesi (con riguardo ai brand top di gamma); 
a seguire nutraceutica e integratori (34,3) e i prodotti 
a marchio della farmacia (21,0).
L’integrazione delle nuove tecnologie nell’attività quotidiana 
palesa infatti delle difficoltà gestionali di diversa natura e 

rilevanza (figura 8) di cui i titolari sono consapevoli. Il tema 
più importante è quello relativo al fatto che “non è sufficiente 
esserci” (5,79 il valore medio), una considerazione di carattere 
strategico generale che investe ogni scelta possibile. 
Sul piano delle attività emerge inoltre come sia cruciale 
il poter contare sulle competenze necessarie per la produzione 
di contenuti (5,64). Seguono aspetti più propriamente 
di organizzazione interna: responsabilità e pianificazione 
(5,45), estrazione e valutazione dei dati raccolti (5,39) 
e trasformazione delle modalità di interazione in remoto 
(5,39). Seppur con meno enfasi anche il tema dell’integrazione 
dei canali, della proprietà dei dati e dell’entità dei costi 
di gestione vengono percepiti come critici. 
Nonostante tali tecnologie siano per definizione interattive, 
bidirezionali, in grado di superare ogni vincolo spazio-
temporale, consentendo un reale dialogo tra le parti, 
vengono spesso utilizzate – al contrario – in modo 
unidirezionale, alla stregua di una classica pubblicità. 
Inoltre, una certa visione “a compartimenti stagni” rischia 
di disperdere le potenziali sinergie. ●

FIGURA 9

Le problematiche gestionali che richiedono di essere a� rontate (1)

Forse non basta solo esserci

 1 2 4 5,1 19,2 38,4 30,3

Conoscenze e competenze necessarie per la produzione e selezione dei contenuti

 1 2 2 2,9 34,3 35,3 22,5

Aspetti organizzativi, attribuzione di responsabilità, pianifi cazione e programmazione contenuti

 1,9 1,9 4,9 6,8 28,2 37,9 18,4

Mancanza di tempo e di competenza per estrarre valore e conoscenza dai dati raccolti

 2,9 2,9 7,8 10,7 17,5 31,1 27,2

Come potenziare le nuove tecnologie, per ridurre l’interferenza delle telefonate in farmacia

  2 9,9 11,9 25,7 24,8 25,7

Necessità di superare la frammentazione dei canali per una visione e gestione unitaria e integrata

 2 2 4,9 15,7 25,5 33,3 16,7

Proprietà e tutela dei propri dati (es. carte fedeltà)

 3,9 2 6,9 14,7 21,6 28,4 22,5

Entità degli investimenti e dei relativi costi di gestione/aggiornamento/manutenzione (es. robot, pannelli elettronici, app)

 4 2 6 12 27 31 18
0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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FIGURA 7

Dai social al web: i contenuti più frequenti (1) 

Comunicazione di eventi in farmacia
 74,3

Informazioni sui servizi e le specifi che soluzioni off erte dalla farmacia
 51,4

Informazioni generali (es. turni farmacia, informazioni sulla città)
 50,5

Pubblicità e promozioni di prodotti
 50,5

Articoli e contributi di approfondimento (es. sul sito, richiamati dai social)
 17,1

Video “pillole di salute” realizzati dai farmacisti (proposti su Facebook e/o su Youtube)
 12,4

Contenuti “etici” e iniziative no-profi t/onlus (promosse su Twitter/Facebook)
 6,7

Scambio di contenuti tra colleghi e professionisti della salute
 2,9

Stories e tutorial (v. Instagram)
 1,9

Informazioni e news relative al personale e alle loro famiglie
 1,0

Feedback ai commenti dei clienti
 1,0

Nessuna delle precedenti
 1,0

Ricerca personale
 0
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FIGURA 7

Dai social al web: i contenuti più frequenti (%) 
FIGURA 8

Le problematiche gestionali che richiedono di essere a� rontate (%)
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Le ricadute sull’azienda farmacia 
e le prospettive per il futuro 
Quanti sono i titolari proattivi che traducono i dati 
in conoscenza e in azioni sempre più mirate?

Un aspetto cruciale di qualsiasi investimento aziendale è la 
valutazione del ritorno di quest’ultimo. Nell’ambito della 
ricerca si è quindi teso a identificare innanzitutto il grado di 
sensibilità rispetto a questa dimensione di analisi. Nella figura 
9, in particolare, emerge come complessivamente il 55,8 per 
cento dei titolari di farmacia raccolga e rielabori i risultati 
delle iniziative svolte attraverso i diversi canali web e social, 
sebbene il 10,6 per cento abbia delegato tali attività a terzi, 
quali agenzie di comunicazione o consulenti. Va da sé pertanto 
quanto sia rilevante, per differenza, la quota di coloro che non 
fanno né l’una né l’altra attività (44,2 per cento), disperdendo 
una grande fonte di valore e conoscenza.
È tuttavia indubbio che la semplice raccolta e rielaborazione 
dei dati non sia sufficiente. Ciò che comporta un significativo 
vantaggio è la capacità di individuare le azioni conseguenti 
più corrette, coerentemente con la specifica realtà aziendale. 
Nell’ambito della ricerca si è quindi indagato quali attività 
scaturissero in realtà da tali elaborazioni, quale controprova 
della diffusione o meno della percezione della rilevanza delle 
possibili ricadute degli investimenti effettuati (figura 10). 
In questo senso, è possibile individuare differenti livelli di 
sensibilità. Innanzitutto, non è irrilevante la quota relativa 
a chi non effettua alcuna azione successiva (36,9 per cento 
delle risposte). Altrettanto significativo è il peso di coloro 
che svolgono una semplice attività di monitoraggio (34,5 
per cento), privilegiando una sorta di “ascolto passivo”. Un 
livello superiore di sensibilità imprenditoriale è palesato 

dall’incidenza di chi riesce a trasformare tali output in una 
maggiore conoscenza del mercato, migliorando il processo 
di segmentazione della domanda (34,6 in totale), non solo 
rispetto alle esigenze di prodotto (29,8 per cento), ma 
addirittura profilando la clientela sulla base delle diverse 
modalità di fruizione dei differenti canali e, quindi, della stessa 
farmacia (4,8 per cento). Un ultimo livello riguarda i farmacisti 
“proattivi”, in grado di fare un ulteriore passo, traducendo 
non solo i dati in conoscenza, ma quest’ultima in nuove azioni 
sempre più mirate e personalizzate per tipologia di target o, 
addirittura, per singolo cliente (28,6 per cento). 
Quando si tratta quindi di investimenti che attengono alla 
digitalizzazione, e in particolare ai canali social, il rischio è 
quello che ci si limiti a osservare e prendere atto dei semplici 
output derivanti dalle iniziative condotte, più che elaborarli 
per approfondire la conoscenza del contesto e trasformare, 
per esempio, prospect in clienti effettivi o questi ultimi 
in clienti fidelizzati. In altri termini, l’attenzione tende a 
focalizzarsi sulla risposta in quanto tale (un post, un like, un 
retweet), e non sulle motivazioni e gli specifici bisogni delle 
persone con le quali si sta in qualche modo dialogando. 

Creazione di valore
In quest’ottica, è quindi lecito chiedersi quale possa essere 
l’effettiva ricaduta in termini di creazione di valore per 
l’azienda farmacia (figura 11). Questo particolare aspetto 
è stato indagato avendo riguardo alle diverse risorse: 
economiche in senso stretto, immateriali e umane. Appare 
abbastanza evidente come, sul piano della strategia di 
mercato, emerga una certa polarizzazione tra chi riconosce 
alle nuove tecnologie il merito di aver sicuramente migliorato 
l’immagine e il posizionamento (38,6 per cento), la visibilità 
(26,5 per cento) e quindi l’attrattività della farmacia nei 
confronti della clientela attuale e potenziale (9,6 per cento), 
sposando una prospettiva strategica di medio e lungo 
periodo, e chi attribuisce alle stesse un effettivo contributo 
all’aumento di fatturato e redditività (25,2 per cento, in totale). 
Da qui ne derivano due atteggiamenti imprenditoriali distinti 
(relazione vs rotazione) e, di conseguenza, la prevalenza di 
alcune logiche e leve operative rispetto ad altre. Un ulteriore 
aspetto di grande rilevanza ai fini della creazione di valore 

è la capacità di capitalizzare nuovo know how all’interno 
delle proprie organizzazioni. Questo specifico aspetto è 
stato indagato cercando di far emergere nei farmacisti la 
consapevolezza di quali e quante nuove competenze siano 
state effettivamente interiorizzate, dal momento in cui è 
stato effettuato il primo investimento in digitalizzazione. Ci 
sono state diverse conferme e qualche sorpresa. Tra le prime 
la rilevanza attribuita alle competenze di marketing, relative 
alla maggiore e migliore conoscenza delle aspettative dei 
clienti rispetto all’offerta in senso stretto e delle preferenze 
relative alla modalità di fruizione della stessa farmacia (media 
ponderata rispettivamente pari a 5,37 e 5,33 – in una scala da 
1 a 7) e di come sia possibile, grazie a tali canali, valorizzare gli 
elementi distintivi di quest’ultima (5,35). A seguire, si rileva 
la consapevolezza di quanto sia cresciuta all’interno delle 
organizzazioni la conoscenza delle tecnologie digitali in senso 
stretto (5,28) e dell’importanza di integrare le dimensioni 
on line e off line dell’esperienza del consumatore (5,24). 
Un’ultima riflessione riguarda aspetti meno scontati, ossia 
l’attenzione per alcune soft skill attinenti all’uso delle nuove 
tecnologie, sia rispetto alla clientela finale – ossia la capacità 
di aumentare l’empatia e il livello di personalizzazione della 
comunicazione (5,23), nonché di sviluppare un proprio “stile 
editoriale” distintivo (5,01) – sia a favore dell’organizzazione 
stessa. In quest’ultimo caso, si fa specifico riferimento a come 

le tecnologie contribuiscano a migliorare il lavoro in team, 
l’attribuzione dei compiti e la relativa responsabilizzazione, 
nonché lo stesso design dei processi interni (5,25).

Un inevitabile cambiamento
La consapevolezza dell’impatto positivo della digitalizzazione 
sul portfolio competenze è stata in qualche modo contrapposta 
alla percezione degli scenari competitivi che si stanno 
delineando, caratterizzati da un lato dall’ingresso di nuovi 
attori, quale Amazon, e, dall’altro, dalle nuove opportunità di 
crescita per lo stesso canale farmacia. Per quanto riguarda 
il primo aspetto, Amazon tende a dividere i rispondenti tra 
coloro che percepiscono un elevato rischio di perdita di volumi 
(30,7 per cento) piuttosto che un “inevitabile futuro” (5,9); 
quelli che prendono atto di un aumento della competizione, 
ma sono consapevoli delle distintività del canale farmacia 
(34,7) e coloro che lo vivono come stimolo per migliorare 
ulteriormente 
la qualità del servizio offerto (25,7). È pertanto evidente che, 
a seconda della visione competitiva, ne scaturiscono alcune 
implicazioni strategiche, oggetto di approfondimento e 
sintetizzate nella figura 12. È particolarmente significativo 
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FIGURA 10

L’analisi degli output (%)

Sì, vengono raccolti, gestiti e rielaborati internamente
 45,2

Sì, vengono raccolti rielaborati e gestiti da terze parti
 10,6

No, non vengono raccolti e rielaborati
 44,2
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FIGURA 11

Le attività conseguenti (1)

Nessuna attività in particolare
 36,9

Monitoraggio dell’andamento
 34,5

Segmentazione e profi lazione dei clienti e non clienti rispetto 
alle loro esigenze
 29,8

Segmentazione e profi lazione dei soggetti in base alla 
fruizione d’uso dei diversi canali
 4,8

Defi nizione di attività di comunicazione mirate per tipologie 
di target
 28,6

Altro
 2,4
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FIGURA 12

Il principale ritorno degli investimenti 

per la farmacia: e�  cienza vs immagine (1)

Miglioramento dell’immagine e del posizionamento 
della farmacia
 38,6

Aumento della visibilità e notorietà della farmacia, 
anche al di fuori della pianta organica
 26,5

Aumento delle vendite e del contributo alla redditività 
di specifi ci reparti (es. dermocosmesi)
 9,6

Aumento del fatturato della farmacia 
o il mantenimento di questo in situazione di crisi, 
grazie a ordini generati all’esterno della farmacia
 3,6

Aumento della richiesta da parte dei clienti 
dei servizi sanitari, con relativo indotto in farmacia
 12

Aumento del numero di nuovi clienti
 9,6

FIGURA 9

L’analisi degli output (%)

FIGURA 10

Le attività conseguenti (%)
(massimo 3 risposte)

FIGURA 11

Il principale ritorno degli investimenti 
per la farmacia: e�  cienza vs immagine (%)
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FOCUS Pharmacy digitalization

Le ricadute sull’azienda farmacia 
e le prospettive per il futuro 

come le farmacie più evolute e proattive sul piano della 
digitalizzazione siano proprio quelle che indicano quale 
priorità strategica la continua formazione professionale del 
personale (6,28). In altri termini, il ricorso a un ampio uso di 
canali digitali è ininfluente se non vi sono i contenuti, ossia 
le competenze e le capacità che consentono effettivamente 
di prendersi carico delle diverse problematiche dei clienti. 
Le tecnologie sono quindi un “amplificatore” di ciò che 
caratterizza o meno la singola farmacia. Segue una 
maggiore attenzione alla customer experience (6,23) – ossia 
all’identificazione dei punti di contatto pre, durante e post 

acquisto – possibilmente integrando le dimensioni off e on line 
(5,73). Un altro fronte interessante è quello della revisione dei 
processi interni (5,82), motivata dalla crescente necessità di 
migliorare l’analisi dei dati (5,65), che si accompagna sempre 
più spesso con la ricerca di nuove competenze e l’attribuzione 
di nuove deleghe o ruoli organizzativi (5,40). 
Se la digitalizzazione risultava fino a qualche anno fa un probabile 
scenario evolutivo, ora è per la maggior parte dei titolari 
un vero e proprio imperativo da cui non poter prescindere, 
da affrontare da soli o sempre più spesso nell’ambito di network 
di farmacie, più o meno strutturati (5,34). ●
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Media 
ponderata

6,28

FIGURA 14

Le priorità strategiche per l’immediato futuro e le attività da implementare sul piano operativo (%)

Investire costantemente sulla formazione e preparazione delle risorse umane sul piano strettamente 
professionale per mantenere la qualità del servizio

 5 13,8 30 51,2 

Sviluppare una visione più ampia della gestione della relazione con il cliente (pre, durante e post acquisto) 
avendo cura di massimizzare la soddisfazione in ogni occasione di contatto

  1,3 2,5 13,9 36,7 45,6 

Integrare l’esperienza on line e off  line del cliente, in un unico percorso di consiglio

1,3 1,3  7,7 30,8 28,2 30,8 

Potenziare l’attività di estrazione di valore dai dati per conoscere, segmentare e profi lare meglio i clienti 
e i loro desideri

2,6  1,3 11,5 21,8 35,9 26,9 

Rivedere l’organizzazione con nuove professionalità, deleghe e competenze 
(dal buyer a un responsabile comunicazione)

1,3 2,6 3,8 20,5 17,9 26,9 26,9 

Migliorare i processi interni aziendali, razionalizzando l’allocazione delle risorse e riducendo la distanza tra 
back e front end della farmacia

 1,3 1,3 10,4 14,3 46,8 26 

Aggiungere nuove tecnologie e canali di interazione digitale e ridurre l’impatto di quelli più tradizionali 
(es. telefono)

 3,9 3,9 13 37,7 22,1 19,5

Introdurre la vendita on line di formule personalizzate e prodotti a marchio

 7,9 9,2 2,6 19,7 26,3 14,5 19,7

Defi nire forme di aggregazione con altre farmacie e altre realtà per poter sostenere gli investimenti necessari

1,3 1,3 5,3 19,7 27,6 15,8 28,9 
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FIGURA 12

Le priorità strategiche per l’immediato futuro e le attività da implementare sul piano operativo (%)

Quattro modelli 
di approccio al digitale
Dalle farmacie “solo Facebook” a quelle 
più mature ed evolute sul piano della 
digitalizzazione dei processi aziendali

Considerando i diversi livelli di impatto dei processi 
di digitalizzazione a livello di back e front end nel canale, è stato 
possibile delineare più modelli di approccio all’integrazione delle 
nuove tecnologie, palesando altrettanti possibili posizionamenti 
delle farmacie (figura 13). 
In particolare, la tipologia più semplice è rappresentata dal modello 
di farmacia definita “solo Facebook”, che identifica l’azienda che 
si limita ad attivare un solo canale (Facebook o Whatsapp) a volte 
a scopo esplorativo, a volte dettato dalla ridotta dimensione 
aziendale. In questa ottica, il canale social rappresenta un’estensione 
spazio-temporale, un “braccio operativo” aggiuntivo, atto a svolgere 
più ruoli: in alcuni casi, per ampliare la visibilità della farmacia, 
pubblicizzando promozioni e brand, al fine di aumentare il traffico 
nel punto vendita; in altri, a supporto dello sviluppo di servizi 
aggiuntivi, quale la consegna a domicilio dei farmaci, consolidando 
le relazioni con i clienti, all’interno e all’esterno della pianta organica 
di riferimento. Il modello successivo, che caratterizza la maggioranza 
delle farmacie seppur con un’ampia varietà di situazioni, può 
essere identificato nella cosiddetta “farmacia a fiore”, dove i diversi 
canali vengono attivati sulla spinta degli stimoli provenienti 
dal contesto, senza tuttavia essere gestiti in modo sinergico rispetto 
a un obiettivo strategico ben definito. La priorità è massimizzare 
l’audience e generare il maggior numero di contatti utili; tuttavia 
i contenuti sono spesso standardizzati, soprattutto quando centrati 
sulle comunicazioni di prodotto. Pur consapevoli dell’importanza 
di presidiare tali aspetti, a livello organizzativo si rileva una 
situazione per lo più magmatica dove prevale la sperimentazione 
e l’autoapprendimento. Spesso la gestione è delegata in parte 
all’esterno e in parte all’interno della farmacia, in attesa di arrivare 
a definire la soluzione più adatta.

Un ulteriore modello è quello che è stato definito “farmacia per 
gemmazione”, dove il ricorso alle nuove tecnologie è finalizzato 
a estendere l’attività originaria della farmacia, attraverso 
prevalentemente l’avviamento di un sito e-commerce con logo 
distinto. Si tratta di una scelta imprenditoriale ben precisa, centrata 
sull’aumento dei volumi di vendita, che comporta investimenti nella 
gestione dell’attività di vendita e logistica non banali, indispensabili 
per il successo dell’iniziativa. Non è infatti un caso che si giunga 
a costituire una nuova organizzazione, che abbia le risorse e le 
capacità per far fronte, da un lato, alla crescente concorrenza 
on line e, dall’altro, alle sempre più elevate aspettative dei clienti 
on line. Anche in questi casi, tuttavia, i risultati migliori si ottengono 
quando il sito e-commerce risulta adeguatamente supportato 
da una strategia digitale integrata.
L’ultimo modello è quello “espanso”, quello delle farmacie 
più mature ed evolute sul piano della digitalizzazione dei 
processi aziendali. Ciò che le contraddistingue è innanzitutto la 
consapevolezza della natura attuale della customer experience 
che integra la dimensione on line e off line in modo assolutamente 
naturale, senza soluzione di continuità. Il secondo aspetto è la scelta 
di investimenti in linea con i touchpoint che si vogliono presidiare e, 
quindi, l’integrazione dei canali e dei luoghi (virtuali e non), grazie 
ai quali il personale può seguire i clienti presi in carico e gestire 
la relazione a partire dalle informazioni ricevute, valorizzando 
le proprie competenze professionali. Non è un caso infatti che la 
principale fonte di vantaggio competitivo sia individuata proprio 
nella professionalità del personale farmacista e che i siti e-commerce 
siano focalizzati sulle produzioni a marchio. Sul piano organizzativo, 
si rilevano team dedicati – costituiti da farmacisti e da operatori 
digitali – con obiettivi, risorse e ruoli specifici. In questa ottica, 
la divisione tra farmacia on line e off line di fatto scompare, perché 
irrilevante rispetto ai contenuti delle interazioni e alla risoluzione 
finale del problema del cliente, così come scompaiono i limiti 
della pianta organica. ●

FIGURA 13

I diversi modelli 
di approccio 
all’integrazione delle 
tecnologie in farmacia
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Solo 7 mm
Piccola e facile da deglutire
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