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Le conquiste scientifiche compiute negli ultimi decenni sono 
straordinarie. L’allungamento della vita in piena salute è oggi 
un dato di fatto sotto gli occhi di tutti. Questo è il frutto di una 
forte evoluzione delle conoscenze nell’ambito delle scienze 
della vita, che via via si sono integrate con le tecnologie 
digitali.
Nei prossimi anni questo significherà un profondo 
cambiamento della nostra società in molti dei suoi aspetti. 
La salute sarà uno dei campi in cui il cambiamento sarà 
radicale. Dalle strutture sanitarie fino ai presidi territoriali 
e all’assistenza in casa, i trattamenti e i servizi rivolti alla salute 
saranno organizzati e integrati in modo completamente 
rinnovato. Il fenomeno che creerà maggiore discontinuità 
rispetto all’oggi sarà quello di una “cronicizzazione e 
stabilizzazione” delle cure rispetto al trattamento nella fase 
acuta di breve periodo.
Le terapie personalizzate a partire da quelle genetiche e 
cellulari, i nuovi metodi di diagnosi con sensori miniaturizzati 
e di facile utilizzo, la disponibilità condivisa in rete di sempre 
più informazioni sul singolo paziente, dalla cartella clinica fino 
alla digitalizzazione standard dei genomi, dispositivi medicali 
dotati di intelligenza artificiale e di sistemi di attuazione in 
grado di moltiplicare le attività di intervento e di riabilitazione 
in modo diffuso sul territorio sono alla base di questa 
rivoluzione fra il paziente, la sua salute e il sistema sanitario.

In questo quadro, un presidio territoriale come la farmacia 
avrà un ruolo determinante, perché sarà il primo e più 
accessibile riferimento in grado di erogare servizi. Sarà un vero 
e proprio hub della salute, che gestirà il primo contatto con le 
persone che richiedono un percorso di cura.
La farmacia allargherà e incrementerà ulteriormente il proprio 
ruolo, valorizzando le proprie competenze farmacologiche e 
mediche, fornendo, accanto al medico, una prima consulenza. 
Offrirà un fondamentale contributo alla rete di controlli 
sanitari di cui sarà un importante presidio e contribuirà alla 
diagnosi precoce. Effettuerà alcune tipologie di trattamenti. 
Sarà il primo punto di raccolta dei dati di salute delle persone, 
per esempio per quel che riguarda gli effetti dei medicinali.
In questa straordinaria rivoluzione rivedo in qualche modo 
il fervore che animava le botteghe di speziali e le farmacie 
di fine Ottocento, animate dagli scienziati e frequentate dagli 
esponenti della cultura del tempo. Erano i luoghi in cui
la scienza espletava tutta la sua potenzialità verso le persone. 
Questa è la cultura da cui proveniamo. Le tecnologie 
e le conoscenze di oggi ci consentono di essere attori del 
cambiamento, condividendone il valore principale: 
l’innovazione.
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Rifl ettere insieme sul presente
è garantirsi il futuro

IL PROGETTO

Condividere con i farmacisti un percorso culturale 
sulla digitalizzazione, per guidare il cambiamento 
senza rischiare di esserne travolti. Questo il progetto 
Drive The Change per Davide Polimeni di Dompé. 
E per l’autunno è atteso il sequel

Carlo M. Buonamico

Nel corso del 2019 Dompé ha sviluppato il progetto “Drive The 
Change”, patrocinato da Federfarma, dedicato a dialogare con 
i farmacisti per capire lo stato dell’arte della rivoluzione 
digitale che sta interessando il settore di riferimento, per 
analizzarne le criticità e identi� care possibili strategie per 
governare questo cambiamento. Forte di uno straordinario 
apprezzamento da parte dei farmacisti italiani, in autunno 
inizierà la seconda fase del progetto, molto pratica, per capire 
quando e come sia meglio “mettere le mani in pasta”. Ne 
parliamo con il Chief Commercial O�  cer dell’area Primary Care
di Dompé, Davide Polimeni. 

 Qual è stata l’idea alla base della nascita 
del progetto Drive The Change?
Il settore life science sta vivendo un momento di grande 
trasformazione: stanno cambiando il rapporto tra i pazienti 
e la malattia, il patient journey, il modo in cui le persone 
accedono alle informazioni sulla salute e, più in generale, 
le modalità con cui tutti approcciamo il concetto di malattia 
e di wellbeing.
Come azienda, Dompé riconosce da sempre il farmacista 
come punto di riferimento importante per il sistema salute. 
Da qui l’idea di iniziare a condividere con lui un percorso 
culturale sul tema “digital”, consci che non è più il momento 
di scegliere se far evolvere il proprio business integrando le 
tecnologie digitali, ma che la digitalizzazione è ormai un 
imperativo da declinare nel modo più idoneo a seconda delle 
situazioni. Abbiamo quindi cercato di creare le condizioni 
per ri� ettere insieme, azienda e farmacisti, su quali fossero 
i vantaggi di questa trasformazione digitale e quali gli 
strumenti necessari proprio per guidare questo 
cambiamento, senza rischiare di esserne travolti.

 Cosa ha signi� cato per Dompé il primo anno di questo 
progetto?
L’opportunità di aprire un confronto diretto con i farmacisti 
italiani sul tema della trasformazione digitale, in un contesto 
in cui sta cambiando in modo radicale il paradigma di 
relazione con i propri interlocutori.

 Dopo un anno di confronto, cosa è emerso?
Questo primo step di Drive The Change è stato una sorta di 
assessment tra Dompé e la farmacia italiana, da un lato per 
capire quali fossero le rispettive aspettative nei confronti 
della digitalizzazione e gli unmet need a livello culturale e 
pratico, dall’altro per identi� care alcune strategie utili ad 
a� rontare il cambiamento, senza fare passi falsi. È emerso 
nettamente che le farmacie in passato hanno già dato prova 
di sapersi evolvere e che il valore di questo presidio sanitario 
territoriale è ampiamente riconosciuto dai cittadini. 

 La trasformazione digitale sta cambiando anche 
il rapporto tra azienda e farmacia?
L’innovazione nel settore farmaceutico è il driver di crescita 
e l’impatto delle nuove tecnologie molto forte e nei prossimi 
anni assisteremo al progressivo processo di personalizzazione 

Nella foto in alto, da sinistra: Quintino Lombardo, Arturo Saggese, 
Laura Benfenati, Laura Iacovone, Andrea Farinet e Francesco Cavone.

Sotto, da sinistra: Davide Polimeni, Quintino Lombardo, 
Arturo Saggese, Francesco Cavone, Laura Benfenati, Laura Iacovone, 
Stefano Le Pera e Marco Alessandrini.

del farmaco. Si tratta di un passaggio rivoluzionario che 
cambierà completamente il rapporto fra il paziente e la 
terapia. A ciò si aggiunge il fenomeno sociale del progressivo 
invecchiamento della popolazione. La convergenza di questi 
due fenomeni – innovazione tecnologica e invecchiamento 
della popolazione – determineranno un profondo 
cambiamento nel sistema di welfare e di cura. In questo 
percorso evolutivo lo sviluppo di nuovi approcci orientati 
alla personalizzazione, ai servizi di telemedicina e di 
assistenza ai pazienti volti a garantire il monitoraggio delle 
terapie, il corretto utilizzo del farmaco e l’aderenza 
terapeutica dei pazienti sono aree che vedranno 
necessariamente un impegno comune dell’industria e della 
farmacia.

 Ogni modello di retail non orientato verso 
l’omnicanalità risulta già inadeguato: Dompé come  sta 
supportando i titolari di farmacia in questo momento di 
passaggio?
Grazie a Drive The Change è emerso con forza come sia 
fondamentale integrare velocemente il lavoro o�  line e on line, 
riconoscendo che il vantaggio del digitale non è rappresentato 
solo dalla possibilità di aprire nuovi canali di vendita, ma 
risiede nella possibilità di valorizzare la customer experience
cercando di alimentare la capacità di generare “� ducia” 
ponendo al centro il bisogno di salute del paziente. 

 Ci pare di capire che ci sarà anche una seconda 
edizione del progetto…
Proprio così.

 Ci può anticipare qualche dettaglio?
Cercheremo di portare avanti l’idea di “fare cultura” sul 
digitale: dopo il primo anno in cui abbiamo messo a fuoco che 
non si può prescindere dal digitale e che qualcosa bisogna 
fare, il secondo step del progetto prevede di fornire ai 
farmacisti una sorta di “cassetta degli attrezzi” utile a guidare 
questa trasformazione. In altri termini, saranno analizzati a 
livello più pratico molti aspetti proprio della digitalizzazione 
del business. ●

Drive The Change

Drive The Change 2019 - 2020

BOLOGNA - 18 SETTEMBRE 2019

NAPOLI - 8 OTTOBRE 2019

TORINO- 24 OTTOBRE 2019

PALERMO - 4 NOVEMBRE 2019

ROMA - 21 GENNAIO 2020

MILANO - 6 FEBBRAIO 2020

BARI - 20 FEBBRAIO 2020

FIRENZE - 5 MARZO 2020

MESTRE - 17 MARZO 2020

CAGLIARI - 2 APRILE 2020
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Uno sguardo 
sul mondo che cambia

Gli incontri di Drive The Change hanno accompagnato mesi difficili 
per le farmacie italiane, durante i quali sono maturate, con esiti 
complessi, tendenze in corso da tempo.
Il valore del mercato ha subito un brusco e significativo arresto in 
presenza di una domanda sostanzialmente invariata per i farmaci 
a prescrizione; il valore medio delle ricette mantiene il suo trend
discendente per effetto delle scadenze brevettuali e la sostanziale 
mancanza di innovazione in arrivo sul canale.
I farmaci nuovi vengono distribuiti prevalentemente attraverso la 
distribuzione diretta, sia utilizzando le farmacie ospedaliere sia con 
la mediazione della distribuzione in nome e per conto. Il “saldo” 
per la farmacia italiana è stata una perdita del 3,5 per cento del 
farmaco etico nel 2018 (figura 1), a fronte, peraltro, di un aumento 
significativo dei punti vendita (1,3 farmacie al giorno) e della 
maggiore competitività sul segmento di libera vendita apportata 
dalle catene di proprietà e dalle reti virtuali. 
L’andamento moderatamente positivo del settore commerciale 
(+2,1 per cento) non ha bilanciato le perdite. La performance
migliore è stata ancora una volta quella degli integratori, sempre 
più frequentemente consigliati dal medico.

La farmacia on line
Le turbolenze sui canali distributivi includono anche una 
progressiva concentrazione della distribuzione intermedia 
e lo sviluppo di distribuzioni alternative come l’e-commerce. 
La legislazione europea è disomogenea sull’argomento. Fra i 
mercati più importanti, la Germania e il Regno Unito consentono 
la dispensazione on line anche delle specialità a prescrizione, 
mentre in Italia sul web è consentita la vendita dei soli farmaci Sop 
e Otc (per cui occorre autorizzazione del ministero) e dei prodotti 
commerciali come integratori e parafarmaco. 
Rimasta a lungo una nicchia poco significativa, la distribuzione 
on line ha avuto di recente una accelerazione e si prevede 
supererà i 300 milioni entro il 2020 grazie soprattutto ai settori 

Tendenze in atto da tempo modi� cano il mercato 
in modo irreversibile. Tra tutte, un’utenza sempre 
più phygital

Francesco Cavone,  Director, Pharmacy & CH Offering

della cosmesi e degli integratori (figura 2). Al momento il canale 
è molto concentrato: il 20 per cento delle circa 740 farmacie 
registrate presso il ministero controlla più del 90 per cento del 
settore. Considerando il perimetro più ampio del commercio on 
line di prodotti per il benessere, quel mercato è definito da diversi 
player (figura 3). 
Esistono i portali specializzati, che possono distinguersi per brand o 
per categoria, e quelli generalisti (Amazon marketplace, eBay…), e 
le para/farmacie suddivise tra:
▸ farmacie fisiche con un proprio sito web;
▸ farmacie puramente web, cioè senza una farmacia fisica di 

riferimento;
▸ omni-channel, ossia portali di gruppi di farmacie che 

uniscono anche servizi di multi e omnicanalità.
Le transazioni on line e la gestione di grandi quantità di 
informazioni (comprese quelle più sensibili riguardanti la salute) 
diventeranno sempre più agevoli grazie alla diffusione di nuove 
tecnologie abilitanti come il 5G e la blockchain, già applicate o in 
sperimentazione da molti player del settore. 

Un paziente consumatore sempre 
più phygital
La crescita dell’e-commerce è solo uno dei segnali della 
trasformazione digitale del percorso di cura e benessere.
Gli approcci terapeutici si avvalgono sempre più frequentemente 
del digitale grazie, per esempio,  allo sviluppo delle soluzioni 

di diagnostica in remoto, e a partire dal 2018 anche attraverso 
vere e proprie terapie digitali approvate dalla Food and Drug 
Administration (DTx , Digital Therapeutics). Queste applicazioni 
sono in grado di supportare pazienti spesso molto difficili come 
quelli che soffrono di sindrome post traumatica, e soggetti a stigma 
sociale, come chi soffre di depressione o altri disturbi psichiatrici. 
Le DTx rivoluzioneranno anche la prescrizione e la logistica del 
farmaco (chi forma il medico e poi il paziente? come viene definita 
e controllata la “dispensazione” di una app soggetta a prescrizione 
specialistica?). 
Dal punto di vista del paziente, l’evoluzione digitale dell’esperienza 
di cura è in corso da tempo ma la caratteristica più attuale è 
l’integrazione crescente fra l’esperienza fisica e virtuale-digitale e 
la “fluidità” del percorso fra riferimenti tradizionali, passaparola 
e social influencer. L’insorgere di un sintomo rimanda sempre più 
spesso a una ricerca on line e quindi medici e farmacisti affrontano 
quotidianamente pazienti che ritengono di aver già individuato 
l’origine del malessere se non il rimedio più appropriato. In alcuni 
casi devono farsi carico di “smontare” informazioni errate reperite 
in rete, evitando al paziente rischi per la salute.
Il patient journey si snoda di conseguenza fra tradizionale e 
digitale secondo rotte molto più varie rispetto a quanto siano 
abituati a gestire. E il farmacista non può certamente opporsi alla 
trasformazione ma piuttosto attrezzarsi con opportuni strumenti 
e accrescere autorevolezza e professionalità in modo da essere 
riconosciuto come una guida affidabile lungo questo nuovo tragitto 
verso benessere e cura. ●FIGURA 1
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Le legislazioni e le caratteristiche locali determinano vari modelli
DIVERSI MODELLI

PURE E-PHARMACY
Senza farmacia fisica

POS WEBSITE
Farmacie che vendono 
tramite il proprio sito web

OMNI-CHANNEL
Portali di catene

PORTALI SPECIALIZZATI
Per specifici brand o categorie

PORTALE GENERALISTI
Amazon, eBay, ecc.

E-COMMERCE
PARA/PHARMACY PLAYERS

E-COMMERCE PLAYERS

FIGURA 3
E-commerce: le legislazioni e le caratteristiche locali determinano vari modelli

Drive The Change
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Nuovi 
scenari 

Le opportunità concrete di rilancio delle farmacie 
italiane passano attraverso l’evoluzione digitale. 
Che va studiata e compresa, per trasformarla 
in un momento di svolta

Andrea Farinet, Chairman Socialing Institute

Drive The Change, l’evento voluto e realizzato dall’azienda 
farmaceutica Dompé, è stato un’importante opportunità 
per iniziare un confronto con i farmacisti del territorio, 
per aprire una finestra sulla tematica del cambiamento 
in corso e per verificare cosa stia accadendo in ambito 
economico e sociale. Molte riflessioni di tipo strategico 

sono basate su una precisa ricognizione, in termini di 
evidenza empirica, del contesto in cui operano le farmacie 
italiane. Certamente ogni farmacia ha la possibilità concreta 
di rilanciare la propria attività valorizzando in modo 
sensato le opportunità offerte dalle nuove tecnologie di 
comunicazione e commercializzazione.
D’altra parte è un fatto: la domanda di prodotti farmaceutici 
si è profondamente trasformata nel corso degli ultimi anni. 
Numerose concause hanno contribuito a questo processo di 
cambiamento. Tra le principali, è opportuno ricordare:
▸ l’aumento della scolarizzazione, che nel 2020 porterà 

quasi l’80 per cento degli italiani a detenere un diploma 
di scuola superiore;

▸ la secolarizzazione valoriale, che determina, in molti casi, 
maggiore prudenza e maggiore realismo;

▸ gli effetti culturali della crisi, che portano molti italiani 
a guardare con sfiducia e disincanto al proprio futuro;

▸ la trasformazione digitale dei comportamenti informativi 
e commerciali degli italiani, messi in evidenza dalla ricerca 
WeAreSocial, di cui vi riportiamo qui in basso alcuni dati, il 
primo sull’attività relativa all’e-commerce, il secondo sulla 
crescita dell’e-commerce per categoria.

La nuova cultura digitale e la risposta 
del farmacista
Quest’ultimo aspetto richiede un approfondimento specifico. 
In base alla ricerca, 43 milioni di italiani navigano in internet; 
di questi, 37 milioni utilizzano almeno una piattaforma 
social, con un tempo medio di permanenza di circa 2 ore e 15 
minuti al giorno. Questo tipo di comportamento informativo 
e comunicativo porta un buon numero di clienti delle 
farmacie italiane a informarsi on line, con tutte le possibili 

disinformazioni che ciò implica. 
In pratica: prima ci si documenta 
on line, poi ci si confronta con la 
propria community, successivamente 
ci si confronta con il farmacista per 
poi – sempre più frequentemente – 
selezionare la piattaforma di mobile
commerce dove il prezzo/servizio 
risulta più conveniente. 
Di fronte a questo scenario 
assistiamo sostanzialmente 
a due modalità alternative di 
risposta: un comportamento 
attendistico, fondato sull’auto 
rassicurazione e sulla convinzione 
che lo scenario convenzionale 
possa ripristinarsi, e un secondo 
comportamento, molto più 
lungimirante, basato sulla 
conoscenza, l’auto formazione e la 
sperimentazione ragionata di quali 
opportunità innovative siano più 
adatte al contesto specifico.
Ogni singola farmacia deve perciò 
mettere a punto la propria visione 
strategica (dove vogliamo arrivare?), 
il proprio business model (con quali 
strumenti tecnologici vogliamo 
arrivarci?) e operating model (con 
quali meccanismi operativi vogliamo 
generare valore economico 
e sociale?). ●

Drive The Change
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Dagli strumenti
alla digital strategy

Sul tema della pharmacy digitalization, gli incontri di Drive The 
Change hanno permesso non solo di valutare la situazione in 
essere per quanto riguarda la digital trasformation all’interno 
del canale farmacia, ma anche di osservare in tempo reale 
l’impatto dei diversi ultimi importanti eventi sulle attività 
aziendali e gli effetti potenziali sui propri clienti. Qualche 
esempio? La possibilità per le aziende farmaceutiche di fare 
pubblicità su Facebook, l’acquisizione di Pillpack e l’apertura 
di punti vendita fisici anche in Italia da parte di Amazon 
(peraltro ora anche con licenza di operatore postale), l’avvio 
di Whatsapp Business, l’integrazione delle modalità di 
pagamento in Instagram, lo sviluppo delle app, l’ingresso di 
Boots (e di Starbucks) in Italia, la crescita delle acquisizioni 
di farmacie da parte di fondi e catene, l’annuncio della nuova 
moneta elettronica Libra da parte di Facebook e l’avvento 
del 5G. 
Ciò ha permesso a chi è intervenuto di condividere riflessioni 
oltre le mode del momento, con attenzione a considerare ogni 
aspetto della propria realtà – strategico, economico 
e legale – maturando una maggiore consapevolezza rispetto al 
contesto e ai cambiamenti in atto, indispensabile per evitare 
che reazioni eccessivamente emotive possano interferire nei 
processi decisionali aziendali.

Due premesse fondamentali
Più in dettaglio, il tema della pharmacy digitalization può e deve 
essere affrontato partendo da due premesse. 
La prima: la digitalizzazione non riguarda esclusivamente 
l’avvento e la diffusione dei social network, né la mera 
comunicazione nei confronti dei clienti, ma ha un impatto 
trasversale sull’intera gestione aziendale, dal back al front end. 
Ciò comporta la necessità di non soffermarsi esclusivamente 
sull’utilizzo dei device e delle possibili reazioni alle proprie 

Come un’analisi attenta del panorama italiano 
e internazionale può aiutare l’impresa farmacia 
a focalizzarsi sul proprio core service identitario

Laura Iacovone, Dipartimento di Economia, management e metodi 
quantitativi dell’Università degli Studi di Milano

attività nel breve periodo – la punta dell’iceberg del fenomeno 
– quanto di fare grande attenzione alla reale fonte di valore 
che spesso non si vuole mettere in evidenza, ossia i dati, le 
informazioni e le profilazioni, elaborati da parte di chi ne 
detiene l’effettiva proprietà/fruibilità e, che nella maggior parte 
dei casi, non coincide né con la farmacia, né con i suoi clienti. 
La seconda premessa è attinente invece al fatto che le nuove
tecnologie rappresentano nel complesso un potentissimo 
“amplificatore” dei contenuti e delle competenze presenti 
all’interno di una farmacia. In assenza di una solida cultura 
professionale ciò che si esprime all’esterno può addirittura 
danneggiare l’immagine della farmacia. Il punto di partenza, 
pertanto, è consolidare il patrimonio di competenze che 
rendono il personale della farmacia in grado di svolgere al 
meglio la professione, unico vero elemento ancora distintivo 
rispetto ad altri concorrenti on line.
Detto ciò, è possibile approfondire la pharmacy digitalization
rispetto a tre aspetti: 
▸ lo stato dell’arte, e quindi la diffusione di investimenti in 

digitalizzazione nel canale in Italia; 
▸ i modelli di approccio alla definizione di una reale digital 

strategy in farmacia; 
▸ i fattori di successo e gli errori da non fare nel momento in 

cui si avvia tale processo. 

Quali investimenti nel digitale 
in Italia?
Con riferimento al primo punto, sono stati ricordati i risultati 
più importanti della ricerca sul campo commissionata l’anno 
scorso da Dompé al Dipartimento di Economia, management 
e metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Milano, 
grazie alla quale è stato possibile evidenziare gli investimenti 
attuali e previsti da parte delle farmacie del campione 
rispetto alle attività di back end (valori apprezzabili per 
informatizzazione dei processi e robot in magazzino) e quelle 
di front end rivolte al mercato. Queste ultime si suddividono 
a loro volta in attività in-store e out-of-store. Appare indubbio 
come sia particolarmente diffuso il ricorso alla carta fedeltà 
(61,9 per cento) e il ricorso ai video nel punto vendita (42,9 per 
cento). 

Al di là della diffusione, tuttavia, è la modalità di applicazione 
di tali strumenti a fare la differenza, considerando che nella 
maggior parte dei casi non viene condotta alcuna analisi del 
contenuto dei database generati e/o una verifica dell’efficacia 
dei video in base ai loro contenuti. 
Molto più variegata è la situazione a livello di front end, 
anche per poter far fronte a una clientela sempre più 
omnicanale, indipendentemente dall’età o dalla classe 
sociale di appartenenza. L’estrema diffusione di Facebook è 
stata motivata dagli intervistati in virtù della sua (apparente) 
gratuità. L’esperienza sul campo ha dimostrato con i fatti 
come l’attenzione da dedicare, la produzione costante di 
contenuti e la necessità di interagire nel tempo con gli 
utenti sia in realtà molto più onerosa di quanto ci si potesse 
aspettare, anche per la necessità di dotarsi di competenze 
più avanzate di quelle di un semplice utilizzatore. Peraltro 
si tratta di tecnologie interattive e bidirezionali, vocate alla 
costruzione di relazioni, alle quali non è opportuno attribuire 
obiettivi di vendita, pena il rimanere insoddisfatti rispetto alla 
loro ricaduta sull’attività d’impresa. Al contrario, i social si 
prestano molto bene a valorizzare l’immagine della farmacia 

allorquando si prediligano non la promozione di singoli 
prodotti, del tutto spersonalizzante, ma contenuti originali in 
grado di comunicare le competenze dei singoli componenti 
del personale (per esempio come si erogano i servizi sanitari 
in farmacia), dando loro la visibilità che meritano. 
Altrettanto significativo è il ricorso al telefono, agli sms e a 
Whatsapp per la loro immediatezza e praticità soprattutto 
per quanto concerne gli ordini o le richieste di prodotto 
(anche on line). In crescita anche l’e-commerce nelle sue 
diverse forme e il fenomeno delle app. Questo insieme di 
piattaforme ha in comune un aspetto strategicamente 
rilevante spesso sottovalutato: sono tutte di proprietà di terzi 
attori (extrasettore) che, al di là dell’obiettivo e dei benefici 
immediati per gli utilizzatori finali, vedono crescere il loro 
valore d’impresa (da Facebook consulting alle start up) sulla 
base dei database generati dal loro utilizzo grazie al fatto di 
essere per lo più gratuite. 
Alla varietà degli strumenti attivati, pertanto, non corrisponde 
ancora una “cultura del dato” che possa tradursi in conoscenza 
condivisa all’interno delle organizzazioni. Il 45,2 per cento 
del campione ha infatti affermato che tali dati non vengono 

COMUNICAZIONE 
DELL’UTENTE

DATA MINING
& MARKETING

IL VISIBILE
Il social networking
dal punto di vista dell’utente

L’INVISIBILE
Un’enorme quantità di dettagliati dati personali 
forniti volontariamente dagli utenti viene 
aggregata, � ltrata, riorganizzata per metterla a 
disposizione di marketing, pubblicità e pubbliche
relazioni
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Dagli strumenti 
alla digital strategy

GESTIONE

né raccolti, né tanto meno elaborati, mentre un 10,2 per 
cento ammette che essi vengono raccolti ed elaborati da terzi 
(agenzie, consulenti, software house), rappresentando nel 
complesso una vera e propria perdita di valore per ogni singola 
farmacia, a favore di altri attori. 

Elaborazione di una strategia
In generale, emerge un quadro di prima alfabetizzazione 
digitale caratterizzata innanzitutto da una conoscenza 
generica delle specificità di ogni canale (si pensi come solo 
l’e-commerce in farmacia potrebbe essere realizzato 
in almeno otto forme diverse, mentre viene associato a 
un’unica modalità di vendita di prodotti scontati) e delle 
modalità di competizione esistenti tra gli attori che 
presidiano le tecnologie (sottovalutando i punti di debolezza, 
quali l’assenza di rapporto diretto con il cliente, esistente 
invece nella realtà fisica, che il canale farmacia dà per 
scontato e ha spesso trascurato). Ne deriva una mancanza di 
lucidità imprenditoriale rispetto alle differenze tra strumenti 
e contenuti da selezionare, tra operatività quotidiana e scelte 
tattiche di breve periodo spesso condizionate da una certa 
emotività e strategia con obiettivi di medio - lungo periodo.
Da qui la necessità di affrontare molto seriamente il 
secondo aspetto, ossia quello della necessità di esplicitare 
e condividere con i propri collaboratori una vera e propria 
digital strategy, alla luce del contesto e delle proprie risorse e 
competenze. Ciò che è emerso dalla ricerca con grande forza è 
che, nei casi di maggior successo, la digital strategy non è altro 
che parte integrante della stessa strategia d’impresa e come 
tale è assolutamente complementare e sinergica rispetto 
a tutte le altre attività di back e front end, fisiche o virtuali 
che siano, al fine di accompagnare in ogni istante il cliente – 
pre, durante e post acquisto – senza soluzione di continuità 
lungo il suo cosiddetto customer journey (modello di farmacia 
“espanso”, NdA). In altri termini, per una farmacia non esiste 
e non deve esistere differenza tra farmacia off e on line
(salvo il caso di sviluppo di un e-commerce per “gemmazione”, 
tale per cui non può che assumere un’altra identità rispetto 
alla farmacia fisica), in quanto ogni sua azione avrà ricaduta 
sulla sua immagine e perché è il cliente stesso che, per primo, 
non fa più alcuna differenza tra le due dimensioni.

Recuperare la propria ragion d’essere 
A tale riguardo è quindi opportuno riflettere sul fatto che la 
scelta e la definizione di una strategia per perseguire gli obiettivi 
di sviluppo dell’impresa non possa prescindere da una corretta 
interpretazione delle dinamiche competitive in atto. La natura 
e i livelli di competizione sono infatti diversi 
e la loro banalizzazione può portare a seri problemi di 
valutazione nell’ambito dei processi decisionali aziendali. 
Le dimensioni sulla base delle quali si muove la concorrenza 
nel canale sono in particolare tre: la capacità di investimento, 
il raggio di azione (da locale a internazionale), le opportunità 
di differenziazione. Le riflessioni su ognuno di questi aspetti e 
sulle loro interazioni sarebbero numerose. Qui basti evidenziare 
il pericolo per un’azienda di servizi, qual è la farmacia, di 
scivolare nella “trappola del prodotto”, ossia di identificarsi 
con le referenze e con la mera attività di rivendita delle stesse. 
Questa è tipicamente la logica di chi le produce e non di chi le 
dovrebbe “usare” per offrire la migliore soluzione possibile in 
base alle specificità dei clienti/pazienti. Ogni qualvolta prevale 
a livello mentale nel farmacista – anche inconsapevolmente 
– la dimensione del prodotto (come nel caso della risposta 
immediata a una richiesta da parte del consumatore di un 
brand, senza approfondire la conoscenza della persona o 
della motivazione alla base di quella scelta) il farmacista ha 
mortificato la sua attività a favore di chi è logisticamente ed 
economicamente più competitivo, come Amazon, eBay e le 
stesse piattaforme social che integrano i sistemi di pagamento 
(vedi ecosistema Facebook). La risposta a tali pressioni non 
è stata quella di recuperare il gap di valorizzazione della 
professionalità in ogni occasione di contatto con il cliente (sia 
nella farmacia fisica sia utilizzando altri canali) o di investire 
maggiormente nei servizi sanitari quale ulteriore elemento di 
differenziazione (sulla base del quale si gioca la competizione 
tra le principali catene negli Usa), ma di rincorrere le modalità di 
vendita on line, focalizzate sulla massimizzazione di rotazione e 
volumi di prodotti sostanzialmente noti, nonché sulla modalità 
di spedizione più efficente possibile. In altri termini, la “trappola 
del prodotto” e del relativo “servizio logistico” ha così trascinato 
le farmacie nella dimensione della competizione di prezzo, 
dimenticando il vero elemento di differenziazione ancora 
vincente rappresentato dal “servizio professionale”.

Il problema è che gli attori più competitivi in questo 
senso – Amazon in primis – hanno effettuato investimenti 
logistici, infrastrutturali e informativi talmente elevati da 
essere difficilmente raggiungibili. Inoltre, l’eccellenza del 
“servizio logistico” e del “customer care” di Amazon rispetto 
a qualsiasi merceologia trattata – seppur assolutamente 
privo di competenze specifiche settoriali – ha consentito 
all’azienda di ottenere un livello di fedeltà alla piattaforma 
talmente elevato da raggiungere quest’anno, prima volta 
nella sua storia, la vetta nella classifica ufficiale dei “top 100 
brands” per capitalizzazione nel mondo, superando Apple. 
Ancora una volta si dimostra come il valore di un’azienda 
– e di un’impresa di servizi in particolare – non sia data 
dalla sua capacità di fatturato e di redditività calcolata sui 
prodotti, ma rispetto alla propria clientela: il vero asset
aziendale sulla base del quale capitalizzare conoscenza e 
disegnare le proprie strategie di crescita.
Ne consegue che esiste assolutamente la possibilità 
per una farmacia indipendente (magari anche in rete) 

di rimanere sul mercato, nonostante le diverse pressioni 
competitive in atto, a patto che recuperi il core service
identitario in termini di specializzazione e ogni scelta di 
investimento in digitalizzazione dell’impresa venga portata 
fino in fondo, con coerenza rispetto alle diverse aree 
gestionali, senza rimanere “a metà del guado” (figura 1).
Non si tratta di sostenere costi, quindi, ma investimenti 
che, per definizione, esplicitano i propri effetti sul valore 
e sull’immagine aziendale con una prospettiva di medio–
lungo periodo. È quindi evidente che deve modificarsi 
anche il mix di competenze interne all’organizzazione 
e la struttura stessa di funzionamento di quest’ultima 
(in team e non solo per funzioni/attività). Grazie alla stessa 
tecnologia, peraltro, essa può non solo svolgere i propri 
compiti con maggiore efficacia ed efficienza, ma estrarre 
nuovo valore dall’analisi dei comportamenti (fisici e virtuali) 
in ogni occasione di contatto con la clientela, producendo 
nuova conoscenza “qualificata” e capitalizzandola al 
proprio interno. ●

FIGURA 1

Pharmacy digital transformation3. Pharmacy Digital Transformation: presupposti
obiettivi chiari e mai trovarsi «a metà del guado»
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Le regole 
del farmacista on line

Due concetti fondamentali deve tenere a mente il farmacista che 
intende – come farne a meno, ormai? – impegnarsi sul web per 
promuovere la propria professione e la propria farmacia. 
Il primo: nell’attività on line non esiste il “virtuale” e anzi 
l’aggettivo stesso è ingannevole, se diretto a descrivere una 
realtà intangibile o altra rispetto alla vita concreta. Qui è semmai 
il contrario: non è questione di “post”, di “commenti”, di pagine 
web per definizione transitorie e cangianti nel corso del tempo. 
Quello che si scrive (il contenuto, la forma), che si propone 
(scegliere un prodotto o un servizio invece che un altro), che si 
vende (ma non è detto, qui è questione di comunicazione di sé 
prima ancora che di vendita) è destinato infatti a farsi notare 
da un numero imprecisato ma potenzialmente vastissimo di 
soggetti e probabilmente a restare a futura memoria. 
Per intenderci, dunque, di virtuale qui c’è ben poco, perché 
siamo nel campo della concreta realtà, dove gli errori strategici, 
economici, giuridici si pagano, e qualche volta anche duramente.
Il secondo: ci muoviamo in un contesto ormai fortemente 
regolamentato da numerose norme di legge, dal Codice di 
deontologia professionale e da una prassi formalizzata già in 
alcune corpose circolari ministeriali, perché l’esercizio della 
farmacia è sottoposto alla disciplina speciale dettata dal suo 
ruolo di presidio sanitario e concessionario di servizio pubblico 
oltre che dall’importanza e dalla peculiarità dei medicinali, 
e l’attività on line non potrebbe restarne esclusa. 

Le norme da rispettare
Alle norme generali relative al commercio elettronico, alla tutela 
del consumatore e alla formazione dei contratti a distanza, si 
affiancano innanzitutto le norme anticontraffazione dell’art. 
112 quater del “Testo unico dei medicinali per uso umano”, 
che delineano un rigoroso regime autorizzatorio, di controlli 
e di sanzioni a tutela del cittadino, a carico della farmacia che 
intenda procedere alla vendita di medicinali mediante il proprio 

Le implicazioni legali e deontologiche 
dei contenuti sul web

Quintino Lombardo, Cavallaro, Duchi, Lombardo & Associati Studio legale 
(Milano, Roma, Vicenza)

sito, vietando e sanzionando pesantemente la vendita dei 
medicinali dispensabili dietro spedizione di ricetta medica.
Numerose norme del Codice deontologico professionale del 
farmacista sono doverosamente applicabili anche all’attività 
on line, assumendo ancora maggiore importanza in quanto 
espressamente richiamate dall’art. 10 del d.lgs. 9 aprile 2013, n. 
70, che dispone che l’impiego di comunicazioni commerciali su 
Internet, fornite da chi esercita una professione regolamentata, 
come quella del farmacista, “deve essere conforme alle regole di 
deontologia professionale e, in particolare, all’indipendenza, alla 
dignità, all’onore della professione, al segreto professionale e alla 
lealtà verso clienti e colleghi”.
Occorre poi tenere presente le circolari del ministero della 
Salute che sono intervenute per integrare e chiarire la disciplina 
del “Testo unico”.

Le circolari del Minsal
Per esempio, la circolare del ministero della Salute del 26 
gennaio 2016 afferma tra l’altro il divieto di praticare prezzi 
diversi sui medicinali venduti al pubblico, a seconda del 

canale di vendita. Pur essendo assodato che le farmacie e le 
parafarmacie possano praticare sconti su tutti i medicinali 
pagati direttamente dai clienti, vale però l’obbligo di non 
discriminazione e tali sconti devono essere praticati a tutti 
nella stessa percentuale. Ne deriva che ai medicinali proposti 
in vendita sul sito web della farmacia o della parafarmacia deve 
essere applicato il medesimo prezzo praticato nell’esercizio 
“fisico”. Solo nel caso di prodotti non medicinali il prezzo 
potrà differenziarsi, secondo la libera scelta del titolare della 
farmacia o della parafarmacia.
Parimenti, la circolare ministeriale del 10 maggio 2016 
riporta tra l’altro la ricostruzione normativa che delinea per 
la vendita on line dei medicinali il divieto di utilizzare market
place, portali web o altre applicazioni dedicate. Secondo 
il ministero, l’autorizzazione rilasciata dagli enti regionali 
competenti o dagli altri enti eventualmente delegati deve 
indicare necessariamente l’indirizzo del sito web utilizzato per 
la vendita on line dalle farmacie o dalle parafarmacie e tale 
indirizzo è strettamente correlato alla sede fisica dove avviene 
la dispensazione del medicinale. Per questa ragione, deve 

ritenersi vietato “l’utilizzo di siti web intermediari, piattaforme 
per e-commerce (market place), applicazioni mobile per 
smartphone o tablet”, perché la vendita on line è ammessa 
unicamente con l’utilizzo del sito registrato sul portale 
ministeriale e dalle pagine web debitamente contrassegnate 
con il cosiddetto “logo comune” ipertestuale, che consente al 
cittadino di avere certezza della qualificazione professionale 
del venditore e del fatto che quest’ultimo effettivamente 
disponga dell’autorizzazione di legge.
Così ancora, la medesima circolare del ministero della Salute 
del 26 gennaio 2016 chiarisce quale possa essere il contenuto 
informativo delle pagine web della farmacia autorizzata che 
propongono la vendita dei medicinali. Potranno quindi essere 
utilizzate unicamente le fotografie o rappresentazioni grafiche 
dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario dei 
medicinali, il prezzo e gli eventuali sconti praticati. Bisogna poi 
sapere che nessun messaggio promozionale d’iniziativa del 
farmacista è consentito, perché la pubblicità dei medicinali è 
sottoposta ad autorizzazione ministeriale: è possibile soltanto 
riprodurre, ma integralmente e senza alcuna modifica, solo 
le indicazioni, le controindicazioni, le opportune precauzioni 
d’impiego ecc., cioè tutte le informazioni riportate nel foglietto 
illustrativo del prodotto.

Attenzione anche ai social
Quanto infine ai social network, serve rammentare che ci 
si muove sempre nel campo dei rapporti professionali e 
della comunicazione commerciale, qualunque sia il social
o il programma di messaggistica utilizzato. Nell’attività di 
consiglio dei prodotti medicinali, occorre considerare che si 
tratta di un campo fortemente regolamentato e sottoposto a 
regime autorizzatorio e che quindi il consiglio non dovrà mai 
trasformarsi in promozione commerciale. Parlando di prodotti 
salutari (cosmetici, integratori ecc.), s’impone prudenza sul 
contenuto dei messaggi che si diffondono, tenendo sempre 
bene a mente il proprio ruolo di professionista sanitario 
e le regole generali che disciplinano la veridicità e la non 
ingannevolezza delle comunicazioni commerciali. In ogni 
caso, e a maggior ragione se si scrive dell’attività della propria 
farmacia o parafarmacia oppure delle proprie competenze 
professionali, il riferimento primario è sempre il Codice 
deontologico, con il rispetto dei principi di veridicità, non 
ingannevolezza, trasparenza della comunicazione e, in 
particolare, di piena validazione scientifica delle considerazioni 
e delle affermazioni che vengono proposte all’utenza. ●
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Un investimento 
di valore

Digitalizzazione in farmacia: analisi costi-bene� ci 
e principali risvolti � scali

Arturo Saggese, commercialista Punto Farma srl

L’avvento del digitale si sta facendo sentire sempre più in tutti gli 
ambiti. Il mondo dell’imprenditoria e della professione ha subito 
un forte impatto digitale nel corso degli ultimi anni, un po’ per 
costrizione, effetto dell’introduzione di sempre più pressanti 
adempimenti amministrativo-contabili e fiscali, e un po’ per far 
fronte all’esigenza di migliorare sempre più la customer experience, 
puntando ad “accorciare” al massimo le distanze con il cliente e a 
integrare sempre più il canale virtuale con quello fisico. Anche 
la farmacia non è stata risparmiata da questa tendenza. 
Di seguito cercherò di sintetizzare le riflessioni più significative in 
ordine a queste tematiche, emerse durante il tour Drive The Change 
e frutto del confronto con farmacisti operanti su tutto 
il territorio nazionale.

I conti dell’e-commerce
Partiamo dunque dalla considerazione che digitalizzare la 
farmacia non significa necessariamente parlare di e-commerce.
Il commercio elettronico in farmacia viene qualificato come 
commercio elettronico indiretto e assimilato fiscalmente 
alla vendita per corrispondenza, con conseguente esonero 
dalla emissione di fattura/scontrino. Va evidenziato che le 
farmacie possono organizzare un canale di vendita on line solo 
successivamente all’ottenimento di tutte le autorizzazioni 

amministrative, ivi compreso l’ottenimento del “bollino virtuale”, 
che contraddistingue le farmacie autorizzate a tal proposito dal 
ministero della Salute.
Tralasciando i dettagli tecnici, per i quali richiamiamo il già 
esaustivo instant book prodotto da Federfarma, pensiamo però 
a quelle che sono le conseguenze di tale scelta, in ordine ai 
numeri di bilancio di una farmacia.
Un farmacista che pensa di partire con questo tipo di attività 
dovrà far fronte ai costi di impianto derivanti dalla costruzione di 
un adeguato portale, oltre che a quelli derivanti dalla costruzione 
di un adeguato sistema hardware e di un eventuale software di 
controllo di gestione che vada, per quanto possibile, a integrarsi 
con il gestionale della farmacia.
Successivamente dovrà poi pensare a quali maggiori oneri 
dover sostenere “nel quotidiano”, per esempio con riferimento 
al maggior personale che dovrà impiegare, agli investimenti 
in pubblicità e ai gravami derivanti da spese di imballaggio e 
spedizione.
A tal proposito può essere indicativo presentare una 
esemplificazione di bilancio di una farmacia di medie dimensioni 
che da un anno con l’altro introduce l’e-commerce in farmacia 
(vedi tabella 1).
Dal raffronto tra i due periodi si evincono una serie di riflessioni. 
In primo luogo, il margine operativo lordo della farmacia subisce 
da un anno all’altro una forte contrazione: questa è il risultato 
di una politica indiscriminata di sconto eseguita sul canale on 
line, derivante anche dal fatto che pochi e superficiali sono stati 
i controlli sui numeri legati alle marginalità per prodotto. Senza 

alcun dubbio, l’utilizzo di un adeguato sistema di controllo di 
gestione, una contabilità tenuta per centri di costo e magari un 
advisor esterno motivato a un controllo costante e capillare delle 
marginalità costituiscono un valido aiuto.
Altra considerazione poi va fatta rispetto all’aumento di incidenza 
di alcuni costi per servizi: la prima categoria di maggiori costi per 
servizi è quella attinente le spedizioni. Questo costo va infatti 
monitorato, soprattutto se si decide di non provvedere sempre al 
riaddebito al cliente, per esempio in funzione del superamento di 
un certo limite di spesa.
La seconda categoria di costi per servizi è invece connessa alla 
maggior spesa per pubblicità, finalizzata ad assicurare un’efficace 
visibilità sul web.
Una soluzione valida (ottimale in un’ottica di controllo di 
gestione, ma non obbligatoria per legge) può essere separare 
le due attività, gestendo l’”on line” con una partita iva ad hoc
(per esempio provvedendo ad aprire un’attività di parafarmacia, 
con una società newco e conferendo il ramo d’azienda legato 
all’e-commerce al suo interno).
Il processo di separazione, tuttavia, costituisce generalmente 
un’evoluzione, che parte dall’introduzione dell’e-commerce nella 
farmacia tradizionale sotto l’egida di un unico codice fiscale e 
partita iva.
Per concludere la riflessione: l’introduzione dell’e-commerce
in farmacia – a parere di chi scrive – può essere fatta, purché in 
maniera consapevole e attenta, ben considerando che si tratta 
di un’“azienda nell’azienda”. Sicuramente non si può pensare di 
iniziare questa avventura privi di un adeguato sistema di controllo 
delle marginalità e del magazzino.

Investimenti in beni strumentali
Vale la pena però ricordare che digitalizzazione significa anche 
dispositivi fisici introducibili in farmacia in un’ottica di integrazione 
tra digitale e fisico.
Gli investimenti in beni strumentali categoria 4.0 – ovvero 
quelli che consentono lo sfruttamento del cosiddetto 
iperammortamento, agevolazione che consente di incrementare 
il monte costo deducibile di un ulteriore 170 per cento – e quindi il 
magazzino automatizzato, le etichette elettroniche, il distributore 
automatico, costituiscono un valido esempio di “digitalizzazione 
fisica” della farmacia.
Con il decreto crescita, inoltre, è stato reintrodotto il cosiddetto 
superammortamento, ovvero la possibilità di incrementare la 
deducibilità degli ammortamenti relativi a investimenti in beni 
strumentali nuovi. Per esempio anche le casse automatiche e gli 
scaffali digitali, utili a migliorare la customer experience. In aggiunta, 
per questi investimenti, tra l’altro, vale la pena ricordare che esiste 
anche la Legge Sabatini che può essere di supporto, assicurando 
un contributo in conto interessi rispetto alla contrazione di un 
finanziamento utile all’acquisto.
Infine, per le farmacie site in alcune Regioni del centro-sud Italia 
resta in vigore il cosiddetto “Bonus sud”, ovvero un credito di 
imposta fino al 45 per cento del valore dell’investimento.
Un’ultima considerazione, la più importante: al di là 
dell’elencazione delle possibili agevolazioni a cui si può pensare 
di accedere, va assolutamente chiarito che l’investimento in 
senso generale va pianificato non solo sotto il profilo fiscale, ma 
anche economico-finanziario e, comunque, sempre in un’ottica di 
obiettivi a medio-lungo termine. ●

IL FISCALISTA

Case history | Farmacia Rossi prima e dopo l’introduzione dell’e-commerce
TABELLA 1 

   Conto economico 31.12.2016

Vendite tradizionali  1.518.950
Vendite on line  0
VENDITE TOTALI  1.518.950
Acquisti merce   1.044.440  68,76%
MARGINE COMMERCIALE 474.510  31,24%
Costi per servizi  48.596  3,2%
Costi godimento beni di terzi 6.154  0,4%
Oneri diversi di gestione 15.317  1,0%
Costo personale  178.919  11,78%
EBITDA   225.524  14,86% 

Conto economico 31.12.2017

1.564.491
410.766
1.975.257
1.456.136  73,72%
519.121  26,28%
121.187  6,1%
1.028  0,1%
12.382  0,6%
193.096  9,8%
191.428  9,68% 
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Dal daily banking
al pharmacy banking
Le dinamiche del credito e della consulenza � nanziaria 
si sono evolute in parallelo con gli scenari del mondo 
digitale e della farmacia

Marco Alessandrini,  amministratore delegato Credifarma

La farmacia italiana continua a mantenere un elevato livello 
di profittabilità, anche se rispetto al passato sono diminuiti i 
margini e le cosiddette “rendite di posizione”. La legge 124 del 
2017 ha tuttavia aperto nuovi scenari di fronte ai quali bisogna 
urgentemente intervenire per mettere in sicurezza la farmacia, 
assicurandone l’autonomia e l’indipendenza.
Il vero problema è oggi l’elevato indebitamento; e questo è il 
risultato di periodi storici in cui quasi tutto era permesso. Bisogna 
quindi intervenire per ridurre il debito fortemente sbilanciato nel 
breve termine e nella componente commerciale, in quanto negli 
ultimi anni grazie allo sviluppo della digitalizzazione è cambiata 
anche la relazione con il sistema bancario: siamo passati dal daily 
banking al pharmacy banking. Cosa significa?
Il daily banking è rappresentato dal sistema delle banche 
tradizionali, costituito dalla rete delle agenzie, dove ciascuno di noi 
ha una relazione di conto corrente. Il pharmacy banking è invece 
formato da istituti specializzati nel mondo della farmacia che 
erogano finanziamenti, rispondendo a una esigenza e a una cultura 
specializzata, quindi costruita ad hoc per la farmacia.

Nuovi modelli di riferimento 
Oggi ci confrontiamo con un nuovo modello di agenzia bancaria, 
dove prevalgono competenze trasversali e dove la componente 
tecnica del credito alle micro e piccole imprese non è sempre 
sufficiente ad accompagnare le esigenze della farmacia. Inoltre, 
sono subentrati due parametri che non sempre rendono giustizia 
della complessità di una azienda dove, non scordiamocelo, si 
trattano anche moltissime referenze: il rating e lo scoring. 
La situazione attuale è destinata a mutare ulteriormente, perché 
grazie all’evoluzione digitale sono stati automatizzati determinati 
processi e sono stati ridotti i contatti con il personale.
Lo stesso pharmacy banking da semplice erogatore di finanza si 
sta connotando come attività di advisory consulenziale. Così come 
viene fatto un check up per la nostra salute, similarmente grazie 
al pharmacy banking sta prendendo forma l’attività di check up 

finanziario per andare a individuare le soluzioni tecnico-creditizie 
che meglio rispondono alle esigenze delle farmacie.
Con la legge 124 del 2017 è inoltre cambiato il paradigma di 
riferimento e non tutti i debiti sono uguali: è necessario rimodulare 
nel tempo lo stock di debito, concentrato nel breve termine, 
dandogli un orizzonte temporale pluriennale, realizzando in 
questo modo tre vantaggi. Il primo vantaggio è finanziario: una 
migliore pianificazione porta con sé una corretta individuazione 
delle scadenze e delle fonti necessarie ad alimentarle.
Il secondo vantaggio è di tipo economico, in quanto nel tempo si 
andrà progressivamente a ridurre il proprio debito, evitando la 
capitalizzazione delle competenze nonché altre commissioni che, 
con il tasso di interesse, portano la globalità del costo su livelli 
superiori rispetto al percepito. Inoltre, attraverso la riduzione del 
debito, si realizza anche una minore dipendenza dall’esterno. 
Il terzo motivo è di ordine personale, in quanto con la 
rimodulazione temporale del debito si hanno rate più sostenibili 
che creano meno ansia al farmacista.

Partner sinergici
La banca commerciale supporta l’operatività quotidiana, connessa 
a operazioni di base che non viaggiano sul canale digitale, per 
esempio i versamenti; l’istituto finanziario con una gestione 
specialistica riesce invece a valutare, gestire con tempestività e 
maggiore cognizione di causa le varie situazioni derivanti sia da 
momenti di discontinuità aziendale sia da momenti contingenti 
legati a esigenze finanziarie. In virtù di queste peculiarità, gli 
istituti specializzati riescono a fornire finanza attraverso la corretta 
tipologia creditizia, sia per forma tecnica sia per durata temporale, 
mentre rimane difficile immaginare il riposizionamento delle 
banche tradizionali all’interno di questo cluster specialistico 
di aziende. Entrambe verranno comunque interessate dalla 
rivoluzione digitale che, agevolando il customer journey, migliorerà 
la customer experience del cliente. All’orizzonte c’è un ulteriore 
attore, lo shadow banking rappresentato da tutti quegli operatori 
che svolgono, di fatto, un’attività prossima a quella delle banche 
– incassi, dilazioni nei pagamenti, ecc. – ma che a differenza di 
queste non sottostanno alla regolamentazione bancaria. Costoro 
operano certamente nell’ambito della legalità ma in futuro non si 
può escludere che possano innescare una nuova crisi di sistema 
nel comparto finanziario. ●

Prosegue il progetto di iFarma e Dompé, 
con il patrocinio di Federfarma, 
per la promozione della cultura del digitale
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