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I cosiddetti “distributori intermedi” – e già la definizione diventa sempre più stretta e non descrive le molteplici
non solo cambiare pelle ma anche, per continuare nella metafora, muscoli e cervello per rendersi adeguati
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Le persone

al centro

Una riorganizzazione importante ha dato inizio
a un “nuovo corso” di Unico, con valori e obiettivi
di alto profilo a guidare il management e strumenti
innovativi al servizio delle risorse interne e dei clienti
Stefano Novaresi, direttore generale Unico - La farmacia dei farmacisti

Per spiegare la direttrice del nuovo corso gestionale di Unico La farmacia dei farmacisti dobbiamo necessariamente partire
dalla rilevante riorganizzazione iniziata nell’aprile del 2019,
che ambiva sin dall’inizio a rovesciare la mission dell’azienda
per porre al centro dell’agire le persone e il cliente.
Questo fondamentale obiettivo ha cambiato decisamente
le motivazioni delle azioni delle persone in Unico.
Porre al centro persone e clienti significa infatti ricercare
una dimensione di intimità e di attenzione a cui aderire
completamente anche in termini di strategia manageriale.
Un percorso che sposta il punto di vista dall’interno
verso l’esterno in modo consistente, come definito dalla
strategia che deve necessariamente guidare il lavoro di chi
distribuisce salute.
La conseguenza naturale di questa transizione è stata la
riorganizzazione delle posizioni apicali del management. Oggi,
infatti, Unico vanta un management team professionale
e soprattutto allineato ai valori aziendali dichiarati.
È stato un percorso caratterizzato da pietre miliari
importanti, che ha condotto alla nascita di linee guida
raccolte all’interno della Mission Unico.
Il management team prima e tutti i livelli dell’azienda poi, in
una logica di diffusione a cascata, hanno condiviso e discusso
insieme i contenuti e ricercato un vocabolario efficace per
trasmettere e mostrare con l'esempio i comportamenti
espressi e richiesti all’organizzazione.
I fondamenti della stessa mission introdotti in azienda hanno
favorito e supportato anche il processo stesso di diffusione
attraverso il webinar: un mezzo introdotto in questi periodi
di duri vincoli, legati all’emergenza sanitaria.
In questi mesi, il flusso di comunicazione non è mai stato
ridotto, anzi: attraverso gli strumenti digitali, è stata
incrementata di misura la “vicinanza”. In altro modo,

La Mission di Unico
La nostra mission è di detenere posizioni di
leadership nella distribuzione farmaceutica
intermedia e di operare come azienda avanzata di
servizi per le farmacie. Unico si posiziona all’interno
del settore come Azienda dei Farmacisti e vuole
svolgere il ruolo di interlocutore professionale e
aggregativo per tutti i propri clienti. Per fare questo
intendiamo sviluppare un legame con i farmacisti e,
contemporaneamente, aumentare il nostro livello di
professionalità e servizio verso i fornitori e il grado
di reciproca collaborazione.
La velocità di azione sul mercato e il ruolo attivo
verso i fornitori sono dunque le caratteristiche
fondamentali della nostra attività. Riteniamo
essenziale, per il raggiungimento di tali obiettivi,
operare secondo criteri d’avanguardia che ci
guideranno al successo delle operazioni.
• Sviluppare le risorse umane
• Incorporare l'eccellenza ovunque essa sia
• Raggiungere una posizione di leadership nel
rapporto qualità/costi
• Eccellere nella produzione del servizio
• Eccellere nel marketing
• Sviluppare un orientamento market-in
• Lavorare sui tempi
Vogliamo sostenere la formula imprenditoriale di
Unico – La farmacia dei farmacisti, diffondendo
valori e modelli comportamentali di successo.
Dobbiamo incessantemente sviluppare una cultura
aziendale evoluta e intelligente. Siamo convinti che la
stupidità sia una cicatrice. Essa può riferirsi a una
capacità tra le altre, o a tutte le facoltà pratiche e
intellettuali. La domanda proibita, l’ambizione
interdetta, l’obiettivo temerario vietato possono
produrre queste cicatrici. Poiché le organizzazioni
vincono grazie alle loro risorse umane interne e al
loro grado di sintonia, siamo convinti che riusciremo
a realizzare i nostri obiettivi solo se ciascuno di noi
renderà viva la nostra missione, all’interno e
all’esterno, con il proprio entusiasmo. Abbiamo
bisogno dell’aiuto e del suggerimento di tutti
per procedere velocemente verso i nostri ambiziosi
obiettivi.

Da sinistra a destra: Andrea Frettoli, direttore Operazioni e Approvvigionamenti; Marco Amadei, direttore Risorse umane e Organizzazione;
Chiara Scudeletti, direttore Affari regolatori e Dpc; Renato Robuschi, direttore Assortimento specialistico; Stefano Novaresi, direttore generale;
Gianni Di Notolo, direttore commerciale; Francesco Martino, direttore Amministrazione, finanza e controllo

IL MANAGEMENT TEAM

Snello e affidabile, come previsto dalla strategia adottata, il modello organizzativo aziendale prende una nuova forma, sotto
il controllo del direttore generale, con precise funzioni di presidio della governance grazie alle direzioni Affari regolatori e Dpc,
Risorse umane e Organizzazione, Amministrazione, finanza e controllo e poi le direzioni Operazioni e Approvvigionamenti e
Commerciale, con un presidio dedicato all’Assortimento specialistico.
Lo stile manageriale è stato definito dallo schema delle "Sei C" (vedi p. 4): un semplice modello di riferimento per orientare
i comportamenti richiesti ai manager dell’organizzazione per la gestione delle risorse, dei clienti e quindi del business nella sua
complessità.
Le persone in Unico sanno anche molto bene che ricalcare i comportamenti richiesti è il primo passo per crescere e generare
valore.

certamente, ma senza perdere di vista l’importanza del
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MISSION E VALORI

Un’azienda molto più vicina

Le persone

al centro

al farmacista
Le "Sei C" dello stile manageriale
Chiarezza

A colloquio con Riccardo Ludergnani, presidente
di Unico - La farmacia dei farmacisti, e con Paolo
Agostinelli, amministratore delegato

Competizione

Agisce attraverso
l’organizzazione e i ruoli
aziendali definendo obiettivi
realizzabili e trasferendo le
informazioni in modo
trasparente e realistico.

Agisce tenendo in
considerazione il contesto
interno (evitare sprechi) ed
esterno (creare valore e
crescita) all’organizzazione,
evitando over-confidence.

Collaborazione
Agisce per l’organizzazione
intra e inter funzionale.

una carenza nell’offerta. Poi ha

all’amministratore delegato di Unico, in occasione della convention

cercato di fare tutto il possibile

in Sicilia. Nel 2020 non è stato possibile, per l’emergenza sanitaria,

per garantire alle farmacie le

effettuare l’annuale, tradizionale incontro con i farmacisti, che era

mascherine e i vari Dpi

programmato ai primi di settembre.

necessari. Sono sempre stato

È stato un anno complicato ma anche una ripartenza per Unico,

convinto che una parte della

che sta cambiando completamente pelle. Ecco cosa ci hanno

solidità della farmacia dipenda

raccontato, rispettivamente, Riccardo Ludergnani

dal fatto di avere alle sue spalle

e Paolo Agostinelli.

una distribuzione intermedia
ben organizzata, capace di fare

Competenza

Agisce tenendo conto delle
attese aziendali per fornire
soluzioni di qualità. Aggiorna
le proprie competenze per
garantire un miglioramento
continuo sia a livello di ruolo
che di sistema.

rete e di sollevarla da tanti

Nei mesi scorsi tutta la filiera è stata sottoposta a una forte

farmacie. Sono entità strettamente correlate.

sua sede a Lainate, in provincia di Milano, ha dovuto mettere in atto
stakeholders invitati come relatori. Questo strumento favorisce

misure urgenti e riorganizzarsi per rispondere alle normative che

attraverso l’utilizzo di veloci survey interne.

la conoscenza e potenzia le competenze interne, per offrire un

cambiavano di giorno in giorno. È stato attivato lo smart working e

servizio ai clienti sempre più competitivo e professionale in una

sono state messe in atto tutte le misure di sicurezza e di prevenzione

logica di coinvolgimento, con la consapevolezza che le nostre

anti Covid all’interno dei magazzini. Contemporaneamente, pur tra

Sempre in una logica da dentro

persone sono i nostri primi clienti e possono, con il loro lavoro,

mille difficoltà, non abbiamo mai fatto mancare il servizio di

a fuori, per coinvolgere e attivare

garantire la qualità, l’affidabilità e l’innovazione richiesta dal

trasporto dei medicinali in nessuna farmacia. Come farmacisti

sempre di più le persone, è

mercato.

abbiamo contribuito in modo essenziale a “salvare” i punti di triage,

Academy” (UniTa): uno spazio,
fisico o virtuale, aperto a tutti

Unico in webinar

Con lo stesso spirito è partita

i dipendenti, in cui sono state offerte sessioni di informazione e

anche l’iniziativa “Unico in

formazione su svariate tematiche: dalla pharma supply chain alla

webinar”, rivolta ai farmacisti:

digital supply chain e la rivoluzione digitale, il marketing e le analisi

sessioni formative, in

di mercato, la farmacia nel presente e nel futuro… e molto altro già

collaborazione con Pianeta

pianificato per i mesi a venire.

Farmacia per gli aspetti

spiegando a tutti come comportarsi in caso di manifestazione di
sintomi e dispensando consigli e assistenza.

Lo scorso anno, nel supplemento a iFarma che abbiamo
dedicato a Unico, si sottolineava l’importanza per la
distribuzione intermedia di un percorso di alleanza sempre
più forte con i farmacisti, di un vero e proprio lavoro di
squadra: qual è il bilancio un anno dopo?

Ai seminari virtuali hanno aderito mediamente oltre un centinaio

gestionali, che accoglierà tutti gli argomenti che di volta in volta

Se da una parte il Covid ha messo a dura prova tutta la struttura,

di persone, che hanno apprezzato molto i rappresentanti dei vari

saranno scelti in base all’interesse espresso dalle farmacie. ●

dall’altra ha aumentato le possibilità di contatto con i farmacisti.
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Riccardo Ludergnani,
presidente di Unico spa

Presidente, in quest’anno difficile, in cui la farmacia ha
dovuto affrontare in prima linea l’emergenza Covid-19, quali
sono stati per lei i motivi di maggior soddisfazione, come
rappresentante della categoria e di un player di primo piano
della distribuzione intermedia?

coinvolgimento e dell’ascolto delle persone ottenuto anche

stata ideata la “Unico Training

a marchio Unidea,

È passato un anno dalle interviste che avevamo fatto al presidente e

pressione, ma sono orgoglioso di come ha risposto. Unico, avendo la

Unico Training Academy

territorio, ha avviato la

contribuendo a colmare così

Agisce tenendo in
considerazione dati e fatti
evitando le consuetudini del
passato.

Agisce con una visione
sistemica e comunicando le
informazioni necessarie e utili
alle decisioni aziendali.

raccogliendo le richieste del
produzione del gel igienizzante

Laura Benfenati

Concretezza

Condivisione

Per esempio Unico,

problemi quotidiani. Per questo
motivo spero che i colleghi si rendano sempre più conto
dell’importanza delle strutture di categoria: indebolire la nostra
distribuzione intermedia per me significa indebolire le nostre

Alla convention dello scorso anno aveva parlato del
distributore intermedio come hub dove poter sviluppare
progetti per le farmacie: in che modo Unico sta svolgendo
questo ruolo?
In questi mesi abbiamo gestito l’emergenza, ma c’è stata anche
un’imponente accelerazione di tantissimi processi: basti pensare
alla possibilità per il paziente di andare in farmacia a ritirare un
farmaco senza dover più passare dal medico.
Penso che si sia evidenziato come la filiera del farmaco sia in grado
di dare certezza al Ssn sul problema dell’accessibilità al farmaco.
La farmacia e la Distribuzione potrebbero rappresentare una
grande opportunità per la distribuzione dei farmaci ospedalieri.
Il potenziamento della distribuzione per conto rappresenta una
vera opportunità per il Ssn e anche per il paziente. L’altro grande
tema che meriterebbe un hub è quello della digitalizzazione.
La farmacia per rispondere alle richieste del territorio ha bisogno di
una pervasiva digitalizzazione, capace di spaziare dal consiglio
professionale all’home delivery, alla logistica integrata. La sanità
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al farmacista
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digitale ha costi molto elevati e può essere affrontata attraverso hub

disorientati dall’era digitale,

che coinvolgano tutti gli attori. Non penso che la singola farmacia

che sta appropriandosi di

sia in grado di sostenere costi così elevati.

grandi quote di mercato,

Quali sono le priorità di Unico per il prossimo anno?
Unico sta completando una profonda riorganizzazione che ha
investito tutti i principali settori. L’ amministratore delegato e il
direttore generale stanno cambiando radicalmente l’azienda, che è
ora molto più vicina al farmacista, curando nel contempo tutti i
dettagli del business tradizionale. Siamo sempre stati a fianco del
farmacista e lo saremo sempre di più. In un momento in cui stanno
entrando nel settore nuovi attori, noi confermiamo la nostra
attenzione sulla farmacia indipendente. Non per niente ci
chiamiamo “La farmacia dei farmacisti”.

Il modello delle farmacie del gruppo Unica ha tratti
unici e distintivi, con servizi sempre più specializzati,
valorizzazione delle competenze e implementazione
delle soluzioni tecnologiche

difficilmente recuperabili, e
dal modo di gestire le ricette
elettroniche. Nonostante

a cura della Redazione

tutto, il nostro comparto ha
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degli equilibri economici,
finanziari e patrimoniali.
La nostra strategia è

consentendogli di ottimizzare
Un modello strategico basato sull' omnicanalità ma anche su un

la sua attività a favore di una

dal punto di vista economico e

ambiente di lavoro ispirato alla fiducia e alla correttezza. Il network

maggiore efficacia nei

Unica è una sorta di laboratorio innovativo con tratti unici e

confronti del cliente.

distintivi, volto alla massima efficienza gestionale. Un modello che

Il modello strategico di

potrà essere applicato a tutte le farmacie che vorranno affiliarsi

proposizione al pubblico che

farmacie vicine. E i colleghi farmacisti si devono rendere conto che

al gruppo. Ne parliamo con l'ad di Unica srl Antonio Peroni e con il

Unica ha deciso di adottare è

le loro aziende funzionano se funziona la loro distribuzione. Questo

responsabile gestione Farmacie Unica Santo Barreca

l’omnicanalità che, attraverso

ci ha soprattutto guadagnato
in reputazione. Mai come ora i
cittadini hanno sentito le

Antonio Peroni, ad di Unica

incombenze a basso valore,

tenuto bene nel complesso

Paolo Agostinelli,
ad di Unico spa

ossigeno allo sforzo che la distribuzione sta facendo in questi

Unico si è sempre caratterizzata per “l’ascolto” dei suoi
soci-clienti: dal vostro osservatorio privilegiato qual è la
situazione della farmacia in questo momento?
Molte farmacie, soprattutto quelle ubicate nei centri storici,
chiuderanno i loro bilanci in perdita. Vediamo inoltre tanti colleghi

il monitoraggio e il rispetto

“liberare” il farmacista da

grande legame va rafforzato e noi farmacisti dobbiamo dare

Paolo Agostinelli, è stato un anno intenso per la
farmacia ma anche per la vostra azienda: come è cambiata
Unico negli ultimi 12 mesi?
Il cambio della dirigenza ha portato a una completa
riorganizzazione che è ancora in atto. In molti ambiti le novità si
sono già sentite da un punto di visto organizzativo, ma le questioni
più rilevanti sono state la stabilizzazione dell’azienda e la
valutazione di tutti i processi migliorabili. La nostra reputazione di
serietà è molto sentita dai colleghi farmacisti, che giustamente
aumentano le aspettative nei nostri confronti, e anche dal mondo
finanziario che, grazie a un piano industriale credibile approntato
dalla direzione generale e amministrativa, pare valutare
positivamente la nostra posizione rispetto alla profonda crisi che la
distribuzione intermedia dei farmacisti sta vivendo. Sono certo che
Unico abbia ancora margini di miglioramento nella quotidianità
del suo lavoro di distributore, ma anche nel campo dei servizi di
supporto erogabili in farmacia. Sottolineo anche il successo
incrementale del nostro marchio Unidea e del riordino automatico
Carep, frutto delle scelte lungimiranti di qualche anno fa.

Pronti
a nuove sfide

momenti incerti.

In che modo rimanete sempre, rispetto ad altri
distributori, la farmacia dei farmacisti?
Non mi permetto di giudicare gli altri, ma vedo come l’equilibrio tra
la gestione dell’azienda e i farmacisti al suo interno sia sempre più
integrato con un continuo miglioramento dell’affiatamento.
Questo sento essere il nostro plus: il nostro Advisory board è a
disposizione dell’azienda per ogni necessità.
L’acquisizione di farmacie non è una priorità di Unico,
l’affiliazione invece sì: in che modo il vostro progetto retail
potrà competere con reti già strutturate e con numeri di
farmacie rilevanti?
Le reti virtuali finora presenti sono costituite comunque da
farmacie ben strutturate, mentre le catene non vengono molto
percepite sul territorio e il loro retail non è visibile. Il nostro
progetto potrà competere perché è figlio dell’integrazione che ho
descritto prima. L’esperienza nel laboratorio di gestione delle
farmacie di proprietà tornerà a vantaggio delle farmacie di retail;
credo che nessuno possa avvalersi del polso dei farmacisti come
noi. Il pacchetto di retail sarà sartorialmente vestito su questa
esperienza con i giusti equilibri tra diritti e doveri, tra affiliato e
affiliante, per ottimizzare i profitti così come avviene nel gruppo
Unica. ●

processi e soluzioni integrati,

Santo Barreca,
responsabile gestione Farmacie Unica

Dopo oltre due anni di attività del Gruppo Unica,
quali sono gli aspetti più interessanti di questo progetto?

sia fisici sia digitali, permette

Le farmacie del Gruppo rappresentano un laboratorio

Un altro tema per noi rilevante è la creazione di un ambiente di

innovativo da un punto di vista gestionale, tecnologico e

lavoro ispirato alla fiducia e alla correttezza in accordo con i

ambientale. Il nostro modello delinea tratti unici e distintivi del

nostri collaboratori, sia nella holding sia nelle farmacie.

network Unica, quali la predisposizione di servizi sempre più

In effetti, lavoro agile in Unica e orario continuato nelle farmacie

specializzati, qualificati e tarati sulle esigenze della comunità

favoriscono un buon bilanciamento fra esigenze professionali

locale, la valorizzazione delle competenze dei farmacisti e

e personali.

l’implementazione di soluzioni tecnologiche e di processo

L’esperienza Covid da un lato ci ha obbligati a implementare

innovative. Il tutto teso alla massima efficienza gestionale e a un

nuovi processi di formazione professionale dei collaboratori,

sano equilibrio economico e finanziario delle farmacie. Questo

perseguendo uno degli obiettivi strategici fondamentali della

percorso ci permetterà di ottenere, a breve, un modello di

nostra vision, dall’altro ci ha permesso di acquisire ulteriori

business che potrà essere applicato, totalmente o in parte, anche

competenze al nostro interno. Il nostro impegno per la

alle farmacie che vorranno affiliarsi al nostro Gruppo.

sostenibilità sociale è volto anche a promuovere collaborazioni

di raggiungere il cliente con le modalità a lui più gradite.

sul territorio, attraverso iniziative “non profit” a sostegno di

Potremmo fare esempi concreti?

associazioni di volontariato e autorità locali.

Il sistema di riordino automatico Carep, prodotto innovativo
basato sull’intelligenza artificiale, di grande interesse

A quali altre innovazioni state pensando?

per i farmacisti; la robotizzazione del magazzino necessaria

Le farmacie del Gruppo Unica sono portatrici di valori quali la

per migliorare l’efficienza dei processi e la semplificazione

sostenibilità e il rispetto dell’ambiente.

dell’organizzazione logistica interna e i sistemi di cash

In particolare, farmacie con materiali durevoli e riciclabili,

management per aumentare la sicurezza dei clienti e

contratti per l’energia con aziende green e, da ultimo, simbolo

degli operatori.

delle nostre scelte ecosostenibili, è l’introduzione progressiva di

La holding Unica ha investito sia potenziando l’area sviluppo e

un’installazione vegetale, la “Cleaning station”, che permette di

gestione a supporto delle farmacie sia implementando la

portare benessere e salute, purificando e migliorando anche la

funzione amministrativa e di controllo di gestione, per garantire

qualità dell’aria in farmacia. ●
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Pronti
a nuove sfide

STRATEGIA COMMERCIALE

DPC

alla filiera

in Regioni diverse

Trasferire valore
Uno sviluppo indispensabile per poter essere
un riferimento nella distribuzione intermedia e
un partner affidabile per i clienti, cui offrire migliori
servizi e condizioni di vendita

Esperienze preziose
Unico aderisce a 14 accordi Dpc e all'interno delle
proprie strutture ha 19 magazzini dedicati a questo
prezioso servizio per le farmacie e per i cittadini

visione più sistemica
e a valorizzare il ruolo
del distributore del

Interfaccia operativa
tra le Regioni/Aziende

farmaco da monte a valle,

sanitarie locali e le

considerando, in ultima
Gianni Di Notolo, direttore commerciale di Unico

(vedi figura 1, fonte Iqvia).

farmacie, i distributori

Chiara Scudeletti, direttore Affari regolatori e Dpc di Unico

analisi, con maggiore

intermedi svolgono un ruolo

apertura le opportunità

La Distribuzione per conto (Dpc) è una modalità distributiva

fondamentale nella gestione

Il processo di evoluzione di Unico è iniziato a metà dello

di business offerte dal

tipicamente italiana, introdotta dalla Legge 405/2001, che

dei prodotti all’interno dei

scorso anno e il mio arrivo in qualità di direttore commerciale

mercato per la farmacia

consiste nell’erogazione di medicinali, acquistati dalle Regioni/

propri magazzini fino alla

è stato parte integrante del processo di trasformazione voluto

e per l’industria.

Aziende sanitarie locali, attraverso le farmacie territoriali

loro consegna alle farmacie,

pubbliche e private, sulla base di accordi tra le parti.

secondo peculiari procedure

dalla direzione generale della società.
Ho iniziato il mio lavoro con la gestione delle vendite e, già

Abbiamo lavorato – e

La Dpc rappresenta una realtà ormai consolidata, che si è

definite da specifici accordi

dal mese di ottobre, grazie al dinamismo che caratterizza

stiamo lavorando ancora

evoluta e si è perfezionata negli anni e ha incluso, oltre ai

regionali e locali.

la nostra attività di ogni giorno, abbiamo integrato alle

molto – su più fronti.

medicinali di cui al Pht, anche altre tipologie di prodotti, tra i

vendite anche gli acquisti. Questa importante evoluzione

Riepilogo i principali:

organizzativa è finalizzata principalmente a garantire una

▸ organizzazione della

quali vaccini e presidi per diabetici. Registra un trend di volumi e

Chiara Scudeletti

Sales force in chiave

milioni di pezzi (+12,3 per cento rispetto al 2018), per un valore

trasformazionale: vogliamo evolvere con competenze

di 2,7 miliardi di euro (+15,8 per cento rispetto al 2018); nei primi

specifiche e ruoli più tondi per supportare meglio i clienti

5 mesi del 2020 l’incremento in valore è stato pari all’11,9 per

modalità di gestione efficiente, sia per la sanità pubblica sia per

attraverso formazione e consulenza finalizzate a

cento rispetto allo stesso periodo del 2019, anche per effetto

il cittadino: il Ssn riesce a raggiungere rapidamente i pazienti,

massimizzare il sell-out della farmacia;

dello switch, in talune Regioni, di prodotti dal canale ospedaliero

avvalendosi di un canale consolidato e di professionisti sanitari

▸ offerta commerciale più mirata per territorio e tipologia

Dpc

facile
Laraggiungibili,
DPC continuaha
il trend
di accesso
crescita, anche
dovuto
allo
switch
di
prodotti
dal canale
all’assistenza farmaceutica
e vede
ospedaliero.
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crediamo fortemente che sia necessario generare partnership

-10%
farmacie
italiane
-9,5% fino a quattro volte
Hosp DD
DPC

al giorno, con un lead time medio

ago-18

distribuzione intermedia oggi e nel futuro, sia perché

lug-18

ci permetterà di essere un rifermento nel mercato della
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In sintesi, vogliamo trasferire valore alla filiera sia perché

Insomma, vogliamo essere Unico - La farmacia dei farmacisti. ●

nov-18

set-18

▸ sviluppo di partnership per offrire ai nostri clienti le migliori

lug-18

nell’offerta in tutto il territorio;

commerciali e ai servizi.

presidi sanitari non sono agevolmente

rispettato il proprio diritto alla salute.

ago-18

soci;
▸ valorizzazione e armonizzazione della private label

180
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80
60

giu-18

Milioni

caratteristiche della singola farmacia, dei gruppi e dei nostri

e coinvolgimento, in aggiunta alle migliori condizioni

farmacie, anche in zone nelle quali altri

Trend canali “non-retail” a Unità (UMF)

▸ integrazione dei servizi nell’offerta per valorizzare le

in un percorso di sviluppo, assicurando a ognuno ascolto

qualificati; il cittadino, attraverso la presenza capillare delle

Canale DPC e Distribuzione Diretta

più ampie politiche commerciali;

per rendere i nostri clienti attori protagonisti insieme a noi

La Dpc, oltre i numeri, ha dimostrato negli anni di essere una

FIGURA 1 - CANALE DPC E DISTRIBUZIONE DIRETTA

di clienti, con lo scopo di avvicinare le esigenze locali con le
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Un sistema
in evoluzione

di valori in continua crescita: nel 2019 sono stati distribuiti 51,2

Gianni Di Notolo

sistema,
anche se poco visibile e poco
-5%
-5%

-10%
percepita
dalla
cittadinanza.DPC
Hosp DD

In tale contesto, la principale e

naturale evoluzione della Dpc consiste
in un’ulteriore crescita e nell’arricchirsi
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FOCUS
SERVIZI

DPC

Da centro di costo

Esperienze preziose

in Regioni diverse

a centro di profitto

di nuovi prodotti. Le recenti novità testimoniano questa tendenza,

La Dpc in Unico

che è un evidente riconoscimento del buon funzionamento
del sistema; le conversioni in legge del c.d. “Decreto liquidità”
(Legge n.40/2020) e del c.d. “Decreto rilancio” (Legge n.77/2020)
sanciscono l’ingresso in Dpc di farmaci ospedalieri: dal 1 ottobre
2020 le Regioni potranno affidare alle farmacie, in regime di
Dpc, la dispensazione dei medicinali oggi erogati in Distribuzione
diretta dalle strutture pubbliche.
L’ulteriore – e auspicata – evoluzione è quella di ottenere un
modello di Dpc unico a livello nazionale, attingendo dai differenti
accordi le migliori efficienze.

Quali i vantaggi?

La Dpc offre molteplici vantaggi rispetto alla Distribuzione diretta:
▸ sociale, facilitando l’accesso ai farmaci da parte dei pazienti ed
evitando loro di dover percorrere, in taluni casi, grandi distanze
per raggiungere la struttura preposta alla dispensazione, di

La Dpc in Unico si configura a tutti gli effetti come
una divisione aziendale a sé, con un ufficio di sede
dedicato e spazi riservati nei magazzini. Le procedure
operative sono determinate da ciascun accordo, che
definisce regole di gestione specifiche per ogni
determinata Regione/Azienda sanitaria locale. Unico
aderisce a 14 accordi (oltre a quelli per
i vaccini, rinnovati annualmente), e all’interno
delle proprie strutture ha 19 magazzini Dpc dedicati.
L’azienda ha il grande vantaggio di aver visto la Dpc
nascere, evolvere e perfezionarsi negli anni;
ha esperienza in differenti realtà regionali, che
le consente di esportare il meglio che sperimenta
in ciascuna trasferendolo in altre; ha il privilegio
di essere convocata nei tavoli di lavoro in cui
si definiscono e si aggiornano gli accordi per fornire
il proprio contributo.

Un’offerta di servizi completa e selezionata fa di Unico
un partner di riferimento per la crescita del business
in farmacia

i fornitori e le formule
economiche giuste per

Farmacia dei servizi. È fuor di dubbio, infatti, che l’aggregazione

soddisfare il mercato;

favorisca la realizzazione di attività che da soli è difficile mettere in

▸ riorganizzare i tempi di

opera, e prova ne è il fatto che negli ultimi tempi, contestualmente

lavoro da dedicare alla

con la crescita delle reti, si è rilevata una notevole spinta all’offerta

promozione

di servizi da parte delle farmacie.

e all’esecuzione dei servizi;

La prima sterzata nella direzione della Farmacia dei servizi è stata
data dal Dl 153/2009 e successivi, da cui è cominciato un lento

▸ formare adeguatamente il personale per gestire la
comunicazione verbale con i clienti;
▸ gestire gli strumenti di comunicazione per far sì che la clientela
venga a conoscenza dell’offerta.

salute dei pazienti che la farmacia può legittimamente ricoprire.

Per raggiungere questi obiettivi, Unico ha definito sin dall’inizio

L’obiettivo è svolgere pienamente un ruolo di prevenzione e

alcune linee guida che possano garantire:

sommersi di personale, logistica, spazi.

trasformarsi da farmacia “dispensatrice” a punto di riferimento per

▸ la centralità del farmacista, che resta il fulcro attorno al quale

la salute a tutto tondo.

del paziente, grazie al monitoraggio professionale operato dalle

la sinergia tra operatori sanitari, in linea con lo spirito della

Non c’è a oggi nessun obbligo per le farmacie di strutturare

farmacie;

farmacia dei servizi.

un’offerta di servizi, ma ognuno è libero di fare una scelta

Effetto lockdown

imprenditoriale. Si sta creando un nuovo mercato, che può
determinare anche un notevole impatto economico sulle farmacie,

ruota la domanda, pur essendo spesso promotore di attività
svolte da altri professionisti;
▸ l’orientamento al cliente, per soddisfare le reali esigenze del
mercato;
▸ la selezione di servizi qualificanti, per dare alla farmacia il giusto

Nel periodo di lockdown da emergenza Covid-19 la Distribuzione

cambiando il mix della composizione dei fatturati e i servizi

per conto non ha subito impatti significativi, se non l’ingresso,

potrebbero nel tempo diventare la variabile in grado di spostare

in alcune Regioni, di medicinali dal canale ospedaliero. In tale

i clienti da una farmacia verso un’altra.

contesto, Unico ha reagito prontamente, con determinazione,

È chiaro però che senza un approccio finanziario sostenibile

impegno e senso di responsabilità, per mantenere inalterato il

si può andare incontro a brutte sorprese, perché il modello di

servizio alle farmacie, adeguando i processi interni ai continui

business tradizionale spinge talvolta il farmacista ad acquistare

II fattore critico di successo, però, resta nelle mani del

provvedimenti che venivano emanati.

apparecchiature anche molto costose senza preventivamente

farmacista e delle sue capacità manageriali, nella sua capacità

Il lockdown, pur nelle difficoltà che ha comportato, ha

calcolarne il rischio, semplicemente per non restare fuori dal nuovo

di coinvolgimento dello staff, che deve essere in grado di far

dimostrato quanto la filiera del farmaco sia solida e

mercato. Non è sufficiente fare affidamento sui benefici indiretti

crescere nella clientela la consapevolezza che la farmacia

organizzata. Siamo pronti per abbracciare nuove opportunità

che derivano dalla fidelizzazione, come si è fatto in passato, per

può proporre una serie di servizi sulla salute che prima

a beneficio delle farmacie e dei cittadini, esercitando il nostro

esempio, per la misurazione della pressione: bisogna far sì che i

erano esclusiva di laboratori, ambulatori medici o strutture

ruolo di servizio pubblico essenziale, consapevoli del nostro

servizi si trasformino da centro di costo a centro di profitto.

ospedaliere.

compito di “distribuire salute”. Oggi più che mai sappiamo
quanto sia vero che “non possiamo dirigere il vento ma
possiamo orientare le vele” per raggiungere sempre la nostra
destinazione. ●
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Florio Bovio

differenza della Distribuzione diretta, che comporta costi

▸ economico, per i conti pubblici, avendo costi ben definiti a

corretto utilizzo dei farmaci e dell’aderenza alle terapie da parte Infine – ed è un aspetto da non sottovalutare – la Dpc promuove

tracciati in ogni fase;

che il farmacista incontra:

ventennio corrono su binari paralleli: lo sviluppo dei network e la

concretizza perfettamente in quel ruolo di primo presidio per la

▸ amministrativo, in considerazione della trasparenza dei flussi,

di superare le difficoltà

▸ selezionare i servizi,

orarie limitate;

▸ assistenziale, garantendo al Ssn un miglior controllo del

un modello che permetta

Nel mondo della farmacia esistono due fenomeni che nell’ultimo

percorso di costruzione dell’offerta di servizi diagnostici che si

ambienti ospedalieri;

nuove tecnologie e creare

strutturali e organizzative
Florio Bovio , Responsabile Servizi Retail

sostenere dei costi per gli spostamenti e di accedere in fasce
▸ sanitario, limitando il rischio dovuto alla frequentazione degli

Pronti
a nuove sfide

Un nuovo modello per un nuovo mercato

posizionamento sulla salute;
▸ un alto standard qualitativo sia per professionalità degli
operatori sia per le apparecchiature;
▸ un approccio finanziario che miri a remunerare la farmacia per
ogni attività svolta.

In un potenziale scenario ideale, la latente dicotomia tra le
professioni del farmacista e del medico viene superata da

Unico sta lavorando da alcuni anni al fianco dei farmacisti per

un modello nel quale la farmacia identifica nuovi pazienti da

approcciare un mercato molto complesso e sempre più aperto alle

indirizzare ai medici, che a loro volta suggeriscono ai pazienti
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CAREP

SERVIZI

L’algoritmo

Da centro di costo

a centro di profitto
di eseguire gli esami in farmacia per ricevere i referti più

Giornata dell’occhio: esame della retina oculare con

velocemente, dando così vita a un circolo virtuoso dal quale il

retinoscopio;

paziente non può che trarre indubbi vantaggi per la sua salute.

Giornata della postura: analisi della colonna vertebrale in 3D

Un’offerta di servizi unica

Pronti
a nuove sfide

con spinal meter;
Giornata della nutrizione: analisi dello stato nutrizionale e

che doma il magazzino
Con neppure un anno di vita alle spalle e un periodo
emergenziale nel mezzo, il software di ottimizzazione
e riordino di Unico sta riscontrando grande interesse
da parte delle farmacie

Quante farmacie
sono collegate?
A oggi siamo a circa 80

Il menu che oggi Unico può proporre alla farmacia è piuttosto

questionario alimentare;

ampio: si va dalla telemedicina alle giornate di prevenzione

Giornata pelle e capelli: check-up della pelle e dei capelli

e screening, dalle analisi in autoprelievo all’assistenza

con dermatoscopio.

infermieristica, fino ai servizi domiciliari. E tutti prevedono

Telemedicina. Monitoraggio delle patologie cardiovascolari e

sempre una sessione di formazione del personale.

respiratorie con refertazione medica in remoto, tramite il

Carep è un servizio Vmi (Vendor managed inventory) che, utilizzando

La farmacia ha la possibilità, in proporzione alle proprie

noleggio o il comodato di apparecchi diagnostici:

la piattaforma C.A.Rep 2.0 (Centralized automatic replenishment)

esigenze, al bacino d’utenza e agli spazi di cui può disporre,

elettrocardiografo, holter pressorio, holter cardiaco, spirometro.

sviluppata da Unico, ottimizza le giacenze di magazzino individuando

di preparare un calendario di servizi per i pazienti spalmato

Assistenza infermieristica. Assistenza terapeutica e riabilitativa

il tempo di copertura di ogni referenza ed effettuando gli ordini mirati

Potenzialmente tutte, ma di sicuro è richiesta un’attenzione

su tutto l’anno. Non sono da sottovalutare gli impatti economici

di personale infermieristico presso il domicilio del paziente o in

con periodicità ottimale.

e precisione sui processi di vendita al banco, sul caricamento degli

derivanti da una maggiore frequentazione della clientela e dalle

farmacia: somministrazione di medicinali, medicazioni,

I vantaggi si traducono in una riduzione dei costi operativi,

ordini e sulle giacenze di magazzino per mettere

cosiddette vendite associate – cross-selling – di prodotti

misurazione di parametri vitali, esami cardiologici, monitoraggio

una riduzione dei sospesi e dell’out of stock, l’ottimizzazione del

il software in grado di performare al meglio.

correlati.

cardio-respiratorio ecc.

volume e del valore di magazzino, una progressiva riduzione

Ecco una breve descrizione dei servizi in ambito salute che

Consegne domiciliari. Servizio di consegna domiciliare di

delle obsolescenze nonché la gestione di tutti i distributori intermedi.

Unico può mettere a disposizione delle farmacie su tutto il

prodotti farmaceutici, con l’eventuale ritiro della ricetta dal

Ne parliamo con Antonio Peroni, che in Unico ha seguito il progetto

C’è molta curiosità sul servizio e posso affermare che stiamo

territorio nazionale:

medico, il ritiro della merce in farmacia, l’incasso dell’importo

Carep.

ricevendo richieste di installazione oltre che dalle farmacie

Analisi. Analisi cliniche eseguite secondo le norme di

dal paziente e il relativo accredito dello scontrino alla farmacia.

autoprelievo, con ritiro e trasporto dei campioni biologici e con

Aderenza alla terapia. Servizio di recall telefonico del paziente

refertazione da parte di laboratori convenzionati, check-up

installazioni, in linea con il

Antonio Peroni, ad di Unica

numero di attivazioni
a cura della Redazione

pianificate per quest’anno. Date le innumerevoli richieste
del mercato, prevedo che entro la fine dell’anno riusciremo
a raggiungere la soglia di 100 farmacie.

Quali sono le farmacie target?

Qual è l’interesse del mercato su Carep?

indipendenti anche da associati in piccole catene e dalle aziende
che gestiscono le farmacie comunali, per le quali

per monitorare la compliance alle terapie prescritte.

Facciamo il punto su Carep, a quasi un anno dal lancio del
software sul mercato?

organi, intolleranze alimentari, test anti-aging, analisi sulla

Videoconsulti medici. Possibilità per il paziente di richiedere

A settembre 2019 durante la convention organizzata da Unico in Sicilia

fondamentali. Mi permetta di concludere ringraziando i primi

qualità delle acque e degli alimenti ecc.

una consulenza medico specialistica on line per potersi

abbiamo presentato i vantaggi e le funzionalità del prodotto, grazie ai

colleghi che hanno da subito dato fiducia al progetto.

Giornate di prevenzione. Giornate di screening con esame

indirizzare verso un approfondimento diagnostico. ●

risultati conseguiti durante la fase iniziale di test effettuata sulle

Un progetto nato dall’idea e dall’intuizione dei farmacisti che

prime 20 farmacie aderenti al progetto. Oggi posso affermare che lo

rappresentano il cda della nostra azienda e il cui sviluppo e la cui

sviluppo del nostro sistema di riordino automatizzato, nato nel 2017,

realizzazione si devono all’impegno e al supporto del nostro

sta procedendo in maniera ottimale, in linea con gli obiettivi

management che ci ha fortemente creduto. ●

diagnostico effettuato in farmacia da personale qualificato con
apparecchiature ad alta tecnologia.
Giornata dell’osteoporosi: misurazione della densità ossea
con densitometro;
Giornata della circolazione: misurazione del reflusso venoso
con pletismografo;
Giornata dell’aterosclerosi: misurazione dell’indice ABI per
arteriopatia periferica;
Giornata del diabete: misurazione dei parametri 		
metabolici: glicemia, emoglobina glicata, glicosuria;
Giornata dell’artrosi cervicale: misurazione della funzionalità
del rachide cervicale;
Giornata del respiro: misurazione della capacità polmonare
con spirometro;
Giornata del cuore: ecg, glicemia, profilo lipidico e pressione;
Giornata del controllo dei nei: esame dei nevi con
dermatoscopio;
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Convenzioni per attività di marketing
promozionale e di supporto gestionale,
a condizioni agevolate, che completano
l’offerta per coprire l’area del back office
• Programma fedeltà
• Volantino offerte
• Layout management
• Sanificazione dei locali
• Ristrutturazione dei locali
• Cabina estetica
• Video comunicazione
• Web e social network
• Smaltimento rifiuti e prodotti scaduti
• Inventario delle giacenze
• Ricerca di personale qualificato
• Consulenza per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro
• Promoter e Operatore socio sanitario in farmacia

il controllo sul magazzino e la bontà delle strategie d’acquisto sono

pianificati.

E durante il lockdown?
I mesi di chiusura hanno messo in luce la bontà della nostra idea di
aiutare il farmacista nella gestione quotidiana degli ordini. Abbiamo
passato alcuni mesi in cui si lavorava totalmente in apnea per poter
rispondere alle esigenze della collettività.
I colleghi che, come me, hanno potuto utilizzare Carep hanno liberato
almeno un paio d’ore di lavoro al giorno che, nella fase di emergenza
appena superata, sono state impiegate in attività più proficue, atte a
rispondere alle molteplici richieste di supporto dei propri clienti.
L’unico rammarico è stato quello di non aver potuto proseguire
con le installazioni che avevamo in programma e che abbiamo ripreso
all’inizio dell’estate.

Davide Baietta e Filippo Landini,
team Carep
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Una gamma

vincente

A tre anni dal lancio, la private label di Unico
registra una crescita di tutto rispetto. Ampliamento
del catalogo e piano social gli obiettivi per il 2020
Sara Cavalchi, Responsabile Marketing

Pronti
a nuove sfide

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

selezione di produttori

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

Essere motore
della competitività

terzisti certificati e
specializzati nel proprio

Le ragioni che portarono, nel dicembre del 2016, alla costituzione

comunicazione che tengano

settore, che spesso sono

della For srl nascevano dalla consapevolezza dei cambiamenti

conto delle disomogeneità

già fornitori dei principali

radicali che stavano consolidandosi nel mercato farmaceutico a

dimensionali e delle diverse

brand. I prodotti a marchio

seguito di importanti processi di razionalizzazione coinvolgenti

localizzazioni.

Unidea - Benessere a portata di mano è il nome della private

Unidea sono convenienti

tutti i soggetti della filiera produttiva/distributiva del farmaco.

Questi i punti qualificanti che

label con cui Unico ha fatto il suo ingresso nel comparto della

per il consumatore, si

Una fase storica estremamente delicata dove gli attori principali

caratterizzano l’operatività di For:

marca del distributore a novembre 2017.

posizionano con un prezzo

del canale avevano già avviato processi di concentrazione a livello

▸ individuare, valutare e

A quasi tre anni dal lancio, il numero di referenze in assortimento

al pubblico mediamente

sfiora le 180, mentre sono circa 5.800 le farmacie clienti di Unico

inferiore alle principali

che, dalla sua nascita alla fine di giugno 2020, hanno acquistato

marche del 20-30 per

e forma giuridica.

il brand Unidea.

cento e, in questo modo,

Per questa ragione il Consorzio InFarmacia e il Consorzio

I primi mesi del 2020 promettono bene: +15 per cento di

permettono alla farmacia

Farmacisti Riuniti, in sinergia strategica con il partner logistico-

farmacie trattanti rispetto alla fine del 2019 e +24 per cento di

di essere competitiva anche

commerciale Unico spa, avviarono un percorso teso al

fatturato rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente.

rispetto ad altri canali di

Oggi la gamma è composta da un mix di 14 categorie di libera

vendita. La marca privata

un network evoluto.

vendita: commodities ad alta rotazione, prodotti altomarginanti,

di Unico, infine, nasce anche con l’obiettivo di migliorare la

La convinzione che unisce i tre partner societari è che la tutela

ma anche referenze strategiche per definire il posizionamento

marginalità media in categorie di libera vendita in cui la farmacia

e lo sviluppo della farmacia indipendente richieda un salto di

andamento della propria realtà attraverso un’analisi del loro

medio-alto che Unico ha scelto per la sua marca privata. Fare

si è trovata negli ultimi anni a far fronte alla concorrenza di altri

qualità e logiche di collaborazione nuove.

sell-out anche in relazione all’evoluzione del mercato di

leva sul rapporto qualità-prezzo permette di competere con

canali (Grande distribuzione, distribuzione specializzata).

Non quindi un “super fornitore” ma una centrale che con le sue

riferimento;

i brand più conosciuti, assicurando alla farmacia una marginalità
interessante.

Conveniente per la farmacia
e per il consumatore

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

Sara Cavalchi

In crescita, anche sui social

Se nelle aziende di largo consumo la private label chiude il 2019

Giuseppe Franzan
presidente For

produttivo e distributivo, e favorito la creazione e il

selezionare i partner che presentano

qualitativi che soddisfano
consolidamento
di reti d’impresa e network di diversa natura
le esigenze dei clienti

maggiori opportunità di crescita per la

Alti standard
più attenti

consolidamento delle precedenti esperienze consortili tramite

iniziative intende costituirsi come il motore della competitività

farmacia;
▸ competere con i propri concorrenti sul piano delle relazioni
di filiera adottando politiche di canale atte a ottenere un
posizionamento competitivo distintivo;
▸ sviluppare con i partner di filiera selezionati progetti di comarketing finalizzati alla generazione di valore per il sell-out;
▸ rendere sempre più consapevoli le farmacie dell’effettivo

▸ concepire un piano formativo capace di fornire una

delle farmacie tramite la fidelizzazione e il coinvolgimento degli

consapevolezza circa i vantaggi dell’operare secondo logiche di

aderenti al network in attività condivise, e l’elaborazione di format di

network. ●

con un incremento del 4,6 per cento sul giro d’affari (Rapporto
di Iri sulla marca privata in Gdo), la marca del distributore nel

Qualità, convenienza e alta marginalità sono infatti i tre pilastri

comparto commerciale in farmacia cresce del 5,2 per cento

su cui si fonda Unidea. Tutte le referenze nascono da un’attenta

a valore. Un dato molto interessante, soprattutto se confrontato

Un punto di riferimento
per la salute

con l’industria di marca, che registra fatturati praticamente
fermi: +0,1 per cento (dati Iqvia).
I dati confermano dunque che, investendo molto su Unidea,
Unico sta percorrendo la strada giusta. Gli obiettivi per i prossimi
mesi sono sicuramente il continuo ampliamento della gamma

Acronimo di Unione farmacisti romani, Unifaro è una

così l’idea di aggregare le

corso di quest’anno sui canali digitali, dal sito web di

cooperativa di 150 farmacie che aderiscono a una rete

farmacie per farle diventare

Unico ai social network Facebook, Instagram e LinkedIn.

sviluppatasi a partire dal 2014, per iniziativa di Unico, prima a

il punto di riferimento a cui

Il grande impegno nel progetto di comunicazione è

Roma e poi nel Lazio e in Umbria.

rivolgersi non solo per la

un importante supporto per le farmacie, a loro volta

Da diversi anni Unico aveva capito che per far fronte al profondo

terapia, ma per ogni problema

sempre più digital: è fondamentale per creare brand

cambiamento a cui stava andando incontro il mondo della

inerente la salute: dalle analisi

awareness e generare engagement, e arrivare per gradi

farmacia era necessario rispondere con una proposta

cliniche alla telemedicina,

differenziante per rimanere concorrenziali sul mercato. Nacque

dall’assistenza infermieristica

e la prosecuzione di un piano di comunicazione già iniziato nel

alla reale fidelizzazione del consumatore finale. ●
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Alfredo Procaccini
presidente Unifaro,
vicepresidente Federfarma
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alle giornate di prevenzione, nell’ottica di fidelizzare la

personale e molto altro. L’iscrizione a Unifaro è in linea con i

clientela sulla base di una professionalità più completa ed

principi della rete: si paga un canone annuale che dà diritto ad

evoluta. Obiettivo perseguito nel corso di questi anni e

accedere ai servizi, ma la quota diminuisce con l’aumentare

ampiamente raggiunto.

della fedeltà al distributore, fino a recuperare totalmente il

Le farmacie Unifaro hanno un ruolo importante anche

canone versato. Unico, player di primo piano nella

nell’ambito della prevenzione, perché eseguono molte

distribuzione intermedia del farmaco, riesce a garantire

attività che aiutano il paziente, riducendo i tempi di

scontistiche migliorative ai soci senza l’obbligo di

refertazione grazie alle nuove tecnologie, ed effettuando

sovraccaricare il magazzino e – per aumentarne la

screening della popolazione sana per individuare

competitività, anche rispetto alla Gdo – mette a disposizione

precocemente eventuali soggetti a rischio.

Unidea, una gamma di prodotti a marchio proprio, di grande

L’offerta della rete prevede altri servizi di supporto per la

qualità ma competitivi sul prezzo, con focus sui segmenti di

gestione della farmacia, che permettono di migliorarne

mercato di maggiore interesse economico per la farmacia. La

l’efficienza. È possibile attivare un sistema di fidelizzazione

rete è già on line in una logica di cross-canalità che unisce

con carte fedeltà, distribuire un volantino di offerte,

internet e i social network. L’obiettivo è di affrontare insieme la

richiedere consulenze per il restyling del punto vendita, il

prossima sfida del digital web: partire dal virtuale per arrivare

category management, lo smaltimento rifiuti, la ricerca di

al reale, dai post e dai like al traffico in farmacia. ●

Generare fiducia
Sulla farmacia italiana si è già detto tanto, probabilmente

necessariamente vicini a noi in

tutto ciò che era possibile dire. Ma nonostante il terribile

termini professionali, ma che

periodo passato c’è ancora tanto entusiasmo e voglia di fare

possano aprire nuovi orizzonti

per tornare a essere più che mai protagonisti di un settore che

e spingerci verso novità che

in questi mesi ha fatto un vero e proprio salto nel futuro –

seguano le tendenze del

anche se certamente forzato dall’emergenza Covid-19 – verso

mercato e il crescente bisogno

una digitalizzazione sempre più presente nel nostro

di salute a 360 gradi. Strategie

quotidiano e che non potrà che evolvere sempre più.

che mirino ad aumentare

Dobbiamo essere pronti e preparati. Da sempre – 800 anni di

l’attenzione da parte dei titolari scettici. Ancora sul

storia lo certificano – siamo dove c’è bisogno con

programma: vogliamo incentivare e far conoscere

professionalità, abnegazione e un patrimonio di competenze

meglio il private label, Unidea e Biotè su tutti, come

tale da renderci unici e difficilmente sostituibili. Per

strumento di fidelizzazione e di riconoscibilità così come

continuare a esserlo dobbiamo alzare l’asticella del sapere e

le fidelity card. Dunque il nostro compito è in primis di

del fare, in modo da guardare al futuro con ottimismo e

generare fiducia nei colleghi, e per fare questo, insieme a

speranza, coscienti del fatto che le sfide che ci attendono

Unico, daremo a breve una serie di strumenti, direi forse

possono e devono diventare opportunità per renderci migliori.

“modelli”, non rigidi ma piuttosto malleabili di strategie

Nel programma Unifarsud per il prossimo triennio, piuttosto

da adottare nella gestione operativa, al fine di migliorare

ambizioso, abbiamo costituito un executive group che si

e aumentare la sostenibilità di tutto il sistema, che

dedicherà all’elaborazione di strategie volte a generare

riteniamo possano tornare utili almeno a generare

collaborazioni e/o partnership con tutti i possibili player, non

curiosità verso Unifarsud. ●

16 | i FARMAFOCUS

Maurizio Bagnulo
presidente Unifarsud

