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dell’importanza e della necessità che il mondo della farmacia
faccia sistema per fronteggiare gli effetti della Legge 124/2017
farmacie.
La storia e la crescita di Unico spa sono la testimonianza
di quanto siano essenziali le politiche aggregative per il nostro
mondo. In quasi 18 anni, Unico spa ha eseguito cinque
e crescere altrettanti gruppi di farmacisti indipendenti.
modello distributivo e organizzativo per raggiungere le
efficienze ed economie di scala necessarie per poter rimanere
su un mercato sempre più competitivo.

distribuzione diretta di farmaci che impoverisce il ruolo

L’importanza dell’aggregazione è quindi nel dna di Unico spa

professionale del farmacista sul territorio.

e attraverso questo percorso, incominciato tanti anni fa,

Questi fattori hanno un fortissimo impatto anche sulla

le farmacie e i farmacisti afferenti al gruppo si sono garantiti

distribuzione intermedia, travolta da marginalità sempre più

un futuro di sviluppo e di crescita e Unico spa si è trasformata

esigue, da richieste di standard qualitativi sempre più elevati
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e da colleghi distratti convinti che la ricerca
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e le trasformazioni nelle farmacie e nella distribuzione

e informato, crescita del digitale, formazione continua,
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aiuto e sostegno finanziario ai colleghi che vogliono
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farmacie tra Lazio, Umbria e Puglia

Tutte le proiezioni descrivono il mondo della farmacia

ingrandirsi e strutturarsi in modo più adeguato, studio

schiacciato da diversi fattori:

e sviluppo di nuove attività sono tutti elementi che

• I centri studi riportano un aumento delle catene di farmacie

richiedono investimenti ingenti. E li consente soltanto

Lo 0,30 per cento del monte salari è messo a sistema
per coprire i costi della formazione a distanza,
per titolari e dipendenti
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Unifaro e Unifarsud:

Nate sotto l’egida di Unico, le reti di farmacie aderenti a Unifaro e
Unifarsud possono beneficiare di pacchetti di servizi per la farmacia,
per il farmacista e per il cittadino volti a migliorare l’efficienza del punto
vendita e il valore socio-sanitario della farmacia per il paziente
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che nei prossimi tre anni passeranno dall’attuale 26 per

un’alleanza tra distribuzione intermedia e farmacisti,

cento al 36 per cento. Questi modelli si approprieranno di

a meno che non si abbia la presunzione di voler affrontare

oltre il 50 per cento del mercato e quindi le farmacie

“in solitudine” un mercato così complesso.

indipendenti avranno spazi d’azione molto ridotti.

L’obiettivo di Unico spa è quindi molto chiaro: consolidare

• Il mercato della farmacia è in diminuzione: era di 26 miliardi

il proprio ruolo di leader nazionale ed essere al fianco

una dozzina di anni fa e il 2018 e si è chiuso con un fatturato

dei farmacisti attenti e lungimiranti che credono in

complessivo di 24,5 miliardi.

una farmacia forte, indipendente e professionale

• Prima ancora che di una crisi economica la farmacia risente
di una crisi di ruolo, dovuta al continuo aumento della

e che riconoscono in Unico spa un’azienda moderna, sana
e gestita con criteri manageriali.

Sebbene il magazine iFarma abbia fatto il possibile per assicurare l’accuratezza
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delle conseguenze sorte da errori o omissioni. Tutti i diritti sono riservati.
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La farmacia

al centro

A poche settimane dalla sua nomina in qualità
di amministratore delegato di Unico,
Paolo Agostinelli traccia un primo schema
di come intende farsi carico dell’eredità lasciata
da Lorenzo Vitali
Carlo M. Buonamico

Unica, valutando con attenzione le scelte delle sedi, senza

Ha quindi la necessità di fare sinergie e stringere accordi

metterci in concorrenza con i nostri soci ed eventualmente

di sistema con il Servizio sanitario nazionale che la rendano

ponendoci al fianco dei colleghi che vogliono investire con

sostenibile, a vantaggio delle farmacie e dei cittadini.

un partner affidabile quale Unico.

Sarebbe opportuno anche progettare soluzioni di e-commerce,

Bisogna anche ricordare che noi offriamo sempre la possibilità

che devono essere studiate a fianco dei farmacisti

di consegnare al cliente un farmaco in due ore, con un servizio

per recuperare un mercato che è spolpato da Internet.

anche migliore e più professionale rispetto alle più grandi aziende

Il futuro della distribuzione intermedia andrà affrontato con

di logistica.

le dovute competenze date dal nostro management, rinnovato

Questo importante servizio esiste da anni ed è un grande plus che

e desideroso di rimanere nell’eccellenza delle aziende italiane.

diamo per scontato, che è sempre più costoso e che senza

Non tralasceremo di valutare l’integrazione con altri partner del

l’appoggio dei farmacisti sarà sempre meno sostenibile.

settore, per rimanere sul mercato con concentrazioni sostenibili

Bisogna convincere i colleghi che sostenere la propria azienda di

dal punto di vista finanziario e logistico, con veri risparmi dovuti

farmacisti equivale a una polizza assicurativa per il futuro della

a sinergie importanti. ●

loro professione; nello stesso momento il messaggio forte
e rassicurante che mi preme sostenere è che Unico è il braccio
Paolo Agostinelli, amministratore delegato Unico

operativo di storiche cooperative unite a fianco della farmacia
indipendente.

Quali saranno i segni distintivi che
caratterizzeranno il suo nuovo ruolo di amministratore
delegato di Unico?

molto preparato a un futuro sfidante in un contesto complicato

Una parola sulla distribuzione farmaceutica
e sulla logistica del farmaco in Italia: in che direzione sta
andando e quali sfide dovrà affrontare?

quale è quello della distribuzione intermedia.

Vorrei ricordare che la distribuzione intermedia è debole perché

di consegne al nuovo direttore generale e al gruppo dirigenziale,

ha margini bassi a fronte di un costo logistico importante.

Premetto che questo nuovo incarico è dovuto a un evento tanto
al lavoro di una figura carismatica quale quella di Lorenzo, che ha

Quale sarà invece la strategia per il medio-lungo
termine?

rivestito un ruolo strategico nell’azienda.

La nostra strategia è quella di rimettere la farmacia indipendente

La mia nomina è recentissima e occorrerà tempo per valutare

al centro delle attività, consentendo di migliorare il dialogo tra

tutti gli elementi che caratterizzeranno il mio nuovo

i farmacisti e Unico, recependo le problematiche dai colleghi

e inaspettato ruolo.

e trovando le soluzioni migliori per un servizio di alto livello.

L’azienda ha vissuto momenti delicati e di passaggio, ma il suo

Vorremmo favorire le aggregazioni nei consorzi migliorando

staff dirigenziale e i dipendenti tutti hanno risposto con impegno

la cultura del “fare rete”.

e dedizione straordinaria.

Punteremo a sviluppare una rete di affiliazione di vari livelli (da

Inoltre la proprietà, con il Comitato esecutivo e il Consiglio

light a full) per permettere al farmacista di integrarsi nei network

di amministrazione espressi dalle sue cooperative, ha dato

nel modo che preferisce.

un segno di supporto e fiducia costante.

Questo consentirà ai titolari di farmacie indipendenti di

Grazie a tutto questo, l’azienda Unico si è dimostrata ancora

riappropriarsi della propria professione. Liberandosi, se lo

forte e sana e ha mantenuto stabile l’operatività.

vorranno e per il livello che vorranno, delle scelte di marketing

triste quanto improvviso. Per me sarà prioritario dare continuità

Punteremo a sviluppare una rete
di affiliazione di vari livelli
(da light a full) per permettere
al farmacista di integrarsi
nei network nel modo che preferisce

e layout.

Parliamo dei primi progetti su cui intende
concentrarsi.

Già oggi, con il sistema di riordino automatico “Carep”, molti

Mi aspetto di avere un ruolo di controllo con il supporto di un

li assilla.

management forte e con l’inserimento di un direttore generale di

Quindi siamo già in grado di aiutare i nostri soci e clienti

alto profilo per dare forza a progetti di innovazione tecnologica

a migliorare la redditività non solo con il listino d’acquisto, ma con

al passo con i tempi.

supporto tecnologico e servizi qualificati e di livello.

In questo momento ho la responsabilità di gestire un passaggio

Proseguiremo inoltre con l’acquisizione di farmacie a marchio
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colleghi sono sollevati dall’onere dell’ordine che quotidianamente
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Europa: il ruolo dei grossisti

è vitale per tutta la filiera

La distribuzione intermedia in Europa fa da cassa
e magazzino per produttori e farmacie
e soprattutto garantisce l’approvvigionamento
di medicinali completo e tempestivo per tutti
i pazienti. I dati dell’indagine “Distribution profile
and efficiency of the European pharmaceutical
full-line wholesaling sector” di Girp
Marco Boschi

Nel 2016 i 155 grossisti attivi
in sei Paesi europei hanno
gestito 637 magazzini
e dispensato
i farmaci a 105.353 farmacie

insufficiente per coprire il rischio collegato alla gestione
di prodotti tanto delicati quanto costosi.
A dirlo è l’indagine commissionata dall’Associazione che
raggruppa i distributori europei di medicinali (Girp) all’ente
indipendente “Institute for pharmacoeconomic research”
(Ipf), che si è posta come obiettivo quello di analizzare le
caratteristiche della distribuzione intermedia del farmaco

dai grossisti. Che non permettono solo di avere a

in Europa, mettendo in relazione le nuove evidenze con quelle

disposizione grandi quantità di prodotti – e quindi

dell’indagine precedente condotta nel 2011.

di renderli disponibili anche in gran numero in caso

Per farlo Ipf ha condotto una doppia ricerca, andando

di emergenze sanitarie – ma anche moltissime

a intervistare da un lato i farmacisti di sei Paesi europei

referenze. In media un grossista gestisce oltre

(Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito)

57.000 referenze diverse, che possono arrivare

e dall’altro i produttori di medicinali a livello mondiale. Questo

anche a 100.000, a seconda del mercato di

per poter capire il livello di gradimento del ruolo e dell’operato

riferimento.

della distribuzione intermedia europea da parte di chi produce

Il che, in ultima analisi, si traduce in un servizio

i farmaci e dal punto di vista di chi li dispensa.

di prima qualità per i pazienti la cui compliance

In grado di soddisfare le esigenze dell’intera filiera della salute

Tra gli aspetti presi in esame e valutati dagli intervistati:

europea: dai produttori alle farmacie territoriali e ospedaliere

le diverse attività dei grossisti, i servizi offerti ai partner della

restringendo l’analisi a Germania, Spagna, Francia, Italia,

una voce unanime indica i grossisti come fondamentali per il

filiera e ai pazienti e l’impatto economico dell’operato di questi

Paesi Bassi e Regno Unito, l’indagine rileva che nel 2016 i

tempestivo e completo approvvigionamento di medicinali per

player.

155 grossisti attivi hanno gestito 637 magazzini e dispensato

i pazienti di tutta Europa. Da un lato perché questi attori della

Ma andiamo con ordine e vediamo innanzitutto quali sono le

farmaci a 105.353 farmacie che servivano oltre 336 milioni di

filiera sono in grado di farsi carico in prima persona sia degli

caratteristiche salienti della distribuzione del farmaco in Europa.

cittadini europei. Generando un fatturato (2015) di circa 92

aspetti logistici e di gestione dello stoccaggio di decine
di migliaia di referenze sia dei costi a essi correlati, facendo per
così dire “da banca” per produttori e farmacie. Dall’altro perché

Il ruolo pivotale dei grossisti

Quando si parla di distribuzione farmaceutica in territorio

grazie alla loro intermediazione si riduce enormemente

europeo, i grossisti la fanno da padrone.

il numero di transazioni tra player e, conseguentemente,

al trattamento è garantita dalla disponibilità

miliardi di euro.

La soddisfazione dei farmacisti…

dei farmaci, in media disponibili entro 4,6 ore
(considerando i giorni e gli orari lavorativi).

…e dei produttori

La performance dell’attività dei grossisti è molto gradita
anche alle aziende produttrici di medicinali, che si dichiarano
soddisfatte nel 78 per cento dei casi. Le ragioni di questo
apprezzamento sono da ricercare nella frequenza di ritiro, che

L’importanza della distribuzione intermedia è avvalorata

svincola il produttore dal dover tenere nel proprio magazzino

Circa i tre quarti dei medicinali passano attraverso la loro rete

dall’apprezzamento dei farmacisti europei. Che si dichiarano

grandi quantità di prodotto, nella gestione del trasporto

anche i costi da sostenere affinché i medicinali arrivino dal

distributiva. Che ne fa arrivare il 93 per cento direttamente alle

soddisfatti dell’operato dei grossisti nell’88 per cento dei casi.

e dei rischi a esso correlati in completa autonomia e nel fatto

produttore al letto del paziente.

farmacie territoriali e il 5,5 per cento a quelle ospedaliere. Mentre

Così come oltre il 90 per cento dice di apprezzare il livello

di fare da “cassa” all’interno della filiera.

Tutto ciò, nonostante il contesto di riferimento non sia

l’1,3 per cento è destinato ai drugstore.

qualitativamente molto elevato dei servizi offerti.

particolarmente favorevole per i grossisti. Che si trovano in

Se già non bastassero queste cifre a evidenziare l’importanza

Tra quelli maggiormente graditi (Figura 1), la frequenza delle

molti Paesi europei a dover fare i conti con normative che

della distribuzione intermedia, la ricerca ne snocciola altre forse

consegne, la convenienza economica e la gestione dei prodotti,

sottraggono quasi del tutto la possibilità di controllo diretto

ancor più significative.

che arrivano a destinazione integri e conservati in modo

dei margini di guadagno. Sulle aspettative di introito dei

Nel 2015, considerando l’Europa dei 26 Paesi più Svizzera e

adeguato, aspetto particolarmente rilevante trattandosi

grossisti pesano inoltre le indicazioni di molti governi europei

Norvegia, i 752 grossisti operativi hanno gestito 1.490 magazzini,

di medicinali. Elevatissimo anche il livello di apprezzamento

per una riduzione della spesa farmaceutica e l’aumento della

consegnando farmaci a 180.743 farmacie – tra territoriali e

per il rispetto dei tempi di consegna e per il numero di

perdita di copertura brevettuale dei farmaci, che determina

ospedaliere – destinati a una platea di 520 milioni di persone.

referenze rese disponibili. Soprattutto se messo in relazione a

l’incremento del numero di prodotti a basso costo. Oltre al

E non è tutto. Ragionando in termini di fatturato, i numeri parlano

quanto offerto direttamente dalle aziende produttrici o da altri

fatto che la remunerazione per i medicinali più costosi prevede

di 140 miliardi di euro, cinque in più rispetto al 2010.

tipi di distributori.

dei massimali nella maggior parte dei Paesi, risultando però

Aumentando gli ingrandimenti di una lente virtuale e

Una menzione particolare va riservata ai magazzini gestiti
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Circa i tre quarti dei medicinali passano
attraverso la rete distributiva
dei grossisiti. Che ne fa arrivare il 93
per cento direttamente alle farmacie
territoriali e il 5,5 per cento
a quelle ospedaliere
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Europa:

il ruolo dei grossisti è vitale per tutta la filiera
Efficienza burocratica
e risparmio economico

Più in generale, un aspetto che caratterizza
il ruolo svolto dalla distribuzione intermedia
è quello di favorire i rapporti commerciali
tra chi produce i farmaci e chi li acquista per
dispensarli ai pazienti.
Grazie all’intermediazione dei grossisti – che
in media gestiscono prodotti acquistati da 18
aziende diverse – si evitano infatti migliaia
e migliaia di transazioni che si avrebbero
tra le singole farmacie e i produttori. Con
un evidente risparmio sia in termini di
tempo/uomo speso per gestire gli ordini
sia per i riflessi economici correlati. Infatti

FIGURA 1

FIGURA 2

La catena distributiva
del farmaco, con e senza grossisti

Tipologia di servizi
offerti dai grossisti
e apprezzamento
dei farmacisti

MANUFACTURERS
27%
24%

Financial support is provided
(e.g. extended credit)
Recall-time
Recall-service is adeguate

non solo determinano un minore numero

55%
36%

44%

61%

36%

Minimum orders are adeguate

Cosa che si ripercuote favorevolmente a valle

62%

86%

56%
52%

Range of products is adeguate

del grossista fino ad arrivare al paziente.
Alcuni numeri rilevati dall’indagine possono
aiutare a capire meglio. Nei sei Paesi
considerati, nel 2015 sono state gestite
poco meno di 800 milioni di transazioni, tra
produttori, grossisti e farmacie. Numero,
questo, che salirebbe a quasi 100 miliardi, se
non ci fosse la distribuzione intermedia
(Figura 2).
Considerando poi che ogni transazione ha un

30%

Delivery time is predictable

29%

In-time deliveries support
a good patient service

91%
72%
75%

Delivery of intact goods
(good condition) is appropriate
50%

42%

Frequency
of delivery is sufficient
0%

10% 20%

30%

40% 50%

68%

63%
60% 70%

91%

92%

94%
80%

90% 100%

* in countries where short-liners do not exist (i.e. France), we refer to pharmaceurical ‘non-full-line wholesale sources’

Direct deliveries from manufacturer
Short-line Wholesaler*
Full-line Wholesaler
Fonte: IPF research 2016, Pharmacist survey 2016

Approx. 100 billion transactions

PHARMACIES

Less than 800 million transactions

Fonte: Ricerca Ipf 2016

e trasmettere l’ordine, ricevere e gestire le consegne, nonché
le bolle di trasporto e le fatture, si calcola che la singola

90%

55%

Order service/system
is convenient
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90%

55%

costo formato dal dover formulare

La singola transazione tra
produttore e farmacia
costerebbe 3,87 euro in più
rispetto a quella tra
produttore e grossista

87%

55%
62%

Delivery arrangements
are convenient

PHARMACIES

85%

di transazioni, ma anche la possibilità di
acquistare i prodotti a prezzi più vantaggiosi.

PHARMACEUTICAL FULL-LINE WHOLESALER

80%

41%

Cut-off time is adeguate

ordini di maggiori dimensioni e importi

MANUFACTURERS

E in futuro?

Probabilmente il quadro generale in cui opera la distribuzione

transazione tra produttore e farmacia costerebbe 3,87 euro

intermedia non cambierà molto, dicono gli esperti. La linea

in più rispetto a quella tra produttore e grossista. Tenendo

lungo cui si muoveranno i Governi sarà sempre orientata al

conto del numero ipotetico di transazioni che sarebbero

contenimento della spesa sanitaria e farmaceutica. Allo stesso

necessarie se non ci fossero i grossisti, si arriva a calcolare che

tempo si accentuerà la forbice tra prodotti a basso costo e

i costi aumenterebbero da 7.500 a 203.000 euro circa per ogni

prodotti ad alto costo.

farmacia.

Cosa dovranno fare i grossisti per rimanere competitivi?

Risparmi che non sono solo diretti, ma anche indiretti, per le

Sicuramente puntare sui servizi ad alto valore aggiunto offerti

farmacie. Che beneficiano dell’effetto “cassa” dei grossisti che

sia ai produttori sia alle farmacie. Ciò anche grazie all’impiego

acquistano e tengono sempre disponibili nei propri magazzini

sempre più spinto delle tecnologie digitali, che possono servire

enormi quantità di prodotti. Una “cassa” che si calcola valga

per ottimizzare e rendere più efficiente il sistema. Anche se,

11,8 miliardi di euro.

sostengono gli autori della ricerca, molto resta

In altri termini i grossisti garantiscono la sostenibilità

da fare lato industria. Qui infatti pare che l’ingresso del digitale

del sistema di approvvigionamento e dispensazione dei

nella gestione delle vendite sia molto limitato, tanto da veder

medicinali. Cosa che non sarebbe quasi immaginabile se

gestire gli ordini ancora con i fax in alcuni Paesi. Un’evoluzione

ciascuna farmacia dovesse accollarsi i costi diretti, indiretti

digitale che deve prevedere una stretta collaborazione tra

e di gestione (a partire dal magazzino), necessari per rendere

player, tipica di altri settori. Che, purtroppo, non è sempre

tutte le referenze sempre disponibili e in tempi adeguati alle

presente nel comparto farmaceutico dove, domina ancora la

esigenze terapeutiche dei pazienti.

logica dei silos. ●
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La parola
a…

Stefano Novaresi,
direttore generale
di Unico

In cosa la distribuzione
intermedia italiana si distingue
da quella europea?
Il contesto italiano non si distingue
necessariamente solo per
elementi positivi. La distribuzione
intermedia nazionale si presenta
infatti ancora fortemente frammentata, nonostante ci siano state
operazioni di acquisizione. Diversamente da molti Paesi europei, in
cui i player sono numericamente inferiori.
In Italia la distribuzione intermedia del farmaco è inoltre ancora
molto legata agli aspetti logistici del prodotto, anche se si vedono
passi avanti nella fornitura di servizi a valore aggiunto. In altri
contesti esteri invece è considerata maggiormente come un partner
della filiera della salute nel suo complesso, in grado di fornire servizi
evoluti che possono ottimizzare l’outcome di salute per il cittadino
e rendere più efficiente ed economicamente sostenibile il diritto
alla salute. Rendendo in taluni casi labili i confini tra gli operatori
cosi come tradizionalmente siamo abituati a vederli.
Certamente il livello di servizio e di accuratezza fornito dai
distributori intermedi italiani è di primo livello.
Qual è il ruolo della distribuzione intermedia nel Sistema salute
italiano?
Come rimarcato anche dall’analisi dello studio promosso dal Girp,
è generalmente riconosciuto l’eccellente servizio di consegna.
Anche grazie alla fornitura dei medicinali in tempi adeguati al
piano terapeutico del paziente si contribuisce a migliorare la
compliance e, conseguentemente, si riduce il rischio di eventi
acuti e di ospedalizzazione del paziente. In un periodo in cui il
contenimento della spesa sanitaria è un must, la riduzione dei
costi dell’ospedalizzazione, in presenza di una popolazione che
mediamente invecchia e che convive con patologie croniche, si
può perseguire agendo su due fronti. Da un lato grazie alla capillare
presenza delle farmacie e alla professionalità del farmacista
a supporto dell’aderenza terapeutica, dall’altro in virtù della
distribuzione intermedia, che consente tali livelli di presenza
su un territorio, come quello italiano, non certamente facile da
raggiungere in tutte le sue parti. In quest’ottica, la capillarità della
distribuzione farmaceutica italiana associata alla qualità della
farmacia, che presidia un territorio orograficamente complesso,
è un elemento da valorizzare per creare un sistema di salute con
il paziente al centro che guida le scelte della sanità.
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Qual è il principale punto di forza della distribuzione intermedia
in Italia?
In generale, la qualità del servizio offerto dalla distribuzione
intermedia del farmaco italiana è molto alta, in paragone a quanto
erogato da operatori di altri Paesi. La filiera farmaceutica italiana è
certamente una delle più normate e controllate in Europa e questo
è un valore da mantenere.
I livelli di servizio erogati, le disponibilità di ampie gamme di
prodotti, la qualità e il controllo sullo stoccaggio e il trasporto sono
un elemento di vanto per il nostro Paese. Certamente tutto ciò
impegna molto gli operatori, sia dal punto di vista organizzativo che
finanziario. Credo che lo sforzo per rendere ancora più visibile ciò
che la distribuzione intermedia compie ogni giorno a servizio dei
farmacisti e dei cittadini non debba mai fermarsi.
Massimali ai margini dei grossisti, polarizzazione dei prodotti,
tendenza alla riduzione della spesa farmaceutica: quale è la
minaccia principale per i grossisti italiani?
Facendo un po’ di retrospettiva negli ultimi 25 anni, si può rilevare
che c’è sempre stata una grande competizione sul mercato. Che è
diventato estremamente aggressivo e focalizzato per lo più sulle
funzioni di base della distribuzione, cioè sugli aspetti logisticoorganizzativi.
Nel lungo periodo però, questa strategia può rivelarsi pericolosa
e non utile ad aumentare la visibilità dei grossisti e a evidenziare
le potenzialità che questa parte della filiera può offrire all’intero
sistema salute.
In alcuni casi, invece che dividersi e agire ognuno per sé, sarebbe più
opportuno unire le forze e fare fronte comune per aumentare il peso
che questo comparto può far valere anche a livello istituzionale
e all’interno dei tavoli decisionali. Pur restando la funzione logisticodistributiva il core business, non si può non agire in senso trasversale
e collaborativo con tutti gli stakeholder di filiera, anche attraverso
servizi a valore aggiunto oggi abilitati anche dalle tecnologie digitali.
Quali i punti su cui lavorare, anche a livello istituzionale,
per contemperare le esigenze dei grossisti e la sostenibilità
della supply chain farmaceutica?
In un settore molto frammentato e in uno scenario in cui la fa da
padrone la necessità di contenere la spesa farmaceutica, vedo
l’opportunità strategica di valutare anche progetti di filiera in cui
le analisi dei costi-benefici delle sinergie possano rivelarsi foriere
di economie di scala. Mettendo anche a fattor comune determinati
elementi che oggi risultano sovrabbondanti perché offerti da diversi
operatori, rendendo così più efficiente l’intero sistema della salute.
Per fare ciò, però, è necessario agire in ambito precompetitivo.
Mi rendo conto che può non essere facile quale requisito per
focalizzare le opportunità da un punto di vista più “sistemico”.

un’alleanza a difesa della farmacia
indipendente
Due network di farmacie
e un distributore uniti per aiutare
la farmacia a lavorare in gruppo,
delegando le attività ancillari
e riappropriandosi del proprio
core business
Gabriele Rebuscelli

© alphaspirit/shutterstock.com

il ruolo dei grossisti è vitale per tutta la filiera
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Farmacie organizzate srl:

un’alleanza a difesa della farmacia indipendente
La “FOR - Farmacie Organizzate” è una società a
responsabilità limitata partecipata da “Consorzio InFarmacia”
e “Consorzio Farmacisti Riuniti” e dalla società
“Unico - La farmacia dei farmacisti”, costituita nel 2016.
La particolarità di questo assetto societario è quella di
comprendere sia due network di farmacie che un distributore,
Unico Spa, controllato dalle cooperative di riferimento nei
territori delle farmacie consorziate. Una valutazione
strategica nata dalle considerazioni fatte dai partner del
progetto sull’evoluzione normativa relativa al consolidamento
dei network e alla concentrazione dei processi decisionali,
sfociata poi nella legge 124/2017. Riflessioni estese anche

approvvigionamento delle farmacie fatti da ordini diretti e transfer

anche economico all’adesione delle farmacie. Queste hanno così

order. Da piani di marketing condivisi con le aziende per trovare

l’occasione di essere supportate nella messa a punto di contratti

soluzioni comunicazionali ed espositive indispensabili per le

più performanti, nella gestione delle iniziative di vendita

Anno di fondazione: 2016

farmacie, che si realizzano attraverso la produzione di leaflet

in farmacia e nell’innalzamento del livello di aggiornamento

Soci: Consorzio InFarmacia (30%),
Consorzio Farmacisti Riuniti (30%),
Unico - La farmacia dei farmacisti (40%)

dedicati, materiali Pop, volantini, attività di teleselling e offerte, a

di chi vi opera. Un aspetto tutt’altro che secondario nel

progetti formativi collegati alle proposte commerciali e di servizio

consolidamento del rapporto farmacia–network di appartenenza e

offerte, per valorizzare il profilo professionale del farmacista e il

nel miglioramento qualitativo del lavoro impostato con le aziende

suo coinvolgimento nelle partnership individuate.

è l’interscambio dati. Condizione essenziale per potere aderire

La definizione degli accordi e i piani commerciali e di marketing

ai due consorzi è la fornitura dei dati di sell out della farmacia. La

che ne conseguono comportano l’individuazione di un sistema

condivisione di tendenze, risultati e le relative analisi consentono

premiante, ove consentito, che permette di attribuire un valore

infatti di affinare il metodo di lavoro di tutte le realtà coinvolte. ●

La società

Attività: intermediazione contrattuale,
supporto alla progettazione,
produzione e commercializzazione di prodotti,
progettazione di private label,
biologici e veterinari,
servizi alle farmacie

allo scenario di mercato che vedeva lo sviluppo delle catene

La parola
a…

di farmacie contraddistinte da una governance, separata
dall’esercizio professionale, che spingeva i player del
settore farmacia alla messa in atto di strategie commerciali
più aggressive nell’ottica di rimanere concorrenziali.

L’attività di FOR

Di cosa si occupa questa nuova società è ben descritto nel suo

Razionalizzazione delle attività, miglioramento della

statuto. In dettaglio, svolge attività di intermediazione per conto

comunicazione rivolta ai clienti, focalizzazione sulla

dei soci per la definizione di contratti di fornitura con produttori

sostenibilità dei progetti erano le parole-chiave su cui

di beni e servizi; supporta la progettazione e la

si sarebbe dovuto lavorare sin da subito.

commercializzazione di prodotti a marchio; implementa

Ecco quindi che, da un lato i partner consortili decisero

la fornitura di servizi, anche in franchising, tesi allo sviluppo

di mettere a sistema le esperienze ultradecennali delle

dell’efficienza gestionale e delle attività commerciali e di

attività svolte a livello territoriale, valorizzando le

comunicazione delle farmacie.

complementarietà ed eliminando le aree di sovrapposizione,

Di fatto l’entrata in attività di questa nuova società ha

così da massimizzarne l’impatto e l’efficacia e conseguire

richiesto circa due anni. La FOR srl ha infatti iniziato a svolgere

delle economie di scala. Con particolare riferimento

effettivamente il proprio ruolo nell’autunno del 2018 allorché, forte

alle proposte commerciali e di servizi rivolti al cittadino-

della delega attribuita dai propri soci, ha incontrato i principali

paziente.

fornitori presenti sul mercato, raggiungendo la definizione di

Dall’altro, il distributore comprese l’opportunità offerta

contratti di collaborazione per il 2019 rivolti alle 440 farmacie che

dall’agire insieme ai network: un maggiore controllo del

costituiscono la base dei due consorzi. Attorno allo stesso tavolo,

mercato e della clientela, anche con la messa a punto

per la prima volta, si sono confrontati l’industria, i delegati dai

di servizi sempre più specializzati e qualificati. Con l’obiettivo

consorzi e Unico presente quale garante del compito svolto dal

atteso di essere parte attiva, e non passiva, nel processo

distributore nello svolgimento dei servizi destinati ai due consorzi.

di ridefinizione del ruolo della distribuzione intermedia,

Grazie a questo tavolo di confronto sono state raggiunte intese su

contraddistinto da una continua concentrazione dei player.

tre macro-aree di attività: accordi di fornitura, collaborazioni

Non ultimo, tutti i partner del progetto erano convinti

di marketing, piani di formazione e aggiornamento.

nel voler difendere e potenziare il valore della farmacia

Accordi che trovano attuazione attraverso strumenti differenti

indipendente, professionalmente qualificata

a seconda dei progetti da realizzare. Da una piattaforma dedicata,

e organizzata, rendendola al tempo stesso sempre

sulla quale sono ospitati 7.500 codici appartenenti

più capace di affrontare le nuove sfide imposte

ai listini delle aziende partner proposti a condizioni migliorative

dal mercato.

rispetto al mercato della distribuzione intermedia, a piani di
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Giuseppe Franzan,
presidente del Consiglio di amministrazione
di FOR - Farmacie Organizzate srl

FOR - Farmacie Organizzate nasce nell’ottica di favorire il
mantenimento dell’indipendenza del farmacista e della farmacia,
avendo come asso nella manica la conoscenza spinta del
territorio e di ciascun cliente, che è propria di ciascun esercizio.
La farmacia per rimanere indipendente deve saper lavorare
in gruppo. E questo passa anche dalla capacità di delegare
determinate attività a strutture più specializzate, detenendo
invece per sé le peculiarità specifiche della professione.
Uno dei progetti a cui teniamo di più, e che sarà portato
avanti quest’anno e anche successivamente, è quello della
certificazione dei servizi offerti, così da poterli proporre con
maggiore determinazione, potendone dimostrare la concretezza.
Per esempio, certificando i nostri servizi di telemedicina, sarà
possibile proporli anche a soggetti che vanno al di là del singolo
utente.
Ancora, tra le tante iniziative, mi piace ricordare lo sviluppo di
una linea di prodotti veterinari la “Pet’s In” (marchio registrato
di nostra proprietà), che spazia dai prodotti alimentari agli
integratori.
Per quanto concerne la formazione, invece, la nostra proposta

abbraccerà sia l’aggiornamento su tematiche prettamente legate
alla professione (medico-scientifica), sia l’area manageriale
comportamentale, sia la comunicazione con il pubblico della
farmacia.
Per noi è importante ottimizzare il dialogo con l’utente
e anche la sua capacità di discernimento tra il mare magnum
di informazioni, non sempre corrette e veritiere, con cui viene
bombardato quotidianamente on line e off line.
La nostra società, anche in virtù della variegata compagine
societaria, è una vera e propria fucina di idee. Molti progetti sono
già in campo e molti altri vedranno la luce nel corso
di quest’anno.
Non tralasciamo ovviamente anche il mondo digitale, stiamo
lavorando a un sito web innovativo che permetta di avere una
visione complessiva dell’intera attività e potenzialità di FOR Farmacie Organizzate, destinato sia al farmacista sia al cliente
finale.
In attesa del suo lancio è possibile fare riferimento
ai siti dei tre partner: Unico - La farmacia dei farmacisti, Consorzio
InFarmacia e Consorzio Farmacisti Riuniti.
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AGGIORNAMENTO

Unicollege: la formazione gratuita

per tutta la farmacia
Lo 0,30 per cento del monte salari è messo
a sistema per coprire i costi della formazione
a distanza, per titolari e dipendenti

i 40 euro per ogni dipendente vengono comunque pagati

sfide del mercato. Da come prendere una decisione in merito

dal datore di lavoro e che, senza indicazioni, non producono

all’introduzione di un nuovo prodotto o servizio, a come rendere

ricchezza e non vengono utilizzati».

più efficace la comunicazione con il paziente. Un’altra parte è

Invece, grazie al progetto Zero30, i corsi Ecm Fad per i

invece dedicata all’approfondimento di tematiche specifiche.

collaboratori della farmacia sono totalmente gratuiti. Per

Per esempio, nel 2019 grazie a corsi Fad saranno esplorate

averli è sufficiente destinare lo 0,30 per cento del monte

e approfondite due tematiche di estrema attualità:

salari al fondo interprofessionale Fonditalia, con cui il provider

quella del caregiving e quella della formazione linguistica

GGallery ha stipulato un accordo specifico per i farmacisti.

per approcciare il cliente-paziente di nazionalità straniera.

Un’offerta trasversale

Alessandro Bardelli

Corso, quest’ultimo, che sarà focalizzato su terminologia
e fraseologia in lingua inglese in ambito medico-scientifico.
Quest’anno Unico investirà maggiormente anche sulla

«Crediamo che la formazione continua, il cosiddetto “Lifelong

professione che è in continuo mutamento, sia per quanto

formazione residenziale, che vedrà l’attivazione di

Learning”, sia un elemento imprescindibile per qualunque

riguarda le modalità di comunicazione e interazione con

corsi sulla galenica, sui traumi e sull’uso consapevole dei social

percorso professionale. Viviamo in un mondo in cui la tecnologia

il cliente-paziente, sia in relazione all’apertura di questo

media. Tema, questo, che desta moltissimo interesse tra

continua a sorpassare se stessa, toccando livelli di velocità

esercizio all’erogazione di servizi specializzati, una parte

i farmacisti, attratti dal mondo digitale per la possibilità di usare

mai conosciuti. La quantità di dati e informazioni che al giorno

dell’offerta formativa è studiata per essere trasversale a tutte le

nuovi canali di comunicazione con il cliente non solo

necessità generali della professione.

in ottica consulenziale, ma anche commerciale. E che,

Da come progettare un nuovo format di farmacia in termini di

tuttavia, si trovano disorientati circa l’opportunità offerta

spazi, comunicazione e relazione con i clienti a come gestire

da questi nuovi media e la possibilità di sfruttarli nel modo

il retail marketing mix della farmacia per affrontare le nuove

corretto. ●

d’oggi viene prodotta in 48 ore è paragonabile a quella prodotta
dall’umanità intera fino al 2003. Ecco perché pensiamo sia così
importante offrire un’offerta formativa completa e strategica,
nell’ottica di perseguire un miglioramento progressivo
e costante della propria professionalità». Così Lorenzo Vitali,
amministratore delegato di Unico, prematuramente scomparso
a inizio anno, parlava della formazione dedicata al farmacista.
Ed è sulla scia di questo imprimatur che nel 2015 è iniziata la

© Matej Kastelic/shutterstock.com

Per rispondere alle esigenze di aggiornamento di una

formazione che Unico dedica a chi opera in farmacia e che
si sviluppa sia attraverso corsi di formazione residenziali sia

A oggi hanno aderito a questo progetto alcune centinaia di

tramite moduli di formazione a distanza, la cosiddetta Fad,

farmacie – anche se la potenzialità, in parte già acquisita, è

grazie al supporto del provider GGallery.

di oltre 2.000 – e vengono erogati corsi a distanza che danno

A costo zero

diritto ai 50 crediti formativi che ogni anno ciascun farmacista
deve conseguire.

Fin qui nulla di nuovo, se non fosse per una caratteristica che

La gratuità è il vero cuore della formazione di Unico, che

rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama della

sotto il brand “Unicollege” comprende vari progetti tra cui la

farmacia italiana: i costi per la formazione erogata ai clienti

formazione sul tema della sicurezza e della privacy che, oltre

di Unico vengono coperti dallo 0,30 per cento del monte salari

ai crediti Ecm, rilascia anche quelli legati all’obbligo formativo

che i datori di lavoro versano di default per i propri dipendenti

sulla formazione in tema di sicurezza sul lavoro.

e che, in assenza di specifiche indicazioni, vanno all’Inps o ad

Una formazione, quest’ultima, «che comunque la farmacia

altri fondi previdenziali.

in quanto azienda dovrebbe garantire ai propri dipendenti»,

Si tratta di 40 euro circa all’anno per ogni dipendente, che

commenta il presidente di GGallery Paolo Macrì. Un duplice

da soli non potrebbero coprire alcun evento formativo, ma

vantaggio, educativo ed economico, sia per i collaboratori sia

che grazie a Unico vengono messi a sistema e permettono di

per la farmacia stessa. Senza dimenticare che questi corsi sono

sostenere i costi di progetti formativi a distanza a cui possono

fruibili anche dalle figure diverse dal farmacista, come per

accedere tutti i dipendenti delle farmacie aderenti al network

esempio dal magazziniere, ma dipendenti della farmacia.

di Unico. In altri termini la formazione per i collaboratori delle

«Può sembrare strano», aggiunge Macrì, «ma la difficoltà

farmacie di Unico non costa nulla, né al datore di lavoro né al

principale da affrontare con i farmacisti per farli aderire a

dipendente.

questo progetto è stata proprio quella di far loro capire che
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PROGETTI

Unidea: la private label di Unico

per la farmacia
Pensata dai farmacisti
per i farmacisti, è il
mainstream di Unico nato
per migliorare la marginalità
in categorie di libera
vendita. Senza rinunciare
a sicurezza e alti standard
qualitativi a garanzia
del consumatore

Il brand Unidea nasce a fine
2017 per distinguere i prodotti
parafarmaceutici di Unico dedicati
alla farmacia e ai suoi clienti.

categorie di libera vendita dove la concorrenza di altri canali

Si tratta di prodotti creati esclusivamente per la farmacia,

– quali la Grande distribuzione organizzata e la distribuzione

che contemperano un elevato livello qualitativo e prezzi

specializzata – rischia di comprimere sempre più il profitto

convenienti: un binomio che può fare la differenza nelle attività

della farmacia. Frutto della collaborazione con le principali

di fidelizzazione del cliente.

aziende italiane di produzione, ciascuna specializzata nella

Ma quali sono le caratteristiche salienti che distinguono i prodotti

propria categoria merceologica a garanzia della sicurezza per

Unidea dalle altre referenze della farmacia?

il cliente, gli oltre 130 prodotti parafarmaceutici a marchio

Innanzitutto si tratta della qualità. Infatti tutti i prodotti Unidea

Unidea non rappresentano quindi una linea di primo prezzo,

nascono da un’attenta analisi e selezione delle migliori officine

ma il mainstream di qualità di Unico.

di produzione sul mercato. Terzisti specializzati nel proprio

Senza dimenticare che, essendo prodotti a marchio proprio,

settore, già fornitori dei principali brand e certificati secondo i più

le referenze Unidea migliorano la gestione delle scorte perché

aggiornati standard.

sono sempre disponibili per le consegne giornaliere effettuate

Senza dimenticare la convenienza per il consumatore, sempre

da Unico e possono essere ordinate anche in quantitativi

più attento a spendere per acquistare prodotti con un giusto

minimi per i canvass promozionali.

rapporto qualità-prezzo. I prodotti Unidea riescono a unire

La linea Unidea è cresciuta moltissimo nell’arco di pochi mesi,

queste due esigenze, e vengono proposti al pubblico con prezzi

entrando anche in categorie ad alto valore aggiunto come

mediamente inferiori del 20-30 per cento rispetto ai principali

integratori ed elettromedicali, che si aggiungono ai prodotti più

brand, rendendo così la farmacia competitiva anche nei confronti

semplici come garze e contenitori sterili. Un’ampia gamma

di alti canali di vendita.

di 130 referenze di successo, destinata ad ampliarsi ancora.
Pensati specificatamente per la cura della persona, questi
prodotti sono frutto di un lavoro sartoriale derivante

Oltre che per i consumatori, la linea di prodotti Unidea

dall’esperienza di Unico, una delle più grandi aziende di

è vantaggiosa anche per i farmacisti.

farmacisti in Italia, e sono realizzati per rispondere alle esigenze

Pensata proprio da farmacisti per i farmacisti, nasce

della categoria per incrementare marginalità e valore aziendale

con l’obiettivo di migliorare la marginalità media in

giorno dopo giorno.
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attentamente formulati per la cura dell’igiene orale.

conveniente alternativa alle marche più conosciute, che si

Più in dettaglio, la gamma di prodotti offre un ampio

compone, tra gli altri, di strumenti elettromedicali all’avanguardia

assortimento di parafarmaceutici nei seguenti segmenti

per il controllo della pressione e della respirazione, di una vasta

merceologici: integratori, medicazione, igiene orale, igiene

gamma di dispositivi medici per le esigenze di medicazione, di

infanzia, igiene persona, elettromedicali, sanitaria, vita di coppia,

prodotti sicuri per l’igiene dei più piccoli e di articoli specifici

caramelle, terapia del dolore, galenica, antizanzare. ●

La parola
a…

Gabriele Rebuscelli

Un mainstream di qualità

Sicurezza e alti standard qualitativi fanno di Unidea una

Andrea Bernardinelli,
responsabile sviluppo private label di Unico

Quali sono i segmenti di
prodotti a marchio Unidea
più venduti in farmacia?
Sono sicuramente le
cosiddette categorie
“commodity”, ossia tutti
quei prodotti di servizio
che non hanno una forte
fidelizzazione di marca
e nei quali quindi sia la
farmacia sia il consumatore
si focalizzano sull’end benefit del prodotto più che su un brand
specifico. Un tipico esempio è senz’altro la medicazione, ma
anche gli elettromedicali o la sanitaria. Qui spesso è sufficiente
il confronto di prezzo a scaffale per indirizzare la scelta
del consumatore verso il prodotto a prezzo più basso.
In categorie più brand oriented come gli integratori, occorrerà
invece una maggior diffusione del marchio Unidea perché
venga percepito rassicurante dai farmacisti. Una volta che
i farmacisti avranno approfondito le formulazioni, scoprendole
di assoluta qualità e affidabilità, saranno a loro volta più sereni
nel consigliare ai loro pazienti/clienti i prodotti Unidea.

Quali caratteristiche del vostro private label sono più
apprezzate dai consumatori?
Abbiamo ricevuto molti apprezzamenti per il packaging, ritenuto
dai più contemporaneamente fresco e accattivante, ma anche
professionale e chiaro nei contenuti. È sicuramente un aspetto
molto importante per una linea di prodotti che si posiziona in
farmacia nell’area di libero servizio, che quindi compete sullo
scaffale con i grandi brand che da sempre investono moltissimo
in marketing e packaging. Tuttavia gli apprezzamenti maggiori,
e che sicuramente danno le migliori soddisfazioni, riguardano la
qualità dei prodotti. Spesso avere un posizionamento di prezzo
basso comporta un’automatica associazione, anche involontaria,

con una qualità altrettanto bassa. Fortunatamente non è il caso
di Unidea: la qualità al giusto prezzo sembra proprio non essere
solo uno slogan di marketing ma trova riscontro nell’opinione
di molti consumatori.
Quali, invece, i punti di forza che conquistano i farmacisti?
Le farmacie che hanno trattato il marchio Unidea nel suo
primo anno di vita sono già qualche migliaio. Sono molteplici
gli aspetti che le hanno convinte, non per tutte sono gli stessi.
Indubbiamente il tema della marginalità è sempre centrale:
grazie a uno sconto netto medio vicino al 70 per cento, in alcuni
casi superiore all’80 per cento, attraverso i prodotti le farmacie
aumentano il margine medio della categoria. Ma non è solo una
questione di margini. Con i nostri prodotti a marchio la farmacia
può proporsi al pubblico con prezzi decisamente inferiori alla
media di mercato. In un momento di crisi economica in cui
le famiglie cercano di risparmiare anche sui prodotti dedicati
alla salute, non è cosa da poco. Infine, grazie a Unidea, non
avendo minimi d’ordine e accedendo comunque alle migliori
condizioni commerciali, le farmacie possono anche tenere
il magazzino molto basso senza compromettere la loro
marginalità e competitività.
Il successo registrato dalla linea Unidea nel corso di poco
più di un anno dall’introduzione sul mercato farà sì che essa
si arricchisca di nuove referenze: quali e in quali segmenti
merceologici? E quando arriveranno sugli scaffali della
farmacia?
Sicuramente il marchio Unidea è solo all’inizio del suo percorso.
Potenzialmente potremo allargare la gamma toccando tutte le
categorie di libera vendita in farmacia.
Già dalle prossime settimane avremo sul mercato nuovi formati
di medicazione, cerotti medicati per la terapia del dolore, nuovi
gusti di caramelle, siringhe, supposte di glicerina e microclismi
glicerolo e malva, nuovi apparecchi elettromedicali e un test
di gravidanza digitale.
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Unifaro e Unifarsud:

due cooperative di oltre 220
farmacie tra Lazio, Umbria e Puglia
Nate sotto l’egida di Unico, le reti di farmacie aderenti
a Unifaro e Unifarsud possono beneficiare di pacchetti
di servizi per la farmacia, per il farmacista
e per il cittadino volti a migliorare l’efficienza del punto
vendita e il valore socio-sanitario della farmacia
per il paziente

l’aspetto economico. Esiste un canone annuale che dà diritto
alla possibilità di accedere ai servizi. Il lato positivo è che questo
canone diminuisce con l’aumentare della fedeltà al distributore,
fino a recuperare totalmente il canone versato. Inoltre, più servizi
vengono acquistati più è conveniente rimanere associati, anche
perché si hanno maggiori probabilità di fidelizzare i clienti grazie
a un’offerta variegata e distintiva rispetto ad altre farmacie.

Carlo M. Buonamico

Una conveniente alternativa
ai principali brand che offre
un alto tasso di marginalità
alle farmacie

Non bisogna poi dimenticare i vantaggi di essere collegati

Una linea in continua
espansione di oltre 140
prodotti in 12 categorie
per la cura e la salute
della persona

all’universo di Unico.
Si chiamano Unifaro e Unifarsud acronimo rispettivamente di

Essendo un player di primo piano nella distribuzione intermedia

Unione farmacisti romani e Unione farmacisti sud.

del farmaco, esso riesce a spuntare prezzi vantaggiosi nella fase di

Si tratta di due cooperative di farmacie, a oggi oltre 220, che

acquisto dei medicinali da parte dei produttori. E questo si riflette

aderiscono a reti sviluppatesi per iniziativa di Unico prima a Roma e

sulla possibilità per i membri di Unifaro e Unifarsud di ragionare

a Bari e che poi si sono estese nel Lazio, in Umbria e tutta la Puglia.

anche in un’ottica promozionale su specifici segmenti di mercato

Con visione lungimirante, già 15 anni fa Unico aveva capito che

di interesse per ciascun punto vendita.

per far fronte alle dinamiche di profondo cambiamento a cui

Al fine di permettere agli associati di migliorare la competitività

stava andando incontro il mondo della farmacia era necessario

anche rispetto ad altri canali di vendita del farmaco, quali la

rispondere con una proposta differenziante per rimanere

Grande distribuzione organizzata, grazie a Unico, è stata lanciata

concorrenziali sul mercato.

una gamma di prodotti a marchio proprio. Un private label

Nacque così l’idea di far diventare le farmacie aderenti dei veri

competitiva sul prezzo, ma senza perdere in qualità, efficacia

e propri punti di riferimento per i cittadini anche in termini di servizi

e sicurezza per il consumatore. Il focus è sui segmenti di mercato

ancillari alla dispensazione del farmaco, dalle analisi cliniche alla

di maggiore interesse economico per la farmacia, cioè quello

telemedicina, dall’assistenza sanitaria alla prevenzione, nell’ottica

dell’automedicazione. ●

di fidelizzare la clientela sulla base di una professionalità ancor più
completa ed evoluta.
Per il farmacista, invece, l’offerta della rete prevede una serie di
servizi e consulenze che permettono di migliorare la performance
dell’azienda. Ecco quindi che è possibile ricevere assistenza per
attività che vanno dal restyling del punto vendita alla rivisitazione

I numeri di Unifaro

I numeri di Unifarsud

Anno di fondazione: 2014
Farmacie aderenti: oltre 150
Regioni di attività: Lazio
e Umbria

Anno di fondazione: 2015
Farmacie aderenti: oltre 70
Regione di attività: Puglia

del format della farmacia. Senza mai snaturarne l’eventuale
specializzazione in determinati segmenti di mercato ma, anzi,
partendo dai fiori all’occhiello di ciascun esercizio per tramutarne
le potenzialità in successo.
L’aiuto alla rete può essere chiesto anche per migliorare il category
management. La scelta dei prodotti più idonei a soddisfare
e stimolare la clientela di ciascun punto vendita è fondamentale
per far crescere il business della farmacia nel rispetto della sua
identità. Uno dei vantaggi di aderire a Unifaro e Unifarsud è anche
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Principali servizi per il cittadino attivabili dagli aderenti:
analisi cliniche, analisi di acque e alimenti, assistenza sanitaria
integrativa, giornate di prevenzione, valutazione delle
intolleranze alimentari, consulenza nutrizionale, telemedicina,
carta fedeltà, volantino offerte
Principali servizi per la farmacia attivabili dagli aderenti:
consulenza per la ricerca di personale, supporto per inventario,
smaltimento rifiuti e scaduti, check-up economico del punto
vendita, consulenza per restyling e revisione del format

Dall’esperienza
di una grande
azienda di farmacisti,
prodotti sicuri
sempre disponibili
sugli scaffali
delle farmacie

Alti standard
qualitativi che soddisfano
le esigenze dei clienti
più attenti

