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UNIFARCO

Salute e bellezza

alla portata di tutti
Diffondere la cultura del benessere: questa la mission
di Unifarco, che ha fatto della qualità – nelle materie
prime, nei prodotti, nei processi e nella relazione –
la propria filosofia aziendale
di Claudio Buono

materie prime che, a parità di

dell’intero ciclo di vita di un

e internazionale per un

performance, genera il minor

prodotto. Certificazione che dal

confronto assiduo e costruttivo

impatto ambientale. «Sicurezza

2018 è stata estesa anche a tre

–sottolinea Luigi Corvi – nella

ed efficacia – evidenzia Gianni

linee skincare del brand Dolomia.

quale i protagonisti sono proprio

Baratto – guidano tutte le nostre

Avendo come obiettivo la massima

i farmacisti e i dermatologi che

capacità di controllo di tutto

lavorano con noi. Negli advisory

l’operato formulativo, Unifarco ha

board incontriamo, dentro e fuori

scelte, dalle materie prime al
packaging. In linea di principio,

Ernesto Riva,
presidente

Luigi Corvi,
sales & marketing vice president

Gianni Baratto,
scientific vice president

Erede della tradizione e artefice della moderna formulazione,

scegliamo di escludere sempre dalle nostre formulazioni tutti quegli

inoltre definito batterie di test specifici in relazione a ciascuna

i confini nazionali, gruppi di

Unifarco è una società tra le più all’avanguardia nel settore

ingredienti considerati critici per tollerabilità e compatibilità con

formula, con particolare attenzione ai test di sicurezza ed efficacia

farmacisti selezionati per condividere i risultati e adattare

della ricerca dermocosmetica e nutraceutica. Nata nel 1982

l’organismo umano. Riteniamo “sicuro” un ingrediente solo dopo

per i cosmetici, di valutazione sensoriale (che accertano il corretto

efficacemente a livello locale le strategie aziendali. Da sempre, poi,

a Santa Giustina, ai piedi del parco delle Dolomiti bellunesi, è

averne verificato le caratteristiche chimico-fisiche, il processo di

raggiungimento dell’effetto voluto), fino ai test analitici (per la

collaboriamo con le università più prestigiose e con istituti

una società per azioni fondata da farmacisti e formata da più

produzione, la qualità e il grado di purezza. Mentre per quanto

verifica della standardizzazione del processo produttivo).

d’eccellenza nel nostro settore per garantire prodotti

di 350 soci che condividono la stessa concezione di farmacia.

riguarda la sua efficacia, lo consideriamo tale sulla base di studi

«Da sempre consideriamo la qualità il valore che guida tutte la

all’avanguardia. E per essere sempre aggiornati, partecipiamo ai più

In Unifarco i farmacisti sono al centro, vengono coinvolti

pubblicati in letteratura e delle conferme ottenute in fase avanzata

nostre scelte», rimarca Slaviero. «Per questo ci siamo impegnati a

significativi congressi e simposi internazionali, presentando lavori

costantemente in ogni processo, anche nella formulazione dei

dello sviluppo del prodotto stesso. Per la scelta del packaging

conseguire certificazioni che attestino la continuità di qualità dei

scientifici rilevanti sia nell’ambito degli integratori sia in quello

prodotti, e partecipano attivamente alla strategia aziendale.

adottiamo un approccio Life cycle thinking, consideriamo cioè

nostri prodotti e l’approccio rigoroso, etico e sostenibile che

cosmetico».

A guidare la società è Massimo Slaviero, ceo e fondatore della

l’impatto ambientale dell’intera filiera di produzione e smaltimento

applichiamo ai nostri processi. Proprio grazie a questo peculiare

Tutte competenze, queste, messe al servizio dei farmacisti

società assieme al presidente Ernesto Riva, a cui si aggiungono

degli imballaggi per ciascun prodotto, valutando di volta in volta la

atteggiamento siamo stati scelti dallo Swedish environmental

attraverso una costante formazione. Corsi, webinar, coinvolgimento

Luigi Corvi, sales & marketing vice president, e Gianni Baratto,

sicurezza dei materiali e il migliore rapporto contenuto-

management council per collaborare alla stesura degli standard a cui

di professionisti, sempre aggiornati ai massimi livelli, sono solo

scientific vice president.

contenitore».

dovrà attenersi chi vorrà conseguire la certificazione Epd nel nostro

alcune delle leve utilizzate per offrire un supporto efficace e

settore».

concreto al consiglio di qualità, sul quale si fonda il rapporto tra

I prodotti e la filosofia formulativa

Qualità certificata

benessere, creare prodotti che fanno stare meglio le persone, fornire

nel 2016, per quattro prodotti della linea Farmacisti Preparatori, la

ai farmacisti strumenti e servizi per essere consiglieri di buona

certificazione Epd che attesta il livello di impatto ambientale

«La nostra mission – racconta Riva – è diffondere la cultura del

Unifarco è la prima azienda nel settore cosmetico ad avere ottenuto

il farmacista e il cliente.

Ricerca e sviluppo

I prodotti di Unifarco nascono dalla ricerca appassionata di sei
ricercatori sempre aggiornati ai massimi livelli. Qui vengono ideati e

prodotti cosmetici, dermatologici, nutraceutici e di make-up efficaci,

testati migliaia di prototipi l’anno, che arricchiscono le referenze dei

(prodotti di dermocosmesi, igiene e integratori alimentari garantiti
e firmati dal farmacista con il proprio marchio), “Unifarco
Biomedical” (dispositivi medici e dermocosmesi per offrire anche
alle pelli problematiche il massimo dell’efficacia nel totale rispetto
della sicurezza), “Dolomia” (trattamenti skincare e make-up a base di
estratti della natura dolomitica, adatti anche alle pelli più sensibili
per contrastare stress, inquinamento e invecchiamento cutaneo).
Unifarco sceglie gli ingredienti con attenzione particolare ai profili
di sicurezza ed efficacia, dando grande valore all’etica dei processi
e alla sostenibilità ambientale. Le formulazioni vengono realizzate
in ecodesign attraverso l’utilizzo di un innovativo software realizzato
internamente, che permette di selezionare la combinazione di
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I TRATTI DISTINTIVI

Fedeltà: Unifarco valorizza il ruolo del farmacista
come consigliere di buona salute e fornisce ai propri
partner gli strumenti per mantenere la propria
indipendenza e sviluppare una relazione qualificata
con chi sceglie i brand della società.
Professionalità: servizi e prodotti unici
e personalizzati di alta qualità, grazie a
un’approfondita conoscenza del mercato, a un
dipartimento di ricerca e sviluppo all’avanguardia,
alla selezione di materie prime eccellenti
e a processi produttivi certificati.
Semplicità: una comunicazione chiara, diretta e
trasparente con il farmacista e con il consumatore.

Pharma Health Institute: una scuola di alta specializzazione per
farmacisti, unica nel panorama internazionale. ●

laboratori interni che vedono impegnato un team di oltre 40

salute e per mantenere la propria indipendenza». Unifarco sviluppa
sicuri e accessibili. I brand includono “Farmacisti Preparatori”

Per garantire una formazione d’eccellenza Unifarco ha creato

brand aziendali. Inoltre, per creare formule innovative nel settore
cosmetico e nutraceutico, la società collabora costantemente con
oltre 30 laboratori esterni in Italia e all’estero, selezionati come
partner di ricerca e interamente coordinati dai laboratori interni.
Complessivamente, vengono effettuate 29.200 analisi
microbiologiche e chimico-fisiche interne e 2.500 esterne all’anno.
Grazie a questo lavoro di squadra, dal 2005 a oggi Unifarco ha
depositato 14 brevetti di nuova formulazione e tecnologia.

Scienza e formazione

L’azienda è al centro di un network scientifico in costante crescita:
«Negli anni abbiamo costruito un’importante rete a livello nazionale

I tratti DI
distintivi
I NUMERI
UNIFARCO

Oltre 20.000 m quadri di stabilimento produttivo,
Fedeltà: Unifarco valorizza il ruolo del farmacista
laboratori e uffici.
come consigliere di buona salute e fornisce ai propri
Oltre 430 dipendenti e più di 140 collaboratori sul territorio.
partner gli strumenti per mantenere la propria
1.800 tonnellate di semilavorato l’anno.
indipendenza e sviluppare una relazione qualificata
60.000 prodotti confezionati al giorno, per un totale di oltre
con chi sceglie i brand della società.
17.000.000 di pezzi l’anno.
Professionalità: servizi e prodotti unici e
Ogni anno l’azienda investe circa il 4 per cento del fatturato in
personalizzati di alta qualità, grazie a un’approfondita
ricerca e un altro 4 per cento in formazione
conoscenza del mercato, a un dipartimento di ricerca
5.150 farmacie clienti: 2.770 in Italia, 830 in Spagna,
e sviluppo all’avanguardia, alla selezione di materie
770 in Germania, 400 in Francia, 340 in Austria, 100 in Svizzera
prime eccellenti e a processi produttivi certificati.
e 10 in Belgio.
Semplicità: una comunicazione chiara, diretta e
Nel 2020 la società ha fatto registrare un 5,5 per cento di
trasparente con il farmacista e con il consumatore.
crescita rispetto all’anno precedente, per un fatturato
obiettivi.
caratteristico complessivo di 96,5 milioni di euro.

i FARMAFOCUS | 3

FOCUS

Farmacie
Specializzate

FARMACIE SPECIALIZZATE

Il futuro della farmacia

indipendente

A colloquio con i responsabili

Una rete italiana di 650 farmacie specializzate
nel consiglio qualificato, con accesso a un programma
di alta formazione e a un confronto costante con medici
ed esperti del settore. La loro mission? Accompagnare
il cliente nel suo percorso di benessere: un approccio
unico e innovativo per proporre soluzioni e prodotti
pensati su misura

della rete

Luigi Corvi, sales & marketing vice
president Unifarco e
amministratore Farmacie
Specializzate.
Che cosa differenzia il modello

di Claudio Buono

di Farmacia Specializzata da
Il network Farmacie Specializzate è costituito da un gruppo di

quello di farmacia tradizionale?

farmacisti che operano in prima linea nel consiglio, nella selezione e

La Farmacia Specializzata è la

nella proposta di prodotti e servizi distintivi dedicati alla cura della

quintessenza della farmacia

persona nell’ambito della prevenzione, dello screening e della

tradizionale: una farmacia che
mette al centro della propria attività le persone, i loro bisogni,

promozione dei corretti stili di vita. Nata nel 2013, la rete raggruppa
650 esercizi clienti di Unifarco, di cui trattano in modo completo le

dalle esigenze e dagli stimoli dei farmacisti del network stesso e i

referenze, distribuiti sull’intero territorio nazionale. Più

progetti sono condivisi in tutte le loro fasi, dall’ideazione alla

specificamente, si tratta di farmacie che, per rispondere in modo

realizzazione. La presenza capillare delle Farmacie Specializzate

completo alle esigenze di salute e wellness di tutti, oltre le

su tutto il territorio nazionale garantisce anche il confronto diretto

competenze di base si sono volute dotare di specializzazioni in

e costante tra colleghi che, tramite chat d’area, condividono

quattro importanti aree – Detox, Aging, Cardio, Dermo –

esperienze quotidiane del proprio lavoro. La rete è impegnata tutto

predisponendo per ognuna di esse un percorso mirato di

l’anno anche in eventi e campagne di sensibilizzazione che,

miglioramento e mantenimento del benessere, finalizzato a

unitamente a una comunicazione efficace e puntuale, contribuiscono

rispondere alle principali motivazioni di accesso quotidiano in

a fidelizzare il cliente e ad attrarne di nuovi, facendo del Farmacista

farmacia: patologie cardiovascolari, problematiche legate alla

Specializzato una guida concreta e autorevole e della farmacia un

barriera intestinale e a quella cutanea, prevenzione e cura

punto di riferimento in cui trovare consigli utili e pratici per la vita

dell’invecchiamento. E lo fanno mettendo in campo passione,

quotidiana.

competenza, formazione, impegno, ricerca e risorse.

Uniti ma indipendenti

Formarsi per crescere

L’alta formazione continua, sia on line sia in presenza, costituisce

Essere una Farmacia Specializzata significa far parte di una squadra

l’aspetto maggiormente rappresentativo del Farmacista

che condivide obiettivi comuni per affrontare le sfide attuali,

Specializzato che, grazie all’accesso gratuito a diverse tipologie di

aumentare la competitività e sostenere l’autorevolezza

corsi rivolti alle quattro aree di specializzazione, a contenuti scientifici

professionale e sociale della farmacia, preservando al contempo,

di approfondimento e al continuo confronto con medici ed esperti,

come caposaldo, l’individualità, le peculiarità e l’imprenditorialità

può acquisire nuove competenze ed essere sempre aggiornato sui

proprie di ciascuna singola realtà aderente. In sostanza, ogni

trend di salute, benessere e forma fisica, fornendo ai pazienti-clienti

farmacista rimane se stesso e mantiene la propria indipendenza.

risposte concrete e soluzioni realmente personalizzate.

Formazione manageriale e counseling permettono poi di valorizzare

Altri corsi di formazione a supporto della Farmacia Specializzata

la vocazione di ogni farmacia.

sono orientati agli ambiti digitale, commerciale, comportamentale

Le azioni che vengono messe in campo dall’organizzazione nascono

e scientifico.
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L’ ORGANIGRAMMA

Assemblea delle Farmacie Specializzate: formata dai titolari o
(se la proprietà è in forma societaria) dal rappresentante
legale di ogni Farmacia Specializzata, i quali possono
esprimere un voto.
Comitato: è l’organo consultivo e propositivo composto da
delegati. Riceve ed esamina le idee e le proposte provenienti
dalle farmacie, al fine di presentarle agli amministratori per
la loro approvazione. Relaziona l’Assemblea sull’attività svolta
dal comitato stesso.
Delegati: componenti del Comitato, eletti dalle Farmacie
Specializzate della propria area territoriale (quattro aree in
totale, identificate a seconda della localizzazione in nordovest, nord-est, centro e sud Italia).
Amministratori: l’organo di direzione e amministrazione
della struttura Farmacisti Preparatori - Farmacie
Specializzate. È costituito da due membri, di cui uno in
rappresentanza di Unifarco (che lo nomina e revoca), l’altro
in rappresentanza ed eletto dalle Farmacie Specializzate
(resta in carica 36 mesi, con possibilità di una rielezione). Le
decisioni e l’approvazione dei progetti devono essere assunti
con il voto favorevole di entrambi. In difetto, la relativa
decisione non viene adottata. A essi sono attribuiti anche
diversi altri compiti, in primis indire le elezioni dei delegati
del Comitato e dell’amministrazione delle Farmacie
Specializzate, prevedendo le relative modalità nel rispetto del
presente regolamento.
Manager: svolge funzioni di direttore esecutivo.

anche le loro paure (in questo momento soprattutto). Il farmaco
rimane fondamentale, è ciò che conosciamo bene e che ci
differenzia dalla maggior parte dei nostri competitor, anche se la
distribuzione diretta da parte delle Asl e, potenzialmente, i nuovi
concorrenti (come Amazon Pharmacy) potrebbero intaccare
questa leadership. In futuro dobbiamo lavorare sull’aderenza alla
terapia che, grazie anche alle nuove tecnologie, può essere una
nostra importante funzione centrale. La farmacia non è però solo
farmaco e la parte commerciale, in particolare cosmetica e
integratori, è un’area importante di differenziazione e di profitto.
Come si concretizza la funzione di counselor del farmacista
specializzato?
Ogni giorno nelle nostre farmacie in rete entrano 135mila
persone e molte di loro sono il target ideale per fruire delle nostre
specializzazioni. In collaborazione con i nostri specialisti, medici,
cosmetologi e nutrizionisti abbiamo sviluppato percorsi di
benessere personalizzati che proponiamo ai nostri clienti,
supportandoli con innovative metodologie che ci aiutano a
conoscere meglio e più a fondo la persona che ci sta davanti
(analisi genetica del microbiota intestinale, bioimpedenziometria
di ultima generazione, autoanalisi ematiche e analisi della pelle,
questionari sul rischio cardiovascolare). Gli integratori, i medical
device e i cosmetici fanno parte dei protocolli di consiglio,
assieme a corretti stili di vita e bilanciata alimentazione.
Noi sappiamo selezionarli e consigliarli al meglio, facendo sentire
i nostri clienti unici.
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Soluzioni su misura

Il futuro della farmacia

indipendente

per l’healthcare

Stefano Marconi, manager

avranno così accesso a video corsi, live streaming, case history per

Farmacie Specializzate.

apprendere come rendere più digital il proprio modo di comunicare,

Quali servizi avete lanciato nel

così da essere riconoscibili prima on line e poi in store.

corso del 2020?

Un programma di alta formazione continua
per prendersi cura al meglio di bellezza, salute
e forma fisica dei propri clienti. I Farmacisti
Specializzati li affiancano per migliorare
e mantenere salute e benessere nel tempo

DETOX | Percorsi di protezione
della barriera intestinale

L’obiettivo è quello di mantenere in equilibrio l’organismo,
facendo in modo che la quantità di sostanze di scarto che

In linea con l’appena decollato

Paolo Borgarelli, co-amministratore

potenziamento del digital nel mondo

Farmacie Specializzate.

Farmacie Specializzate, abbiamo

Come valuta la performance delle

lavorato a un’app mobile di network

vostre farmacie rispetto al mercato?

Consulenti di salute, bellezza e forma fisica, sempre al

l’organismo sia pronto a rispondere ai diversi fattori di stress.

(vedi p. 10) personalizzabile da

I dati confermano che la scelta di

fianco delle persone, le Farmacie Specializzate sono in

Grazie alla formazione continua, in costante confronto con

ciascuna singola farmacia. Promo,

vengono prodotte dai processi metabolici non sia superiore
alla sua capacità di eliminarle. Infatti, solo attraverso il
corretto processo di detossificazione è possibile far sì che

mettere al centro il cliente ed essere

grado di creare percorsi personalizzati di miglioramento e

medici ed esperti, il Farmacista Specializzato è una guida

offerte, eventi e servizi della Farmacia Specializzata di fiducia sono

un punto di riferimento per la sua

mantenimento del benessere, fornendo risposte concrete e

concreta e autorevole per le persone che richiedono la sua

così sempre a portata di smartphone.

salute ha permesso di contenere il

specifiche sulle quattro specializzazioni che le caratterizzano:

consulenza sulle tematiche legate all’equilibrio metabolico e

Altro passo importante è il lancio del servizio di consegna a

calo di fatturato. La media della rete

Detox, Aging, Cardio e Dermo.

può offrire percorsi di benessere e soluzioni realmente

domicilio FarmaShipping (p. 13) che oggi permette di recapitare

presenta un incremento del tre per

personalizzate. Approfondisce con attenzione i fattori di stress,

prodotti e farmaci in massimo 48 ore e senza limiti geografici.

cento sul commerciale rispetto al 2019 e un sostanziale pareggio

causa di un eventuale disequilibrio e del manifestarsi di alcuni

Stiamo inoltre potenziando la tessera fedeltà Loyaltyou (p. 10), un

sull’etico, sia in termini di valore sia di pezzi venduti. Ritengo che questo

disturbi, e si concentra nella verifica e nel supporto concreto

sistema di fidelizzazione che permette di targettizzare la clientela

sia un segnale molto positivo, che indica che le farmacie che hanno

a un efficace e duraturo percorso di detossificazione.

per ottimizzare le vendite. Nel 2020 ci siamo impegnati anche nel

scelto il nostro progetto sono riuscite ad affrontare il periodo.

consolidare le partnership con aziende che offrono i loro servizi a

Quali sono gli obiettivi del Piano marketing per il 2021?

prezzi convenzionati: materiali di merchandising, apparecchi e

Nell’assemblea di novembre abbiamo presentato un piano articolato

servizi di screening, video comunicazione, metodi di pagamento e

sostanzialmente in sei passaggi:

inventari. Infine, a causa dell’emergenza Covid-19, abbiamo

1. Conoscere bene la materia sulle quattro specializzazioni da noi scelte

trasformato i corsi di formazione in aula in corsi on line, così da

tramite la nostra scuola di formazione Pharma Health Institute.

mantenere alto il livello di interazione con i nostri farmacisti,

2. Acquisire competenze di comunicazione attraverso aule virtuali

mentre gli eventi in store sono diventati campagne di
sensibilizzazione in rete.

nelle quali i colleghi si cimentano con diverse situazioni e
comportamenti d’acquisto.

Per accrescere la presenza on line occorre puntare sulla

3. Trattare prodotti in funzione delle loro caratteristiche e non solo in

digitalizzazione. Voi su quali elementi avete investito?

base ai trend commerciali, affinché il consiglio sia coerente con le

Nel 2020 abbiamo fatto molto per digitalizzarci: a luglio siamo

competenze acquisite.

finalmente approdati su Facebook con la pagina “Farmacie

4. Scegliere e promuovere servizi correlati alle specializzazioni del

Specializzate” che per la prima volta ci ha messo in contatto diretto

network che siano di supporto al cliente nell’individuare il percorso

con i consumatori delle nostre farmacie. Anche il lancio del nuovo

migliore per lui, personalizzando il consiglio in base alle sue reali

sito www.farmaciespecializzate.it ha obiettivi simili: è la vetrina

aspettative e necessità.

istituzionale delle nostre specializzazioni, dei nostri valori e servizi
con spazio ad approfondimenti scientifici. Continuiamo a
potenziare la presenza on line con il consolidato servizio di
realizzazione dei siti internet delle Farmacie Specializzate,

5. Creare eventi in store e attraverso i nuovi canali digital che rafforzino
il posizionamento della farmacia e il suo focus.
6. Imparare a conoscere le tecniche di comunicazione al pubblico sia
nel punto vendita sia on line.

AGING | Percorsi di giovinezza
e bellezza

Riconoscere e imparare a contrastare i segni del tempo sulla
pelle e sui capelli: questa la finalità del percorso proposto.

vestendoli dei colori istituzionali del network ma facendo emergere

Per ottenere questi risultati abbiamo creato all’interno del Piano

L’aging è un concetto complesso che non è semplicemente

l’unicità della singola farmacia. In questo 2021 chiediamo ai

marketing percorsi che si rifanno alle quattro specializzazioni e che

legato all’età anagrafica. Si tratta certamente di un processo

farmacisti della nostra squadra di mettersi in gioco in prima

permettono alla singola farmacia aderente di scegliere e conseguire

naturale, ma le nostre abitudini ed esperienze possono

persona per digitalizzare i propri esercizi. Titolari e collaboratori

facilmente, con l’aiuto dei nostri consulenti, il percorso più idoneo. ●

accelerarlo. Ecco perché è importante sapere come agire per
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LA FORMAZIONE

LE SPECIALIZZAZIONI

Competenze

Soluzioni su misura

per l’healthcare

per crescere
Le Farmacie Specializzate hanno accesso
a strumenti innovativi e percorsi di formazione
di eccellenza, non solo sul prodotto ma anche
su tecniche di marketing e management

COMMERCIALE | Gli strumenti giusti
per vendere

rallentare l’invecchiamento di pelle e capelli, esposti al passare

all’acquisizione di buone abitudini di vita. La competenza e la

del tempo.

preparazione del Farmacista Specializzato lo pone come

Il Farmacista Specializzato, grazie a una specializzazione

riferimento sicuro nel percorso di educazione e controllo di chi

ottenuta attraverso un programma di alta formazione, al

gli si rivolge per un consiglio in merito. Costantemente

confronto costante con medici ed esperti e a una conoscenza

aggiornato sui trend di salute e benessere, accede a contenuti

profonda di tutti i migliori ingredienti presenti nei prodotti

scientifici di approfondimento, in contatto con medici

Il confronto con professionisti ed esperti rappresenta l’aspetto

proposta di soluzioni adatte alle necessità del cliente.

cosmetici, è in grado di dare un supporto concreto al cliente in

cardiologi convinti che la prima cura sia la prevenzione.

maggiormente rappresentativo delle Farmacie Specializzate, che

Sviluppare il business del reparto cosmetico - La formazione

cerca di consiglio. Offre un percorso di benessere personalizzato

Laddove prevenzione significa fare tutto il possibile per tutelare

hanno accesso gratuitamente a diverse tipologie di formazione.

ruota su come stabilire una buona relazione e sviluppare la

indagando i segnali dell’invecchiamento a livello cutaneo (ma

la salute del cuore senza ricorrere a farmaci, mantenendo sotto

Corsi sul territorio, in store e on line offrono un supporto efficace

cultura cosmetica del cliente, creare fidelizzazione, familiarizzare

non solo) e, attraverso consigli mirati, è in grado di selezionare le

controllo i fattori di rischio cardiovascolare, ovvero diabete,

per fondare una relazione qualificata, alla base del rapporto tra

con il linguaggio peculiare della vendita del prodotto cosmetico,

migliori soluzioni per rallentare e migliorare gli effetti del tempo.

ipertensione, colesterolo, obesità, fumo e stress, cui si

farmacista e cliente. Grazie al programma di alta formazione e

nozioni di reclutamento, scelta e rotazione dei prodotti

sommano stress ossidativo, infiammazione, disbiosi e acidosi.

al continuo scambio con referenti competenti ed esperti nelle

cosmetici.

Vendere con metodo - Il corso ha l’obiettivo di far acquisire

al Farmacista Specializzato un metodo comunicativo efficace
che gli consenta di velocizzare la comprensione dei bisogni e la

diverse tematiche proposte, le Farmacie Specializzate sono

DERMO | Percorsi di protezione
della barriera cutanea

Comprende soluzioni personalizzate per salvaguardare
l’equilibrio e la salute della pelle in tutte le sue funzioni.
Il derma, infatti, è l’organo che ci delimita e ci rende un’unità

e management, digitale, marketing.

DIGITALE | Per una farmacia social
e marketing oriented

COMPORTAMENTALE | Modalità
di relazione finalizzate alla vendita

SpaceLab - Rinforzare uno stile funzionale di gestione del
cliente, aumentando la consapevolezza individuale di approccio
alla clientela. Con specifico riferimento al contesto Covid-19,

Corso base - Conoscere gli strumenti indispensabili per essere

riconoscere il bisogno relazionale del cliente, gestirlo in funzione

esposta di noi, e per questo merita la massima attenzione e

presenti in modo efficace nel mondo digital. Si affrontano i temi

degli obiettivi della farmacia, utilizzando i protocolli di vendita.

cura. La specializzazione in Dermo del Farmacista Specializzato

di posizionamento sul web, fidelizzazione dei clienti, corretto ed

Multiplanet - Promozione delle specializzazioni Detox e

gli permette di dare un supporto concreto al cliente che gli

efficace utilizzo dei social media, pianificazione e redazione dei

Cardio applicando e potenziando quanto appreso nel progetto

presenta un problema. Alta formazione e confronto costante

contenuti, e-mail marketing, presenza sui principali motori di

SpaceLab. Sottolineare l’importanza dell’utilizzo delle domande

con dermatologi gli forniscono una conoscenza specifica sulla

ricerca.

che accompagnano e guidano il posizionamento di prodotti e

separata dal resto del mondo, è la parte più visibile e più

CARDIO | Percorsi di prevenzione
cardiometabolica

sempre aggiornate sui trend di salute e benessere, gestione

barriera cutanea e le sue disfunzioni, e lo rendono in grado di

Corso avanzato - Approfondimenti, soluzioni pratiche e consigli

servizi. Continua il percorso formativo per il consolidamento

Il programma Cardio si propone di mantenere il cuore in salute

essere di aiuto per le problematiche di ogni età, dal bambino

immediatamente applicabili al mondo farmacia, come la

delle modalità di approccio e gestione del cliente.

e prevenire l’insorgere di malattie cardiovascolari, ove possibile,

all’anziano, attraverso consigli di educazione

pubblicità sui social e su Google, passando attraverso la capacità

attraverso l’abbassamento dei fattori di rischio, ottenuto grazie

comportamentale: dall’utilizzo dei prodotti più adatti per

di leggere e interpretare i dati di traffico.

emollienza e detergenza specifica ai
suggerimenti sulle fibre più consone
per gli indumenti, da come
esporsi al sole a quali
sostanze e ingredienti
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MANAGERIALE | Per l’efficientamento
e la competenza gestionale

SCIENTIFICA | Un supporto di crescita
dedicato e gratuito
Le Farmacie Specializzate hanno accesso a un’area gratuita

a loro dedicata nella piattaforma di e-learning Phi – Pharma

Durante il corso si affrontano i principali temi della gestione

Health Institute, interamente dedicata alla formazione

evitare. L’adozione di

manageriale della farmacia grazie a strumenti per riclassificare

del farmacista di domani, con contenuti sempre nuovi e

queste attenzioni

e analizzare il bilancio. Verranno discussi i principali Kpi da

aggiornati e nozioni facilmente applicabili al contesto della

quotidiane è parte

monitorare per un check-up dello “stato di salute” dell’azienda.

farmacia. Un supporto interamente pensato per le Farmacie

rilevante per la

La formazione fornirà inoltre una strategia per la redazione

Specializzate con una sezione della scuola dedicata ai quattro

continuità

del budget, mezzo di pianificazione e controllo strategico per

percorsi di specializzazione. I corsi danno diritto all’attestato

e l’efficacia

orientare il farmacista-imprenditore verso il raggiungimento

di partecipazione oltre che a un documento per la richiesta di

della terapia. ●

degli obiettivi prefissati.

crediti Ecm per autoformazione. ●
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LA COMUNICAZIONE

Tutti gli strumenti

per distinguersi
• sistema di ultima generazione, intuitivo
e compatibile con tutti i gestionali per
l’analisi dei comportamenti d’acquisto della
clientela;

• aggiornamenti mensili automatici e un box dedicato alla
specializzazione del momento;
• supporto negli aggiornamenti con formazione, per 		
permettere autonomia nella gestione dei contenuti.

• misurazione delle performance delle
iniziative con report di facile lettura;
• tutor dedicato;
• app gratuita per il cliente;
• e-mail, sms, notifiche push e coupon per raggiungere
direttamente e in maniera mirata il cliente;
• materiali di comunicazione d’effetto per la farmacia
e dépliant informativi per l’utenza.

Pagina Facebook
“Farmacie
Specializzate”

Una pagina istituzionale su Facebook,
il principale social network di
riferimento per il largo pubblico,
aumenta la riconoscibilità del network
agli occhi dei consumatori finali,

Sito istituzionale

Grazie a una comunicazione coordinata
e a numerose soluzioni per una divulgazione
efficace, la squadra delle Farmacie Specializzate
è ben riconoscibile agli occhi dei consumatori
e al tempo stesso continuamente supportata
nella propria attività

propone contenuti pronti per la

www.farmaciespecializzate.it è il sito attraverso il quale

condivisione sulle pagine delle singole

il network comunica con il pubblico.

farmacie, divulga tramite post specifici

Informa sulle caratteristiche delle Farmacie Specializzate,

le specializzazioni Detox, Cardio, Aging

rispetto delle normative privacy.

con sezioni dedicate alle specializzazioni, ai servizi a supporto

e Dermo.

Sviluppata in collaborazione con un’azienda leader per il software

delle specializzazioni (Bodyplan®, Biomaplan®, Skinplan®),

in farmacia, è caratterizzata dai colori istituzionali del network

agli strumenti di relazione con il cliente (app, home delivery,
programma fedeltà), agli articoli di

e personalizzabile da ogni farmacia con il proprio logo, orari di
apertura, sito web e/o social.

approfondimento scientifico

Unifarco b2b | Area riservata

Il portale Unifarco è un contenitore unico dedicato ai

La app, rilasciata a tutte le Farmacie

legati alle

farmacisti, ricco di materiali e supporti, in continuo

Specializzate nella versione base,

specializzazioni.

aggiornamento.

mette a disposizione del farmacista un

Inoltre: store locator

ventaglio di opportunità:

per individuare

Un kit di strumenti per vestire le Farmacie Specializzate.

• possibilità di prenotazione di prodotti;

le Farmacie

Elementi di comunicazione coordinati, declinabili e

• gestione offerte su prodotti a scelta;

Specializzate su

personalizzabili in base alle esigenze e agli spazi disponibili.

• tre moduli differenti disponibili (Lite,

tutto il territorio

di posta elettronica di ogni farmacista del network. Inviata

nazionale.

mensilmente con tutte le news e gli

Identità di format

Una soluzione attentamente pensata e sviluppata per renderla
impattante e identificabile agli occhi dei consumatori, per
essere individuati e scelti sul mercato.

Plus, Premium);
• formazione dedicata a ciascuna Farmacia

Newsletter b2b

Le informazioni utili direttamente sulla casella

aggiornamenti di Farmacie

Specializzata;

Specializzate.

• integrazione con il servizio di consegne

App “Farmacie Specializzate”

L’app, disponibile sugli store Google e Apple, è pensata per
agevolare il rapporto tra il farmacista e la propria utenza:

a domicilio home delivery.

Tessera fedeltà e app “Loyaltyou”

Sito della farmacia

Oltre al sito del network, le Farmacie Specializzate
dispongono della possibilità di un sito personalizzato

Il Giornale
della Salute

Trimestrale cartaceo di salute

Lo strumento fondamentale per fidelizzare la clientela,

sviluppato in accordo con il format istituzionale:

e benessere distribuito

e tenerli sempre aggiornati su offerte e iniziative della

per conquistarla e consolidare la sua fiducia:

• un unico template grafico per aumentare la riconoscibilità

gratuitamente in tutte le Farmacie

farmacia grazie all’invio di notifiche push, tutto nel pieno

• piattaforma in esclusiva per le Farmacie Specializzate;

uno strumento per comunicare in modo diretto con i clienti
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on line;

Specializzate. ●

i FARMAFOCUS | 11

FOCUS

Farmacie
Specializzate

I SERVIZI

Salute e benessere

personalizzati

Le Farmacie Specializzate hanno a disposizione servizi di analisi e misurazioni che permettono
di individuare per i propri clienti soluzioni e percorsi di benessere su misura. In più, un servizio
di home delivery, frutto di una convenzione con un importante partner logistico

personalizzato, per guidare il cliente passo dopo passo verso
l’obiettivo di benessere scelto:
Bodyplan® Hydra analizza lo stato di idratazione e fornisce
consigli specifici per ribilanciarlo.
Bodyplan® Muscle analizza la percentuale di massa
muscolare e fornisce consigli specifici per mantenerla e

l’equilibrio alterato dell’intestino attraverso azioni mirate e

svilupparla.

un’alimentazione bilanciata studiata su misura.

Bodyplan® Fat Mass analizza la percentuale di massa grassa

Il referto è corredato e validato dal consiglio di uno specialista

e fornisce consigli specifici per raggiungere l’equilibrio

e arricchito dalla consulenza del farmacista per:

e mantenerlo.

• conoscere la biodiversità del proprio intestino e l’eventuale

Bodyplan® Pharma analizza tutti i parametri della
composizione corporea e fornisce un consiglio completo e

presenza di disequilibri del microbiota intestinale (disbiosi);

mirato, con la consulenza personalizzata del farmacista.

• avere informazioni sulle famiglie batteriche presenti

Il metodo si sviluppa lungo un percorso a tappe:

e il loro coinvolgimento nell’equilibrio intestinale;

1. individuazione degli obiettivi (migliorare la qualità di vita,

• avere informazioni sull’efficienza metabolica del microbiota

raggiungere e mantenere la giusta forma fisica, invecchiare

intestinale.

in modo sano, migliorare la performance sportiva…);

L’esame è molto semplice e non invasivo. Il campione viene
raccolto comodamente a casa, utilizzando il kit acquistato

2. valutazione della composizione corporea (pochi secondi);

Biomaplan® è un metodo di analisi genetica della flora

in farmacia, quindi inviato al laboratorio Bmr Genomics,

3. inquadramento dello stile di vita (tramite questionario

intestinale che permette di indagare lo stato di salute

spin-off dell’Università di Padova, dove sarà analizzato da

dell’intestino. Unisce un’analisi genetica della flora intestinale

esperti microbiologi.

– che permette di conoscere i batteri presenti nell’intestino –

Il referto è ritirabile in farmacia in 30 giorni, e comprende

Il metodo Bodyplan® unisce gli algoritmi della tecnologia

con una valutazione clinica, costituendo così un importante

il profilo del microbiota e il consiglio personalizzato per

bioimpedeziometrica, che rende misurabile la composizione

Il farmacista segue il cliente lungo tutto il percorso e nello

strumento di diagnosi utile a mantenere o ripristinare

il cliente.

corporea, con un consiglio alimentare e di integrazione

sviluppo del piano, valutando i miglioramenti nel tempo.
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personalizzato);
4. individuazione del piano su misura con consigli
nutrizionali, di integrazione e stile di vita.

Fattori esterni e interni influiscono sulle caratteristiche e la

Il servizio dedicato all’home delivery nasce grazie a

salute della pelle. Skinplan® è un test gratuito che permette a

un’importante convenzione con un’azienda di rilevanza

chi vi si sottopone di indagare il proprio tipo di pelle, il suo

nazionale del settore logistico, che permette alle Farmacie

stato attuale e le sue esigenze specifiche.

Specializzate che vi aderiscono di avere condizioni di favore

Grazie all’utilizzo di strumentazioni di analisi della pelle e un

per spedizioni e consegne a domicilio di qualsiasi prodotto. La

questionario di profilazione, Skinplan® consente di valutare i

richiesta può arrivare dal cliente attraverso qualunque canale

quattro importanti parametri cutanei (idratazione, sebo,

abitualmente utilizzato dalla farmacia (richiesta telefonica,

viscoelasticità e resistenza) con la finalità di individuare

e-mail, WhatsApp, app Farmacie Specializzate o altro) mentre

il prodotto o i prodotti cosmetici più adatti allo specifico

la consegna viene gestita dalla farmacia attraverso la

profilo di pelle e offrire un consiglio personalizzato di beauty

piattaforma dedicata www.farmashipping.com, sulla quale

routine quotidiana.

avviene la prenotazione di ritiro da parte di un corriere.
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I COLLEGHI

Far parte

di una famiglia
Quattro farmacisti raccontano la loro esperienza
e il loro rapporto con il network. Formazione, servizi,
qualità dell’ascolto e dell’offerta, ma soprattutto
crescita e sviluppo i punti di forza evidenziati

ma anche di chi è interessato a mantenersi in salute grazie a uno

che mi caratterizzavano come Farmacia Specializzata e facevo

stile di vita sano e corretto: una missione. Ogni missione, pur se

confusione con alcune iniziative di Farmacisti Preparatori. Ora il

nobile, ha però bisogno di risorse e aggiornamenti, tecnologie

Business development manager della mia zona è per me un punto

e formazione continua per riuscire a difendersi dalla deriva

di riferimento su cui posso contare per un veloce aggiornamento.

commerciale dalla quale la nostra professione viene mortificata

Le comunicazioni che arrivano da parte dell’ufficio sono

inesorabilmente. E da quando faccio parte del network il fatturato

numerose ma a volte, a causa della quotidianità in farmacia, mi

Cosa significa far parte della squadra di Farmacie Specializzate?

della farmacia è aumentato così come il livello di consulenza

perdo dei dettagli. Se ho un dubbio chiamo questa figura che, in

Ogni farmacista ha i propri goal da raggiungere e scelte e progetti

offerto ai clienti.

base alle mie disponibilità, mi segnala quali sono le iniziative della

peculiari, la rete permette di mantenere la propria identità

Quintavalle_Mi ero messo in testa che le attività all’interno

rete che non posso proprio perdermi. Vorrei sottolineare inoltre

e al tempo stesso trovare appoggio e progetti comuni. Quali?

della mia farmacia dovessero essere più organizzate, con una

la continua opportunità che la rete mette a disposizione per la

Lo abbiamo chiesto a Marialuisa Della Valle, Giuseppe Di Marzio,

programmazione a lungo termine. Con il mio agente abbiamo

formazione professionale.

Agnese Polidori e Augusto Quintavalle.

valutato la possibilità di adesione con accesso a un Piano

Polidori_Più che un servizio vorrei parlare di un strumento che

marketing di network annuale. Tutto quello che cercavo già pronto

ritengo fondamentale: il report trimestrale delle vendite della mia

all’utilizzo! Ogni anno infatti il Piano marketing delle Farmacie

farmacia. Questo report mi permette di monitorare, analizzare

Specializzate traccia la linea comune da seguire con una serie di

e definire un piano strategico che molte volte viene trascurato a

rete Farmacie Specializzate?

eventi e iniziative da proporre alla clientela, corsi di formazione

causa dei sempre più innumerevoli compiti. All’inizio non è stato

Della Valle_Il motivo che mi ha spinto a entrare in questa rete è

sempre vari, servizi esclusivi. Ho così oggi un Piano da seguire che

facile interpretare la grande quantità di dati, ma grazie al supporto

stata la voglia di fare un passo avanti. Pur sentendomi soddisfatta

è lo stesso di oltre 800 colleghi: questo rende la nostra offerta

del mio Business Development Manager, una figura esclusivamente

dai prodotti Unifarco desideravo avere le conoscenze tecniche

omogenea e riconoscibile pur mantenendo l’indipendenza di

dedicata allo sviluppo delle Farmacie Specializzate, ho imparato

ma anche commerciali e comportamentali per dare ai miei

ciascuno.

su quali elementi porre la mia attenzione. Insieme abbiamo

Quali sono i vantaggi che ha percepito con l’adesione alla

Augusto Quintavalle
Farmacia Dr A. Quintavalle
e figli Snc di San Donà
di Piave (VE)

Giuseppe Di Marzio
Farmacia Di Marzio
Dott. Giuseppe
di Matera

Agnese Polidori
Farmacia Polidori Sas
di Vallerano (VT)

Marialuisa
Della Valle
Farmacia Dott. Della Valle
Snc di Cuneo

tradotto i numeri in azioni concrete per ottimizzare le risorse della

clienti un consiglio in più, al di là del prodotto. La formazione
offerta dalle Farmacie Specializzate è stato il motivo per volerne

A colloquio con

Quali sono i servizi più utili per la farmacia?

mia farmacia.

far parte. I corsi durante l’anno sono numerosi, impegnativi in

Della Valle_Da sempre cerchiamo di distinguerci, ma da qualche

Quintavalle_Trovo particolarmente utile il servizio di

termini di tempo e personale da dedicare, ma abbracciano tutte

anno a questa parte i clienti sono diventati sempre più esigenti.

realizzazione e gestione del sito internet. Ci stavo pensando da un

le tematiche importanti per distinguersi e per dare al cliente quel

Per questo mi sono avvicinata al mondo dei servizi proposti dal

po’ e la mia più grande preoccupazione era il tempo da dedicarvi.

valore aggiunto che cerca in un professionista.

gruppo, in particolare a Biomaplan, il servizio di analisi della flora

Confrontandomi con i miei colleghi del network mi è stato

Di Marzio_Il vantaggio che la rete mi ha dato consiste non solo

intestinale. Proporre questo test nella mia farmacia mi dà grande

proposto il sito realizzato dalle Farmacie Specializzate. Così ho

nel confronto con altri colleghi delle Farmacie specializzate, ma

autorevolezza agli occhi del cliente e data la sua accuratezza

potuto creare il sito della mia farmacia, che mi permette di dare

soprattutto nella grande disponibilità all’ascolto dei delegati di

spero che in futuro possa essere consigliato dai medici per

visibilità alle diverse sedi. La grafica è standard e richiama i colori

comitato alle mie osservazioni, idee e riflessioni riportate al team

lavorare in modo sinergico con la farmacia. Apprezzo la

istituzionali del network. Mensilmente alcuni contenuti vengono

di lavoro. Molti progetti ormai consolidati sono frutto di proposte

completezza del referto, che unisce il consiglio di uno specialista

aggiornati in automatico mentre quelli specifici della nostra

con cui è facile interagire. È davvero un’applicazione molto

raccolte nelle occasioni di incontro con i colleghi.

alla mia consulenza sulle abitudini alimentari e un’eventuale

farmacia li gestiamo in autonomia da un facile pannello

intuitiva che permette a tutti i clienti, anche quelli meno digital, di

Polidori_Far parte delle Farmacie Specializzate significa per me

integrazione. A oggi mi è impossibile immaginare di non avere

di controllo.

utilizzarla con facilità.

fare parte di una famiglia. Per me è stata l’evoluzione naturale del

un servizio simile, che alimenta il passaparola e genera notevole

rapporto di fiducia instaurato con Unifarco ormai da molti anni.

traffico nella mia farmacia.

Ho aderito a questa rete fin dalla sua nascita ed è stata proprio la

Di Marzio_Da due anni, oltre che a figure già presenti sul territorio

Della Valle_Fin dal primo momento siamo rimasti entusiasti

Specializzate, per i quali ci vengono dati materiali promozionali

fiducia a guidarmi. Con altri colleghi abbiamo unito le forze per

come Area manager, Pharmacy trainer e agenti, possiamo contare

dell’app “Farmacie Specializzate”. È uno strumento essenziale

cartacei e l’accesso ai contenuti on line tramite l’Area riservata

creare un gruppo che avesse ambizioni e progetti comuni. Per

sui Business development manager. Queste figure, a disposizione

per rimanere al passo con i tempi, ci permette di comunicare

del portale Unifarco b2b. L’emergenza Covid ha messo in standby

me il vantaggio è stato trovare un gruppo che mi permettesse di

delle sole Farmacie Specializzate, si occupano di dare un

con i nostri clienti in modo diretto e immediato. Stiamo ancora

per un periodo gli eventi tradizionali, ma grazie a campagne

mettere a frutto la mia idea di farmacia indipendente e di svolgere

supporto operativo su servizi e tematiche della rete. In passato mi

configurando la nostra applicazione, ma abbiamo rapidamente

di sensibilizzazione on line proposte dai social aziendali, e che

la professione mettendola a disposizione non solo del paziente

succedeva di non aver sempre ben chiaro quali fossero le attività

preso confidenza con lo strumento e con un pannello di controllo

abbiamo potuto riproporre sulla nostra pagina Facebook, non
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Di Marzio_I nostri clienti gradiscono molto gli eventi che
Quali invece i servizi più graditi dal pubblico?

organizziamo in farmacia previsti dal Piano marketing Farmacie
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I COLLEGHI

Far parte

di una famiglia
abbiamo abbandonato l’idea dell’evento. I clienti hanno piacere

dedicato a tematiche stagionali, e volantini di segnalazione

di approfondire certe tematiche che sentono vicine a loro, e

degli eventi, utili vademecum di buoni comportamenti da

in questo ci aiuta anche la distinzione nelle specializzazioni

tenere sull’argomento trattato. On line – sul sito e sulla pagina

Detox, Aging, Cardio e Dermo. In queste occasioni io e i miei

Facebook del network – si trovano molti spunti interessanti che

collaboratori diventiamo dei divulgatori scientifici pronti

incuriosiscono e portano molti in farmacia per approfondire.

ad ascoltare le esigenze dei nostri clienti in un clima più
tranquillo rispetto alla frenesia della giornata al banco. Quello

Perché consiglierebbe a un collega l’adesione a questa

che caratterizza i nostri eventi è la professionalità con cui li

rete invece che a un’altra?

facciamo, supportati da una preparazione che i clienti-pazienti

Della Valle_Per mantenere la sua indipendenza e il suo

apprezzano molto.

carattere. Credo che il diffondersi delle catene sia una minaccia

Polidori_Credo sia necessaria una premessa: vorrei che

per le farmacie che non hanno un progetto solido e Farmacie

cominciassimo a utilizzare il termine “comunità” anziché

Specializzate offre tutto ciò che oggi è fondamentale per essere

“pubblico”. Alla comunità interessa, quando entra in farmacia,

competitivi: formazione, comunicazione, servizi, partnership.

trovare persone che ascoltino le sue richieste con attenzione e

Di Marzio_Per quello che è successo a me: avevo piena fiducia

cortesia, senza fretta e disattenzione, per accompagnarli in un

in Unifarco, un’azienda seria che conoscevo esclusivamente per

percorso di salute e benessere. Questa premessa, che racchiude

la parte di prodotto e tutto ciò che vi ruota attorno. Un’azienda

la filosofia delle Farmacie Specializzate, è fondamentale prima di

che ho sentito sempre come una grande famiglia. Sapevo

parlare del nostro rapporto con l’utenza.

dell’impegno di Unifarco per diventare un punto di riferimento

Quindi, quali sono i servizi più graditi alla comunità? La tessera

nella farmacia dei servizi e della consulenza personalizzata, così

fedeltà messa a disposizione del network alla quale mensilmente

ho deciso di entrare in rete e vi ho trovato quello che cercavo

aderisco per le promozioni proposte da Farmacie Specializzate.

per stimolare me e il mio staff. Il network ora mi dà dei punti di

La maggior parte delle volte sono scontistiche su prodotti

riferimento, pur restando una farmacia indipendente.

best seller della linea a marchio farmacia. Queste iniziative

Polidori_Vorrei provare a rispondere con una citazione di papa

sono supportate dall’invio centralizzato di newsletter a tutti i

Francesco: “Nessuno si salva da solo”. Per questo consiglierei

possessori della card. I clienti apprezzano sempre gli sconti,

di entrare in rete, per far evolvere il ruolo del Farmacista

soprattutto sui prodotti che già conoscono, e quasi sempre

Preparatore, come dice la nostra mission. Con noi si ha davvero

esaurisco le scorte. Sfrutto queste occasioni anche per fare

la possibilità di essere sempre preparati e aggiornati su tutte le

cross-selling: se la promo è su un detergente viso, per esempio,

novità del settore, con un livello di specializzazione decisamente

vado in consiglio anche con un tonico o un siero viso per

più alto. Essere in rete dà la giusta carica, non si è da soli ma con

completare la beauty routine, seguendo anche i consigli della rete

più di 800 colleghi che vivono le stesse problematiche quotidiane.

su abbinamenti di prodotti a marchio farmacia, che hanno un

Per non parlare delle occasioni di incontro (oggi on line) in cui

incredibile successo.

questa sinergia con i colleghi si sprigiona in modo costruttivo.

Quintavalle_Trovo molto utile il sistema di comunicazione

Concludo con un sorriso: se è vero che nessuno si salva da solo,

integrato di Farmacie Specializzate. Da quando ne faccio parte,

preferisco scegliermi i compagni di viaggio.

la mia farmacia è stata “vestita” esternamente e internamente

Quintavalle_Perché no? È il network di un’azienda con cui mi trovo

con i colori della rete e i miei clienti ne riconoscono l’identità

bene, di cui condivido la filosofia formulativa dei prodotti e che mi

visiva anche in altre città italiane. Hanno imparato a conoscere

ha offerto questa occasione. Dobbiamo fare i conti con il fatto che

Farmacie Specializzate e gradiscono la modalità con cui parliamo

anche in Italia si vedono sempre più catene, e mi fa soffrire che

di tematiche legate alla salute e al benessere in modo semplice,

la farmacia sia vista come un supermercato per promo e offerte.

ma lasciando sempre al farmacista la spiegazione approfondita

Unifarco mi ha proposto un progetto, una visione di farmacia

e il consiglio professionale. In farmacia i miei clienti trovano

indipendente con, allo stesso tempo, la necessità e la potenzialità

sempre materiali utili come Il Giornale della Salute, trimestrale

di fare gruppo. ●
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AGING

CARDIO

DERMO

DETOX

APP
FARMACIE SPECIALIZZATE

Tutto il mondo
delle FARMACIE SPECIALIZZATE
in un’unica App!
Un modo per stare in contatto diretto
con LA TUA FARMACIA DI FIDUCIA
e ricevere aggiornamenti
su attività, eventi e promozioni!

Disponibile su:

Scarica subito l’App sul tuo smartphone!

