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Una somma  
di energie

ORIZZONTI GIURIDICI
Società in farmacia:
c’eravamo tanto amati 
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EDITORIALE

Il mercato in farmacia, secondo i dati aggiornati a 
giugno di Iqvia, si assesta sui 24,3 miliardi di euro  
(anno mobile 06/19): continua a scendere il comparto 
dell’etico e tiene la libera vendita, che è pari al 41,3  
per cento del valore complessivo del canale. Mentre  
i titolari di farmacia continuano a contestare i singoli 
accordi regionali sulla Distribuzione per conto – è 
accaduto di recente in Veneto, dove ci sono state 
polemiche sull’obbligo di fare il Cup – mentre si 
attende con ansia la nuova convenzione e si spera 
prima o poi di arrivare a una nuova remunerazione  
ma senza grandi illusioni, vale la pena di salvaguardare  
il comparto commerciale, quello che al momento  
dà ossigeno al canale. Crediamo sia molto importante 
che i titolari di farmacia si concentrino sulla business 
transformation che è richiesta alla farmacia, senza 
illudersi che possano arrivare grandi risorse  
dal Servizio sanitario. 
Due gli argomenti che vogliamo affrontare insieme a 
voi in autunno e sui quali, a nostro parere, non si 
possono rimandare le scelte: digitalizzazione  
e aggregazione. Sul primo tema come sapete abbiamo 
girato l’Italia con Drive The Change, grazie a Dompé, e la 
sintesi di quel tour la trovate nel supplemento allegato 
a questo numero. Cosa abbiamo capito, incontrando 
più di un migliaio di titolari? Quello che ben riassume 
Laura Iacovone nel suo articolo: in un mondo che 
cambia rapidamente, con utenti sempre più phygital, 
«le nuove tecnologie rappresentano nel complesso un 
potentissimo amplificatore dei contenuti e delle 
competenze». Professionalità amplificata, quindi, 
soprattutto on line, contrastando con forza «la trappola 
del prodotto e del relativo servizio logistico che ha 
trascinato le farmacie nella dimensione della 
competizione del prezzo».  

Dopo aver parlato di digital strategy, dunque, in 
settembre entreremo nella fase operativa con la 
collaborazione dei relatori di Digital Update, per 
raccontarvi come il digitale può aiutare a reclutare nuovi 
o occasionali clienti, a coinvolgerli, fidelizzarli, a 
segmentarli e quanto è importante per migliorare la 
reputazione della farmacia. Gianluca Diegoli, 
Alessandra Farabegoli e Miriam Bertoli, autori di 
importanti pubblicazioni sul digital marketing per le 
piccole e medie imprese, saranno i docenti della 
seconda parte del progetto Drive The Change, voluto da 
Dompé e patrocinato da Federfarma, che prevede altre 
10 tappe, molto didattiche, in giro per l’Italia. Partiamo 
da Bologna il 18 settembre.
L’altro tema che ci sta a cuore e a cui dedichiamo un 
importante evento a Milano il 3 ottobre, The network’s 
road, è quello delle reti. Siamo davvero convinti – e non 
certo soltanto ora che una legge sta accelerando i 
processi – che l’aggregazione sia un percorso obbligato. 
Troppi e troppo organizzati i competitors, fuori e dentro il 
web. Per salvaguardare quella redditività che ancora il 
comparto commerciale garantisce, per organizzarsi nel 
fornire servizi sempre più qualificati e professionalizzanti, 
per gestire e sfruttare quel grande patrimonio che sono i 
dati in farmacia, bisogna aderire a una rete, ne siamo 
convinti. Certo non è facile scegliere: il panorama dei 
network è variegato, in certi casi anche sconfortante, c’è 
un problema di leadership, talvolta di competenze, ma  
i frutti di chi sta lavorando bene cominciano a vedersi.  
Ne vogliamo parlare, con un occhio a quello che accade 
fuori canale e all’estero, con le reti più autorevoli.   
Noi continuiamo a credere che la farmacia abbia ancora 
potenzialità enormi per il patrimonio di professionalità e 
competenza che rappresenta. Per preservarlo, però, 
questo è il momento delle scelte.  

 
Business
transformation Laura Benfenati

direttore
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Giorgio F. Pintus

I 20 lettori di Oz, ai quali non sfugge niente, avranno 
certamente fatto caso all’insistenza con la quale ai piani 
alti della professione si evoca la necessità di “remare tutti 
insieme dalla stessa parte” per tirare fuori professione 
farmaceutica e farmacia dalle tempestose acque nelle 
quali navigano da tempo, affermando anche (per 
rafforzare il messaggio) che è stato proprio il rinnovato 
spirito di concordia e collaborazione che finalmente 
affratella Fofi, Federfarma e altre sigle a consentire i 
risultati conseguiti negli ultimi due anni.
Al netto di ogni considerazione su quali e quanti siano tali 
risultati (le differenze di vedute al riguardo sono infatti 
molte), è un fatto che la retorica del “volemose bene”, o se 
si preferisce dello “stringiamoci a coorte”, non aveva mai 
raggiunto i livelli attuali. D’altra parte, è anche vero che 
mai prima erano volati tanti stracci all’interno della 
categoria. 
I conflitti – alcuni aperti e altri latenti, i più subdoli – sono 
praticamente ovunque. Protestano i farmacisti 
dipendenti, avvelenati da un rinnovo contrattuale che non 
arriva mai. Protestano i farmacisti di parafarmacia, in 
guerra con la Fofi, accusata di non rappresentare più le 
istanze di tutti gli iscritti. Cova la guerra anche in casa 
Federfarma, dove accanto agli scontri alla luce del sole 
(come il duello estivo per le elezioni di Federfarma Napoli) 
è in corso un conflitto carsico dal quale emergono parole 
minacciose come “secessione”, probabilmente destinato a 
deflagrare a breve, innescato dalla micce del nuovo 
statuto e delle “grandi manovre” per le elezioni nazionali 
della prossima primavera. 
Sguardi truci, dietro le schermo delle dichiarazioni di 
circostanza, anche dentro il perimetro della distribuzione 
intermedia dei farmacisti, dove ciascuno viaggia in 
direzione dei propri interessi societari. Riescono a litigare 

perfino le associazioni giovanili, tanto da rendere necessari 
interventi dall’alto per ricomporre le fratture. E, giusto per 
non farsi mancare nulla, c’è anche un manipolo di 
guastatori che ha dichiarato guerra all’Enpaf per abolirlo. 
Solo le educande, però, possono fingere sorpresa per tale 
situazione: anche nella categoria dei farmacisti, così 
come in altre, esistono infatti interessi diversi e spesso 
opposti, destinati fisiologicamente a confliggere. E solo le 
educande possono credere che per risolvere i conflitti 
basti inondare i media di settore con continue mozioni di 
unità professionale e ripetuti inviti alla tutela degli 
“interessi generali della professione” (quali che siano),  
che finiscono inevitabilmente per suonare astratti e 
finanche sospetti. 
Suonerà banale, ma l’unico modo per risolvere i conflitti è 
affrontarli apertamente. Perché il conflitto è un passaggio 
necessario per l’evoluzione: lo stesso progresso è il frutto 
di una continua risoluzione di conflittualità, che diventa 
pericolosa e distruttiva soltanto quando è mossa da 
sentimenti negativi (come, per semplificare, l’odio e la sete 
di potere e/o denaro) e non da necessità legittime e vitali. 
Se si riescono a guardare i problemi con sguardo ampio  
e se si accetta di considerare le ragioni e i punti di vista 
dell’altro senza pretendere di imporre pregiudizialmente  
i propri, i conflitti possono trovare soluzione.
Bisogna però volerlo davvero, giocare senza trucchi e 
senza inganni e applicare la regola aurea per la quale un 
conflitto non può mai essere risolto al livello in cui sorge, 
ma deve essere spostato a un livello superiore, come se si 
guardasse una tempesta dall’alto. Solo così si può evitare 
che la partita si concluda con un vincitore e un perdente, e 
con l’impossibilità di una riconciliazione. In passato c’era 
chi aveva la capacità di farlo. La vera domanda è se vi sia 
qualcuno anche oggi.  

Afflitti
dai conflitti
Tra i richiami all’unità d’intenti e gli interessi divergenti, vincono decisamente  
i secondi. E la categoria è un campo di battaglia. Come uscirne?

IL MONDO 
DI OZ
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PREVIDENZA

Come è stato anticipato nell’articolo sul convegno 
Enpaf che si è tenuto di recente a Matera, da questo 
numero su iFarma ci sarà una rubrica dedicata ai 
temi della previdenza e dell’assistenza. L’Ente vuole 
comunicare sempre di più con i suoi iscritti, grazie 
anche a un importante Ecm che si è svolto nell’ultimo 
anno in molte città d’Italia, dal titolo “Enpaf: passato, 
presente e futuro”. 
Ora vogliamo rispondere ai vostri dubbi e alle vostre 
domande: scriveteci a info@ifarma.net  
e vi risponderemo sulla rivista.
L’Enpaf (Ente nazionale di previdenza e di assistenza 
Farmacisti) è un Ente che 
deve salvaguardare i principi 
di mutualità e solidarietà 
di tutti farmacisti, che 
obbligatoriamente nel 
momento in cui si iscrivono 
all’Ordine sono iscritti anche 
all’Enpaf, in base al decreto  
n. 233 del 31 settembre 
1946 del Capo Provvisorio 
dello Stato, norma che vale per tutti i professionisti 
sanitari. 
L’argomento previdenziale, in particolare per i 
farmacisti, è visto in maniera contraddittoria, perché 
chi è giovane ritiene ingiusto pagare, chi invece si 
avvicina alla pensione si lamenta per la prestazione 
maturata.  Sia l’una che l’altra criticità sono due 
aspetti da approfondire.
In realtà a chiedere spiegazioni sono più che altro 
i farmacisti iscritti ad altri Enti di previdenza, in 
particolare i collaboratori, la maggioranza degli 
iscritti all’Albo, già iscritti all’Inps. I titolari, i soci 

di farmacie e parafarmacie, i liberi professionisti 
eccetera (circa il 30 per cento degli iscritti) devono 
invece versare la quota intera Enpaf, essendo l’unico 
loro Ente di previdenza obbligatorio.
Il 2004 è una data spartiacque per la contribuzione 
Enpaf. Coloro che erano iscritti precedentemente 
versano tuttora, a domanda, il 15 per cento della 
quota intera che, in ogni caso, dà diritto a una 
pensione, in proporzione ai contributi versati. Diverso 
è il caso dei giovani che si sono iscritti dopo il 2004, 
che esercitano da collaboratori o sono disoccupati, 
perché possono rimanere iscritti all’Albo pagando la 

minima quota di solidarietà (dal 
3 per cento all’1 per cento della 
quota intera). È fondamentale 
precisare che qualunque sia 
il contributo versato, tutti gli 
iscritti accedono all’Assistenza 
garantita dall’Enpaf e da un anno 
allargata all’Emapi (Ente di mutua 
assistenza per i professionisti 
Italiani), che conta circa un 

milione di iscritti tra tutti i professionisti e del quale ci 
occuperemo prossimamente.
Tutto ciò è possibile perché l’Enpaf, come richiesto  
dal Decreto Salva Italia del 2011 (Governo Monti), 
grazie alla buona gestione politica e amministrativa 
di questi anni, rispetta la sostenibilità a 50 anni; 
un importante risultato, confermato dai ministeri 
vigilanti (Lavoro ed Economia) che fanno parte del 
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale 
Enpaf e hanno il dovere di vigilare nel pubblico 
interesse, pur essendo il nostro Ente di previdenza 
una fondazione di diritto privato. 

L’argomento previdenziale è visto in maniera contraddittoria:  
da questo numero una nuova rubrica in cui l’Enpaf  
risponde ai vostri quesiti

Per  tutti    

i farmacisti

Romeo Salvi 
Sindaco revisore  

del Collegio 
sindacale  

del Cda dell’Enpaf

Chi è giovane ritiene  

ingiusto pagare, chi invece  

si avvicina alla pensione  

si lamenta per la  

prestazione maturata

come EG

EG. Equivalenti con la lettera maiuscola.
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COPERTINA

A colloquio con Massimo Doris per parlare 
del valore della formazione e della centralità 
dell’individuo in un mondo sempre più 
competitivo e tecnologico

di Carlo M. Buonamico

Il settore della salute è sempre più alla ricerca di nuova linfa 
che possa sostenere l’innovazione, sia per quanto riguarda 
la ricerca e lo sviluppo di nuovi medicinali e dispositivi 
medici, sia per quanto concerne i servizi dedicati al cittadino-

paziente nell’ottica della prevenzione e della presa in carico.  
Ciò significa avere a disposizione sia risorse economiche per far 
decollare nuovi progetti sia manager altamente formati per poter 
gestire con successo queste progettualità.
Abbiamo approfondito l’argomento con Massimo Doris, 
personaggio di primo piano nel panorama finanziario italiano, 
che da oltre 10 anni guida Banca Mediolanum in qualità di 
amministratore delegato, oltre a esserne dal 2016 l’amministratore 
incaricato del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi. 
A ciò si affianca anche il prestigioso incarico di vicepresidente 
di Assoreti – l'associazione delle banche e delle imprese di 
investimento che prestano il servizio di consulenza in materia di 
investimenti – che Doris ricopre dal 2014. 

Mediolanum Corporate University (MCU) sarà partner 
insieme a Digital Solutions del progetto di alta formazione 

Educhiamo  
a crescere

“PhB – Pharma Business school” per manager del settore 
farmaceutico. Come nasce questo sodalizio e l’interesse  
di un istituto di credito per l’attività di formazione?
La collaborazione tra Banca Mediolanum e Pharma Business 
School nasce soprattutto dalla condivisione di una filosofia 
di fondo, che si può sintetizzare nell’impegno di entrambi per 
la condivisione dei valori di cultura del pensiero, confronto e 
apprendimento come stimolo e ispirazione per tutti. 
Noi siamo pionieri nell’utilizzo della tecnologia nei servizi 
bancari, investiamo da sempre nello sviluppo tecnologico, ma 
restiamo convinti che la tecnologia debba essere a servizio 
dell’uomo, non potrà mai sostituirlo, e per questo l’uomo 
rimane al centro della nostra filosofia aziendale. È da qui che 
nasce il nostro forte impegno verso l’attività di formazione ed 
educazione, rivolta sia ai nostri dipendenti e Family Banker sia 
ai nostri clienti, e che si concretizza attraverso Mediolanum 
Corporate University. 

Veniamo infatti a MCU, di cosa si tratta?
Mediolanum Corporate University nasce nel 2009 con l’obiettivo 
di andare oltre il concetto più tradizionale di “formazione”,  
di addestramento professionale. Abbiamo quindi scelto di 
puntare sull'educazione dei nostri dipendenti e Family Banker per 
trasferire loro il valore più importante in cui l’azienda da sempre 
si riconosce: l’individuo al centro, per una crescita personale  
e professionale a 360 gradi. A dieci anni dalla sua fondazione,  
i numeri di MCU confermano la bontà della nostra scelta: 
oltre 60 milioni di euro investiti nel decennio, 500mila ore 
di formazione erogate ogni anno, oltre cento tra docenti 
universitari, consulenti d’azienda e formatori interni coinvolti e 
partnership con le più prestigiose università italiane. 
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Oggi il farmacista deve imparare a essere anche manager  
in un mercato sempre più concorrenziale per la presenza 
di player sempre più forti. Quali skills manageriali deve 
sviluppare maggiormente per poter competere con successo?
In un mercato come quello farmaceutico sempre più liberalizzato, 
il farmacista oggi deve senza dubbio acquisire forti competenze 
manageriali, così da poter affrontare una concorrenza via via 
più ampia e variegata. Deve quindi essere in grado di gestire 
una macchina complessa quale è oggi una farmacia, deve saper 
gestire un team di lavoro in modo efficace, deve essere aperto 
all’innovazione. Tutto questo senza perdere però quell’attenzione 
al cliente, quella sensibilità verso il paziente fondamentali in un 
settore delicato come quello della cura alla persona.

Avendo ai nostri microfoni un personaggio del suo calibro, 
non possiamo non porle qualche domanda in tema di 
finanziamenti. Come valuta l’accesso ai capitali da parte delle 
start up innovative che, anche nel settore farmaceutico, hanno 
bisogno dell’iniezione di capitali per cercare di far decollare  
la propria azienda?
Sono molto fiducioso sotto questo punto di vista perché, sebbene 
con valori ancora inferiori rispetto ad altri Paesi europei e agli 
Stati Uniti, il venture capital comincia a prendere piede anche 
in Italia, e i numeri sono lì a dimostrarlo. Nel 2018, il totale di 
investimenti di venture capital si è attestato infatti sui 603 milioni 
di euro, in crescita del 157 per cento rispetto ai 235 milioni di euro 
dell'anno precedente. Questo significa che finalmente anche da 
noi si comincia a scommettere su aziende appena nate, piccole, 

ma con forti potenzialità e necessità di essere aiutate  
a svilupparsi.

Prendendo invece in considerazione piccole imprese come  
le farmacie, quali suggerimenti si sente di dare ai titolari  
che vorrebbero avere accesso a linee di credito per acquistare 
tecnologie e servizi utili a proiettare la propria attività  
nel futuro?
Il suggerimento più importante che mi sento di dare è quello  
di presentarsi sul mercato con bilanci trasparenti e in ordine  
e con una guida chiara e affidabile. Oggi, conseguenza anche della 
crisi successiva al fallimento di Lehman Brothers, la valutazione 
dei rischi è stata resa estremamente formale e accentrata, 
e per riuscire ad avere accesso a linee di credito diventano 
fondamentali i concetti di trasparenza e affidabilità. Sono queste 
le parole chiave a cui tutte le imprese devono fare riferimento. 
    
Infine, quali sono a suo giudizio le luci e le ombre delle 
politiche economiche nazionali a sostegno dell’imprenditoria 
italiana?
In linea teorica, è facile rispondere che per far ripartire il Paese e 
dare sostegno all’imprenditoria italiana sarebbe necessario, da un 
lato, ridurre le imposte e la spesa corrente e, dall’altro, incentivare 
gli investimenti. Dopodiché sappiamo tutti che la realtà è molto 
più complessa, e il nostro debito pubblico già molto elevato rende 
molto difficili misure di questo tipo. Da imprenditore, a me piace 
però ragionare su quello che possiamo fare noi per contribuire 
alla crescita del Paese, al di là del ruolo giocato dal governo. 
Oggi la crescita del Pil italiano è purtroppo ancora troppo vicina 
allo zero, ma ci sono tantissime piccole e medie aziende che 
stanno andando molto bene e gli ultimi dati sulle esportazioni 
sono incoraggianti. Questo significa che il Paese ha una classe 
imprenditoriale forte, resiliente, capace e coraggiosa. È da qui  
che dobbiamo ripartire, dalla capacità di ogni singolo 
imprenditore e dalla sua determinazione a far crescere la propria 
azienda.  
      

Copertina

Venture capital
Il venture capital rappresenta un investimento ad alto rischio, di solito in forma 

di fondo di investimento pubblico, privato o pubblico-privato, per finanziare 

l'avvio o la crescita di un'attività in settori a elevato potenziale di sviluppo.  

Molte società legate alla tecnologia dell'informazione sono nate come start up 

grazie a operazioni di venture capital, come per esempio Google o, per l'Italia, 

Tiscali. Durante il ciclo di sviluppo borsistico degli anni Duemila la maggior 

parte del denaro che inizialmente venne fornito alle cosiddette società dot-com 

derivava proprio da operazioni di venture capital.

BANCA MEDIOLANUM
Attualmente una delle più importanti realtà del panorama 
bancario italiano, Banca Mediolanum è la capogruppo del Gruppo 
Bancario Mediolanum (presente in Italia, Spagna, Germania, 
Irlanda, Lussemburgo). Fondata nel 1997 da Ennio Doris, attuale 
presidente, è una banca multicanale, che opera attraverso una rete 
commerciale composta da circa 4.000 Family Banker, e su internet, 
mobile, telefono e teletext nei settori del banking, del risparmio 
gestito e delle assicurazioni. Il gruppo ha anche una partecipazione 
del 3,4 per cento in Mediobanca e il controllo totale di Mediolanum 
Comunicazione.
All'interno del Gruppo Mediolanum sono presenti anche la 
Mediolanum Corporate University Spa, che gestisce, mantiene e 
sviluppa tutte le attività e le competenze in ambito formativo per il 
gruppo e la Fondazione Mediolanum Onlus, che sostiene Dynamo 
Camp per aiutare i bambini malati. È quotata nell'indice FTSE Italia 
Mid Cap della Borsa di Milano.
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ARCHITETTURA, DESIGN, COMUNICAZIONE. 
MOLTO PIÙ DI UNA FARMACIA.
Ogni farmacia è unica, come uniche sono le vostre aspirazioni professionali. 
Per questo noi di Th.Kohl ci impegniamo ogni giorno per offrirvi soluzioni di design, 
arredo e comunicazione altamente personalizzate, in grado di valorizzare al 
massimo ogni vostro spazio e servizio. Per una farmacia unica, vincente, very Kohl.
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Il racconto

PRIMO PIANO

All’annuale assemblea di Farmindustria un confronto tra industriali e parte 
pubblica su innovazione e sostenibilità
di Laura Benfenati

Se tra il 2014 e il 2018 ogni anno 
nel mondo i nuovi farmaci 
erano 46, nei prossimi cinque 
anni saranno in media 54 (dato 

Iqvia); si è parlato di “Rinascimento 
dell’innovazione” all’annuale assemblea di 
Farmindustria, dal titolo “2025 La salute 
che verrà”, che come di consueto si è 
tenuta a Roma in luglio. L’Italia con i suoi 32 
miliardi di produzione e i 3 di investimenti, 
con i suoi 66.500 addetti di cui 6.600 
ricercatori, è leader in Europa nell’industria 
biofarmaceutica. Un valore che non può 

essere disperso e che richiede visione 
e lungimiranza in ambito politico per 
sostenere i costi dell’innovazione. 
«Il futuro della farmaceutica è già 
qui, bisogna superare gli studi clinici 
tradizionali, ci sono nuovi modelli di 
generazione dei dati, serve un ambiente 
regolatorio nuovo e flessibile che crei 
efficienza», ha spiegato Guido Rasi, 
direttore esecutivo di Ema. «Da qui al 2025 
la complessità sarà crescente: decisori, 
enti regolatori e sistemi sanitari dovranno 
collaborare sempre di più». L’Agenzia 

europea dei medicinali ha indicato nel 
documento Ema Regulatory Science to 2025 
le priorità:
• accelerare l’integrazione di scienza e 
tecnologia nello sviluppo dei farmaci;
• promuovere l’accesso ai medicinali 
centrati sui pazienti in collaborazione con  
i sistemi sanitari; 
• assicurare la disponibilità delle terapie.
Perché tutto questo sia realizzabile 
mantenendo, nel nostro Paese, un sistema 
sanitario d’eccellenza, universalistico e 
unico, serve dialogo con le istituzioni,  

lo ha sottolineato il presidente di 
Farmindustria Massimo Scaccabarozzi: 
«Il recente accordo tra Farmindustria 
e le Regioni, insieme al ministero della 
Salute, per il pagamento di 2,4 miliardi 
di euro relativi al pay back può aprire una 
rinnovata fase di collaborazione se rimarrà 
vivo questo metodo di dialogo che esclude 
decisioni unilaterali. Il Patto prevede ora 
che si vada avanti per dialogare sui punti 
aperti: la nuova governance farmaceutica, 
adatta ai tempi, le risorse adeguate 
anche con la conferma dei fondi per i 
medicinali innovativi, l’equo accesso alle 
terapie su tutto il territorio nazionale, la 
tutela del brevetto e il valore del marchio, 
il riconoscimento del nostro ruolo 
industriale. Mettiamo sul tavolo le giuste 
competenze e modelli fatti dalle persone 
per le persone. Modelli vecchi, basati sul 
“tutto è uguale” non consentiranno di 
raggiungere gli obiettivi». 

REVISIONE DEL PRONTUARIO 
E DEI TETTI DI SPESA
Il ministro della Salute Giulia Grillo, 
quest’anno presente all’assemblea, 
ha sottolineato che però è necessario 
un cambio di passo, e ha ribadito che 
l’aggiornamento del Prontuario si 
farà, così come la revisione dei tetti di 
spesa. «Vogliamo un confronto leale e 
trasparente, c’è pronto un documento 
in Aifa per la revisione del Prontuario: 
le linee guida sono appropriatezza 
prescrittiva e sostenibilità del sistema. Ci 
sono differenze di prezzo su alcuni farmaci 
non coerenti con il loro valore terapeutico. 
E anche per quel che riguarda la revisione 
dei tetti di spesa, bisogna focalizzarsi sui 
bisogni terapeutici e sulla sostenibilità del 
sistema. L’innovazione va governata, è una 
sfida che dobbiamo affrontare insieme, 
abbiamo il dovere di garantire ai pazienti 
le terapie davvero innovative. L’esperienza 
dei farmaci per l’epatite C, che ha messo a 
rischio la sostenibilità del sistema, sia un 
monito per il futuro».  

La spesa territoriale, con buona pace 
per i farmacisti, è destinata a scendere 
ulteriormente se, come sottolineato 
dall’assessore alla Salute dell’Emilia 
Romagna, Sergio Venturi, il tetto di 
ospedaliera più diretta e dpc sarà alzato: 
«Il tetto degli acquisti diretti, dove 
ci sono tutte le terapie innovative, è 
evidentemente insufficiente, deve essere 
alzato, mentre l’altro tetto, quello della 
territoriale, non ne ha bisogno». 
Pare non essere in discussione il 
finanziamento del Fondo sanitario 
nazionale, secondo quanto dichiarato dal 
ministro Grillo, né il rifinanziamento del 
fondo farmaci innovativi oncologici e non 
oncologici. Non si può spendere meno ma 
si può spendere meglio, ha sottolineato 
il viceministro all’Economia e Finanze 
Massimo Garavaglia.
Su questo punto è intervenuto anche 
il direttore generale di Aifa Luca Li 
Bassi, che ha riconosciuto l’importanza 
dell’industria farmaceutica nel sistema 
salute ma con qualche puntualizzazione: 
«Dobbiamo orientare le risorse per 
migliorarne l’utilizzo, riconoscere meglio 
l’innovazione che finora è stata difficile 
da identificare. Tra il 2009 e il 2013 sono 
stati approvati a livello europeo 48 nuovi 
farmaci oncologici con 68 indicazioni. Solo 
un terzo presentava evidenze di un reale 
vantaggio terapeutico. In passato abbiamo 
finanziato terapie che non hanno portato 
reali vantaggi ai pazienti». 

NO A MANOVRE ANNI NOVANTA
«Noi siamo pronti a parlare di sostenibilità 
delle nuove terapie – ha risposto 
Scaccabarozzi – discutendo schemi di 
remunerazione secondo la cosiddetta 
Value Based Healthcare, che prevede 
il pagamento della terapia in base al 
beneficio che ne trae il paziente. E lo 
Stato, le Regioni devono essere disponibili 
a calcolare i minori costi che generano 
sui servizi ai fini delle razionalizzazioni 
di cui abbiamo detto. C’è un problema 

di sottofinanziamento della spesa 
farmaceutica pubblica pro capite in Italia, 
inferiore alla media dei big europei di oltre 
il 25 per cento. Non si ottengono risultati 
se si cerca di finanziare l’innovazione 
mettendo mano a un Prontuario in cui 
il 90 per cento dei farmaci è a brevetto 
scaduto. Serve programmazione, 
non manovre da anni Novanta», ha 
concluso il presidente di Farmindustria. 
«Chiediamo regole certe ma allo stesso 
tempo flessibili e tagliate su un mondo 
in continua e velocissima evoluzione, per 
non essere spiazzati dalla competizione 
internazionale».  
Prove di collaborazione, dunque, non 
senza qualche perplessità in platea, tra gli 
industriali, e qualche timore di ennesime 
sorprese. Le regole certe auspicate dal 
presidente Scaccabarozzi in tutte le 
ultime assemblee di Farmindustria ancora 
certe non sono. 

 

Prove di dialogo

L’INDUSTRIA 
BIOFARMACEUTICA ITALIANA 

+ 8,6 per cento di occupazione tra il 
2014 e il 2018, il più alto di tutti i settori 
manifatturieri

66.500 addetti totali (90 per cento 
laureati o diplomati)

32 miliardi di produzione (+3,2 per 
cento rispetto allo scorso anno)
26 miliardi quota di esportazioni

1,7 miliardi investiti in ricerca
1,3 miliardi investiti in impianti produttivi 
(+ 7 per cento rispetto al 2017)

79.000 gli addetti dell’indotto

+ 22 per cento l’incremento della 
produzione dell’industria farmaceutica tra 
il 2008 e il 2018

Scenari
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INNOVAZIONE

Solo un’informazione completa 
e non superficiale può aiutare 
a non banalizzare le scelte in 
termini di commercio on line. 
Con questo numero di iFarma 
comincia un’analisi  
in due puntate del mondo 
dell’e-PharmacyCommerce 

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

Non è soltanto  
una questione  
di sconti

Mai come in questo ultimo 
anno si è parlato di 
digitalizzazione in farmacia 
e di digital transformation 

di settore nel suo complesso. Ciò è stato 
favorito anche da eventi di spessore sul 
territorio nazionale che hanno contribuito 
a sviluppare non solo una certa sensibilità 
rispetto a tali problematiche, ma anche 
una maggiore consapevolezza sul modo 
di affrontare le trasformazioni in atto – 
all’interno e all’esterno – delle proprie realtà 
aziendali.
Lungo questo percorso è apparso piuttosto 
chiaro che essere più preparati, anche 
nei confronti di interlocutori esterni 
(professionisti, consulenti, agenzie 
di comunicazione…), è di importanza 
fondamentale per poter compiere scelte 
consapevoli e paganti.
Uno dei temi che sicuramente ha 
caratterizzato tutti i dibattiti di questi tempi 

– in convegni, sulla stampa specializzata, sui 
social media – è quello dell’e-commerce, che 
rischia un processo di banalizzazione e/o di 
generalizzazione (solitamente viene infatti 
associato al concetto di sconto) dovuto a una 
sostanziale mancanza di conoscenza degli 
aspetti strategici e operativi. 
La combinazione dei due fattori – vendita on 
line centrata sul prodotto e scontistica quale 
unico incentivo per il cliente finale (al quale 
vanno aggiunte le aspettative rispetto a costi 
e tempi di consegna) – può essere tra i fattori 
più deleteri per il canale: tanto il continuare a 
enfatizzarla come modello al quale aspirare, 
quanto il rassegnarsi per l’assenza di chance 
in merito. Peraltro, dal punto di vista del 
farmacista, "stressare" la prospettiva di 
prodotto porta a dimenticare la natura stessa 
del retail nel settore benessere e salute: 
a dispetto di tutte le logiche che si sono 
calcificate nella prassi dell’attività di molti, la 
farmacia non vende prodotti, ma il servizio 
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di individuazione e/o di dispensazione 
della soluzione più corretta (consiglio + 
prodotti + servizi sanitari), data una specifica 
problematica di quel particolare cliente-
paziente. La forza del personale specializzato 
risiede proprio nella capacità di spostare il 
focus dal prodotto alla persona che richiede 
un consiglio: il prodotto non è il fine, ma solo 
il mezzo. Uno dei mezzi disponibili. 
La scelta di cosa detenere o meno nel 
proprio assortimento comunica l’identità di 
una farmacia e contribuisce all’immagine 
percepita da parte del cliente sulle 
competenze del personale al suo interno.
 
PRIMO PASSO:  
CAPIRE IL FENOMENO
La vendita on line dei soli prodotti è quindi 
un’altra cosa: è una scelta imprenditoriale 
assolutamente rispettabile, ma non può 
definirsi una farmacia. In altri termini: quando 
quest’ultima opta per tale attività compie 

una vera e propria rinuncia a una parte 
significativa della propria identità. Tanto 
più si affermerà come standard la mera 
distribuzione del prodotto – così come ahimè 
avviene in tante farmacie fisiche – tanto 
più, per rimanere e crescere sul mercato, 
le farmacie (indipendenti o in catena) 
dovranno differenziarsi ulteriormente e 
definire un’offerta con una componente 
consulenziale molto più ricca e significativa 
di quella attuale: unica via per continuare 
a motivare e rinforzare la propria ragion 
d’essere sul mercato e garantire le condizioni 
di economicità di impresa, a fronte di costi 
fissi e volumi certamente inferiori rispetto 
agli operatori on line di maggior successo.
A maggior ragione appare ancora più grave 
la rincorsa allo sconto on line, una leva che 
tanto più viene usata e imitata, tanto più 
fa danni di medio-lungo periodo all’intero 
settore, perché riduce il livello di credibilità 
conferito al prezzo originario: qual è 

davvero quello giusto? Paradossalmente 
la competizione tra piattaforme del 
settore benessere e salute – sia specialiste 
sia generaliste – avviene sulla base più 
dello sconto che del prodotto, in quanto 
l’obiettivo è la fidelizzazione e la permanenza 
dei consumatori all’interno delle stesse 

piattaforme – e non la vendita del singolo 
item – con effetti strutturali sui rapporti 
di forza contrattuale rispetto ai fornitori, 
esattamente come è accaduto nella Grande 
distribuzione. 
In questo contesto, la prima cosa da fare 
è quindi documentarsi per comprendere 
la natura del fenomeno nel suo insieme e 
valutare ogni singola scelta personale, o di 
altri attori, nel modo più distaccato e corretto 
possibile. Nonostante l’ampiezza del tema, 
in queste pagine (in due puntate successive) 
si cercherà di dare un piccolo contributo in 
questo senso.

IL VARIEGATO MONDO 
E-PHARMACYCOMMERCE
Si consideri innanzitutto che l’insieme 
dei modelli di business on line – da 
questo momento in poi definito 
e-PharmacyCommerce (e-PhC) – che incidono 
direttamente e indirettamente sull’attività 
delle farmacie territoriali comprende 
almeno una decina di approcci differenti alla 
commercializzazione dei prodotti, ai quali 
possono accedere sia le singole farmacie/
catene sia le imprese produttrici, salvo le 
restrizioni previste per le aziende di prodotti 
farmaceutici. 

Scenari
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Per aiutare la comprensione di queste 
differenze è possibile distinguere tali approcci 
in 5 macro-categorie: 
A. I siti e-commerce delle farmacie
B. I modelli di pick&pay
C. Il social [media] commerce 
D. La vendita tramite portali  
despecializzati (eBay e Amazon, Privalia, 
Vente Privee)
E. I portali specializzati (come eFarma o 
Farmaè).
Questi ultimi – in diretta competizione con 
il modello D. – sono in costante crescita e 
caratterizzati da un assortimento proprio 
delle parafarmacie, Otc compresi.
Accanto a questi modelli se ne stanno 
affiancando potenzialmente altri, 
caratterizzati da innovative tecnologie 
interattive in grado di migliorare la qualità 
dell’esperienza dell’utente. In questo primo 
approfondimento si affronteranno i primi 
tre modelli, mentre l’analisi degli altri e 
le indicazioni su come scegliere verranno 
affrontati nella prossima puntata.
A. Siti e-commerce delle farmacie
Identificano le varianti di 
commercializzazione di farmaci e 
parafarmaco più o meno legate alla 
farmacia fisica di pertinenza. Più in dettaglio 
è possibile annoverare le seguenti situazioni 
di impresa, con le conseguenti ripercussioni 
in termini di investimenti, ricavi, costi e 
redditività:
1. Farmacia che, mantenendo lo stesso 
nome, integra la vendita on line di farmaci 
Otc e parafarmaco di marca, previa 
autorizzazione ministeriale.
2. Farmacia che sviluppa on line la sola 
vendita del parafarmaco di marca.
3. Farmacia che – da indipendente o in 
rete con altre farmacie – sviluppa un’altra 
realtà imprenditoriale (con nome distinto 
da quello originario) per la vendita del 
parafarmaco.
4. Farmacia che sviluppa on line la sola 
vendita della propria produzione galenica 
(senza sconto).
I casi in cui il modello on line si accompagna 

effettivamente a un effettivo servizio di 
consulenza sono davvero rari, anche in 
presenza di farmacisti disponibili in chat, 
e più naturalmente quando si tratta della 
propria produzione galenica. Nella maggior 
parte degli altri casi si tratta di un’assistenza 
su richiesta e in merito al prodotto già scelto 
dal consumatore.
B. Modelli pick&pay. Qui, al contrario, 
si valorizza per definizione la sinergia tra 
dimensione fisica (locale) e virtuale, offrendo 
un servizio di prossimità e di accessibilità 
più moderno e in linea con i tempi di vita 
della clientela. All’interno di tale tipologia, è 
tuttavia utile distinguere tra:

1. Pick&pay, che consiste nel lasciare la 
libertà ai clienti di selezionare i prodotti 
on line nei tempi a loro più congeniali, di 
prenotarli bloccando i prezzi offerti e di 
pagarli direttamente o al ritiro del prodotto 
in farmacia, integrando eventualmente i 
propri acquisti, richiedendo un consiglio 
qualificato e magari rinunciando all’acquiato 
o cambiando il prodotto.
2. Click&collect, che – seppur simile 
al submodello precedente – punta 
maggiormente sulla dimensione 
dell’efficienza logistica, riservando una corsia 
prederenziale o un locker automatico per il 
ritiro, rispetto a quella di assistenza da parte 
del personale.  
C. Social [media] commerce. È forse la 
modalità meno conosciuta di e-commerce, 
di cui solitamente si parla distrattamente 
ma dove, al contrario, gli investimenti 

da parte delle piattaforme sono a livello 
globale tra i più significativi. Lo sviluppo 
di tali modelli di business è stato favorito 
dall’enorme espansione del mobile e degli 
acquisti in mobilità (via smartphone sempre 
più grandi e tablet) e si basano sullo sviluppo 
di automatismi decisionali da parte del 
consumatore, sfruttando incentivi emotivi, 
più spinti di quelli adottati dai siti tradizionali. 
In questo ambito possiamo ricondurre:
1. Le stesse piattaforme social (Facebook, 
Messanger, Instagram, Whatsapp), con carta 
di credito integrata o meno.
2. I gruppi di acquisto on line (dai Gas on line 
strutturati dal basso ai group-coupon).
3. I social commerce in senso stretto, tra i quali 
l’esponente più noto è SixthContinent, che 
rappresentano una significativa evoluzione 
del coupon sottoforma di card promozionali.
Con riferimento alla piattaforma social, 
nell’ambito dello scroll tipico della 
fruizione da parte degli utenti è possibile 
che, in una situazione di basse barriere 
psicologiche, tra un post e l’altro, ci si possa 
imbattere in annunci sponsorizzati che – 
tramite opportuni meccanismi emotivi di 
incentivazione – possono portare il navigatore 
ad approfondire proposte commerciali non 
richieste né cercate. Fino a poco tempo fa 
ciò comportava l’uscita dell’utente dalla 
piattaforma a favore della landing page 
dell’azienda proponente, con il rischio che 
– nonostante le commissioni a favore dei 
social – l’utente potesse interrompere la 
navigazione. 
Dal marzo 2019, Facebook è riuscita a 
integrare la memorizzazione della carta 
di credito all’interno di Instagram, quale 
funzionalità aggiuntiva a favore dei clienti. In 
questo modo, i navigatori posso concludere 
gli acquisti senza uscire dall’ambiente, 
a tutto vantaggio della profilazione 
comportamentale da parte di Facebook. 
Anche in questo caso, il business delle 
piattaforme non è funzione del singolo 
prodotto/brand dal quale si percepisce una 
commissione, ma dalla loro capacità di 
attrazione che determina un comportamento 

Innovazione

I social commerce si basano 

sullo sviluppo di automatismi 

decisionali da parte del 

consumatore, sfruttando 

incentivi emotivi, più spinti 

di quelli adottati dai siti 

tradizionali
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Innovazione

reiterato del clienti: la preferenza nei 
confronti delle piattaforme social, rispetto ad 
altre alternative, determina un incremento 
di valore economico e di potere contrattuale 
delle stesse nei confronti di qualsiasi partner 
di qualsiasi settore merceologico che intenda 
proporsi sul mercato. A ciò si aggiunga il 
valore delle informazioni raccolte in termini 
di profilazione degli individui, che aumenterà 
in modo esponenziale con l’avvento della 
bit-coin Libra.
La seconda tipologia di vendite social on 
line si rifà alla logica del gruppo di acquisto 
tra consumatori. Tra questi gli esempi 
più noti sono Groupon (nome che nasce 
dalla fusione group+coupon) e Groupalia, 
entrambe società private che sfruttano 
il potenziale potere contrattuale della 
piattaforma in termini di attrattività nei 
confronti dei consumatori in virtù di offerte 
commerciali “a tempo” particolarmente 
vantaggiose – concentrate soprattutto nei 
servizi – negoziate con partner fornitori 

desiderosi di farsi “pubblicità”. La commissione 
mediamente molto elevata (50-60 per cento) 
e le conseguenze legate all’eccesso di richieste 
non controllato hanno peraltro portato spesso 
a disguidi e motivi di insoddisfazione verso le 
piattaforme, determinando uno svilimento del 
posizionamento delle stesse. Ciononostante, 
la vendita di servizi legati alla bellezza e alla 
salute (es. analisi cliniche, trattamenti estetici 
ecc.) rappresentano una quota sempre più 
rilevante rispetto al totale, considerando la 
crescente necessità di comunicazione da parte 
delle professioni sanitarie.
Riguardo alla terza tipologia, quella dei social 
commerce, SixthContinent – si è detto – ne  
è l’esponente più noto a livello globale.  
Essi rappresentano una modalità di vendita 
centrata sull’opportunità di trasformare i 
budget promozionali in advertising delle grandi 
aziende in incentivi sotto forma di punti e 
crediti, trasformabili in denaro contante. In 
questo senso tali realtà vengono definite anche 
piattaforme profit-sharing. Più in dettaglio, 

i clienti finali accedono previa registrazione 
a una piattaforma nella quale possono 
acquistare card promozionali (gift card, voucher, 
buoni, carte prepagate e coupon, in formato 
sia fisico sia digitale), messe a disposizione dai 
più noti brand e insegne commerciali di diversi 
settori merceologici (da Adidas a Cvs Clinic 
Pharmacy) da spendere nei rispettivi negozi 
on line e off line. Ogni azione svolta dai singoli 
utenti o dall’intera comunità che in vario modo 
contribuisce allo sviluppo della piattaforma – 
acquisto di shopping card, ma anche recensioni, 
numero di accessi, numero di card acquistate, 
valore mensile degli acquisti, attività di 
passaparola, inviti, acquisti da parte di chi è 
stato invitato – genera un budget di punti e/o 
crediti secondo una logica di cashback, che 
costituiscono un tesoretto da impiegare in 
nuovi acquisti di shopping card (fino al 50 per 
cento del loro valore) o anche in attività meno 
voluttuarie quali l’acquisto di carburante, 
alimentari, pagamento di bollettini postali.  
(1 – Continua) 
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MERCATO

È necessario il riconoscimento 
della specifica identità degli 
integratori, diversa da farmaci e 
alimenti. È essenziale superare i 

limiti di regolamenti studiati per l’alimento 
e che non riconoscono la specificità 
dell’integratore, che oggi è la prima categoria 
in farmacia dopo il farmaco da prescrizione 
e che dà il maggior contributo alla crescita 
del valore della farmacia italiana». Questa 
dichiarazione, rilasciata dal presidente 
di Federsalus Marco Fiorani in occasione 
della XX Convention dell’Associazione dei 
produttori italiani di integratori alimentari,  
dà voce ai desiderata del comparto, che vuole 
il riconoscimento  del valore sociale di questi 
prodotti.
Una richiesta che pare lecita, stando ai dati 

i multivitaminici, ma anche da referenze 
molto specifiche, la cui vendita è intermediata 
da figure come il medico e il farmacista», 
ha affermato Fiorani, evidenziando come 
sia proprio quest’ultimo tipo di prodotti a 
trainare il mercato di riferimento, del quale 
rappresentano circa il 40 per cento.
Gli operatori della salute, quindi, giocano 
un ruolo decisivo per il successo di questo 
segmento, consigliando l’acquisto di 
integratori alimentari ai propri pazienti-clienti 
che vedono nella farmacia il luogo d’elezione 
per comprarli: secondo i dati Iqvia è proprio 
qui che si fa l’86 per cento del mercato. 
Lontanissime invece la parafarmacia, che 
ne realizza solo il 9 per cento, e la Gdo (5 per 
cento).

PARLIAMO DI VALORE SOCIALE  
Discutere di “valore sociale” degli integratori 
alimentari significa ammettere l’effetto 
positivo che questi prodotti esplicano sulla 
salute e, conseguentemente, il risparmio 
di costi che generano per la collettività in 
ragione della riduzione dei fattori di rischio 
di determinate patologie ad alto impatto 
socieoeconomico.
«Gli integratori rispondono alla necessità 
dei consumatori di prevenire eventi avversi 
relativi alla propria salute. Questo spiega il 
perché essi siano assunti maggiormente da 
quanti si trovano in buona salute», ha chiarito 
il responsabile dell’area politiche sociali del 
Censis, Francesco Maietta. A utilizzare questi 
prodotti sono, infatti, soprattutto le persone 
attive – in particolare il 62,8 per cento di chi li 
assume ha un’età compresa tra 35 e 64 anni 
– e chi gode di uno stato di salute tra buono e 
ottimo (58,1 per cento).
Questi dati, uniti a quelli della mediazione 
dell’acquisto da parte di medici e farmacisti, 
indicano che il ricorso all’integrazione 
alimentare non è dovuto a una pulsione 
consumista, bensì al desiderio di tutelare  
la propria salute. 
Ecco perché, secondo gli esperti, gli integratori 
possono giocare un ruolo fondamentale 
per il contenimento dei costi sanitari. E la 
nuova disciplina chiamata “nutrieconomia” 
si pone proprio l’obiettivo di analizzare 
scientificamente l’efficacia, l’appropriatezza 
e il rapporto costo-efficacia di questi prodotti. 
«Solo in questo modo sarà possibile dialogare 
con i policy maker in merito all’opportunità 

È arrivato il momento  
di trovare un corretto quadro 
normativo dedicato agli 
integratori. Non solo perché  
si sono ormai dimostrati 
efficaci strumenti di 
prevenzione, ma anche perché 
realizzano quasi interamente 
il loro fatturato nell’alveo del 
consiglio professionale degli 
operatori della salute 

di Carlo M. Buonamico

Non chiamateli 
“alimentari”

dell’ultima ricerca Censis presentata lo scorso 
20 giugno, secondo la quale circa la metà 
degli italiani utilizza gli integratori alimentari 
per tutelare la propria salute e nell’82,4 per 
cento dei casi lo fa dietro consiglio di medici 
e farmacisti, operatori della salute anch’essi 
ormai convinti dell’utilità di questi prodotti in 
ottica preventiva.

UN MERCATO VINCENTE  
IN FARMACIA
Il successo che l’integrazione alimentare sta 
registrando nel nostro Paese è testimoniato 
dai dati di vendita: un giro d’affari di 3,3 
miliardi di euro che pone l’Italia al primo 
posto in Europa come quota di mercato (vedi 
box "Diamo i numeri"). «Il nostro segmento è 
composto da prodotti di largo consumo come 

di riconoscerne l’identità specifica e di 
immaginare la possibilità di un rimborso 
da parte del Ssn», ha dichiarato Giorgio 
Colombo, del dipartimento di Scienze 
del farmaco dell’Università di Pavia, 
evidenziando come una sorta di health 
technology assessment sugli integratori sia 
da tempo stato accettato dalla comunità 
scientifica e politica, come, per esempio, 
l’assunzione di acido folico in gravidanza 
come aiuto alla prevenzione dello sviluppo 
della spina bifida nel feto.  
«Si deve cambiare il paradigma della 
medicina generale e specialistica: dalla 
medicina d’attesa bisogna dirigersi verso 
quella d’iniziativa. E gli integratori alimentari 
possono essere un valido strumento per 
raggiungere questo scopo», ha aggiunto.

ANCHE LA SANITÀ INTEGRATIVA 
SI MUOVE
Se il tema della prevenzione è sempre più 
al centro dell’agenda politica, del Ssn e 
delle nuove soluzioni di governance della 
salute che vedono protagoniste le farmacie 
territoriali, esso non lascia indifferente 
nemmeno il settore della sanità integrativa. 
Che pare iniziare a sdoganare il binomio 
integrazione alimentare-prevenzione.  
È il caso di Rbm Assicurazione Salute che 
rimborsa agli assicurati il costo di un primo 
paniere di integratori alimentari, se acquistati 
dietro prescrizione medica.
«Nelle nostre polizze abbiamo già inserito 
come rimborsabili alcuni integratori 
contenenti, per esempio, le vitamine B e C. 
Siamo i primi a farlo. Ma occorre che la classe 
medica, anche in virtù di un riconoscimento 
formale e normativo di questa classe 
di prodotti, sia sempre più consapevole 
del ruolo che gli integratori alimentari 
possono svolgere per prevenire le acuzie», 
ha detto l’ad e direttore generale di Rbm 
Assicurazione Salute, Marco Vecchietti.
Il destino di questo segmento di mercato, che 
traina il business della farmacia, pare quindi 
votato a un’ascesa sempre più spinta. Ma 
qualche tassello manca ancora a completare 
il puzzle, a partire dalla definizione di 
un’identità che svincoli questi prodotti  
dalla normativa che li assimila al food.  
«Al conseguimento di questo 
obiettivo saranno rivolti tutti gli sforzi 
dell’associazione», ha chiosato Fiorani.  

DIAMO I NUMERI 
L’Italia copre il 23 per cento del mercato 
europeo dell’integrazione alimentare, con un 
fatturato di 3,3 miliardi di euro; alle sue spalle 
Germania (13 per cento), Francia (9 per cento) e 
Regno Unito (8 per cento).
Si tratta di un comparto che pare non 
conoscere crisi: negli ultimi dieci anni il 
consumo di questi prodotti è cresciuto 
del 126 per cento. Un dato di per sé molto 
rilevante, che assume un valore ancora più 
significativo paragonato alla riduzione dello 0,8 
per cento dei consumi delle famiglie italiane. 
Come a dire che i consumatori stringono 
la cinghia, ma non rinunciano a spendere 
per i prodotti che esprimono un alto valore 
aggiunto, come accade per gli integratori.
Alla crescita del volume d’affari corrisponde 
anche un boom per quanto riguarda il mercato 
del lavoro. Il settore ha fatto registrare un 
+43,9 per cento di addetti in soli tre anni, 
dal 2014 al 2017, a fronte di un aumento 
dell’occupazione del 5,3 per cento a livello 
nazionale nello stesso periodo di tempo.

BANCO FARMACEUTICO: 
INTEGRATORI NEL PANIERE
Gli integratori alimentari entreranno nel 
paniere di prodotti che Banco Farmaceutico 
raccoglierà nella giornata dedicata alla 
donazione di farmaci per i più bisognosi,  
il secondo sabato di febbraio.
Lo ha annunciato in anteprima il presidente 
della fondazione Banco Farmaceutico onlus, 
Sergio Daniotti, a margine della convention 
di Federsalus. «Banco Farmaceutico e 
Federsalus hanno stretto un accordo per 
operare sul tema della responsabilità 
sociale», ha detto Daniotti. «In alcune città 
come Milano, oltre al “piano freddo” esiste 
anche il “piano caldo” per l’assistenza durante 
l’estate. In questo periodo molte persone 
possono essere aiutate a superare le giornate 
più torride anche grazie alla fornitura di 
integratori alimentari», ha aggiunto.  
Anche le aziende produttrici potranno fare 
la loro parte, donando i propri prodotti 
ed eventualmente anche le eccedenze 
produttive.
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SIERO ATTIVO PURO

CREMA ANTI-DISCROMIE POTENZIATA

FLUIDO UNIFORMANTE ANTIOSSIDANTE

INNOVAZ IONE

IL PROTOCOLLO 
VITABOOST

• Ripristina l’energia
 delle cellule
• Uniforma e illumina
 il colorito 
• Stimola la sintesi di

collagene e ceramidi
• Constrasta i processi

ossidativi cutanei

Vitaboost
Energia cellulare + correzione discromie
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FORMULE ATTIVE MULTILEVEL A BASE DI:

VITAMINA C – acido etil ascorbico – VITAMINA E 

IDROFILA, COMPLESSO MITO-RE-CHARGE,

PRO-TAURINA, ACIDO LATTOBIONICO, RESORCINOLO, 

A-LIKE – retinolo simile – DE-CARNOSINA
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ORIZZONTI 
GIURIDICI

Società in farmacia: nello 
statuto meglio prevedere 
alcune regole per non litigare  
o separarsi senza troppi 
strascichi

L’esercizio della farmacia in 
società è sempre più diffuso: nel 
concorso straordinario la maggior 
parte dei vincitori sono farmacisti 

associati; inoltre, la legge n. 124/2017 ha 
ampliato l’ambito dei modelli utilizzabili 
anche alle società di capitale e consentito la 
partecipazione anche a chi non è farmacista. 
Più in generale, una dimensione aziendale 
significativa o l’esigenza di una più 
efficiente organizzazione, anche al fine 
del trasferimento generazionale, possono 
richiedere o suggerire la costituzione di 
una società che assuma la titolarità della 
farmacia.
Alla redazione degli accordi sociali, tuttavia, 
qualche volta i farmacisti non dedicano 
l’attenzione necessaria. Soprattutto quando la 
decisione di lavorare o investire insieme è già 

C’eravamo  
tanto amati

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

stata presa perché si è tra familiari, o quando 
è una situazione che scaturisce giocoforza 
dalle circostanze, come accade per esempio 
se la farmacia è stata vinta nel concorso 
straordinario per la gestione associata.  
A quel punto è facile guardare agli accordi 
sociali come a una sorta di documento 
standard, limitando l’analisi al modello da 
utilizzare – società di capitali o società di 
persone? E tra queste ultime, società in nome 
collettivo o società in accomandita semplice? 
– nella convinzione che “il resto seguirà…”.
Non c’è dubbio, si tratta di un approccio che 
sembra portar con sé le buone virtù della 
celerità e della semplicità. Non richiede 
troppe discussioni al momento della 
costituzione della società, quando invece 
occorre pensare alle “cose veramente 
importanti” per la farmacia.
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REGOLE CHIARE  
PER DECIDERE INSIEME
Tutto condivisibile. Ed è pur vero che una 
discussione negoziale deve avere modalità, 
ritmo e tempi giusti sennò non funziona, 
cioè non produce la conclusione auspicata, 
anche se gli interessi delle parti sembrano 
oggettivamente coincidenti. Non serve 
allora dibattere troppo sullo statuto sociale, 
se si hanno idee chiare sul da farsi: però il 
processo decisionale in azienda va sempre 
messo a fuoco, perché l’esperienza dimostra 
che, se le regole non sono chiare, le migliori 
volontà e i migliori auspici rimangono delusi. 
Ciò è poi ancor più vero se le partecipazioni 
sociali sono in equilibrio tra di loro, se i poteri 
di amministrazione sono condivisi su base 
paritaria, con o senza organo consiliare, 
se addirittura il capitale sociale è in capo a 
ciascuno di due soli soci in parti uguali.
Anche se non insorgono particolari difficoltà 
gestionali, qualche volta si comincia a 
litigare anche solo per differenze caratteriali 
o di opinione, oppure perché nel tempo gli 
obiettivi economici sono diventati divergenti, 
e poi si rischia di entrare in una situazione 
di stallo nella quale qualsiasi decisione – 
dall’assunzione di un collaboratore alla 
scelta di un fornitore, dall’effettuazione di un 
investimento fino all’approvazione del bilancio 
– diventa faticosa e aspramente combattuta. 
L’andamento della società ne paga le 
conseguenze e, in casi limite, si può giungere 
al suo scioglimento e alla sua liquidazione per 
impossibilità di conseguimento dell’oggetto 
sociale. Ma si tratta di un esito che ai vincitori 
del concorso straordinario in gestione 
associata in nessun caso è consentito 
prima della scadenza del triennio; e poi una 
liquidazione per via giudiziaria è costosa 
e per lo più deludente per i soci, sotto il 
profilo economico, mentre raggiungere una 
soluzione bonaria è traguardo che ha sempre 
le sue ottime ragioni economiche.

EVITARE LO STALLO DECISIONALE
Alla costituzione della società, dunque, 
è saggio prevedere innanzitutto delle 

regole che mettano la compagine in 
condizioni di funzionare sempre, evitare 
lo stallo decisionale e “raffreddare” il 
conflitto tra i soci. Gli accordi in proposito 
possono essere i più vari: la previsione di 
un periodo di “decantazione” a fronte di 
eventuali contestazioni di un socio o di 
un amministratore contro l’altro, salva 
ovviamente le necessità dell’urgenza; la 
nomina di un amministratore aggiunto, 
ovvero – e sempre se possibile – la presenza 
nell’organo amministrativo di un manager 
indipendente e di fiducia di tutte le parti 
che possa svolgere, per così dire, il ruolo 
di conciliatore e di ago della bilancia; 
l’indicazione di uno o più arbitri, a seconda 

della complessità della materia, con l’incarico 
di proporre soluzioni o addirittura di decidere 
le questioni controverse, come peraltro a 
suo tempo indicato dall’art. 37, comma 1, del 
D.Lgs. n. 5/2003 e s.m.i. (“gli atti costitutivi delle 
società a responsabilità limitata e delle società di 
persone possono anche contenere clausole con le 
quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti 
tra coloro che hanno il potere di amministrazione 
in ordine alle decisioni da adottare nella gestione 
della società”). 
L’importanza dell’argomento merita insomma 
attenzione, perché una società che non decide 
o che decide litigiosamente non gestisce 
un’impresa destinata a orizzonti luminosi.

OGNUNO PER LA SUA STRADA
Altrettanta attenzione meritano poi le regole 
destinate a disciplinare l’uscita di uno o più 
soci dalla società, quando è il momento di 
separarsi. Anche le clausole disciplinanti 

presupposti e modalità del diritto di recesso 
del socio e la cessione della partecipazione a 
terzi possono essere le più variegate.
Pure in questo caso si può utilizzare 
l’intervento di terzi estimatori, con o senza 
meccanismi di prelazione in favore dei soci. 
Si può regolare la sorte della quota altrui 
quando s’intendesse vendere la propria, 
come nel caso della clausola cosiddetta di 
tipo “drag along”, con la quale normalmente 
il socio di maggioranza che vende a terzi la 
propria quota ha il diritto di veder cedute le 
quote intestate ai soci di minoranza, purché 
sempre con garanzia di un equo prezzo 
di cessione, che deve essere un prezzo di 
mercato. O come viceversa accade mediante 
la cosiddetta clausola di tipo “tag along”: qui 
il socio di minoranza che vede ceduta a terzi 
la quota del socio di maggioranza può non 
solo vedersi riconosciuto il diritto di recesso 
con liquidazione della quota secondo criteri 
prestabiliti, ma anche quello di vendere 
anch’egli al medesimo acquirente la propria 
quota partecipazione, così da valorizzarla di 
conseguenza.
Da ultimo va segnalato come la giurisprudenza 
abbia recentemente ritenuto la validità di 
clausole ancor più discusse in passato, come 
quella della cosiddetta “roulette russa”: in 
presenza di stallo decisionale prolungato e in 
mancanza di una maggioranza, oppure alla 
scadenza di particolari patti parasociali, il socio 
Tizio propone all’altro socio Caio di acquistare 
il 50 per cento della sua partecipazione a un 
prezzo liberamente stabilito da Tizio; entro un 
certo termine Caio deve decidere se accettare 
l’offerta e vendere la quota,  
se però ritiene di non accettare, allora è 
obbligato ad acquistare da Tizio al medesimo 
prezzo, “liberando” Tizio dalla partecipazione. 
In sostanza, nel proporre a Caio la cessione 
a un determinato prezzo, Tizio si obbliga 
ad acquistarene la quota, ma nello stesso 
tempo potrà vedersi costretto, se Caio 
decidesse diversamente, a vendere la propria 
a quest'ultimo al medesimo prezzo: il risultato 
finale è quello di concentrare il capitale sociale 
in capo a un unico soggetto. 

È saggio prevedere regole 

che mettano la compagine 

in condizioni di funzionare 

sempre, evitare lo stallo 

decisionale e “raffreddare” 

il conflitto tra i soci

Orizzonti giuridici
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COSMESI

Scenari mutati, ridefinizione 
dei margini, crollo dei prezzi: 
il futuro mercato va affrontato 
con nuove politiche di 
marketing. Ecco la cosmesi 
nell'era delle catene 

di Mariasandra Aicardi, farmacista

Da 10 anni il fatturato delle 
farmacie italiane è più o meno 
lo stesso, con la differenza che 
nel 2007 c’erano 2,4 miliardi 

di Ssn che sono spariti, compensati dallo 
sviluppo della parte commerciale che ha 
permesso di mantenere il fatturato stabile. 
Il crollo dei prezzi dei farmaci rimborsabili 
(-27 per cento) e le modifiche di scenario 
– dall’avvento della distribuzione diretta 
alla liberalizzazione degli Otc nella Gdo e 
nelle parafarmacie, dalla ridefinizione dei 
margini per grossisti e farmacie fino al ddl 
Concorrenza con l’ingresso del capitale in 
farmacia – hanno contribuito a cambiare 
l’assetto del mercato. 
Oltre alla nascita delle catene, i principali 
cambiamenti sono stati determinati anche 

da altri due fattori: l’apertura di tante 
sedi farmaceutiche, una nuova al giorno 
per due anni, che porteranno il numero 
degli esercizi sul territorio a 19.500 a 
fine anno, e la continua concentrazione 
della distribuzione intermedia attraverso 
aggregazioni e fusioni (oggi i primi dieci 
distributori muovono il 78 per cento del 
fatturato). Un’altra variabile è il costante 
incremento degli acquisti diretti dell’etico 
da parte delle farmacie (dal 5 per cento 
al 15 per cento del totale mercato etico). 
E non va dimenticato che il canale 
ospedaliero ha assorbito il 90 per cento  
dei farmaci innovativi lanciati  
negli ultimi 3 anni, 
lasciando alla 
farmacia  

e al confronto con il mercato.  
La fase 2 prevede l’adozione di un unico 
gestionale, la formazione del personale, 
la definizione del brand, del layout e del 
piano di marketing, la fidelity card e il 
category management.  
L’ultima fase vede lo sviluppo di 
prodotti a marchio, il rinnovo del lay-out 
delle farmacie interno ed esterno per 
consentire una forte riconoscibilità del 
brand della catena, l’attivazione della 
farmacia dei servizi e l’apertura  
dell’e-commerce. 

Diverso è ciò che avviene nelle catene 
virtuali, dove c’è ancora molto da fare, 
visto il comportamento scarsamente 
fedele dei farmacisti. Oggi il 50 per cento 
delle farmacie compra dal grossista della 
catena solamente il 40 per cento del 
proprio fabbisogno, mentre i farmacisti 
dovrebbero non solo dare delega al 
gestore per alcune delle attività, ma 
soprattutto rispettare gli accordi presi 
in base ai target di acquisto e di vendita, 
garantendo la presenza dell’assortimento 
in esposizione. 
Purtroppo in molti casi manca la visione 
del mercato dall’alto, e l’eccessivo 
individualismo rischia di mettere in 
crisi tutto il sistema. Per una farmacia 
l’appartenenza a una catena dovrebbe 
essere un valore, caratterizzato da segnali  
di riconoscimento facilmente 
identificabili, a garanzia del livello di 
servizio, della qualità dei prodotti, dei 
prezzi e delle promozioni. Lo sanno bene 
le grandi multinazionali, che hanno un 
brand visibile e riconoscibile e layout 
esterno e interno identici per tutte le 
farmacie. Le catene reali nazionali, 

Quando e come 
la bellezza paga

solo il 10 per cento, un trend che si spera 
sia destinato a cambiare. 
Occorre quindi rimboccarsi le maniche:  
da domani i fatturati e i margini 
dipenderanno soprattutto dalla 
partecipazione attiva a una serie di 
iniziative di categoria e a nuove strategie 
commerciali, in testa a tutte il “fare 
catena”. Un appello, questo, che arriva sia 
dai distributori intermedi sia da Sistema 
farmacia Italia.  
Le strategie di marketing per ogni farmacia 
italiana prevedono un focus sul reparto 
commerciale, con un’attenzione sempre 
maggiore al category e alla fidelizzazione 
della clientela per amplificare la spinta  
al sell-out. Un altro strumento evolutivo è 
rappresentato dalla farmacia dei servizi, 
cioè dagli screening, dalla telemedicina e 
dall’assistenza al paziente sull’aderenza 
alla terapia. «Le catene di farmacie 
avranno un ruolo centrale in tutto 
questo», ha prefigurato Giorgio Cenciarelli 
(Experienced Healthcare Executive 
Indipendent Consultant) nel corso 
dell’Assemblea del Gruppo cosmetici in 
farmacia, riportando una serie di dati di 
Iqvia, sintesi di interviste con i responsabili 
delle catene Hippocrates, Alphega, 

FarmaciaInsieme, Farmà, +Bene, 
Club Salute e con Cgm e Vega. 

C’È CATENA E CATENA
Ma non tutte le catene sono uguali. 
Quelle definite “reali” sono costituite da 
farmacie di proprietà della catena. Per ora 
il processo di acquisizione è molto lento, 
per lo più concentrato nelle grandi città, 
dove le farmacie prescelte sono grandi e 
centrali, oggi pagate così bene da drogare il 
mercato (qualche numero: Hippocrates ne 
ha già rilevate 65, mentre il gruppo Lloyds 
ne possiede ben 250…). 
Le catene “virtuali”, invece, sono costituite 
da farmacie che rimangono di proprietà 
dei farmacisti. Tra le virtuali, possiamo 
identificare le “strong”, con delega totale, e 
le “light”, in cui il farmacista può prendere 
decisioni commerciali in autonomia. 
L’evoluzione delle catene, nel prossimo 
futuro, sarà tale da coinvolgere quasi il 
50 per cento del mercato delle farmacie 
nel 2021. La percentuale delle “reali”, 
che ora è intorno all’1 per cento, sarà del 
10 per cento entro tre anni, con fasi di 
sviluppo graduale: inizialmente sarà curata 
la logistica, la gestione degli acquisti 
centralizzata con la pianificazione di 
prezzi e promozioni, l’organizzazione del 
personale, la nomina dei direttori delle 
singole farmacie, l’acquisizione di dati 
e l’analisi degli stessi, con particolare 
attenzione alla performance delle farmacie 

L’evoluzione delle catene 

sarà tale da coinvolgere quasi 

il 50 per cento del mercato 

delle farmacie nel 2021
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vedi Hippocrates, tendono – per ora – a 
mantenere le insegne d’origine delle 
farmacie acquisite in quanto la loro 
identità è forte sul territorio. 

DOVE IL “BEAUTY” HA UN SUO 
PESO…
Il focus sul reparto commerciale non può 
prescindere da un’attenzione particolare 
alla cura del reparto cosmetico, che 
notoriamente riveste un’importanza 
strategica in farmacia. Nelle catene 
di proprietà tutto ruota intorno agli 
importanti accordi presi a tavolino con 
le aziende produttrici, che ovviamente 

investono in supporto al sell-out, alla 
gestione del category e alla formazione 
del personale. Non è un caso se Boots ha 
aperto il suo primo store italiano esibendo 
nell’insegna la parola “Beauty” accanto 
a “Farmacia”. Sugli scaffali della catena, 
come per le Lloyds, nulla è improvvisato 
e il layout è studiato già dall’ingresso 
per evidenziare una massiccia presenza 
di cosmetici, in un percorso d’acquisto 
intuitivo e chiaramente improntato al 
self-service, con un assortimento di brand 
tradizionali come Filorga, Svr, La Roche 
Posay e molti altri anche meno noti come 
YourGoodSkin. Ma troviamo – soprattutto 

per il make-up – anche brand normalmente 
venduti in profumeria, come Maybelline, 
Rimmel e Max Factor, e prodotti da Gdo 
come L’Oreal, Dove e Gillette, affiancati 
a marchi inusuali per le consumatrici 
italiane ma famosissimi in Uk, come Soap 
and Glory, brand per la cura della pelle del 
viso e del corpo dagli accattivanti pack rosa 
e stampe vintage. Ovviamente è presente 
una linea di cosmetici a marchio Boots, 
con prezzi mini e packaging minimali, 
declinata in una grande varietà di prodotti 
per soddisfare tutte le esigenze. “No 7”, 
azienda che commercializza creme viso e 
prodotti per il make-up, è molto apprezzata 

DIGITALIZZAZIONE E DISINTERMEDIAZIONE  
AL BEAUTY REPORT 2019

L’industria cosmetica è fiore all’occhiello dell’economia italiana, i 
suoi numeri lo dimostrano: nel 2018 il comparto ha fatturato 11,4 
miliardi di euro (+2,1 per cento rispetto al 2017), di cui il 42 per 
cento destinato all’export, con un valore vicino ai 4,8 miliardi di 
euro (+3,8 per cento). È stato così generato un saldo commerciale 
positivo di oltre 2,7 miliardi di euro. Questi dati, che emergono dalla 
51esima analisi del settore e dei consumi cosmetici a cura del Centro 
Studi di Cosmetica Italia, sono stati comunicati durante l’evento 
di presentazione del Beauty Report, moderato dalla giornalista 
Maria Concetta Mattei, che ha coinvolto imprenditori ed esperti. 
La riflessione sull’integrazione tra retail e digitale è stata stimolata 
dall’intervento di Giuliano Noci, professore ordinario di Strategia & 
marketing e prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico 
di Milano. Edoardo Bernardi (ad e direttore generale di The Estée 
Lauder Companies Italia), Cristina Fogazzi (fondatrice de L’Estetista 
cinica e VeraLab) e Benedetto Lavino (ad e managing director 
di Bottega Verde) sono invece stati i protagonisti del talk show 
che ha permesso di approfondire i rispettivi casi imprenditoriali. 
Infine, Rodrigo Cipriani Foresio (general manager di Alibaba Group 
Italy, Greece, Spain and Portugal) ha allargato lo sguardo alle 
opportunità per la cosmesi italiana ed europea in Cina con un focus 
sui brand italiani presenti sulle piattaforme di Alibaba. Al centro 
del Beauty Report di quest’anno l’approfondimento di Ermeneia, 
che ha indagato i fenomeni più interessanti e dinamici dell’ultimo 
esercizio, caratterizzanti i comportamenti e gli orientamenti delle 
imprese: la progressiva disintermediazione sul fronte delle vendite 

e quello, più ampio, della 
digitalizzazione destinata 
a trasformare l’intera 
gestione aziendale (dalle 
modalità organizzative 
al profilo delle risorse 
umane, dagli investimenti 
allo stesso modello di 
business). «Le imprese 
cosmetiche hanno 
dimostrato di essere 
reattive, in quanto 
caratterizzate da una 
coazione continua e 
positiva a investire», 
ha sottolineato Nadio 
Delai, presidente di Ermeneia. «Il 
loro straordinario legame con la cultura, i comportamenti, gli 
atteggiamenti e persino gli umori dei consumatori ha consolidato 
un “meccanismo di rispecchiamento” che è diventato un elemento 
strutturale di forza del settore». In tema di evoluzione dell’offerta di 
acquisto al consumatore, le aziende cosmetiche stanno mostrando 
un interesse sempre maggiore nei confronti dell’e-commerce, che 
viene per lo più utilizzato in forma ibrida, insieme agli altri canali, 
ma con una significativa consapevolezza rispetto alle trasformazioni 
strategiche e gestionali che richiede. «Non a caso – continua Delai – 
oltre il 74 per cento delle aziende intervistate ha confermato che l’e-
commerce rappresenta un canale da utilizzare in parallelo agli altri, 
sia per aumentare le vendite sia per far conoscere il proprio brand». 

Cosmesi CREDIFARMA: 
LA FINANZIARIA
CHE DÀ VALORE 
ALLA TUA 
FARMACIA. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali: per le condizioni economiche e contrattuali
consultare i Fogli Informativi disponibili nel sito www.credifarma.it/Trasparenza 

Credifarma, Gruppo Banca IFIS è il punto di riferimento per la finanza specializzata alle farmacie italiane.
Forte di una competenza pluriennale, offre tutti gli strumenti di finanziamento per far fronte
alle esigenze dell’impresa.

Grazie alla partnership strategica con Federfarma, Credifarma, Gruppo Banca IFIS
è la risposta più veloce, solida e completa alle esigenze finanziarie delle farmacie italiane.

Credifarma: diamo valore alla tua farmacia.

www.credifarma.it

 800-066377
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in Uk per il rapporto qualità/prezzo, 
la linea Botanics, brand di skincare dai 
pack e dalle formulazioni green, propone 
prodotti interessanti con ingredienti 
naturali. Per i capelli, c’è il marchio 
Umberto Giannini, completamente vegan, 
dal pack professionale ma con prezzi 
molto popolari. Infine, Inecto Naturals, 
brand di skincare e bodycare, con linee 
profumatissime a base di ingredienti 
naturali come aloe, cocco, burro di karité e 
mandorle. 

… E DOVE LA STRATEGIA 
È DA RIPENSARE 
Se le catene reali utilizzano l’arma della 
cosmetica come cavallo di Troia, non è 
così per le catene virtuali, che si trovano 
a gestire problemi logistici propri di un 
mercato complesso, con molte referenze 
e con la necessità vitale di supporti 
promozionali e marketing. I farmacisti 
che appartengono alle catene virtuali 
hanno bisogno di un aiuto per quanto 

riguarda la gestione dell’assortimento, 
l’esposizione e il magazzino. Vanno fatte 
delle scelte ragionate, attraverso lo studio 
dei dati, per scoprire cosa non funziona 

in ogni singola farmacia. Per esempio, si 
deve alleggerire il magazzino riducendo 
lo stock, oppure è meglio migliorare 
l’esposizione? L’industria cosmetica deve 
colmare questa lacuna, attivando figure 

professionali che sostituiscano gli agenti 
di vendita – ora rimpiazzati da key account 
dedicati ai grandi gruppi – formate per far 
diventare tutti i farmacisti “specialisti” di 
category e sell out. C’è ovviamente nell’aria 
un interesse per lo sviluppo di private label 
cosmetiche, una vera risorsa per le catene, 
oggi ancora agli albori in Italia con una 
quota di mercato del 2 per cento (in Uk è il 
20 per cento). 
I prodotti a marchio privato non devono 
gareggiare con quelli della Gdo, la sfida 
non è sul prezzo, ma è creare brand 
esclusivi di alta gamma, fidelizzanti in 
quanto performanti e ad alta marginalità. 
Oppure creare prodotti che non siano 
in competizione con i brand trattati, ma 
di nicchia, per completare la gamma 
dell’offerta nel settore della cura della 
persona e dell’igiene personale (es: 
biologici, naturali…), che non siano  
presenti nella Gdo e on line. 

L’IMPORTANTE È PROFILARE
Il modello Boots è costituito da marchi in 
esclusiva creati dall’industria cosmetica 
appositamente per la catena, come 
avviene in profumeria per Sephora. Ma 
un’altra priorità è profilare il consumatore 
per ottenere un patrimonio informativo 
di grande valore, di cui ancora non c’è 
ancora completa consapevolezza. I 
grandi lo sanno bene, infatti esistono 
catene che hanno già 200mila clienti 
profilati. Lo si può fare attraverso la 
fidelity card, strumento ancora trascurato, 
spesso utilizzata solo per uso interno 
e in modo molto limitato, la cui grande 
potenzialità sta nella raccolta dei dati, 
molto importanti per tutti gli attori della 
filiera, quali Ssn, industria, assicurazioni, 
società di ricerca di mercato, agenzie di 
servizi e marketing. Queste informazioni 
così preziose, i big data sanitari, possono 
arrivare, oltre che dalla carta fedeltà, 
anche attraverso i servizi erogati, dalle 
app e dai device utilizzati dai clienti e 
attraverso l’e-commerce. 

Cosmesi
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In uno scenario generale di tensione, è 
necessario adeguarsi ai tempi con la 
massima efficienza. Per poter supportare 
concretamente le farmacie e incentivare 

il ruolo del farmacista bisogna fare massa 
critica». Così Ruggero Golinelli presenta, 
in qualità di vicepresidente, la neonata 
società Sinerfarma Srl, frutto del sodalizio 
tra Unifarm Spa e Farmacentro servizi. 
Due aziende con bilanci solidi, operanti 
in ambiti territoriali diversi, da maggio si 
sono unite con l’obiettivo di razionalizzare 
la filiera. Attualmente Unifarm aggrega 
farmacisti in Trentino Alto-Adige, Veneto, 
Liguria e Sardegna, mentre Farmacentro è 
una cooperativa attiva in Emilia Romagna, 
Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. 
La sede della neonata società è alle porte 
di Bologna, ad Anzola Emilia, comune di 
13mila abitanti, con un comparto industriale 
tra i primi a livello nazionale. «È un modello 
nuovo nel nostro mondo», annuncia 
la giovane e appassionata presidente 

RETI

Da due realtà sane  
e di successo nasce un 
nuovo modello di rete, 
Sinerfarma Srl, un sistema 
di aggregazione per società 
e cooperative di farmacisti 
indipendenti

di Mariasandra Aicardi, farmacista

Una somma  
di energie

Francesca Rauzi. «Ne abbiamo già viste di 
concentrazioni, fusioni e acquisizioni: 10 
anni fa le aziende di distribuzione erano 40 
e oggi sono solo 7. Qui è differente, ci sono 
due società sane che non hanno bisogno di 
“salvarsi”, ma hanno solo voglia di mettere 
insieme le proprie energie per mantenere 
il legame con il territorio, attraverso una 
delega piena e incondizionata per la 
contrattazione collettiva degli acquisti 
dall’industria.» 

NON SOLO “FARMA”
«Il tema parte dal farmaco, che è uno dei 
progetti su cui stiamo lavorando con 12 
aziende big – sottolinea Rauzi – ma ne 
seguiranno altri che si staccano dal farmaco, 
saranno servizi a 360 gradi. Una sfida da 
raccogliere, in cui coinvolgere Federfarma.
co, Fofi e le reti per lavorare insieme con 
standard e regole che devono agire nel 
rispetto dell’indipendenza della farmacia. 
Noi rappresentiamo una forza economica 
che permette alle farmacie indipendenti 
di esserlo anche in futuro. Andiamo a fare 
efficienza per liberare risorse che andranno 
a sostenere la farmacia, un’istituzione 
sociale presente in tutti i territori, dove 
il farmacista è il punto di riferimento e 
la sua indipendenza economica è quella 
professionale. Ma la mission della rete è 
anche a tutela del servizio al cittadino, 
attraverso sperimentazioni, ricerche e 
sviluppo per aumentare il suo benessere, 
in un sistema win win. La nostra strategia 
– continua la presidente di Sinerfarma – è 
fatta di passi corti, ma decisi, verso una meta 

da conquistare. Non amiamo le operazioni 
a effetto che bruciano le energie. Siamo 
un’azienda che aiuta le aziende in crisi a 
uscirne, non abbiamo intenzione di comprare 
farmacie.» 
È soddisfatto Achille Gallina Toschi, 
presidente di Federfarma Emilia Romagna, 
che sottolinea il valore politico dell’unione: 
«Ci sono Regioni che fanno da benchmark 
per la sanità. Da parte nostra c’è bisogno di 
efficienza, che si fa solo se ci sono strutture 
che la supportano». Sinerfarma ha quindi 
aperto una via nuova nel mondo della 
farmacia, un sistema di aggregazione 
per società e cooperative di farmacisti 
indipendenti che possono entrare e 
partecipare, perché, come ricorda il 
commercialista Giuliano Guandalini, «le 
dimensioni dei competitor chiamano alle 
cooperazioni. Quando avremo di fronte 
soggetti con mille farmacie di proprietà la 
competizione sarà sempre più forte». 

Da sinistra, il sindaco di Anzola Emilia, Giampiero 
Veronesi, Francesca Rauzi e Ruggero Golinelli,  
durante la presentazione di Sinerfarma Srl

Vitalità e 
FITORODIOLA

solgar.it

• RHODIOLA ROSEA L. 

 Tonico-adattogeno

 Tonico (stanchezza fisica, mentale)

 Normale tono dell’umore

Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta 
variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

«
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40. DIETA MIMA-DIGIUNO
L’inventore Valter Longo: primi dati 
promettenti su Crohn e colite ulcerosa

41. EMICRANIA
L’opzione nutraceutica si conferma valida 
per il trattamento preventivo e precoce

43. EPATOPATIA DA CURCUMINA
Il ministero: «Casi da suscettibilità 
individuale». Avvertenze in etichetta  
per i soggetti a rischio

Informazione qualificata da fonti qualificate

Passoni
E D I T O R E

In collaborazione con

Nasce un nuovo progetto editoriale 
per i professionisti della salute

NUTRIENTI e SUPPLEMENTI
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Dal 12 aprile 2019  
gli interessati potranno accedere al portale

www.nutrientiesupplementi.it 
e ricevere una newsletter periodica  

con informazioni aggiornate e qualificate  
in tema di alimentazione e integrazione nutrizionale

Per ricevere gratuitamente la newsletter compilare il form al seguente indirizzo
www.nutrientiesupplementi.it/form 
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capelvenere
[Adiantum capi l lus  vener is ]

98%ORIGINENATURALE

9 programmi cosmetici specifici per la naturale bellezza dei capelli
Il Laboratorio Ricerca & Sviluppo HELAN grazie a un’attenta selezione dei principi attivi più 
performanti, sapientemente associati in formulazioni innovative, ha elaborato una gamma di 

prodotti per capelli straordinariamente efficaci che assicurano un’esperienza sensoriale unica.

 Diventa Cliente 
Fiduciario in modo che 
sia possibile ordinare 
online i prodotti dal sito 
www.helan.it e venirli 
a ritirare direttamente nel 
Tuo punto vendita!

Scopri tutti i prodotti 
della Linea su www.helan.it
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In armonia con la filosofia Helan i prodotti 
sono formulati senza ingredienti di origine 
animale, OGM, petrolati, olii minerali, 
lanoline, siliconi e PEG, parabeni e 
fenossietanolo, EDTA, SLS E SLES, coloranti.

1,4-DIOSSANO 0%
NITROSAMMINE 0%

FTALATI 0%
FORMALDEIDE 0%
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NUTRIENTI E 
SUPPLEMENTI

L’inventore Valter Longo: primi dati promettenti 
su Crohn e colite ulcerosa

Costringere l’organismo a riprogrammarsi 
mettendolo alle strette con una forte 
restrizione calorica. Non un classico 
digiuno ad acqua ma con specifici 
nutrienti che, in cinque giorni, portano 
le cellule a resettarsi. Risultati? 
Ringiovanimento cellulare e benefici  
sul fronte metabolico, anti-infiammatorio 
e neurologico, solo per citarne alcuni. 
Si chiama Protocollo mima-digiuno 
(Pmd). L’inventore è Valter Longo, 
direttore dell’Istituto di longevità della 
University of Southern California di Los 
Angeles e group leader Ifom (Istituto 
Firc di oncologia molecolare) di Milano, 
che ha presentato a Milano i risultati 
promettenti nell’ambito delle malattie 
infiammatorie croniche intestinali.

Professor Longo, quali sono  
i presupposti su cui si basa la  
mima-digiuno?
Il programma, che si articola in un regime 
alimentare vegetale di cinque giorni da 
ripetersi in maniera costante nel tempo, 
stimola un reset e una riprogrammazione 
del corpo, il processo di invecchiamento 
viene contrastato e l’organismo va verso 
una rigenerazione cellulare attraverso 
la produzione di cellule staminali. Gli 
studi preclinici e clinici hanno messo in 
evidenza un miglioramento significativo 
del benessere generale, anche in termini 
di ottimizzazione dei marcatori metabolici 
e di riduzione del grasso addominale; in 
altri termini, come scientificamente 
e ampiamente dimostrato, questo 
programma avrebbe un impatto positivo 
sulla longevità.

Dieta mima-digiuno

Qual è il rapporto tra nutrienti durante il 
periodo di restrizione calorica?
Il programma provoca un abbattimento 
delle calorie tra il 34 e il 54 per cento in 
media, fornendo un apporto bilanciato 
di proteine (11/14 per cento), carboidrati 
(42/43 per cento) e grassi (46 per cento) 
ed è stato formulato per essere facilmente 
portato a termine nei cinque giorni 
stabiliti.

Quali sono i risultati clinici a supporto?
L’efficacia del programma è stata 
dimostrata da un nostro studio scientifico 
pubblicato su Cell metabolism. Il campione 
osservato seguiva il Pmd per cinque giorni 
al mese, mentre nei restanti 25 tornava 
alle proprie abitudini alimentari. Gli effetti 
sono stati di enorme portata e si sono 
concretizzati nella riduzione dei fattori 
di rischio delle malattie croniche la cui 
insorgenza è legata all’invecchiamento 
cellulare come l’Alzheimer, il diabete 
di tipo II, la maggior parte dei tumori, 
le malattie cardiovascolari e quelle 

autoimmuni.
I risultati sono stati riconfermati da uno 
studio pubblicato sulla rivista Science 
Translational Medicine condotto su 
un campione di 100 individui con età 
tra i 20 e i 70 anni, tra i quali alcuni in 
sovrappeso o obesi, sottoposti al Pmd 
ogni mese per tre mesi; in questi soggetti 
si è assistito a una riduzione del grasso 
totale e addominale, della pressione 
sanguigna, del colesterolo, della Proteina 
C-reattiva (marcatore di infiammazione), 
della proteina Igf-1 (fattore di crescita 
insulino-simile di tipo 1) associata  
a cancro e invecchiamento. Il tutto senza 
perdita di massa muscolare.

Avete notato effetti anche sul sistema 
nervoso?
Sì, Pmd ha dimostrato potenziali 
benefici non solo per il corpo ma anche 
per la mente, grazie all’aumento della 
rigenerazione neurale e al miglioramento 
dell’apprendimento e della memoria già 
osservati negli studi sui topi.

Di recente ha presentato alla stampa 
alcuni risultati sperimentali promettenti 
nell’area delle malattie infiammatorie 
croniche intestinali. 
Di che si tratta?
Nello studio Fasting-Mimicking Diet 
Modulates Microbiota and Promotes 
Intestinal Regeneration to Reduce 
Inflammatory Bowel Disease Pathology, 
pubblicato su Cell reports abbiamo 
analizzato gli effetti sull’evoluzione 
dell’infiammazione intestinale in topi 
con malattie infiammatorie croniche 
intestinali sottoposti a due cicli di 
quattro giorni ciascuno di Pmd che 
successivamente avevano ricevuto una 
normale alimentazione.

Che tipo di esiti avete riscontrato?
I dati ottenuti dimostrano come questi cicli 
di Pmd producano importanti effetti, con 
un chiaro miglioramento dei sintomi associati 
alla patologia: è stata rilevata una maggior 
rigenerazione dell’epitelio intestinale, grazie 
alla attivazione delle cellule staminali, un 
miglior controllo della risposta immunitaria 
e un aumento delle popolazioni intestinali 
“buone”, in particolare di Lactobacilli e 
di Bifidobatteri. In generale si evidenzia 
come cicli di Pmd incidano positivamente 
sui marcatori di infiammazione sistemica 
nell’uomo e fanno ben sperare che possano 
produrre benefici anche per i pazienti 
con malattie infiammatorie intestinali, 
come Chron e colite ulcerosa. A tal fine, la 

Clinica di Genova sta sviluppando uno 
studio clinico randomizzato che prevede 
l’impiego di Pmd in pazienti con Mici, 
proprio con l’obiettivo di determinarne 
l’efficacia e la sicurezza nell’uomo.

Quali suggerimenti dare ai 
professionisti della salute?
Per la maggior parte delle persone, 
cosi come emerge dalle ricerche sinora 
eseguite, il Pmd potrebbe essere seguito 
ogni 3-6 mesi a seconda del peso  
e dello stato di salute ma, come succede 
per ogni regime ipocalorico, è importante 
affidarsi a uno specialista che possa 
valutare le condizioni fisiche del soggetto 
e gli effetti benefici del protocollo. 

L’opzione nutraceutica si conferma valida  
per il trattamento preventivo e precoce

Emicrania

Negli ultimi anni, numerosi composti 
nutraceutici sono stati proposti per il 
trattamento preventivo dell’emicrania 
con o senza aura, inducendo molte società 
scientifiche a redigere linee guida ad hoc 
per supportare i professionisti nel loro 
impiego.
I principi nutraceutici che finora si sono 
dimostrati efficaci secondo studi clinici 
randomizzati e controllati sono diversi e 
vanno dalla riboflavina al coenzima Q10, 
dal magnesio al Tanacetum partenium, al 
5-idrossi triptofano (5-Ht). Vi è poi una serie 
di prodotti la cui efficacia è dimostrata,  
al momento, solo da studi in aperto, come 
nel caso del ginkgolide B, dell’acido alfa-
lipoico o del kuzu.
Tra le novità più recenti, un’associazione 
di Tanacetum partenium, magnesio e 5-Ht 

derivato dalla Griffonia particolarmente 
indicato nel trattamento dell’emicrania con 
aura e di cui si è discusso anche nel corso 
del IX Congresso nazionale Società italiana 
di nutraceutica (Sinut) tenutosi lo scorso 
maggio a Bologna. Ne abbiamo parlato con 
Giorgio Dalla Volta, responsabile del Centro 
cefalee dell’Istituto clinico città di Brescia.

Quale ruolo giocano oggi i nutraceutici 
nella prevenzione e nella cura 
dell’emicrania?
L’utilizzo trova ampio spazio nella 
prevenzione dell’emicrania senza aura, sia 
episodica sia cronica, in associazione ad 
altre molecole, soprattutto in età pediatrica, 
dove le famiglie non vedono di buon occhio 
l’utilizzo dei farmaci, o nella popolazione 
anziana per il rischio di comorbidità e 

possibili interazioni farmacologiche.

Quali sono i segni caratteristici dell’aura?
L’aura emicranica dura dai 30 minuti fino 
a un’ora. Il paziente, che si vede dapprima 
abbagliato, perde la capacità di riconoscere 
quello che gli sta davanti o peggio è afflitto 
da uno scotoma negativo, che causa la 
perdita della visione centrale o periferica 
del campo visivo, a cui segue, a volte, un 
fastidioso formicolio, che sale dal braccio 
fino a metà viso e bocca, terrorizzando il 
paziente, che crede di essere in procinto 
di avere un attacco ischemico e rimanere 
paralizzato, anche perché possono capitare 
in concomitanza episodi di afasia. I sintomi 
usualmente compaiono in successione: 
dapprima i disturbi visivi, seguiti da 
quelli sensitivi e da afasia, ma l’ordine 
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di comparsa può essere anche inverso o 
seguire un’altra sequenza. Quasi sempre 
segue una crisi di emicrania.

Che studi avete condotto in ambito 
nutraceutico?
Tra le diverse sostanze impiegate nella 
profilassi dell’emicrania con o senza aura,  
il Tanacetum partenium è utilizzato da  
molti anni nel mondo anglosassone  
e il 5-idrossi triptofano per la profilassi in 
Italia. Da una nostra intuizione abbiamo 
voluto verificare l’ipotesi che il Tanacetum 
partenium fosse in grado di ridurre durata 
e grado di disabilità dei sintomi dell’aura 
e di influenzare l’intensità dell’attacco 
emicranico. Così abbiamo analizzato 
il potenziale terapeutico di un nuovo 
composto, derivato dalla combinazione 
di Tanacetum partenium, 5-Ht derivato 
da Griffonia simpliciofila e magnesio. Al 
momento attuale non esistono in tutto il 
mondo prodotti analoghi. L’unica arma che 
abbiamo nel nostro bagaglio farmacologico 

per trattare le crisi di emicrania con aura, 
solo nel momento della comparsa della 
cefalea, sono i triptani. Oggi, però, con 
questo prodotto di associazione possiamo 
intervenire bloccando l’aura e quindi agendo 
precocemente sulla crisi elettrica sottesa 
alla crisi, con il risultato di ridurre la disabilità 
del paziente e la durata della crisi, nonché 
di far scomparire quei sintomi di astenia e 
difficoltà di concentrazione di cui  
i pazienti sono vittima anche per 48 ore.

Avete condotto una sperimentazione 
clinica?
Sì, coinvolgendo circa 200 soggetti affetti 
da emicrania con aura di età media pari a 33 
anni, provenienti da nove tra i migliori Centri 
cefalee della Lombardia. Abbiamo chiesto 
loro di segnare, su un diario, la frequenza 
della comparsa di aura, con o senza attacco. 
Dopo i primi tre episodi, nei quali i pazienti 
registravano tutte le caratteristiche 
dell’evento, hanno ricevuto sei compresse 
del nutraceutico con l’indicazione di 

assumerle alla comparsa di ulteriori episodi 
di aura e una seconda compressa in caso di 
successivo attacco emicranico. Laddove il 
dolore persisteva, era consentito ricorrere 
al farmaco analgesico abituale. End point 
primario era la riduzione del 50 per cento 
della durata dell’aura e della disabilità 
conseguente, mentre il secondario mirava 
a verificare le caratteristiche dell’attacco 
emicranico dopo l’episodio di aura.

Quali sono stati i risultati?
La combinazione nutraceutica ha 
determinato una riduzione della durata 
dell’aura da 43 a 18 minuti, con una 
riduzione del grado di disabilità da 4-5 a 1-2 
in più del 90 per cento dei pazienti dopo 
il trattamento. Inoltre, le caratteristiche 
dell’aura emicranica sono cambiate anche 
dopo il trattamento con un’evidente 
riduzione della sua complessità, così come 
delle manifestazioni somatosensoriali. 
Abbiamo anche rilevato una riduzione 
significativa delle crisi di cefalea, della 

gravità del dolore e della durata, del numero 
di analgesici assunti e un aumento del livello 
di efficacia determinato dagli analgesici 
o dei triptani che il paziente assumeva 
abitualmente dopo trattamento con la 
combinazione nutraceutica. I risultati sono 
stati pubblicati sull’International journal of 
neurology and brain disorder.

Quali potrebbero essere i meccanismi 
d’azione chiamati in causa?
In primo luogo, Mg+ ha un ben noto effetto 
inibitorio sull’attività del recettore Nmda 
che è probabile che contrasti il fenomeno 
della cosiddetta Cortical spreading 
depression, ovvero quell’improvvisa ondata 
di eccitazione dei neuroni della corteccia 
cerebrale che sembra innescare l’aura. In 
secondo luogo, il 5-Htp influenza la via della 

chinurenina, con effetti inibitori sull’attività 
dei recettori Nmda e del sistema trigemino-
vascolare. Infine, il partenolide, metabolita 
attivo del Tanacetum partenium, è un agonista 
attivo dei recettori Trpa1 implicato nel rilascio 
della Calcitonin gene related peptide/Cgrp dai 
terminali perivascolari dei neuroni coinvolti 
nell’infiammazione neurogena, meccanismo 
chiave che porta al dolore.

Può essere usato anche nella prevenzione 
dell’emicrania con aura nei pazienti  
con molti episodi nel corso dell’anno?
Sì, certo. Il paziente lo deve assumere  
due volte al giorno tutti i giorni per tre mesi, 
cicli che si possono ripetere anche due volte 
l’anno riducendo drasticamente la frequenza 
degli attacchi. Funziona anche per chi soffre di 
crisi emicraniche senza aura. 

Quali sono i rischi del fai da te per ciò 
che concerne l’uso degli integratori in 
quest’ambito?
Sempre più spesso i pazienti assumono 
integratori senza aver consultato un medico 
o all’oscuro degli specialisti che li seguono, 
in virtù di messaggi pubblicitari a volte 
anche ingannevoli. Chiarire il loro ruolo 
è diventato non solo importante ma un 
dovere da parte delle Società scientifiche 
che si interessano di cefalea. Dobbiamo 
sensibilizzare le persone a rivolgersi 
a un Centro cefalee quando ancora la 
frequenza degli episodi è bassa per evitare 
la cronicizzazione e per avere una diagnosi 
certa e una conseguente terapia specifica. 
Quanto più la diagnosi sarà precoce, tanto 
più si riuscirà a trovare aiuto anche negli 
integratori alimentari. 

Il ministero: «Casi da suscettibilità individuale». 
Avvertenze in etichetta per i soggetti a rischio

Epatopatia da curcumina

Le cause sono da ricondurre a condizioni 
di «suscettibilità individuale, alterazioni 
preesistenti, anche latenti, della funzione 
epato-biliare o anche alla concomitante 
assunzione di farmaci». Queste le conclusioni 
delle indagini condotte sui casi di epatite 
colestatica segnalati dopo l’assunzione di 
integratori alimentari contenenti estratti e 
preparati di Curcuma longa, e, in un episodio, 
dopo il consumo di curcuma in polvere, da 
parte del gruppo interdisciplinare di esperti 
appositamente costituito e la sezione 
dietetica e nutrizione del comitato tecnico 
per la nutrizione e la sanità animale, secondo 
quanto comunicato dal ministero della 
Salute.
«Gli eventi segnalati – si legge nella nota 
– hanno coinvolto preparati ed estratti di 
curcuma diversi tra di loro e si sono verificati 

dopo l’assunzione di dosi molto variabili di 
curcumina, anche se nella maggior parte 
dei casi il titolo di tale sostanza era elevato 
e spesso associato ad altri ingredienti volti 
ad aumentarne l’assorbimento. Le analisi 
effettuate sui campioni dei prodotti correlati 
ai casi di epatite hanno escluso la presenza di 
contaminanti o di sostanze volontariamente 
aggiunte quali possibili cause del danno 
epatico».
Dall’esame dei dati della letteratura scientifica 
e dalle informazioni fornite dagli altri Stati 
membri, sono emerse segnalazioni di casi di 
epatiti acute a impronta colestatica correlati 
all’uso di estratti di curcuma anche in altri Paesi.
«Pertanto, alla luce di tali conclusioni, si è 
deciso – conclude il ministero – di adottare una 
specifica avvertenza per l’etichettatura degli 
integratori in questione, volta a sconsigliarne 

l’uso a soggetti con alterazioni della funzione 
epato-biliare o con calcolosi delle vie biliari 
e, in caso di concomitante assunzione di 
farmaci, a invitare comunque a sentire il 
parere del medico. Per la curcuma in polvere, 
considerando la storia e le dimensioni del 
consumo come alimento, non sono emersi 
elementi per particolari raccomandazioni». 
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AZIENDA

Fare del laboratorio officinale una new-co al servizio del 
farmacista, finalizzata alla produzione e commercializzazione 
di prodotti personalizzati a marchio proprio. È questa l’idea alla 
base di Lab-O₂₄: ne parliamo con i due soci fondatori, Giacomo  
e Andrea Brunetta

di Carlo M. Buonamico

L’azienda
Lab-O₂₄ viene fondata nel 2016 per un'intuizione 

imprenditoriale di Andrea e Giacomo Brunetta, che 

decidono di dare vita a un'azienda nuova dedicata al 

contoterzismo per la farmacia, partecipata 

direttamente da farmacisti.

Pur essendo una new-co, Lab-O₂₄ si innesta sulla 

tradizione più che trentennale di Kalis, fondata da Fabio 

Brunetta, padre di Giacomo e Andrea, anch'essa dedicata 

al contoterzismo in ambito farmaceutico e cosmetico.

Un'expertise e una ricerca della qualità che continua a 

vivere tanto in Kalis quanto in Lab-O24.

commerciale e strategico, essendo parte 
del consiglio direttivo e del comitato 
tecnico. Proprio queste sono la vera 
anima di Lab-O24, tanto che in futuro il 
nostro business plan prevede l’ingresso 
di nuovi soci, per arrivare al massimo a 
50. In parallelo ci sono anche le farmacie 
clienti, ma non socie, il cui numero non è 
limitato, purché sia rispettato il criterio di 
esclusività, di zona e di canale.
Insomma un laboratorio officinale 
popolato da tanti farmacisti. Ma come è 
composto il vostro listino?
GB:  Attualmente abbiamo un catalogo 
con oltre 150 referenze adatte per il 
farmacista al momento del counselling, 
diviso in quattro aree principali: 
dermocosmesi, healthcare con i prodotti 
cosmetici galenici, integrazione alimentare 
personalizzata con oltre 34 prodotti e la 
linea Fomblin® a marchio Kalis.
Attualmente il nostro fatturato è 
distribuito quasi equamente tra cosmesi-
galenica e integrazione alimentare. 
Quest’ultimo segmento rappresenta 
per noi una delle principali aree di 
investimento e sviluppo nel prossimo 
futuro. 
Come è cambiato il modus operandi 
all’interno di un laboratorio officinale?
AB: Siamo passati da una tradizione 

di preparazioni a livello di laboratorio 
galenico direttamente in farmacia a  
un contesto che spesso non permette  
al farmacista di potersi dedicare a questo 
tipo di attività, che vengono in secondo 
piano rispetto ai numerosi adempimenti 
burocratico-normativi che deve seguire 
in prima persona. Volendo mantenere la 
tradizione di preparazioni galeniche  
i farmacisti possono contare sul supporto 
della nostra azienda, che le produce in 
modo personalizzato come se fossero 
confezionate direttamente nel laboratorio 
della farmacia. Con in più la garanzia 
di qualità e sicurezza di un’azienda 
certificata. Per esempio, la produzione dei 
nostri dermocosmetici viene effettuata in 
reparti produttivi attrezzati con tecnologia 
“clean room” di tipo farmaceutico.  
E i processi di produzione e 
confezionamento sono in accordo con le 
Gmp (Good manufacturing practices) e con 
le norme Iso 9000 per assicurare la qualità 
del prodotto finito.
Quali sono le caratteristiche distintive 
di Lab-O24?
AB:  Innanzitutto la capacità di ascolto. 
Siamo attentissimi ai suggerimenti dei 
nostri soci e clienti. La dimensione della 
nostra azienda infatti ci permette di poter 
avere un rapporto di piena collaborazione 

con le farmacie. A ciò si aggiunge la forza 
del gruppo. Il team dei farmacisti soci 
è molto valido e ciò si traduce in una 
strategia commerciale molto efficace e 
nell’identificazione di obiettivi aziendali 
ambiziosi, ma anche raggiungibili. La nostra 
filosofia non contempla la necessità di 
colonizzare ogni tipo di mercato disponibile 
a scapito del rispetto dei colleghi. 
Preferiamo invece coinvolgere i farmacisti 
più motivati per crescere al meglio insieme, 
sempre in un’ottica di collaborazione 
reciproca.
Cosa c’è nel futuro dell’azienda?
Desideriamo ottimizzare quanto 
più possibile il nostro servizio con 
l’ampliamento del catalogo prodotti 
e l’assistenza alle farmacie. In termini 
di acquisizione di nuovi soci o clienti, 
prevediamo di esaurire le quote restanti 
entro breve tempo e ampliare il numero  
di clienti non soci, naturalmente sempre  
nel rispetto dell’esclusività.
Vorrei concludere con una breve riflessione: 
per la farmacia è un momento complesso, in 
cui l’evoluzione del mercato e l’introduzione 
di nuove norme spinge ineluttabilmente 
i farmacisti verso scelte importanti e 
strategiche per il futuro. Ecco: in questo 
contesto la nostra società può diventare 
una grandissima opportunità per tutti. 

La mission è supportare i farmacisti nella 
gestione di prodotti a marchio proprio, 
dalla dermoscosmesi agli integratori 
alimentari, con l’intento di favorire la 
fidelizzazione dei clienti. Come si realizza 
questo obiettivo con Lab-O24?
Andrea Brunetta: La nostra società si 
occupa della produzione conto terzi e della 
distribuzione di prodotti personalizzati in 
esclusiva per il canale farmacia. A ciò si 
aggiungono numerosi servizi al farmacista 
per ottimizzare al massimo la promozione e 
la vendita di questi prodotti. In altri termini, 
Lab-O24 si può considerare un laboratorio-

Personalizzato  
è meglio

 LAB-O24 IN BREVE
Anno di fondazione: 2016
Sede: Onigo di Pederobba (TV)
Aree territoriali coperte: Nord Italia  
e Centro-Sud
Numero dipendenti: 28 
Numero di farmacie socie: 36
Settori di attività: cosmesi galenica, 
dermocosmesi, integrazione 
alimentare
Web: www.lab-o24.it 

boutique dedicato alla farmacia, che 
grazie alle nostre soluzioni customizzate 
può esprimere al meglio la propria 
personalità e fidelizzare il cliente con 
prodotti contraddistinti dal proprio nome. 
“Personalizzato” nel nostro caso significa 
effettivamente “fatto su misura”, perché 
il farmacista partecipa all’ideazione e alla 
formulazione dei prodotti. 
Come è strutturata la vostra azienda?
Giacomo Brunetta: Il punto di forza di 
Lab-O24 è di essere una new-co – anche 
se in realtà ha già tre anni di vita – che 
può vantare i 35 anni di storia proprio 
nel contoterzismo – soprattutto in 
collaborazione con importanti aziende 
dermocosmetiche e farmaceutiche – propri 
dell’azienda madre, Kalis, a cui è affiliata. 
La compagine societaria rappresenta 
un’altra peculiarità di questa impresa: alle 
quote detenute dalla nostra famiglia si 
affiancano quelle delle 36 farmacie socie 
che collaborano attivamente anche a livello 
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Il CdA di Lab-O₂₄: da sinistra Federico Realdon, Alessandro Tonolo, Giacomo Brunetta, Andrea Brunetta e Marco Fassa.
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Gianni Di Notolo è il direttore 
commerciale di Unico spa 
Nuovo ingresso nel management 
team di Unico spa: Gianni Di 
Notolo è il nuovo direttore 
commerciale. «Con grande 
piacere do il benvenuto a 
Gianni Di Notolo nel nostro team» ha commentato 
Stefano Novaresi, direttore generale di Unico spa. 
«La sua competenza e conoscenza del settore 
e più in generale del mercato farmaceutico e 
parafarmaceutico e delle sue dinamiche saranno di 
grande aiuto per la nostra azienda. Auspico quindi 
che, con spirito collaborativo, possa proattivamente 
contribuire allo sviluppo della nostra organizzazione, 
sempre attenta ai bisogni della farmacia e dei 
farmacisti». www.unicospa.it
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Chi va  
e chi viene

La reperibilità  
dei farmaci  
è più SiCura® 
Al fine di garantire la costante reperibilità dei farmaci 
ai pazienti già in terapia per l’epilessia e la malattia di 
Parkinson, Ucb ha ideato SiCura®. 
Si tratta di un servizio di supporto che consente, in 
modo gratuito, di ricercare la farmacia con immediate 
disponibilità di prodotto e di attivare un sistema di 
fornitura diretta e tempestiva, da Ucb alla farmacia. 
Per attivare il servizio basta una telefonata al numero 
verde: un operatore accoglierà la richiesta e sarà in grado di gestirla in modo veloce (entro 60 
minuti). Ucb, fondata nel 1928, è una società biofarmaceutica globale leader nello sviluppo 
di soluzioni per il trattamento dell’epilessia e della malattia di Parkinson. Focalizzata sulla 
scoperta e lo sviluppo di farmaci e soluzioni innovative, ha l’ambizione di trasformare in 
meglio la vita delle persone che vivono con gravi malattie immunologiche e neurologiche. 
www.ucbsicura.it

A Taormina  
la kermesse evento 
della farmaceutica
PharmEvolution, convention evento della farmaceutica, giunta alla 
sua nona edizione, torna anche quest’anno a Taormina, dall’11 al 13 
ottobre. Sarà nuovamente il Palalumbi a ospitare oltre un centinaio di 
stand di alcune tra le maggiori aziende di beni e servizi per la farmacia 
e ad aprire le sue sale conferenza a tutta una serie di appuntamenti 
dedicati a temi d’attualità per il settore. Novità di quest’edizione 
sarà la presenza di Federfarma nazionale, che parteciperà con le 
sue società di servizi: Promofarma, Promofarma Sviluppo e Sistema 
Farmacia Italia. Nello stand istituzionale del sindacato i farmacisti 
potranno trovare ogni risposta, grazie alla presenza di esperti in 
materia di raccolta, analisi e gestione dati, oltre che di fatturazione 
elettronica (Promofarma) e aggiornamento sul progetto di Rete 
delle reti (Sistema Farmacia Italia). Inoltre sarà possibile conoscere 
da vicino l’attività di Promofarma Sviluppo, l’ultima creatura di 
Federfarma Nazionale, orientata all’offerta di servizi web based, 

piattaforme informatiche per sviluppare sul territorio i servizi per 
l’assistenza integrativa e WebDpc. Tra gli appuntamenti clou: il focus 
sul progetto di Rete delle reti di farmacie, con la partecipazione di 
Alfredo Procaccini, presidente di Sistema Farmacia Italia, e dei vertici 
di Sofad e DmBarone. Confermando un format che ha ottenuto grande 
successo, anche quest’anno PharmEvolution prevede l’appuntamento 
con “PharmEvolution Talk – Gli esperti della farmacia nell’arena delle 
domande”, a cui prenderanno parte i vertici del sindacato e alcune 
tra le voci più autorevoli del comparto. Altra novità di quest’anno è 
il fuori-PharmEvolution, un ricco programma di eventi collaterali: 
dall’escursione ai crateri sommitali dell’Etna, alla visita degli scorci 
più suggestivi di Taormina, con un tuffo nelle acque cristalline di Isola 
Bella. www.pharmevolution.it

Saugella Acti3
Il detergente intimo funzionale 

con la tecnologia innovativa 
Acti GyneProtection System.

Protezione 
dai fastidi intimi 
più diffusi

Un nuovo benessere per le donne.

3 protezioni per il rispetto 
dell’equilibrio vulvare.

 

Rispetto  
dell’ecosistema 
intimo

Protezione  
attiva  
prolungata
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CONSIGLI 
DI VIAGGIO

Per descrivere il patrimonio 
artistico e culturale custodito a 
Firenze, non basterebbe l’intera 
rivista, figuriamoci poche pagine. 

Per questo noi di iFarma abbiamo pensato 
di rimandarvi, per l’immenso capitolo sul 
Rinascimento fiorentino, alle guide turistiche, 
e di darvi invece qualche suggerimento per 
visitare la città da un punto di vista meno 
scontato, quello dell’arte contemporanea. 
Nell’immaginario collettivo Firenze è 
una città imprescindibilmente legata al 
Rinascimento. In realtà negli ultimi tempi 
ha sviluppato una sorprendente vocazione 
all’innovazione artistica. E lo ha fatto 
attraverso la promozione di nuovi linguaggi 
espressivi e nuove avanguardie, complice 
anche un’amministrazione che ha portato nel 
capoluogo toscano Jeff Koons, Jan Fabre,  
Ai Wei Wei, Carsten Holler e Marina 
Abramovich, solo per citarne alcuni. Oggi 
non è raro che a Firenze opere di artisti 
contemporanei di fama internazionale 
dialoghino con palazzi, statue, giardini e 
monumenti rinascimentali, generando un 
contesto creativo unico al mondo.  

MUSEI TRA PASSATO E PRESENTE 
Palazzo Strozzi, tipica dimora signorile 
quattrocentesca, epitomizza perfettamente 
il sodalizio, ormai consolidato, tra la Firenze 
rinascimentale e l’arte contemporanea. Rimase 
proprietà dell’omonima famiglia fino al 1937, e, 
dopo vari passaggi di proprietà, dalla Seconda 
Guerra Mondiale, è diventato spazio d’elezione 

a Firenze per le grandi mostre temporanee.  
Uniamo uno dei più importanti artisti italiani 
del Novecento, scultore ma anche pittore, e 
un edificio religioso la cui costruzione pare 
risalga ai tempi di Carlo Magno e che, nel 
corso dei secoli, fu poi più volte trasformato, 
fino a essere sconsacrato. Aggiungiamoci, 
dagli anni’80 in poi, un restauro moderno 
e minuzioso, inteso non come mera 
esercitazione di recupero astratto, ma di 
adattamento alla futura vocazione museale. 
Il risultato? Il Museo Marino Marini, luogo 
che oggi conserva quasi duecento opere 
dell’artista toscano: le sculture, in bronzo e 
in cemento, sono distribuite su tutti i piani, 
mentre su quote diverse sono dislocati gessi 
policromi e tele, ritratti e disegni.  
Il design interno, moderno e innovativo, non 
solo offre un suggestivo palcoscenico per le 
opere d’arte in esposizione, ma riesce anche 
a enfatizzare quel che resta dell’architettura 
originale della chiesa.  
Nell’antico Ospedale delle Leopoldine, 
in piazza Santa Maria Novella, ha trovato 

La vita nova
CONSIGLI 

DI VIAGGIO

Un mondo contemporaneo 
dietro una facciata 
rinascimentale. Firenze 
affida palazzi, giardini e 
spazi storici alle istanze del 
presente, creando un dialogo 
affascinante tra passato e 
avanguardia. Così si rinnova 
costantemente e, di volta in 
volta, va incontro a una nuova 
stagione artistica

di Chiara Zaccarelli
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casa nel 2014, il Museo del Novecento, 
dedicato all’arte del XX secolo. Degna di 
nota la collezione Alberto Della Ragione, 
con opere di Giorgio De Chirico, Filippo De 
Pisis, Gino Severini, Giorgio Morandi, Mario 
Mafai, Renato Guttuso, Felice Casorati e altri, 
cosi come il corpus di opere di Ottone Rosai, 
maestro dell’arte toscana del Novecento. 
 
ARTE OPEN AIR  
Oltre ai grandi edifici storici divenuti centro 
d’irradiazione d’arte e cultura e alle gallerie 
“convenzionali”, Firenze si pregia di una 
serie di vere e proprie gallerie d’arte all’aria 
aperta. Museo open air per eccellenza è il 
celeberrimo Giardino di Boboli. Nato come 
spazio verde granducale di Palazzo Pitti,  
da anni ormai ospita mostre d’arte, pittura, 
scultura e design, in un dialogo continuo con 
architettura e paesaggio. In questo scrigno 
naturalistico d’eccezione, fino al 27 ottobre 
si stagliano contro il cielo le monumentali 
opere dell’artista inglese Tony Cragg,  
uno dei più acclamati esponenti della 

A destra: l’imponente installazione dell’artista  
tedesco Carsten Höller nel cortile di Palazzo 
Strozzi in occasione della mostra The Florence 
Experiment (2018).
A fianco: il Museo Marino Marini.
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www.firenzeturismo.it; www.comune.fi.it; 
www.museomarinomarini.it;  
www.museonovecento.it;
www.uffizi.it 
www.palazzostrozzi.org; 

PER SAPERNE DI PIÙ

scultura contemporanea. 
Oltre a Boboli e allo straordinario Forte 
Belvedere (vedi box a destra) anche il Giardino 
delle Rose – che si incontra salendo verso 
piazzale Michelangelo – ospita, oltre al 
meraviglioso roseto, dieci sculture in 
bronzo dell’artista belga Jean-Michel Folon, 
perfettamente integrate con la natura 
circostante. Un altro luogo da scoprire, se 
amate l’arte contemporanea, è l’Aria Art 
Gallery, situata in pieno centro storico, a pochi 
passi dal Ponte di Santa Trinita. Un antico 
giardino, reinterpretato in chiave tropicale, 
custodisce sculture e opere di vario genere 
e conduce agli spazi espositivi veri e propri. 
Qui trovano casa opere contemporanee di 
grandi artisti, tra cui Auguste Rodin, Amedeo 
Modigliani e Andy Warhol, ma anche di 
giovani talenti del panorama nazionale e 
internazionale. 

I LUOGHI DEL CUORE DI MARCO 
NOCENTINI MUNGAI 
Presidente di Federfarma Toscana
1. Forte Belvedere: sul punto più alto della collina 
di Boboli, l’antica fortezza apre esclusivamente da 
giugno a ottobre, in occasione di eventi o esposizioni 
temporanee. Al momento, fino al 20 ottobre, ospita 
le mostre del fotografo Massimo Listri e dello scultore 
Davide Rivalta. 
2. Le terrazze fiorentine: la città è piena di 

meravigliosi rooftop da cui ammirare il tramonto, magari mentre si sorseggia un 
aperitivo: da quello dell’hotel Westin Excelsior, in piazza Ognissanti, a quello del Grand 
Hotel Cavour, di via del Proconsolo, fino a quella della Biblioteca delle Oblate, che regala 
una vista inedita sulla Cupola del Brunelleschi. 
3. La Società Canottieri Firenze: forse non tutti sanno che sull’Arno, da decenni, si 
pratica il canottaggio. La Società Canottieri Firenze, 
fondata nel 1911, è situata in un ottocentesco chalet 
costruito sulla sponda sinistra dell’Arno, a fianco del 
Ponte Santa Trinita, sottostante il lungarno Guicciardini. 
4. Ristorante Il Guscio: qui siamo di casa, io e la mia 
famiglia. I piatti sono quelli tipici toscani, accompagnati 
da ottimi vini. È un locale informale, accogliente e 
curato, situato in via dell’Orto, nel quartiere di  
San Frediano, gestito da Francesco con cordialità  
e professionalità. 

TOH, UN DODECAEDRO
Se siete in giro per la città può capitarvi, da qui a 
dicembre, di imbattervi in alberi di gelso inseriti in 
giganteschi poliedri. Sono cinque i solidi geometrici 
che trovano posto nel Chiostro Grande di Santa Maria 
Novella e in alcune piazze di Firenze. Dodecaedro 
e gelso sono i simboli della mostra “La Botanica di 
Leonardo. Una nuova scienza tra arte e natura”, in 
programma nel complesso di Santa Maria Novella dal 13 
settembre al 15 dicembre. Un’occasione per scoprire gli 
studi di Leonardo sulle forme e sulle strutture del mondo 
vegetale, evidenziando le connessioni fra arte, scienza 
e natura e le relazioni fra i diversi ambiti del sapere. 
L’ideazione e lo sviluppo sono state affidate a Stefano 
Mancuso, una tra le massime autorità mondiali nel 
campo della neurobiologia vegetale, Fritjof Capra, fisico 
e teorico dei sistemi, fondatore e direttore del Center  
for Ecoliteracy a Berkeley in California, e Valentino 
Mercati, fondatore e presidente di Aboca. L’ideazione  
e la produzione sono di Aboca con la collaborazione  
del Mus.e e il patrocinio del Comune di Firenze. 
www.labotanicadileonardo.it

Consigli di viaggio
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Benefico calore 

TEMPO LIBERO

L’Oman unisce il piacere di una vacanza de luxe con la scoperta di un patrimonio storico 
culturale millenario e unico al mondo, per questo è una delle destinazioni più ricercate degli 
ultimi anni. L’Oman è perfetto in qualsiasi stagione dell’anno, perché offre sempre e comunque 
un’alternativa: ci si rilassa sulla spiaggia quando nel deserto fa troppo caldo, o ci si rifugia sulle 
montagne quando sulla costa piove. KiboTours organizza un tour che tocca prima le montagne 
e poi il mare, alloggiando in due strutture di lusso, che permettono di cogliere il meglio della 
cultura e del comfort di questo Paese magico. L'Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, nell’area 
del piano di Saiq, nella Green Mountain, a 2000 metri di altezza, è uno degli hotel di lusso più in 
alto al mondo. Circondato da un paesaggio lunare, offre una vista straordinaria dall’infinity pool, 
che si trova al bordo del canyon. L’Anantara Al Baaled Resort, invece, è situato tra una lunga 
spiaggia di sabbia bianca e una laguna d’acqua dolce. Da qui si può partire per una emozionante 
crociera alla scoperta dei delfini, o per un tour tra i vari siti archeologici patrimonio dell’Unesco. 
Il viaggio prevede 3 notti a Saiq e 4 notti a Salalah, con trattamento di mezza pensione.  
www.kibotours.com

Magico Oman  

Elimina tossine e rifiuti, rinforza l’organismo, migliora le funzioni cardiovascolari, contribuisce 
alla diminuzione di stress e ansia. Gli effetti della sauna sono noti a tutti e l’autunno, con i 
primi freddi, è la stagione ideale per iniziare a goderne i benefici. L’hotel Bad Moos - Dolomite 
Spa Resort di Sesto (BZ), nel cuore della Val Fiscalina, è il posto giusto per conciliare relax, 
benessere e charme. Realizzata di recente, la nuova area sauna della Spa Bad Moos Termesana 
risponde qualsiasi esigenza: c’è la Lady Sauna “Picea”, pensata per sole donne, che deve il suo 
nome all’abete rosso con cui sono rivestite le pareti e vanta lettini ergonomici con poggiapiedi e 
gettate di vapore agli aromi. Chi trova imbarazzante la sauna per via della nudità, può scegliere 
la Textil Sauna “Larix”, l’unica in cui si può entrare con il costume. Il nome deriva anche in 
questo caso dal legno utilizzato nell’arredo, il larice, mentre le gettate di vapore sono agli aromi 
del bosco, tra cui pino, larice, abete rosso e cirmolo. Infine, c’è la Panoramic Sauna St. Valentin 
“Cembra”: in legno di cirmolo, offre una vista incantevole sulle montagne e sulla chiesetta  
St. Valentin. Questo spazio ospita anche eventi speciali, come danze aromatiche del maestro di 
sauna, letture di poesie e degustazioni leggere a base di bollicine e speck. In aggiunta a questo, 
al Bad Moos è possibile usufruire anche di una sauna finlandese, una biosauna, un bagno turco 
e di un percorso Kneipp sulfureo e rilassarsi in un’antica stube gotica del 13esimo secolo.  
www.badmoos.it 

MOSTRE IN ITALIA 
IL SARCOFAGO DI 
SPITZMAUS E ALTRI TESORI
Milano. Un progetto espositivo concepito dal regista 
cinematografico Wes Anderson e dalla designer e 
scrittrice Juman Malouf, che riunisce 537 opere d’arte  
e oggetti provenienti dal Kunsthistorisches Museum  
e dal Naturhistorisches Museum di Vienna. La mostra 
è una riflessione sulle motivazioni che guidano l’atto di 
collezionare e sulle modalità con le quali una raccolta 
è custodita, presentata e vissuta. Guardando al 
passato e ispirandosi al modello della wunderkammer, 
sfida i canoni tradizionali che definiscono le istituzioni 
museali, proponendo nuove relazioni tra queste e le 
loro collezioni, tra le figure professionali e il pubblico 
dei musei. Alla Fondazione Prada, dal 20 settembre 
2019 al 13 gennaio 2020. fondazioneprada.org

NANDA VIGO. LIGHT PROJECT
Milano. Una mostra che racconta il percorso di 
ricerca di Nanda Vigo, artista e architetto milanese 
che ha influenzato la scena artistica italiana ed 
europea degli ultimi cinquant’anni, dai suoi esordi 
alla fine degli anni Cinquanta sino alle esperienze più 
attuali. Una retrospettiva antologica che, attraverso 
l’esposizione di circa ottanta opere, tra progetti, 
sculture e installazioni, riassume l’eccezionale percorso 
di ricerca di una figura che è stata protagonista 
del clima culturale milanese degli anni Sessanta.                                                                                                 
A Palazzo Reale, fino al 29 settembre 2019.  
www.palazzorealemilano.it

ARSHILE GORKY: 1904-1948
Venezia. La prima retrospettiva italiana di Arshile 
Gorky, considerato una delle figure chiave dell’arte 
americana del XX secolo, prende in considerazione 
le tappe della sua straordinaria carriera, dai lavori 
degli Anni Venti, in cui il suo approccio alla pittura 
è fortemente connotato dal rapporto con le 
composizioni di Cézanne, passando per lo studio da 
autodidatta dei maestri e dei movimenti moderni, 
fino ad arrivare alla fase in cui tutti questi stimoli 
confluiscono in una visione unica e personalissima.                                                                                                                                  
A Ca’ Pesaro, fino al 22 settembre 2019. 
www.fmcvenezia.it

SESSIONE MATTUTINA
Dalle 10:00 alle 13:00

Multicanale? No, ibrido!
Ivan Ortenzi, Bip

Esperienze di aggregazione internazionali
Massimo Volpe, Retail Institute

Fattori chiave del mercato in farmacia ed evoluzione delle reti
Francesco Cavone, Iqvia

Modelli di aggregazione
Davide Pellegrini, Retail Lab

Le reti si raccontano
Speech di 15 minuti per spiegare ai titolari di farmacia 
il vantaggio competitivo di ciascun network

SESSIONE POMERIDIANA 
Dalle 14:30 alle 17:30

Dalle catenelle al contratto di rete
Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta, Studio Guandalini

Il format e il posizionamento “customer oriented” della rete
Nicola Posa, Shackleton Consulting

Private label: non una “semplice” marca
Emanuele Acconciamessa, Focus Management

Aggregazioni per una maggiore competitività: 
quali Big Data e come sfruttarli
Anna Censi, Bruno Sfogliarini, Net4Pharma

Tavola rotonda con gli esponenti delle reti 
sugli argomenti discussi nelle due sessioni
modera Laura Benfenati, direttore di iFarma

Ingresso riservato ai titolari di farmacia con prenotazione fino a esaurimento posti.
Per l’iscrizione mandare una mail all’indirizzo events@ifarma.net

Enterprise Hotel, Milano
3 Ottobre 2019

UN PROGETTO DI
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MOSTRE IN ITALIA 

Il vintage del futuro 
Future Vintage è un festival del lifestyle e della comunicazione che si tiene annualmente 
a Padova, presso il Centro Culturale San Gaetano. Una tre giorni di esposizioni, incontri, 
seminari mostre ed eventi, che quest’anno, si configura come un osservatorio sulle 
culture underground che hanno cambiato il mondo, sviluppandosi “sotto”, “contro” e 
parallelamente alla cultura dominante. Il programma è ricco di personaggi controversi 
e di contenuti provocatori: dagli eccessi della moda, alle ultime tendenze dello street 
style, dalla fotografia più borderline, alle nuove frontiere del woman empowerment, fino 
agli sport più estremi, dal digital marketing di rottura alla letteratura ecologica, e molto 
altro ancora. www.futurevintage.it

TENENDO PER MANO IL SOLE
Roma. Maria Lai è una delle voci più singolari dell’arte 
italiana contemporanea, capace di creare un linguaggio 
che coniuga sensibilità, tradizioni locali e codici globali. 
Sono circa 200 le opere in mostra, in buona parte 
inedite, che esplorano i diversi aspetti del lavoro della 
Lai, permeato di poesia e simboli di una cultura arcaica 
ma straordinariamente attuale, presentate attraverso un 
percorso diviso in cinque sezioni. Grazie a un montaggio di 
materiali inediti, ogni sezione è accompagnata dalla voce di 
Maria Lai. Al Maxxi, fino al 12 gennaio 2020. www.maxxi.art

BALLA BOCCIONI DEPERO. 
COSTRUIRE LO SPAZIO  
DEL FUTURO
Domodossola. Una grande mostra dedicata al Futurismo 
che propone una visione coinvolgente, dall’ultimo 
decennio dell’Ottocento fino al 1960, dalla stagione 
prefuturista all’aeropittura. Più di settanta capolavori di 
Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Fortunato Depero, e 
tanti altri artisti in dialogo con le affascinanti sculture 
delle donne ossolane in abiti d’epoca, la prima macchina 
immatricolata nella Provincia di Novara e l’aeroplano 
dell’aviatore peruviano Geo Chávez che compì la prima 
transvolata delle Alpi, nel 1910. Ai Musei Civici di Palazzo 
San Francesco, fino al 3 novembre 2019. www.amossola.it

ALTISSIMI COLORI. LA 
MONTAGNA DIPINTA: TESTORI  
E I SUOI ARTISTI, DA COURBET  
A GUTTUSO
Aosta. Lo spunto è la presenza nella collezione del 
Castello Gamba di una piccola, ma importante, opera 
dello scrittore, critico d’arte e pittore Giovanni Testori. La 
mostra si apre proprio con uno degli artisti più amati da 
Testori: Gustave Courbet, di cui vengono presentati due 
importanti dipinti, per poi passare a Willy Varlin, artista 
zurighese che scelse di andare a vivere tra le montagne 
della Val Bondasca, a Renato Guttuso, siciliano stregato 
dalla vista del Monte Rosa, Paolo Vallorz, trentino che, 
pur emigrando a Parigi, è sempre rimasto legato alla sua 
terra, e poi Bernd Zimmer, pittore tedesco tuttora vivente.                                                                                                                                         
 Al Castello Gamba di Châtillon, fino al 29 settembre 2019. 
www.castellogamba.vda.it

L’arte abita a Firenze
A settembre a Firenze si respira ancora più arte: la Biennale Internazionale 
dell’Antiquariato di Firenze celebra infatti i 60 anni di attività e si regala una settimana 
di eventi, mostre e performance, che coinvolge tutte le gallerie fiorentine. Fulcro 
della manifestazione è Palazzo Corsini, dove, dal 21 al 29 settembre, 77 gallerie del 
panorama internazionale, specializzate nelle più variegate discipline artistiche, 
presenteranno al pubblico la loro ricercata selezione di opere. Per il pubblico sono 
inoltre in programma una serie di experiences: proposte di visita alla mostra a cui si 
possono aggiunte momenti più conviviali a Palazzo Corsini e in tutta la città.  
www.biaf.it

Milano e Torino unite per la musica 
“Geografie” è il tema della 
tredicesima edizione di 
MiTo Settembre Musica, 
che dal 3 al 19 settembre 
invade Milano e Torino 
con centinaia di concerti. 
Il tema di quest’anno 
indaga territori fisici, 
dall’Europa alle  
Americhe, fino ai Paesi 
del Sol Levante, ma anche 
luoghi immaginari, in cui 
la musica costruisce una connessione indelebile fra paesaggi simbolici, emozioni, spazi di 
vita e di memoria. Ancora una volta le due principali città dell’Italia settentrionale declinano 
la cultura musicale facendone un bene comune. www.mitosettembremusica.it

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

S CO PR I  D I  P I Ù S U L S ITO D R I V E TH EC H A N G E . I FA R M A . N E T

Bologna
18 settembre 2019

Napoli
8 ottobre 2019

Torino
24 ottobre 2019

Palermo
4 novembre 2019

Roma
21 gennaio 2020

Milano 
6 febbraio 2020

Bari
20 febbraio 2020

Firenze
5 marzo 2020

Mestre
17 marzo 2020

Cagliari
2 aprile 2020

Formazione operativa 
per la digitalizzazione 
della farmacia
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PHOTOFARMACIE 
IN VISTA 

Nuovi visual, idee innovative di design, proposte di comunicazione 
e marketing per il punto vendita

NON LA CLASSICA FARMACIA 
L’arredo lo comunica chiaramente: in questa farmacia, il 
cliente non vivrà la classica esperienza d’acquisto. Si capisce 
dalla cabina trattamenti, dotata di un pannello luminoso con 
un motivo a spirale. Si capisce dall’angolo dermocosmesi, 
realizzato in modo da evocare una profumeria d’altri tempi. 
Da qui la scelta di inserire un antico bancone proveniente da 
un’armeria, lavorato e rivestito internamente in foglia d’oro 
e all’esterno con smalto color piombo. Dietro, gli espositori, 
con rivestimento a specchio, sono incorniciati da un portale, 
sempre in color piombo. Infine, sono presenti degli espositori 
con pannelli in color oro, incassati nel cartongesso in modo da 
creare un unicum con le pareti.
FARMACIA MORANDI, Lonato del Garda (BS)
(TH.KOHL – www.thkohl.it)

Informazione qualificata da fonti qualificate

Passoni
E D I T O R E

In collaborazione con

Nasce un nuovo progetto editoriale 
per i professionisti della salute

NUTRIENTI e SUPPLEMENTI

Nutrienti & Supplementi
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Dal 12 aprile 2019  
gli interessati potranno accedere al portale

www.nutrientiesupplementi.it 
e ricevere una newsletter periodica  

con informazioni aggiornate e qualificate  
in tema di alimentazione e integrazione nutrizionale

Per ricevere gratuitamente la newsletter compilare il form al seguente indirizzo
www.nutrientiesupplementi.it/form 
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PRODOTTI

Prepariamoci per la stagione autunnale con una linea di caramelle per la gola  
e due prodotti che contrastano la caduta dei capelli. Se si ricomincia a praticare 
sport servirà una linea post allenamento, abbinata a prodotti antiodore per i piedi.  
E poi la crema riparatrice per la pelle irritata dei più piccoli e il mangime 
complementare che aiuta Fido a superare i dolori da osteoartrite

www.specchiasol.it

LIBERALO DAI SINTOMI DELL’OSTEOARTRITE
Flexadin® Advanced è un mangime complementare per cani contenente collagene non denaturato di tipo II (UC-II®), 
che studi clinici in medicina umana e veterinaria hanno dimostrato essere molto utile nel gestire il dolore da osteoartrite 
e nel rallentarne la progressione. Flexadin® Advanced continua a innovarsi e ora la sua formulazione si è arricchita di 
Boswellia serrata, estratto di una pianta dalle proprietà antinfiammatorie, che rende ancor più rapida ed efficace la sua 
azione. Le tavolette di Flexadin® Advanced sono masticabili e appetibili. È sufficiente una sola tavoletta una volta al giorno, 
indipendentemente dal peso del cane. Flexadin® Advanced è disponibile in confezioni da 30 e 60 tavolette al costo di un 
caffè al giorno.www.artritecanegatto.it

DOPPIO ATTACCO ALLA CALVIZIE
Da oggi c’è un alleato in più per contrastare la calvizie. A fianco della Lozione anticaduta Trinov, Fidia Farmaceutici ha 
infatti sviluppato uno shampoo specifico per i capelli fragili, devitalizzati e soggetti a caduta. Un detergente che coadiuva 
la lozione proprio perché non si limita a pulire il cuoio capelluto (grazie a tensioattivi non aggressivi che rispettano il film 
idrolipidico) ma consente altresì di nutrire e stimolare la vitalità del capello, agendo sul trofismo del bulbo e della cute. 
Inoltre, gli ingredienti al suo interno alleviano i sintomi tipici dell’ipersensibilità del cuoio capelluto come irritazione, rossore 
e prurito. Trinov shampoo restitutivo fa tesoro della ricerca scientifica di Fidia Farmaceutici: uno degli ingredienti, infatti, 
è Hysulf, acido ialuronico solfatato, brevetto esclusivo dell’azienda, che riduce la disidratazione cutanea e allevia i fenomeni 
irritativi che possono concorrere alla caduta dei capelli. Trinov non è semplicemente un trattamento anticaduta, ma un vero 
e proprio programma di benessere, completo e facile da usare, pensato per chi vuole capelli sani e forti. www.trinovanticaduta.com

LE CARAMELLE CHE FANNO BENE ALLA GOLA  
Per ovviare ai primi malanni autunnali, Specchiasol presenta Gummy, le nuove caramelle morbide per il benessere della 
gola, rigorosamente senza zuccheri, glutine e lattosio, disponibili in due versioni. La prima contiene rosa canina, una sorgente 
naturale di Vitamina C, utile per migliorare l’efficienza del sistema immunitario, accostata allo zenzero, che aiuta la digestione e 
il transito intestinale, migliorando gli stati infiammatori grazie alle sue proprietà antimicrobiche. La seconda versione è quella 
con mirtillo e curcuma. La curcuma è utilizzata da millenni in tutte le medicine tradizionali per le sue proprietà antinfiammatorie 
e antinvecchiamento. Il mirtillo nero invece è conosciuto per le marcate proprietà protettive nei confronti degli agenti ossidanti, 
inoltre contribuisce al buon funzionamento del sistema circolatorio ed è un potente antiossidante e antiradicalico. E i bambini? Per 
loro Specchiasol ha formulato caramelle gelèe che affiancano alla rosa canina la propoli purificata E.P.I.D.®, nota per le proprietà 
antimicrobiche a largo spettro nei confronti dei più comuni agenti infettivi. 

PROVIDER ECM STANDARD

Si può imparare 
in tanti modi.
Scegli Fenix!
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TONICI E IDRATATI DOPO LO SPORT 
Settembre: archiviate le vacanze è tempo di tornare a sudare in palestra. Ma dopo gli allenamenti è sempre difficile trovare i prodotti 
adatti per intensificare gli effetti dell’attività sportiva, rimodellare la silhouette, tonificare i tessuti cutanei, attivare il microcircolo e 
donare compattezza alla pelle. Per questo Somatoline Cosmetic ha creato la gamma Rimodellante Tonificante total body, che 
comprende tre diversi prodotti, formulati per andare incontro alle diverse esigenze dei consumatori. Tonificante Total Body gel, con 
la sua texture in gel fresca e asciutta, è ideale da applicare dopo lo sport. Preferite i prodotti ad assorbimento rapido e veloce? C’ è il 
Rimodellante Tonificante Total Body spray, un latte spray che permette di rivestirsi subito dopo l’applicazione. Infine, il Rimodellante 
Tonificante Total Body olio è una formula in olio spray, morbida e piacevole, che contiene nove preziosi oli essenziali, tra cui lime, 
arancia amara e cipresso. Tutta la gamma Rimodellante Tonificante Total Body è senza parabeni e ricca di ingredienti di origine 
naturale.

UNA PELLE DA BEBÈ
Mustela, marchio dell’azienda francese Laboratoires Expanscience, da più di 60 anni a fianco di mamme e bambini, prosegue con 
il suo percorso di innovazione e ricerca. Propone un’offerta attenta alle necessità dei più piccoli e adatta a ogni tipo di pelle, dando la 
priorità a ingredienti di origine naturale e brevettati Expanscience. Proprio in quest’ottica di continua ricerca, Mustela ha sviluppato 
un nuovo prodotto: Cicastela®, una crema riparatrice utilizzabile fin dalla nascita per arrossamenti superficiali quotidiani localizzati. 
Grazie all’attivo brevettato Expanscience, il perseose di avocado, all’acido ialuronico, al panthenol e al complesso rame-zinco, la 
pelle è riparata in modo efficace, le sensazioni d’irritazione diminuiscono e la cute risulta morbida ed elastica. La crema riparatrice 
Cicastela® è indicata per molteplici utilizzi, anche grazie all’applicazione facilitata con il tubo a cannula: punture d’insetto, tracce di 
varicella in fase crostosa, escoriazioni superficiali, irritazioni da pannolino e pieghe cutanee.

PIEDI BELLI E PROFUMATI 
L'insorgere del cattivo odore di piedi e calzature è un disturbo fastidioso e imbarazzante che può colpire in qualsiasi stagione 
dell'anno. Timodore risponde a questo problema con una serie di proposte contenenti estratto di timo, conosciuto per le 
sue proprietà antisettiche e deodoranti. Tra le novità di questa gamma, figurano tre prodotti adatti a ogni esigenza, tutti con 
profumazione allo zenzero, che dona freschezza ai piedi per l'intera giornata. La Polvere deodorante zenzero Timodore 
previene e assorbe il cattivo odore e aiuta a regolare la traspirazione della pelle, mantenendo il piede fresco e asciutto.  
Lo Spray deodorante zenzero Timodore è particolarmente indicato per chi svolge una vita attiva e sportiva. L’applicazione 
spray dona un immediato sollievo da irritazioni e prurito, agendo efficacemente nei casi di ipersudorazione del piede e 
bromidrosi plantare, causa del cattivo odore, particolarmente frequente negli adolescenti e in chi pratica sport. Infine la 
Crema deodorante Timodore zenzero ha un’azione anti odore che si prolunga fino a 48 ore, grazie alla sua formulazione  
in grado di controllare la sudorazione del piede e agli attivi naturali dermopurificanti come gli estratti di timo, lavanda, 
rosmarino e margosa.

Servizi

www.mustela.it

www.somatoline.it

www.timodore.it

La farmacia 
fa scuola. 
Con PhB.

Iscriviti alla prima Pharma Business School 
dedicata a tutti i comparti dell’Health&Pharma. 
Scopri una didattica innovativa, dove il sapere 
incontra il saper fare e la tecnologia insegna.

www.phbschool.it

*Cumulabile con le ordinarie agevolazioni , ma non con altri codici promo. Da util izzare entro i l 15/10/2019.

Con iFarma  
puoi usufruire di 

un prezzo speciale! 
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