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Un obiettivo
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L’European Pharmacy Plus è un progetto che
guarda lontano, delineando con chiarezza il canale
farmacia dei prossimi anni. Una rete di 10 aziende
partner è pronta a guidare le farmacie attraverso
nove percorsi rilevanti per il settore, per arrivare
competitivi al 2025

HUB DI SERVIZI
SANITARI PER
LA COMUNITÀ
ESPERIENZA DI
ACQUISTO

coinvolti nell’indagine che fa da base per il progetto sono
cinque: Italia, Germania, Francia, UK e Spagna.

OTTIMIZZAZIONE
AZIENDALE

Ci racconta i dettagli dell’indagine sui consumatori?
Quando è stata condotta, su quanti consumatori, quali sono

I NOVE PERCORSI

i risultati più rilevanti... E quella sui farmacisti?

Il settore farmaceutico si sta orientando verso
un modello di business sanitario connesso.
Per il 2025, i consumatori finali si aspettano
farmacie multicanale che offrano una vasta
gamma di farmaci da banco e servizi sanitari
aggiuntivi, come analisi, vaccinazioni
e telemedicina, integrati nel punto vendita.
Inoltre, vorrebbero avere accesso a servizi
sanitari domiciliari, anche a pagamento,
offerti in collaborazione con altri operatori
sanitari e assistenziali.
Le opzioni di crescita strategica sono
incentrate su nuovi prodotti, servizi
ed efficienze aziendali, potenziati dalle
funzionalità digitali.

A ottobre 2020 in ciascun Paese coinvolto abbiamo eseguito
di Laura Benfenati

con Appinio un’indagine su 1.000 consumatori tra i 18 e i 60
anni. La maggioranza dei rispondenti si aspetta da qui al 2025

Una farmacia sempre più connessa con i clienti-pazienti

una farmacia omnicanale (telemedicina, app ecc.) e un’offerta

grazie alle nuove tecnologie, hub di servizi sanitari evoluti,

di servizi sanitari aggiuntivi (come test e vaccinazioni).

proiettata verso la domiciliazione dell’offerta ma anche luogo

Si immagina una farmacia come un centro sanitario

di consigli qualificati e di experience gratificanti in ambito

integrato con altre figure qualificate del mondo della salute

salute e benessere: l’European Pharmacy Plus 2025 voluto

(nutrizionisti, medici di medicina generale, medici specialisti).

da BD Rowa è un progetto che delinea con chiarezza il canale

I pazienti vorrebbero poter usufruire di cure e servizi

farmacia dei prossimi anni. Le principali tendenze future di

domiciliari dalla propria farmacia di riferimento, come i rinnovi

innovazione sono state identificate dall’azienda tedesca grazie

delle ricette ripetute, la consegna a domicilio dei prodotti,

a due importanti ricerche svolte in cinque Paesi europei. Per

il monitoraggio regolare dei valori vitali, la gestione delle

delineare questi ambiti di cambiamento sono stati tracciati

terapie farmacologiche ecc. E la maggior parte sarebbe

nove percorsi e coinvolte – nell’edizione italiana del progetto

disposta anche a pagare una fee aggiuntiva per questi servizi.

– dieci aziende partner. Una rete di esperti lavora quindi in

A novembre 2020 con Iqvia abbiamo condotto inoltre

sinergia per assicurare al farmacista visione, strategia, azioni

un’indagine su 100 farmacisti nei cinque Paesi sopracitati che

concrete, e in ciascun ambito vengono suggerite ai farmacisti

ha analizzato lo scenario competitivo della farmacia in Europa

le diverse iniziative da intraprendere.

e la sua evoluzione nel prossimo futuro.

Per meglio comprendere il progetto abbiamo incontrato

I farmacisti coinvolti nello studio hanno ruoli apicali e lavorano

Chiara Alfano, Marketing manager Southern Europe BD

principalmente in farmacie indipendenti con una media di

Rowa .

10 dipendenti, con circa 260 clienti al giorno. È stato chiesto

TM

SUPPORTO
DIGITALE

SERVIZI
SANITARI

CREAZIONE E
DIFFUSIONE
DEL BRAND
ASSISTENZA
DOMICILIARE

AUTOMAZIONE
CATEGORY
MANAGEMENT

agli intervistati di dare una valutazione sui principali trend
Come è nata l’idea di questo progetto europeo e quanti

pensando ai prossimi cinque anni, e sulla base di questi dati

Paesi ha coinvolto?

abbiamo confermato i nove percorsi strategici, tutti rilevanti

aziendale, potenziata dalle funzionalità digitali. Per ciascuna

Come coinvolgerete i farmacisti per “mettere a terra” i nove

European Pharmacy Plus 2025 nasce dall’idea di identificare

per arrivare competitivi al 2025, nonostante quattro di essi

categoria abbiamo anche individuato un “champion”, ovvero un

percorsi?

con farmacisti e consumatori finali, attraverso importanti

abbiano ricevuto uno score più alto: ottimizzazione aziendale,

farmacista che ha già implementato con successo la soluzione

Nel corso dei prossimi mesi (e anni) con le aziende partner

ricerche di mercato, i principali trend del settore e guidare le

hub di servizi sanitari, esperienza d’acquisto e supporto

proposta dall’azienda partner. Forniamo un supporto reale

accompagneremo i farmacisti italiani in questi nove percorsi,

farmacie verso un futuro pioneristico.

digitale.

con una consulenza individuale e al passo con i tempi, nonché

attraverso convegni, webinar, articoli specialistici, consulenze

strumenti di lavoro concreti e innovativi.

personalizzate e tante altre attività. Il futuro porta sempre

BD Rowa si posiziona non solo come un punto di riferimento a
livello globale per la fornitura di sistemi robotizzati e digitali,

Come si delinea il progetto italiano, quali sono gli obiettivi?

ma come un player a 360 gradi per la farmacia, che da sempre

Il progetto in Italia verrà presentato a Cosmofarma sabato 11

Come sono stati selezionati i partner?

farmacia affronta la propria sfida individuale, ma nessuno

punta ad anticipare le sfide del mercato.

settembre alle ore 16:30, nella Sala Meeting in Farma, pad. 30.

Sulla base del know-how che hanno sviluppato nell’ambito

dovrebbe percorrere il cammino verso il futuro da solo. Il nostro

Con la collaborazione di 10 aziende partner vogliamo proporre

Le 10 aziende partner sono state coinvolte per guidare le

di ciascun percorso, e non poca importanza nella scelta ha

invito è quello di condividere interessi, esperienze, know-how,

un modello di farmacia interconnesso con il sistema sanitario

farmacie verso un modello di business omnicanale, orientato

costituito la possibilità di fare rete e creare sinergia tra tutte le

opportunità per dare forma insieme a una farmacia innovativa,

e digitalizzato, seguendo nove percorsi strategici. I Paesi

all‘offerta di prodotti e servizi aggiuntivi, all‘efficienza

realtà coinvolte.

capace di rinnovarsi costantemente.
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grandi cambiamenti e opportunità per le farmacie. E ogni
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Hub di servizi sanitari

Esperienza

per la comunità

di acquisto
Consulenza
e formazione
per le farmacie

Società specializzata nella

Pierre Emmanuel Telleri,
CoFounder and Consultant
Pharmacy Clinic

consulenza e nella formazione dedicata alle farmacie che
vogliono diventare centri salute e sviluppare la propria
cabina servizi, Pharmacy Clinic ha innovato i concept e le
logiche legate al mondo dei poliambulatori focalizzandosi
sulla prevenzione e su un nuovo modello di salute,
ritenendo le farmacie il primo presidio sanitario del
territorio. Grazie al supporto dello staff del poliambulatorio
Zadei Clinic di Brescia, con il sostegno e la visione del
Gruppo Copan Spa, leader globale per l’invenzione di

Fidelizzazione dei clienti attraverso la fornitura
di servizi sanitari in farmacia

prodotti e produzione di dispositivi di prelievo per indagini

ai clienti un supporto completo che includa prodotti

microbiologiche di patologie infettive, e il supporto

e servizi.

consulenziale e strategico di Healthcare Development,

• Integrazione e utilizzo dei dati elettronici dei pazienti

leader nello sviluppo commerciale marketing etico per le

Il 30 per cento dei clienti finali ritiene che, nel 2025,

– prescrizioni elettroniche e dati sanitari personali – acquisiti

strutture sanitarie, è in grado di offrire alle farmacie

le farmacie diventeranno centri sanitari integrati con

con garanzia di massima sicurezza.

consulenza, formazione e soluzioni di telemedicina.
www.pharmacyclinic.it

medici, fisioterapisti, nutrizionisti e altri operatori sanitari.
In questo ambito, secondo i farmacisti interpellati dalla
ricerca BD Rowa, le aree che offrono un potenziale di
crescita per la farmacia sono sei:

Le azioni immediate

Iniziative ad alto impatto che le farmacie possono
intraprendere immediatamente con un impegno minimo:

• Formazione dei farmacisti sui servizi sanitari, per
aumentare l’interazione con la comunità di riferimento.
• Fornitura di un supporto digitale proattivo ai servizi
sanitari, come intermediazione digitale per le comunità

• Comunicazione con la comunità attraverso siti web e social
media
• Trasformazione degli spazi retail in centri di consulenza
• Aumentare la raccolta dei dati dei pazienti

dell’hub sanitario locale.
• Maggiore centralità del paziente, con la progettazione
di soluzioni come – per esempio – “Centri benessere
sanitari”.
• Sviluppo di portali web e di social media, per potenziare

La collaborazione con i partner sanitari locali si

la comunicazione con la comunità, offrendo ai clienti-

declina in almeno due punti chiave: la fornitura

pazienti un servizio di vasta portata per parlare dei

di servizi di consulenza all’interno della farmacia

propri interessi e delle proprie preoccupazioni.

e lo sviluppo di pacchetti per supportare

• Servizi di consulenza presso le farmacie, attuati con
la trasformazione degli spazi retail, al fine di offrire

4 | i FARMAFOCUS

i pazienti a livello di comunità, sfruttando
i rapporti di collaborazione instaurati.

Trasformazione della farmacia in un punto
vendita attrattivo per l’acquisto di Otc
e cosmetici, con un design interno e offerte
basati sulle opinioni dei clienti
Secondo il 25 per cento dei clienti finali, nel 2025 le

«La strada per consolidare la professione
del farmacista nel proprio territorio
passa attraverso l’evoluzione della
farmacia in un centro salute. Per fare
questo è necessario imparare a fare rete
con i professionisti della salute»
Angelo Lazzarin,
Farmacia Lazzarin - Centro
Salute, Veggiano (PD)

«Coinvolgere il paziente in un
percorso di presa in carico di
salute da lui richiesto
attraverso l’appuntamento in
farmacia (intesa come punto
salute) porta il servizio a un percepito di livello superiore.
Il farmacista viene visto come un professionista che dedica
tempo al di fuori del one to one veloce e frettoloso al banco»

farmacie saranno il primo posto in cui cercare prodotti per
la salute e il benessere, come tè o oli cosmetici.
In questo ambito, secondo i farmacisti interpellati dalla
ricerca BD Rowa, le aree che offrono un potenziale di
crescita per la farmacia sono:

• Estensione del ruolo del farmacista oltre la prescrizione.
Il farmacista diventa un consulente di fiducia per i clienti
attraverso l’offerta di servizi sanitari specialistici, della
gestione farmacologica, della consulenza personalizzata
su aree specifiche come igiene dentale, nutrizione, cura
della persona, cura dei neonati ecc…
• Cross-merchandising di prodotti complementari.
Esporre prodotti di altre categorie per aiutare i clienti
a trovare tutto quello di cui hanno bisogno.
• Mappatura del customer journey.
Esaminare l’intero percorso dei clienti prima di
implementare modifiche con lo scopo di ottimizzare
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Esperienza

Ottimizzazione

di acquisto

aziendale

l’esperienza dei consumatori e renderla unica.
• Ogni interazione con la farmacia è un’occasione di
esperienza e comunicazione.
Invogliare i clienti a trascorrere più tempo in farmacia,
trasformando ogni visita in un’esperienza gratificante,
informando e comunicando.
• Design modulare degli ambienti e dell’arredo.

Cristina Orsini,
Responsabile Mobil M Italia

Adattare l’assortimento dell’area espositiva alle esigenze
dei clienti, con strutture espositive flessibili e ricomponibili,
in grado di interagire con la tecnologia.

Le azioni immediate

Il valore del layout progettato
in ottica retail
In un contesto in cui gli ingressi continuano

Le iniziative ad alto impatto che le farmacie possono

a diminuire anno dopo anno, la scelta di una

intraprendere immediatamente con un impegno minimo

progettazione evoluta è il punto di partenza per

sono:

migliorare la performance della farmacia. Ottimizzare

• Sviluppo di un approccio incentrato sul cliente attraverso

il layout creando percorsi d’acquisto volti a incentivare

il consolidamento dell’offerta di base
• Comprensione del comportamento di acquisto e valutazione
dell’esperienza del cliente
• Emulazione di esempi di successo e identificazione

il libero servizio; ideare spazi che siano in grado di
valorizzare l’identità della farmacia e che aiutino il
cliente-paziente a orientarsi; utilizzare le strutture
espositive per aiutare le persone a orientarsi nel punto
vendita; sfruttare la tecnologia con l’obiettivo di

di promotori

rendere indimenticabile l’esperienza d’acquisto.
www.mobil-m.it

«Progettare un percorso cliente
performante per una shopping
experience avvolgente»

Miglioramento delle operazioni di back office
per razionalizzare i processi aziendali, come la
gestione degli ordini, l’integrazione di sistemi
di stoccaggio e dispensazione dei prodotti,
i contratti di leasing, l’ottimizzazione delle risorse
umane
In questo ambito, secondo i farmacisti interpellati dalla
ricerca BD Rowa, le aree che offrono un potenziale di crescita
per la farmacia sono:

Le azioni immediate

Le iniziative ad alto impatto che le farmacie possono
intraprendere immediatamente con un impegno minimo
sono:

• Ottimizzazione della combinazione di prodotti
e dell’efficienza della supply chain.
Marco Basaglia,
Farmacia Basaglia,
Barzanò (LC)

Per affrontare queste sfide è indispensabile la
collaborazione con consulenti che aiutino a
identificare le varie tipologie di clienti, per
adattare e migliorare servizi e offerte
mantenendosi aggiornati sulle nuove
tendenze.

6 | i FARMAFOCUS

«Grazie a Mobil M abbiamo
rafforzato la nostra identità
sul territorio e migliorato
l’esperienza di acquisto del
cliente-paziente. I nostri
pazienti sono fidelizzati e considerano Farmacia Basaglia un
vero punto di riferimento sanitario sul territorio»

• Analisi delle competenze, con la richiesta di feedback
regolari a clienti e partner per identificare le carenze nei

• Investimenti strategici nella crescita dei dipendenti
• Creazione di un piano di miglioramento del business
• Identificazione delle opportunità di automazione
dei processi

processi, al fine di razionalizzarli e perfezionare i risultati.
• Analisi e miglioramento dei sistemi di gestione della
qualità.
• Valutazione del software per la razionalizzazione del

L’identificazione di validi partner di
automazione IT permette di aumentare al

magazzino tramite utilizzo di insight basati sull’intelligenza

massimo l’utile netto attraverso il contenimento

artificiale, in modo da aumentare al massimo l’utile netto.

dei costi, utilizzando software o insight basati

• Automatizzare le attività ripetitive, favorendo l’adozione
di procedure di automazione.
• Sviluppo di un piano di miglioramento del business.

su IA per l’analisi della gestione di scorte e
magazzino, e di automatizzare la gestione dei
processi relativi alle risorse umane.
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Servizi

Ottimizzazione

aziendale

sanitari
Santo Barreca
Responsabile gestione farmacie
Unica

Mirko De Falco,
AD Farvima Medicinali SpA

Razionalizzare i processi
fa crescere la farmacia

La farmacia ibrida

Ottimizzazione aziendale significa implementare e

Umana e Tecnologica – che lavorano in sincronia, potenziandosi

costituire un corollario di servizi efficaci ed efficienti per la

a vicenda. Umana per essere utile alla salute della popolazione,

farmacia al fine di potenziare e razionalizzare la sua

nell’ascoltare e consigliare le persone nelle loro necessità.

gestione aziendale. Servizi fruibili e moderni per

Tecnologica perché introduce strumenti che potenziano le

accelerare la sua crescita nel divenire il “modello sanitario

qualità del servizio e consentono ai farmacisti di dedicare

connesso” che oggi è chiamata a essere.

tempo all’anima Umana. Nella farmacia che utilizzeremo come

Contiamo oggi quasi 10.000 clienti, e come partner storico

laboratorio sono presenti molti di questi aspetti (magazzino

della farmacia sentiamo il dovere di accompagnarla in

automatizzato, gestione degli incassi, riordino automatico,

questo percorso evolutivo. Lo perseguiamo con il nostro
costante aggiornamento dei processi logistici, informatici
e dell’offerta commerciale. Pionieri di ottimizzazione

La farmacia che realizziamo e progettiamo ha due anime –

Collaborazione e partnership con l’intero settore
sanitario, con particolare attenzione ai servizi
e all’assistenza per i farmaci

farmacia.

sviluppo strategico di una molteplicità di attività operative

Secondo il 44 per cento dei clienti finali, nel 2025 le farmacie

per conto della farmacia, con la finalità di ottimizzare le

saranno figure di riferimento ancora più importanti per i servizi

risorse finanziare, razionalizzare lo spazio fisico del punto

sanitari, offrendo per esempio vaccinazioni e test di vario genere.

vendita e aumentare la connessione con i pazienti in store
e out store. www.farvima.it

Le azioni immediate

click & collect, self check out). Di pari passo innalzeremo il livello
di servizio in linea con le nuove esigenze evidenziate in questo
ultimo anno. Lo faremo migliorando gli spazi per offrire percorsi
di prevenzione, effettuare vaccinazioni, tamponi di screening e

Le iniziative ad alto impatto che le farmacie possono

ulteriori attività di telemedicina.

In questo ambito, secondo i farmacisti interpellati dalla ricerca

intraprendere immediatamente con un impegno minimo sono:

www.unicospa.it, www.unicafarmacia.it

BD Rowa, le aree che offrono un potenziale di crescita per la

• Identificazione dei partner per i servizi sanitari digitali

farmacia sono:

• Offerta di un nuovo servizio di assistenza sanitaria al mese e

• Estensione del ruolo del farmacista oltre la prescrizione, con la

• Emulazione degli esempi di successo e identificazione di

«Utilizzando il termine “ibrida” vogliamo
rappresentare i due motori che lavorano in sinergia
in una Farmacia Unica: il “motore” professionale e
il “motore” tecnologico»

apprendimento
trasformazione in consulente di fiducia per i clienti (servizi di

promotori

Francesca Lastrucci
direttrice di Farmacia Bonomi,
Canegrate (MI)

gestione farmacologica).
• Offerta di consulenze on line, con uno “sportello” orario
one-to-one attraverso una piattaforma digitale.
• Creazione di una rete sanitaria connessa. Associazione e
collaborazione con altre reti di operatori sanitari.

Le farmacie devono guardare oltre i servizi che

• Monitoraggio remoto dei servizi offerti ai pazienti.

offrono attualmente. A tale scopo devono

• Sviluppo della farmacia come una destinazione con un’offerta

impegnarsi nella ricerca di partner di

sanitaria integrata. Offerta di servizi sanitari specifici

assistenza sanitaria innovativi a livello locale

direttamente presso la farmacia.

(sanitari locali, negozi di articoli medicali ecc.),

• Offerta di servizi di screening preventivo attraverso la
collaborazione con gli operatori sanitari locali.
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telemedicina), con l’implementazione durante il progetto di
alcune funzioni tecnologiche specifiche (servizi di teleconsulto,

• Emulazione delle case history positive: imparare da altre
esperienze ed emulare i percorsi di successo.

aziendale, apriamo la strada ai clienti, pianificando lo

«L’interazione tra distributore e farmacia è la sfida
del prossimo futuro. Noi la perseguiamo con un
ampio e strutturato progetto commerciale
e industriale»

• Offerta di servizi di vaccinazione per i pazienti che si recano in

con i quali sia possibile instaurare una
collaborazione reciprocamente proficua.

«La farmacia ibrida trova in
Unica la sua applicazione più
ampia. La presenza della
tecnologia dedicata ad aspetti
non centrali del lavoro
consente di concentrarsi sull’ascolto del cliente e sulle
soluzioni dei problemi di prevenzione e cura. Telemedicina
e servizi sono l’asse portante per rendere sempre più la
farmacia il primo presidio territoriale accessibile»
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Supporto

digitale

Emanuele Mugnani,
Senior Vice President
Pharmacy Information Systems
Europe

Il patient journey tra phygital
e reti sanitarie

La soluzione e-commerce
dedicata alla farmacia

disponibili per inserirsi nei nuovi percorsi tra il cittadino-

farmacie non possono più trascurare, ma il passaggio alla

paziente e il mondo della sanità? Le soluzioni Cgm

omnicanalità è da curare con la massima attenzione. Che

– Life, la piattaforma di gestione dei dati personali e

si decida di estendere all’on line il brand della farmacia o di

sanitari delle persone, e la suite Clickdoc per la video-

puntare su un progetto dedicato, è fondamentale avere le

comunicazione – sono gli strumenti tecnologici per

idee chiare sul proprio posizionamento e una proposta di

abilitare il patient journey nel nuovo mondo phygital.

valore che vada oltre al prezzo.

www.cgm.com

Rif Raf supporta le farmacie nel progettare e realizzare

Sapranno le farmacie utilizzare al meglio le tecnologie

Integrazione di servizi sanitari digitali
nelle procedure delle farmacie e adozione
delle tecnologie digitali come supporto
per tutti gli aspetti del business

• Ottimizzazione della customer experience, migliorandola con
l’esperienza phygital (physical and digital), che consente di

• Aumento dei profitti grazie ai canali di vendita on line, che
Secondo il 41 per cento dei clienti finali, nel 2025 i farmacisti

daranno vita a nuove opportunità di business per le farmacie

dovranno fornire consulenze su tutti i canali, per esempio

territoriali.

tramite teleassistenza, app ecc.
In questo ambito, secondo i farmacisti interpellati dalla
ricerca BD Rowa, le aree che offrono un potenziale di crescita
per la farmacia sono:

• Integrazione dei servizi sanitari grazie all’offerta di servizi di
monitoraggio da remoto.

Le azioni immediate

Le iniziative ad alto impatto che le farmacie possono
• Automatizzazione della vendita, tramite visualizzazione

intraprendere immediatamente con un impegno minimo

elettronica dei prezzi, ricette elettroniche e

sono:

confezionamento automatico dei farmaci, in modo da

• Identificazione dei partner per i servizi sanitari digitali

permettere al farmacista di dedicare più tempo

• Intraprendere un percorso di digitalizzazione

all’assistenza e al consiglio.

• Studiare gli esempi di showroom e concept store

• Creazione di una rete sanitaria connessa: i servizi sanitari
digitali consentiranno di integrare le farmacie territoriali
con il Ssn, promuovendo la condivisione delle informazioni,
l’analisi dei dati, la telemedicina e l’assistenza sanitaria

Per una partnership redditizia le farmacie

virtuale, migliorando la collaborazione tra gli operatori.

devono trovare software house, provider di

• Sviluppo di canali per la vendita on line dei prodotti più
richiesti.
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piattaforme digitali e società che offrano servizi
di assistenza sanitaria innovativi.

Il web rappresenta un’opportunità di new business che le

e-commerce di successo, adattando la strategia di

unire l’esperienza di acquisto vissuta in negozio alla libertà di
navigazione on line.

Nicola Romita,
CEO & Managing Director Rif Raf

comunicazione all’identità del brand e ai suoi valori.

«Per Cgm disegnare la farmacia
del futuro è un impegno quotidiano.
Il nostro focus aziendale è concentrarci
sullo sviluppo delle soluzioni per digitalizzare
e connettere tra loro tutti i processi
che riguardano la farmacia.
Oltre a ciò, le nostre piattaforme integrano
i servizi sanitari oggi offerti dalla farmacia
e che nei prossimi anni offrirà
al cittadino-paziente all’interno
di un patient journey completo»

www.rifraf.it

«Mettiamo a disposizione dei nostri clienti
strumenti evoluti di analisi dei dati e un team
di professionisti in grado di supportarli in ogni
attività, con l’obiettivo costante del miglioramento
delle performance. Scegliere Rif Raf significa avere
al proprio fianco un partner solido e strutturato
e con un’esperienza consolidata nella costruzione
di storie di successo»

Alessandro Venturi ,
Antica Farmacia Lugaresi,
Alfonsine (RA)

Alessandro Grilli,
titolare Farmahealth,
Acerra (NA)

«La caratteristica di Cgm è
l’essere un’azienda strutturata,
con il palese vantaggio di poter
investire nelle novità e il reale
beneficio di essere al passo con
i tempi»

«L’e-commerce rappresenta per
noi un’importante opportunità
di crescita e di estensione del
brand. La cura di ogni dettaglio
è alla base degli ottimi risultati
conseguiti»
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Category

management

domiciliare
L’home delivery
nato per
la farmacia
Pharmap, il prodotto

proprietario di 4K srl, nasce nel

Giuseppe Mineo,
CEO & Founder Pharmap

2016 dall’idea di creare una
soluzione per permettere a chiunque, soprattutto alle
categorie più fragili, di ricevere a domicilio in pochi minuti
qualsiasi prodotto della farmacia, inclusi i farmaci con obbligo
di prescrizione. In poco più di quattro anni Pharmap si è
consacrato come il servizio leader nel mercato italiano della
consegna a domicilio dei farmaci. L’emergenza sanitaria
dell’ultimo anno ha generato un’impennata di richieste di
consegna a domicilio proveniente da tutti i canali: app, web e
farmacia. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, Pharmap sta

Gestione più efficace delle cure e assistenza
domiciliare ai pazienti

dando la possibilità ai farmacisti di tutta Italia di raggiungere i

a domicilio e alle strutture di assistenza residenziale.
• Collaborazione con startup tecnologiche.
• Collaborazione con operatori sanitari, industria

Secondo il 28 per cento dei clienti finali, nel 2025 le farmacie
svolgeranno un ruolo primario nella fornitura di assistenza
domiciliare. Il 70 per cento dei pazienti sarebbe disposto a pagare

farmaceutica e grossisti per i pazienti che necessitano
di assistenza intensiva o un cambio di terapia.
• Fornitura di assistenza diretta ai pazienti tramite

per ottenere questi servizi.

collaborazione con gli operatori sanitari locali, per fornire

In questo ambito, le aree che offrono un potenziale di crescita per la

cure mirate, con pacchetti completi di assistenza a domicilio.

farmacia sono:

• Consegna a domicilio dei prodotti, fruibile attraverso una

Le azioni immediate

Le iniziative ad alto impatto che le farmacie possono

piattaforma digitale dedicata alla farmacia e un’app e un sito

intraprendere immediatamente con un impegno minimo

web dedicati agli utenti.

sono:

• Maggiore aderenza alla terapia farmacologica, attuata

• Esplorazione delle tecnologie di assistenza domiciliare

base al piano terapeutico dei pazienti, in aggiunta alle altre

• Identificazione di partner per i servizi domiciliari

soluzioni come app, dispenser domestici ecc.
• Offerta di servizi di supporto aggiuntivi, come farmaci in dosi
unitarie o combinate a case di cura per anziani e pazienti
• Interazione proattiva con i clienti-pazienti, per esempio

Per portare a termine questi obiettivi è di
fondamentale importanza la collaborazione con

attraverso il monitoraggio e l’organizzazione della gestione

startup tecnologiche e fornitori di assistenza

dei farmaci.

locali, oltre che con assistenti sanitari, industria

• Fornitura di assistenza medica personalizzata ai pazienti
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rapporto di fiducia. www.pharmap.it

«La crescita esponenziale dell’home delivery
è sicuramente riconducibile all’impatto del Covid-19
sulle nostre abitudini, ma di fatto ha accelerato una
richiesta crescente da parte degli utenti, che
esprimevano da tempo il bisogno di connettersi alla
propria farmacia di fiducia anche grazie ai canali
on line. L’obiettivo che ci siamo posti è fornire il nostro
massimo supporto ai cittadini e alle loro famiglie ma
anche alle farmacie, che potranno così rispondere
tempestivamente ai bisogni della cittadinanza
a conferma del loro ruolo di presidio del Ssn»

Rivedere la gamma di prodotti della farmacia
correlati alla salute e alle varie categorie
di specializzazione per migliorare
il posizionamento e agevolare altri percorsi
di crescita
L’81 per cento dei clienti finali desidera trovare una gamma più
ampia di prodotti da banco in farmacia. Secondo il 52 per
cento dei pazienti, le piccole farmacie saranno le prime
a offrire nuovi prodotti all’avanguardia per la salute e il
benessere.
In questo ambito, secondo i farmacisti le aree che offrono un
potenziale di crescita per la farmacia sono:

• Proposta di nuovi pacchetti di servizi

tramite l’offerta di farmaci in dosi unitarie o combinate in

a domicilio.

propri clienti direttamente a casa loro, consolidando così il

farmaceutica, grossisti.

• Formazione del personale sui nuovi brand farmaceutici
Sara Zucca,
Farmacia Zucca, Segrate (MI)

«Con Pharmap posso
raggiungere i miei clienti fino
a casa e soddisfare le loro
esigenze di salute con le stesse
garanzie e la stessa
professionalità che uso
al banco»

ad alto potenziale, con lo scopo di fornire consigli più efficaci
ai clienti.
• Identificazione di combinazioni redditizie: una combinazione
di prodotti ottimale consente di incrementare le vendite,
il numero dei clienti e, di conseguenza, i profitti.
• Creazione di category consolidati, come prodotti per neonati
e per la cura della pelle, analgesici e altri prodotti per la
salute e il benessere, per aumentare le visite in farmacia
e aiutare a fidelizzare i clienti.
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Automazione

Category

managemant
• Somministrazione di farmaci specialistici, con lo sviluppo
di standard per essere riconosciuti come presidio clinico.
• Organizzazione del layout della farmacia, con
l’allineamento tra prodotti e servizi offerti.
• Scelta dei prodotti e gestione del magazzino basate sui
dati, per un tempestivo e dinamico adeguamento

Paolo Zanardi
Socio unico XT Retail

dell’offerta basato sui risultati di vendita in positivo
o in negativo.

Le azioni immediate

La professionalità comincia
dalla comunicazione visiva

intraprendere immediatamente con un impegno minimo

all’interno della farmacia hanno un ruolo sempre più

sono:

strategico, così come la comunicazione visiva, o category

• Utilizzare dati per esaminare e sostituire i prodotti in

strategy.

Le iniziative ad alto impatto che le farmacie possono

modo dinamico

L’immagine e l’esposizione dei prodotti in vetrina e

Alcune grandi catene del settore e alcuni imprenditori del

• Sperimentare nuovi modelli di category

pharma hanno già intuito da anni l’importanza di avere

• Collaborare con consulenti, quali per esempio visual

una farmacia leggibile, che comunica dalla strada

merchandiser

all’interno del punto vendita avvalendosi di un giusto mix
tra quantità e qualità espositiva.
Per la farmacia è ormai fondamentale avere un piano di in
store marketing annuale che vada incontro alle esigenze

Aumentare l’utilizzo dell’automazione per ridurre
i processi manuali e concentrare il personale
sulla cura del paziente

informazioni sui pazienti in tempo reale.
• Gestione automatica di stipendi e amministrazione risorse
umane.

stagionali e all’evoluzione delle esigenze dei propri clienti.
www.xtretail.net

all’interno della farmacia. Utilizzo di tablet per l’accesso alle

In questo ambito, secondo i farmacisti, le aree che offrono
un potenziale di crescita per la farmacia sono:

• Digitalizzazione dei programmi fedeltà per i clienti, con
gestione automatizzata delle comunicazioni.
• Emulazione delle case history positive: imparare da altre

«Una strategia di category,
visual merchandising e windows
display sono alla base del successo
di una farmacia moderna»

Individuazione di partner adeguati
per la gestione del category, consulenti
(come per esempio visual merchandiser)
che possano aiutare la farmacia a
definire, adattare e migliorare l’offerta
attraverso l’identificazione di categorie
e segmenti in cui sia possibile estendere
o contrarre la gamma di prodotti, oltre
a fornire strumenti e servizi per
la sperimentazione di nuovi modelli
di category management.
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Mario Ferraresi,
Farmacia Croce Bianca, Bologna

«La consulenza con XT Retail
mi ha permesso di aggiornarmi
sulla necessità di dedicare
maggiori risorse all’immagine
e alla comunicazione verso il
consumatore finale. Il mercato
ormai si è evoluto andando verso dinamiche tipiche del retail
puro, sulle quali XT è una società di provata competenza»

• Valutazione di soluzioni software per l’analisi dei dati
anonimizzati dei clienti, al fine di identificare nuove
opportunità per i servizi in base alle esigenze dei pazienti.
• Servizi di monitoraggio remoto per i pazienti, che includono

esperienze ed emulare i percorsi di successo.

Le azioni immediate

Le iniziative ad alto impatto che le farmacie possono

la segnalazione automatica della disponibilità delle ricette

intraprendere immediatamente con un impegno minimo

per il ritiro, seguita dal monitoraggio dello stato di salute

sono:

e consulenze tramite app per smartphone.

• Identificazione delle opportunità di automazione dei

• Ricerca di software per la razionalizzazione del magazzino,
degli ordini, delle scorte e dei prezzi.
• Recupero e ottimizzazione del tempo grazie

processi
• Riallocazione delle risorse a servizi di assistenza ai pazienti
• Dispensazione automatica dei medicinali

all’automazione, con riallocazione delle risorse su attività
di assistenza ai pazienti.
• Approccio di gestione lean: calcolo del tempo dedicato dal
personale alle attività ripetitive e efficientamento dei
processi.
• Automazione del confezionamento e della dispensazione dei
farmaci tramite l’installazione di distributori self-service

Indispensabile valutare con attenzione
la richiesta di una consulenza aziendale
a un esperto.
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Creazione e diffusione

Automazione

Liberare risorse
per i progetti
di valore

BD Rowa sviluppa e produce
soluzioni di automazione del
magazzino e dei processi della

del brand

Non una semplice
private label

Luca Guglielmi,
Direttore Commerciale
BD Rowa Italy

Da sempre Unifarco valorizza
il ruolo e l’autorevolezza del

Valery Masciangelo
Retail & Pharmacy Innovation
Manager Unifarco Spa

farmacia. Design e qualità delle nostre soluzioni rispondono

farmacista quale consulente

alle esigenze di risparmio di tempo, riduzione degli errori e

per la salute e il benessere della propria comunità attraverso

ottimizzazione della gestione della farmacia, rendendo il

la formulazione di prodotti a marchio che non sono una

lavoro degli operatori sanitari professionalmente più

semplice private label, ma l’espressione dell’identità, dei valori

qualificante, sicuro e orientato alla soddisfazione del cliente.

e della filosofia formulativa che il farmacista condivide con

L’automazione supporta l’azienda farmacia nei processi a basso

l’azienda. Il primo passo di creazione del brand della farmacia

valore aggiunto, per liberare risorse a vantaggio di progetti a

nasce dunque con lo sviluppo grafico iper-personalizzato

maggior valore, come la consulenza e la gestione dell’area

dell’etichetta prodotto e si rafforza con un mix di strumenti di

vendita. Il design delle nostre soluzioni, robotiche e digitali, è

comunicazione digitale e in store personalizzata sulla brand

configurabile individualmente sulle esigenze del cliente, dalla

image della farmacia.

piccola alla grande realtà. Configurare correttamente
l’automazione per la propria farmacia è la chiave per
migliorarne l’efficienza e di conseguenza i margini. BD Rowa

Creazione di un brand ad alto impatto emotivo,
capace di comunicare i vantaggi offerti
dalla farmacia e trasmettere la sua visione

supporta questo importante processo decisionale con un
dipartimento di progettazione e consulenza, dal progetto alla

In questo ambito, secondo i farmacisti, le aree che offrono un

messa in funzione dell’impianto. www.rowa.de

potenziale di crescita per la farmacia sono:

«Le soluzioni robotiche sono un trend inarrestabile,
il cui beneficio dimostrato diventa un elemento
indispensabile per la gestione efficiente del punto
vendita. BD Rowa mette a disposizione della farmacia
il proprio know-how e un team dedicato
per portare innovazione e ottimizzazione dei processi,
con soluzioni concrete e altamente affidabili»
Giuliana Magistrali,
Farmacia San Martino, Bareggio (MI)

«L’adozione delle tecnologie
assicura un vantaggio
competitivo e migliora la
redditività della farmacia.
Automatizzare le attività del
retro rende la gestione
quotidiana semplice e accurata, mentre i collaboratori dedicano
tutta l’attenzione alla cura del paziente. Il titolare trova tempo
per dedicarsi al miglioramento della sua azienda»
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Le azioni immediate

Le iniziative ad alto impatto che le farmacie possono
intraprendere immediatamente con un impegno minimo

• Formazione interna sulla vendita di brand di farmaci ad alto

sono:

potenziale. L’investimento nel personale costituisce l’asset

• Investimenti strategici per la formazione del personale

più prezioso per il miglioramento del business.

• Servizi ai pazienti come elemento distintivo

• Analisi delle linee di prodotti e dell’esposizione.
• Identificazione di opportunità di abbinare prodotti e servizi
sanitari tramite l’elaborazione di un piano per la vendita

della farmacia
• Creazione, diversificazione e promozione efficace dei
prodotti con il brand della farmacia

combinata.

Luigi Corvi,
AD della Farmacia Internazionale di
Cortina (BL)

• Emulazione delle case history positive: imparare da altre
esperienze ed emulare i percorsi di successo.
• Richiesta di feedback regolari ai clienti: utilizzo di insight
basati sui dati per valutare correttamente le esigenze dei
clienti.

Per attuare le iniziative relative è basilare

• Sviluppo e promozione di partnership di marketing efficaci.

la ricerca di potenziali partner in grado di

• Servizi ai pazienti come elemento distintivo del brand, con

aiutare a sviluppare il piano di branding

pubblicizzazione dei servizi offerti.
• Analisi e miglioramento dei metodi di promozione del brand
della farmacia.

«La farmacia deve puntare sulla credibilità che è in
grado di raccogliere presso i clienti che vi si
rivolgono in cerca di un aiuto e di un orientamento
nella vastità di offerte a disposizione. Alle
competenze scientifiche si devono dunque
aggiungere quelle manageriali e relazionali del
farmacista, che deve mettere in campo leve di
brand communication per trasformare la farmacia
in un marchio di garanzia di qualità e offrire
un’esperienza altamente fidelizzante»

della farmacia e identificare le opportunità
di co-branding o co-marketing dei prodotti
e servizi sanitari promossi.

«In un mondo di forte
concorrenza è fondamentale
creare un legame di fiducia con
i clienti, basato su competenza,
innovazione e reputazione. Il nostro progetto di branding va
oltre la scelta di un prodotto a marchio, e coglie tutte le leve della
comunicazione digitale e in store per diffondere i nostri valori
distintivi in modo coerente e credibile»
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