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Home delivery 
a norma e regola 
Non chiamatelo e-commerce. Il servizio di consegna a domicilio 
dei farmaci utilizza piattaforme web e app ma è soggetto  
a normative speci�che e stringenti
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«Le nostre esperienze   
sul campo» 
Cinque farmacisti di altrettante parti d’Italia  
raccontano come è nato e a quali risultati ha portato  
il rapporto con Pharmap

FOCUS Editoriale

L’emergenza Covid-19 che ha colpito l’Italia a partire dallo scorso febbraio, con le 
conseguenti misure di restrizione e distanziamento sociale messe in atto a livello 
nazionale per contenere la pandemia, ha fatto letteralmente esplodere la domanda 

in primis  quelli 
che si occupano di “spesa” e di “farmaci”.
Nel settore farmaceutico, in particolare, abbiamo assistito e stiamo continuando ad 
assistere a un’impennata drastica del canale on line, crescita che ci saremmo aspettati  
di vedere tra  due anni. Anche adesso che ci si avvia verso un ritorno a piccoli 
passi alla “normalità”, in attesa di un vaccino contro il Covid-19, i retailer, comprese le 
farmacie, dovranno necessariamente trovare soluzioni nuove per consentire ai propri 
clienti di continuare ad acquistare in modo sicuro e rilassato presso i propri esercizi.  

e soluzioni come il “click and collect” e soprattutto l’home delivery si rivelano oggi di vitale 
importanza per la farmacia. In un contesto in cui le abitudini delle persone sono 
radicalmente cambiate e non torneranno più quelle di prima, la consegna a domicilio 
diventa, così, un’opportunità per la farmacia per farsi percepire come ancora più vicina  
alle esigenze dei propri clienti
il cittadino. Un ruolo che i farmacisti italiani hanno confermato di ricoprire in modo 
ineccepibile ancora una volta proprio durante questa drammatica situazione di 
emergenza sanitaria, in cui la categoria ha dato prova eccezionale di professionalità  

mettendo a rischio la propria salute e quella dei propri cari. 
 per consentire loro di raggiungere i propri clienti a casa  

e permettendo di consolidare una relazione farmacista/cliente-paziente che, oggi più che mai, resta un fattore decisivo 

In questa pubblicazione presentiamo un’analisi dello scenario dell’home delivery farmaceutico, svelando alcune evidenze 
sulla consegna a domicilio che le farmacie non possono più ignorare e che sono il risultato di una survey che abbiamo 
somministrato a inizio anno agli utenti registrati al nostro servizio
utilizzano il servizio più frequentemente, così come quali sono i prodotti principali che richiedono a domicilio e quanto 
spendono mediamente. Risponderemo ai dubbi e alle domande più frequenti sul contesto normativo in cui la consegna  
a domicilio del farmaco si inserisce e spiegheremo perché è di fondamentale importanza per il farmacista a�darsi 
a un provider  del servizio che operi nel rispetto assoluto delle disposizioni vigenti, sia dal punto di vista normativo
che in materia di privacy. 
Racconteremo, inoltre, quali sono i vantaggi principali che le farmacie possono trarre dalla consegna  
a domicilio e sveleremo alcuni “tips&tricks” per accelerare il business

Cari farmacisti, augurandoci che queste informazioni possano esservi utili, sappiate che potrete contare sul nostro 

erogato in modo professionale e completamente sicuro.
Buona lettura!

Giuseppe Mineo 
Ceo e co-founder di Pharmap

La farmacia  
a casa delle persone 

Giulio Lo Nardo 
Managing director  

e co-founder di Pharmap

Due piani sottoscrivibili per lo stesso risultato: �delizzazione

da parte degli italiani di servizi che o�rono la consegna a domicilio:

La priorità rimarrà il contenimento degli a�ussi al punto vendita nel corso della giornata

ra�orzando il suo ruolo di primo presidio sanitario per 

e spirito di sacri�cio, continuando a svolgere il proprio lavoro in condizioni di�cilissime,

Pharmap è stata e continuerà a essere al �anco delle farmacie

nella scelta della farmacia di �ducia.

Vedremo il pro�lo degli utenti-tipo, quelli che

attraverso l’o�erta di questo servizio.
In�ne, troverete le testimonianze di alcuni titolari che utilizzano Pharmap con successo e i risultati che 
ne sono conseguiti.

completo supporto e sulle nostre competenze qualora vogliate o�rire ai vostri clienti un servizio di consegna a domicilio
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Il mondo del consumo trae nuova linfa attraverso l’home 
delivery. E il comparto farmaceutico non è da meno. Soprattutto 
quando entrano in gioco nuovi servizi che accrescono il valore 
degli operatori della salute, in primis farmacisti e farmacia.
La consegna a domicilio dei farmaci è un’attività non nuova, 
conosciuta specialmente nei piccoli centri. Lì può capitare che 
il farmacista o un suo stretto collaboratore si rechino presso il 
domicilio del cliente per consegnargli le medicine, soprattutto 
in caso di grave malattia o di situazioni di e�ettiva impossibilità 
a recarsi in negozio. Una forma di cortesia che, soprattutto in 
questo periodo di emergenza sanitaria a causa dell’epidemia da 
Covid-19, si fa pressante necessità, ma che spesso va oltre le 
possibilità di organizzazione delle singole farmacie. 
Per ovviare a questa situazione vengono in soccorso, è il caso 
di dirlo, nuove forme di consegna a domicilio attivabili dalle 
farmacie e dai cittadini sfruttando le tecnologie digitali e le app, 
senza perdere in qualità e guadagnando in e�cacia. 
Uno dei player leader del mercato dell’home delivery 
farmaceutico è Pharmap, piattaforma nata nel 2016 e cresciuta 
rapidamente grazie alla sua capacità di intercettare i bisogni 
insoddisfatti di farmacisti e clienti-pazienti.
  
Il tempo è denaro, anche in farmacia
Qual è lo scenario territoriale in cui si innesta l’apprezzamento 
del servizio di home delivery del farmaco? Di fatto le farmacie 
sono perfettamente in grado di soddisfare le richieste di 
medicinali dei clienti e, anche nel caso in cui un prodotto non 
sia immediatamente disponibile, riescono a procurarlo 
usualmente nell’arco di mezza giornata. Ma ciononostante  
il cliente che non trova immediatamente disponibile un 
determinato prodotto al momento dell’acquisto non è 

tendenzialmente 
favorevole a tornare 
in negozio, considerando di 
fatto la dilazione come una 
perdita di tempo che non può 
concedersi, soprattutto a causa del ritmo di vita frenetico che 
contraddistingue il nostro quotidiano. E proprio questa 
esigenza di ottimizzazione del tempo disponibile interessa a  
chi si serve di Pharmap. 
Qual è l’identikit del cliente tipo di Pharmap? Nel pieno dell’età 
lavorativa, tra i 35 e i 55 anni, per circa il 60 per cento donne 
e per il 40 per cento uomini, impegnati anche nell’attività di 
caregiver per i genitori anziani (�gura 1). Si tratta di persone 
che devono riuscire a incastrare tanti e diversi impegni 
lavorativi e solo con estrema riluttanza possono pensare di 
dover compiere lo stesso “lavoro” due volte. «Da un’indagine 
condotta sulla nostra clientela si evince che un cliente su due 
non torna in farmacia nel caso di un sospeso, nonostante abbia 
anche prenotato il prodotto», dice Gabriella Trapani, Head 
of Marketing and Communications  di Pharmap. In particolare, 
rivelano i dati di una survey somministrata a inizio anno 
da Pharmap, il 47 per cento di chi non trova disponibile un 
prodotto in farmacia non sta ad aspettare. Vuole soddisfare  
la sua necessità nel più breve tempo possibile e quindi si  
rivolge ad altre farmacie del territorio o ai canali di vendita  
on line (�gura 2). Un dato che fa ri�ettere sulle nuove abitudini 
d’acquisto di chi cerca medicinali, parafarmaci e dispositivi 
medici. Soprattutto se associato a un’altra evidenza: «Quasi un 
cliente su tre dichiara che spesso non trova immediatamente 
disponibili i prodotti che cerca all’interno della farmacia», 
illustra Trapani.
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per il cliente-paziente e per il farmacista    

IDENTIKIT DEGLI UTENTI PHARMAP

Il caregiver  -  Donna 45-55 anni
«Tramite Pharmap faccio arrivare i medicinali a 
casa dei miei genitori anziani, che non possono più 
uscire da soli».

Il malato cronico  -  Uomo/donna 50-65 anni
«Posso ricevere puntualmente i farmaci previsti dalla 
mia terapia a casa».

Il riservato  -   Uomo 40-55 anni
«Uso Pharmap perché mi imbarazzo nel chiedere 
certi prodotti al farmacista».

Il professionista  -  Donna 35-50 anni
«Posso acquistare dalla mia farmacia di fiducia,
anche quando non ho il tempo di andarci fisicamente».

Gabriella Trapani
Head of Marketing and 

Communications Pharmap

L’89% degli intervistati ritiene 
essenziale che le farmacie oggi offrano 
un servizio di consegna a domicilio.

Fonte: Survey somministrata a 535 utenti registrati a Pharmap (Gennaio 2020)

In generale, quanto ritieni 
importante che le farmacie oggi 
offrano un servizio di consegna 
a domicilio?

Poco 

Molto

Abbastanza

Per niente

89%

“
”

2% 2%
6%Come ti comporti quando il 

prodotto che cerchi non è 
subito disponibile?

53%

47%

Lo cerco in un’altra farmacia o online

Ritorno in farmacia appena il 
prodotto è disponibile

Il 47% non è disposto a tornare 
in farmacia se il prodotto che 
cerca non è subito disponibile. 

“
”

Fonte: Survey somministrata a 535 utenti registrati a Pharmap (Gennaio 2020)

Consegna a domicilio cercasi
Cosa vorrebbero allora i clienti-pazienti? Abituata alla 
consegna domiciliare di un’innumerevole varietà di prodotti 
– dal food ai prodotti di largo consumo – l’utenza dà per 
scontato che anche la farmacia possa fare altrettanto: l’89 
per cento del panel consultato ritiene “molto importante” 
che la propria farmacia o�ra questo servizio (�gura 3). In altri 
termini, pare che «l’home delivery per la farmacia sia sinonimo 
di essere al passo con i tempi», commenta Trapani, fornendo 
anche un altro interessante spunto di ri�essione. Il servizio 
di consegna del farmaco non è �ne a se stesso, ma «rappresenta 
una leva di marketing molto importante per il farmacista. 
Poter proporre un servizio nuovo, e come abbiamo visto 
atteso e utile per il cliente, o�re l’opportunità di ra�orzare  
la relazione tra la farmacia e il paziente». Si accresce quindi 
la �delizzazione e la retention, perché un cliente su tre dice di 
essere diventato più fedele alla farmacia di �ducia proprio 
da quando ha attivato questa soluzione. Una soluzione che 
diventerà ancora più imprescindibile in seguito all’emergenza 
sanitaria in atto. «L’esperienza traumatica che questo periodo 
ci ha lasciato in eredità non si supererà facilmente, per 
questo prevediamo che anche le fasce meno a rischio della 

La consegna a domicilio
rafforza la farmacia

La farmacia  
a casa
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popolazione continueranno a richiedere la consegna a domicilio, 
essendo ormai un servizio che rientra nelle abitudini quotidiane 
di ognuno di noi» prosegue Trapani. 
Ma quali sono i prodotti maggiormente richiesti dagli utenti 
di Pharmap? Il 51,7 per cento dei clienti si fa portare a casa 
extrafarmaci, dagli integratori ai prodotti per l’infanzia o prodotti 
legati alla dermocosmesi. Il 48,3 per cento degli ordini che 
passano attraverso l’app riguarda invece i farmaci, sia fascia A 
e C che Otc e Sop. Tra le classi di farmaci più ordinati in generale 
ci sono gli antipiretici, gli analgesici, gli antibiotici, i diuretici 
e le benzodiazepine. Anche se, rileva Pharmap, in tempi di 
Coronavirus il pool di prodotti richiesti per la consegna a domicilio 
ha visto entrare prepotentemente le introvabili mascherine, i gel 
igienizzanti per le mani e la vitamina D.

Comodità, rapidità e tracciabilità
Al pari di altre categorie di prodotti fatti consegnare a domicilio, 
anche per i farmaci le caratteristiche che maggiormente 
convincono gli utenti sono la comodità e la velocità della 
consegna domiciliare. Entrambe peculiarità possedute dal 
servizio di Pharmap. In riferimento alle tempistiche, qualora 
l’utente richieda la consegna tramite il sito web o l’app dedicata, 
può scegliere liberamente una farmacia del territorio presso  
cui è disponibile il prodotto desiderato e farselo recapitare

Il valore aggiunto nell’emergenza
L’emergenza Covid-19 ha reso ancor più evidente il valore del 
servizio dell’home delivery farmaceutico. Questa o�erta è stata 
particolarmente apprezzata dai cittadini impossibilitati a recarsi 
in farmacia per ragioni di salute o per non rischiare di andare 
incontro a occasioni di contagio. 
Il tra�co al sito di Pharmap nel mese di marzo è incrementato 
di circa il 60 per cento, facendo registrare oltre 250.000 
visitatori unici e un tempo medio di permanenza di circa 3 

minuti. Per quanto riguarda l’app, +230 per cento di download 
rispetto a febbraio.
Come diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria, a marzo 
Pharmap ha fatto registrare un’impennata degli ordini, cinque 
volte superiori allo stesso periodo dell’anno precedente, 
pari a oltre 75.000 richieste di consegna.  
Il 64,3 per cento degli ordini è stato generato dal canale 
farmacia, mentre il restante 35,7 per cento dal canale on line 
(web + app), che è cresciuto circa 2 volte in più rispetto alla 
crescita registrata sul canale farmacia.
I dati registrati da Pharmap sono coerenti con quelli del mercato 
farmaceutico on line (+148 per cento vendite secondo “Il Sole 
24Ore”) ed evidenziano, nel nostro caso, una crescita ancora più 
signi�cativa «dovuta probabilmente ai tempi di consegna più 

 

Risultati sorprendenti anche in termini di fatturato: il transato 
generato nel solo mese di marzo 2020 è stato di 1,3 milioni di 
euro, pari a un incremento del 920 per cento rispetto allo stesso 
periodo del 2019. ●

Lo scontrino medio
 

Lo scontrino medio dell’utente web e app nel periodo 
Covid è aumentato, passando da una media di 25,7 euro 
nel mese di febbraio a 36,4 euro a marzo (+41 per cento). 
Rispetto all’anno precedente la crescita dello scontrino 
è stata del 47,7 per cento (24,6 euro vs 36,4 euro).
Lo scontrino medio registrato nel mese di marzo 
sulle prime 100 farmacie per volumi generati è stato 
di 45,6 euro.

La consegna a domicilio  
rafforza la farmacia

SCENARIO

Home delivery 
a norma e regola
Non chiamatelo e-commerce. Il servizio  
di consegna a domicilio dei farmaci utilizza 
piattaforme web e app ma è soggetto a normative 

Carlo M. Buonamico

 
 
A qualcuno potrà sembrare ovvio, ma è meglio sottolinearlo:  
il servizio di consegna dei farmaci a domicilio non 
è assolutamente assimilabile a un e-commerce. Certamente 
è un’attività sottoposta a normative ben precise, che regolano, 
tra le varie cose, anche qualità del trasporto e data privacy. 
Chiariamo questi aspetti con l’avvocato Alberto Rausa, Pharmap 
Internal Legal.

CONTESTO NORMATIVO

Alberto Rausa
Pharmap Internal Legal

 Avvocato Rausa, ci può illustrare quali sono in 
termini normativi le di�erenze tra il servizio o�erto  
da Pharmap e un e-commerce?  
La principale di�erenza risiede proprio nella natura di 
quest’ultimo: attraverso l’e-commerce il farmacista ha 
la possibilità di vendere on line i farmaci da banco, quelli che 
non richiedono la prescrizione, consegnandoli all’indirizzo 
del cliente, come previsto dal D.Lgs. n. 17 del 2014. Sulla 
piattaforma Pharmap, invece, non vi è vendita on line di 
farmaci, ma viene o�erto esclusivamente un servizio di 
consegna a domicilio di medicinali: l’utente delega un corriere 
(pharmaper) all’acquisto, in suo nome e per conto, del farmaco 
del quale ha richiesto la disponibilità tramite il sito web o 
l’app. Il pharmaper acquista i farmaci richiesti in farmacia 
e li consegna all’indirizzo scelto dall’utente. Elemento 
dirimente tra l’e-commerce e Pharmap è altresì il fatto che, 
per quest’ultima, la vendita dei medicinali avviene all’interno 
della farmacia, quando il pharmaper acquista materialmente  
i farmaci e il farmacista emette lo scontrino �scale. Un’ulteriore 
di�erenza riguarda i medicinali che possono essere dispensati 
solo dietro prescrizione del medico, i quali non possono essere 
acquistati on line: in questo caso, Pharmap o�re un servizio di 
ritiro della ricetta medica presso l’utente o il medico indicato 
dall’utente, eseguito dal pharmaper munito di apposita delega. 

 Il farmacista 
che si organizza 
con un “fai da te” 
della consegna in 
quali rischi incorre?   
Il principale rischio 
è quello di a�darsi a 
corrieri non adeguati 
a un servizio che, 
proprio per l’oggetto 
stesso delle consegne,  
è estremamente delicato 
e deve essere espletato nella 
massima sicurezza. Le recenti sentenze della Suprema Corte 
in materia di rider (fra tutti, la sentenza Foodora) hanno reso 
ancora più oneroso provvedere da sé all’organizzazione del 
delivery, in quanto i corrieri delle consegne a domicilio sono 
equiparati ai lavoratori subordinati. Pertanto, il tentativo 
di rendere più economico il meccanismo delle consegne 
a domicilio, con il ricorso a soggetti non correttamente 
inquadrati o non idonei, può rappresentare un rischio. Per 
fare un esempio, l’impiego di un proprio collaboratore per 
la consegna del farmaco potrebbe esporre la farmacia al 
rischio di andare contro la norma, in quanto per poter operare 
all’esterno del luogo di lavoro questi collaboratori dovrebbero 
variare il proprio inquadramento Inail, oltre ad avere una 
speci�ca polizza contro gli infortuni in esterno. Anche 
nel caso in cui la farmacia dovesse a�darsi a un diverso 
vettore, come una cooperativa o una società di logistica, 
sarebbe comunque responsabile nei confronti dell’utente 
�nale per tutto l’iter di consegna, oltre a dover a�rontare 
costi di gestione importanti e garantire una privacy non 
tracciabile, così come appunto avviene tramite le tecnologie 

La farmacia  
a casa

persino entro un’ora, optando per la modalità di consegna 
“fast”. Diversamente, la consegna avviene comunque entro 
poche ore, sia che l’ordine sia fatto on line sia direttamente 
in farmacia. Inoltre, se l’ordine viene e�ettuato tramite web 
o app l’utente può seguire in tempo reale tutte le fasi, 
dal ricevimento dell’ordine da parte della farmacia 
selezionata all’arrivo a destinazione del fattorino.

rapidi rispetto a quelli dell’e-commerce – evidenzia Gabriella 
Trapani – e alla possibilità di ricevere a domicilio anche
 i farmaci con obbligo di prescrizione, rispetto ai quali ci 
siamo adeguati alle ultime disposizioni in materia. Oltre 
a occuparci infatti del ritiro della ricetta quando questa deve 
essere consegnata in farmacia, per i farmaci soggetti a  
prescrizione elettronica consentiamo adesso di trasmettere 
direttamente in farmacia l’Nre o di caricare il pdf per 
acquistare il farmaco, senza più bisogno di portare 
il promemoria cartaceo».

speci�che e stringenti
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Home delivery
a norma e regola

CONTESTO NORMATIVO

Nell’ambito della farmacia dei servizi, che sta diventando 
sempre più una realtà del territorio italiano, seppur con velocità 
di�erenti tra Regioni, l’o�erta di un proprio servizio di consegna 
a domicilio può aumentare notevolmente la value proposition 
della farmacia nei confronti dei propri clienti. Approfondiamo 
le leve su cui il farmacista può agire insieme a Giuseppe Mineo e 
Giulio Lo Nardo, rispettivamente Ceo e Managing Director di 4k, 
la società specializzata in soluzioni so�ware  per il settore Pharma
 e healthcare da cui nasce Pharmap.
I cittadini vivono ormai “on life”. Come avviene per gli altri prodotti 
di uso quotidiano, essi utilizzano già vari canali per acquistare 
medicinali e prodotti extrafarmaco, e si servono del web per molte 
attività relative alla loro ricerca. «Un italiano su tre si serve di 
farmacie on line, oltre un milione di ricerche su Google vengono 
e�ettuate con keyword relative a “farmacia a domicilio”», illustra 
Giuseppe Mineo. 
Ma prima ancora di esordire con un proprio e-commerce con 
l’obiettivo di acquisire nuovi clienti, la farmacia dovrebbe puntare 
su soluzioni digitali per soddisfare e confermare i clienti attuali, 
«per esempio attraverso l’adesione a servizi che le permettano 
in modo semplice di raggiungere la propria clientela anche 
a distanza. Come la consegna a domicilio».
In e�etti diverse evidenze che emergono dal mercato non possono 
essere più ignorate. Per esempio, i dati rivelano che una volta su tre 
in farmacia non si trovano immediatamente disponibili i prodotti 
richiesti. Questo genera quindi un sospeso, che posticipa la vendita 
alla disponibilità del prodotto e al ritorno del cliente in farmacia. 
Ebbene, come si vede dai gra�ci a pagina 3, circa il 50 per cento 
dei clienti non è ben disposto a tornare in farmacia a ritirare il proprio 
ordine sospeso, e «per circa il 90 per cento dei casi l’utente sarebbe 
ben felice di poter sfruttare un servizio di consegna domiciliare 
attivato dalla propria farmacia di �ducia, a cui accedere sia in 
negozio sia a distanza, tramite web o con una app, nel caso non 
si possa recare di persona per il ritiro», a�erma Giulio Lo Nardo.

Un elevato valore aggiunto 
La rilevanza del servizio Pharmap si inserisce in un aspetto 
particolarmente importante della relazione tra la farmacia e 
il cliente: la �delizzazione. Data l’alta presenza di farmacie sul 
territorio, particolarmente nelle aree urbane, la �delizzazione del 
cliente non è collegata tanto alla scontistica – cosa vera invece 
per l’e-commerce – ma al legame empatico e alla �ducia che si 
crea tra il farmacista e il cliente. Il servizio Pharmap assume così 
una duplice importanza per la farmacia: da un lato consente di 
confermare la relazione con il cliente anche quando questo non 
trova immediatamente il prodotto in negozio, dall’altro permette 
di raggiungere attivamente il cliente lontano, che per diverse 
ragioni non si reca di persona in farmacia.  
«Nel primo caso – spiega Lo Nardo – proporre il servizio di 
consegna domiciliare evita che un cliente �delizzato si rivolga 
altrove o a un player dell’e-commerce. Nel secondo, o�re in modo 
proattivo una modalità di facile accesso alla farmacia con
un servizio di consegna a casa, dall’elevato valore aggiunto ».
Si tratta di importanti elementi di�erenzianti rispetto  
all’e-commerce. Qui infatti la farmacia di comunità, grazie 
a Pharmap, può consegnare a domicilio tutti i prodotti che 

.

 

o�erte da Pharmap alle società logistiche partner. Inoltre, 
esternalizzare la consegna tramite Pharmap consente 
al farmacista di delegare a un terzo la responsabilità 
dell’incasso e della conservazione ed eventuale 
deterioramento dei prodotti.
 

 Quali sono i requisiti procedurali che vanno 
rispettati per l’espletamento del servizio di consegna  
a domicilio del farmaco?
Il servizio deve avvenire rispettando precisi requisiti di 
qualità. Le procedure di consegna vanno mappate secondo 
modelli di qualità europei certi�cati. Nel caso di Pharmap, 
la certi�cazione delle procedure è allineata al modello di 
qualità Uni En Iso 9001:2015. Pensiamo, per esempio, 
al trasporto di farmaci, per il quale è vietata la promiscuità 
con prodotti che possano rappresentare un pericolo per 
la contaminazione dei farmaci stessi.
In relazione a quest’ultimo aspetto, a di�erenza di altre 
realtà operanti sul mercato del cosiddetto “anything delivery”, 
impegnate oltre che nella consegna dei medicinali, anche 

in quella di cibo e prodotti dei più svariati generi, Pharmap 
e�ettua esclusivamente il servizio di consegna di farmaci, 
garantendo l’assoluto rispetto di tutte le prescrizioni imposte 
dalle leggi vigenti in materia.
A tal �ne, la collaborazione con aziende di logistica 
quali�cate per la consegna (veri�cata tramite possesso di 
apposita documentazione) prevede l’adeguamento di queste 
ultime alle procedure imposte da Pharmap, in linea con 
la normativa di riferimento. 

 Il servizio prevede il trattamento di dati sensibili. 
Come è strutturata Pharmap in materia di data privacy?
I servizi vengono espletati rispettando quanto previsto 
dall’art. 13 Reg. Ue 679/2016, più comunemente noto come 
Gdpr. Per quanto concerne la data privacy, i dati degli utenti 
sono trattati per le sole �nalità di gestione ed esecuzione di 
rapporti precontrattuali e contrattuali del servizio.
Pharmap è unicamente titolare del trattamento dei dati, 
cioè è la parte responsabile, nei confronti delle autorità 
garanti, della loro corretta gestione e conservazione. I dati 
sensibili sono criptati secondo gli standard previsti dal Gdpr 
e archiviati in server dedicati alla conservazione a norma.
Il tema privacy ha ri�essi anche sulle procedure di consegna 
dei prodotti e il ritiro della ricetta. 
Pharmap dota le farmacie dei materiali necessari a�nché 
terzi non possano identi�care il contenuto della consegna 
e sia possibile rilevare eventuali manomissioni (le buste, 
infatti, non sono trasparenti e viene apposto un sigillo che, 
se aperto, viene rilevato). Per il ritiro della ricetta, invece, 
i pharmaper sono muniti di buste sigillanti: al momento 
del ritiro, il pharmaper dà al medico o al paziente la busta 
all’interno della quale inserire la ricetta, che viene sigillata
e in�ne consegnata al corriere  che la presenta in farmacia, 
senza entrare mai a contatto con il contenuto.
Nel caso di ritiro della ricetta presso il medico, non vi  
è alcun rapporto tra questi e la farmacia, che non interviene 
in alcun modo nel meccanismo di richiesta di ritiro del 
documento, proprio per evitare il con�gurarsi di illeciti 
quali accaparramento delle ricette, comparaggio o 
accaparramento di clientela, nel pieno rispetto del Codice 
deontologico del farmacista. ●

Un servizio per tutti 
molti vantaggi per la farmacia
Due piani sottoscrivibili per lo stesso risultato: 

on line, senza rinunciare al margine.  
Nel pieno rispetto delle norme e della data privacy  

COME FUNZIONA 

La farmacia  
a casa

�delizzazione del cliente-paziente e buona visibilità
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A differenza dell’e-commerce, 
Pharmap può consegnare anche 

i farmaci da prescrizione  
e provvedere su delega  

al ritiro delle ricette

FOCUS

compongono la propria o�erta: farmaci (anche da prescrizione) 
parafarmaci, integratori, dispositivi medici e così via. «Questo 
perché il cliente, attraverso delega a Pharmap e per il tramite dei 
nostri shopper, dà mandato all’acquisto dei prodotti desiderati 
proprio come se si trovasse personalmente in farmacia», 
evidenzia Mineo.
Ed ecco uno dei principali vantaggi di Pharmap: l’home delivery 
non sottende uno sconto sui prodotti come driver per maggiori 
risultati, come avviene con l’e-commerce e conseguentemente 
il farmacista non deve rinunciare al proprio margine, applicando 
gli stessi prezzi che il cliente pagherebbe in farmacia.
Non solo. Secondo Mineo, «l’adesione al nostro servizio consente 
alle farmacie di avere anche una buona visibilità on line, senza 
l’impegno di tempo, know-how e risorse che sarebbero necessarie 
per dare vita a canali di visibilità sul web, attraverso l’apertura 
e la gestione di pagine social o di e-commerce veri e propri». 
Ciò rappresenta un grande plus per la farmacia, che può così 
intercettare nuovi clienti ampliando il proprio fatturato. Come 
testimoniato dai farmacisti che utilizzano questo servizio, con 
Pharmap non si erode il business del punto vendita ma si genera 
un nuovo �usso commerciale che si somma a quello in store . 

Come funziona: i due piani 
Per vedere come ciò sia possibile è su�ciente analizzare 
la semplice struttura del servizio. Le farmacie che aderiscono 
hanno a disposizione due piani in un unico abbonamento.   
Il primo, “Pharmap per i consumatori”, attiva una vetrina virtuale 
della farmacia, accessibile on line dal sito Pharmap oppure 
attraverso la app. L’utente, servendosi dei due canali, vede in 
tempo reale la disponibilità dei prodotti della farmacia scelta 
e può richiedere la consegna su due slot giornalieri o bene�ciare 
del servizio fast, che prevede la consegna in 60 minuti. 
Il secondo, “Pharmap per i farmacisti”, mette a disposizione 
della farmacia una piattaforma gestionale dedicata, che 
le permette di inserire direttamente le richieste di consegna di 
sospesi oppure per conto di clienti che chiamano in negozio per 
ordinare un prodotto. Specialmente in questo caso, «suggeriamo 
al farmacista di proporre il servizio di consegna a domicilio come 
un proprio servizio, così da valorizzare ulteriormente il proprio 
operato agli occhi della sua clientela», dice Mineo. Cosa che può 
essere ulteriormente enfatizzata dal fatto che la farmacia, come 

avviene in buona parte di casi come questi, sostiene essa stessa 
i costi della consegna omaggiandoli al paziente, specie quando si 
tratta di clienti appartenenti a categorie fragili. Una volta inserito 
l’ordine, la farmacia segnala a Pharmap di inviare il fattorino 
(pharmaper) più vicino per il ritiro e la consegna. 
Un sistema quasi magico. «Nessuna magia», spiega Lo Nardo. 
«Tutto è reso possibile in modo semplice ed e�ciente sia per 
il cliente sia per il farmacista, grazie al nostro so�ware  che riesce 
a integrarsi e a dialogare in modo perfetto con il gestionale della 
farmacia. Sia lato utente che lato farmacia si può navigare in 
modo facile e intuitivo attraverso le categorie di prodotti, �no 
ad arrivare a identi�care quello da richiedere o da consegnare».

La consegna: nessun minimo d’ordine 
In caso di urgenza, l’utente può scegliere la consegna “fast”, 
che permette di ricevere i prodotti entro 60 minuti da quando 
la farmacia accetta l’ordine: se non vi è fretta, invece, si può 
scegliere tra due fasce orarie – mattutina o serale – per il delivery.
Per l’utente i costi di consegna partono da 2,49 euro, con minimi 
aumenti in caso di consegna urgente. «Qualora l’ordine sia 
inserito dalla farmacia, i costi partono da 1,99 euro. In questo 
caso, come dicevo, la farmacia può scegliere di sostenerli 
direttamente oppure di addebitarli al cliente», evidenzia Mineo.
«Parlando di costi – interviene Lo Nardo – mi preme evidenziare 
una di�erenza sostanziale rispetto all’e-commerce. Abbiamo 
volutamente scelto di non inserire un valore minimo di spesa 
per ricevere a casa farmaci o altri prodotti della farmacia, così 
come non esiste una soglia di valore dello scontrino che abilita 
la consegna gratuita. Una decisione che si basa sul desiderio 
di rendere un servizio utile a tutti i cittadini, indipendentemente 
dalle proprie possibilità economiche, dando al contempo 
al farmacista l’opportunità di omaggiare la consegna ai propri 
clienti, valorizzando così il ruolo sociale della farmacia». 

Le ricette e il rispetto della privacy
Facile intuire la comodità di un servizio di questo tipo, non 
solo per i pazienti fragili ma per chiunque non possa recarsi 
di persona in farmacia per motivi di tempo o di salute. Anche 
perché Pharmap, che acquista direttamente in farmacia 
attraverso la delega dell’utente in suo nome e conto, può 
consegnare – come si è detto – non solo farmaci Otc e Sop, 

integratori, cosmetici, alimenti speciali e dispositivi medici, 
e in generale tutto l’extrafarmaco, ma anche i farmaci da 
prescrizione. 
A questo proposito, una delle criticità per chi deve acquistare 
questi medicinali per sé, o per altri in qualità di caregiver, 
è la necessità di ritirare la ricetta dal medico. Si tratta di 
un’incombenza non secondaria. Se il paziente è malato o se 
ha di�coltà a muoversi, di�cilmente potrà ritirare la ricetta. 
Parimenti, il ritiro non sempre è possibile per i caregiver, che non 
riescono a conciliare i propri orari di lavoro con quelli di apertura 
degli studi medici. 
Il servizio di Pharmap risponde anche a queste esigenze, 
permettendo a chi ordina di richiedere il ritiro della ricetta, che 
può avvenire presso il medico di famiglia o a domicilio, nel caso 
il paziente ne sia già in possesso. 
Anche in questo caso Pharmap si distingue da altri servizi di 
home delivery: tutto l’iter – dal ritiro della ricetta alla consegna 
del farmaco, passando per l’acquisto in farmacia – avviene nel pieno 
rispetto della privacy ed è completamente tracciato. La tutela 
dei dati sensibili dei pazienti è garantita dal fatto che solo il medico 
o il paziente possono inserire le ricette in buste sigillate che 
i fattorini consegnano al farmacista. A ciò si aggiunge il fatto che 
il sistema cripta tutti i dati sensibili inseriti nell’ordine, cosicché 
non possano essere visualizzati se non dalla farmacia, soggetto 
autorizzato in virtù del proprio ruolo. «Una peculiarità tipica 
del nostro servizio che sta venendo sempre più utilizzata – dice 
Lo Nardo – è la possibilità di sfruttare anche la ricetta elettronica. 
Ci siamo adeguati immediatamente alle nuove disposizioni 
in materia, entrate in vigore per fronteggiare l’emergenza da 
Covid-19, e adesso l’utente può inserire direttamente la foto 
della ricetta o il codice Nre, ovviando alla necessità di consegnare 
il promemoria cartaceo in farmacia». ●

Pharmap per i farmacisti

 COME FUNZIONA
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Inserisci i dati del tuo cliente
O seleziona il cliente dal tuo database

Scegli la modalità di consegna
A seconda del livello 
di urgenza del tuo cliente

Seleziona i prodotti
che vuoi far arrivare a domicilio

Puoi anche scansionarli tramite pistola

Un nostro vettore arriverà in farmacia
Per ritirare i prodotti richiesti e consegnarli

direttamente a casa dei tuoi clienti

Pharmap per i consumatori

 COME FUNZIONA

 

1

2
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4

L’utente inserisce l’indirizzo
presso cui vuole ricevere la consegna

Ricerca i prodotti
per nome o per categoria

Sceglie la farmacia
 più vicina a lui

Riceve l’ordine
entro 1 ora o nella fascia
oraria più comoda per lui

Un servizio per tutti
molti vantaggi per la farmacia

COME FUNZIONA

La farmacia  
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Comunicare un nuovo servizio richiede sempre un certo sforzo 
per erodere la di�denza iniziale verso la novità e persuadere 
l’interlocutore ad aderire alla proposta. Ancor più quando 
l’innovazione riguarda la salute. Come comunicare allora un nuovo 
servizio di consegna domiciliare dei farmaci ai cittadini?
«Il farmacista dovrebbe appro�ttare del suo ruolo di professionista 
sanitario e di consulente della salute per veicolare servizi utili a 
migliorare la quotidianità degli utenti. In questo senso l’occasione 
migliore per introdurre un nuovo servizio è al banco della farmacia, 
quando il farmacista e il cliente sono a tu per tu e interagiscono in 
modo molto stretto e personale», dice Gabriella Trapani, Head of 
Marketing and Communications  di Pharmap.
Talvolta può essere impegnativo spiegare in modo semplice ed 
e�cace l’esistenza di un nuovo servizio. Soprattutto nel limitato 
tempo che si ha a disposizione quando il cliente si reca in farmacia. 
Come per ogni strategia di comunicazione vincente che si rispetti, 
però, è essenziale che il farmacista in primis sia convinto del servizio 
e del valore aggiunto che vuole proporre alla propria clientela.

Coinvolgere il cliente, sempre 
Dal punto di vista pratico, per “spingere” il servizio si dovrebbero 
utilizzare le diverse opportunità di interazione tra farmacista-
cliente, sia interne sia esterne alla farmacia. 
In store ci sono moltissimi strumenti utili. Dalle vetrine digitali agli 
schermi interni al negozio, alle locandine. «All’interno del negozio 
va sfruttato al meglio il tempo d’attesa del cliente. È un momento 
molto propizio, ma bisogna saper catturare l’attenzione e stimolare 
la curiosità, per poi far seguire un approfondimento �nalizzato 
all’adesione nel momento dell’interazione diretta al banco», 
consiglia l’esperta di marketing.
Comunicare un servizio al di fuori del negozio, invece, oggi signi�ca 
utilizzare al meglio lo spazio virtuale o�erto da siti web e social 

network. Non semplicemente promuovendo la proposta, ma 
cercando di aggregarvi intorno dei soggetti interessati, così  
da creare una community che abbia come riferimento 
il farmacista e il servizio da esso erogato.
«Nel supportare i farmacisti per la comunicazione del servizio 
di Pharmap, suggeriamo di ritagliare un minuto di tempo per 
proporlo direttamente a tutti i clienti, soprattutto nel caso di 
sospesi», aggiunge Trapani. 
L’esperienza dei colleghi che già utilizzano il servizio di consegna 
a domicilio indica che il proporlo come propria iniziativa e in forma 
gratuita sia una modalità particolarmente apprezzata: il cliente-
paziente percepisce che la soluzione proviene dalla farmacia  
da cui si serve da anni, e di cui si �da, superando così le eventuali 
incertezze. 
Altra leva e�cace su cui agire è la qualità della consegna. Molti 
clienti, inizialmente di�denti, si convincono quando sanno che 
a trasportare i medicinali sono operatori quali�cati e specializzati  
e che tutto l’iter della consegna è tracciato.

Il materiale per la comunicazione
La segnalazione del servizio Pharmap, oltre che del rapporto 
one-to-one, bene�cia anche della di�usione del materiale fornito 
dall’azienda per la comunicazione in store e on line. Nel primo caso 
vengono messi a disposizione di ogni farmacia adesivi per esterni, 
poster e �le gra�ci utilizzabili attraverso i supporti multimediali 
eventualmente istallati in store. «Per massimizzare l’e�cacia 
della comunicazione cartacea suggeriamo di posizionare questi 
materiali vicino alle casse o ai distributori degli scontrini per 
la �la. Ancora, è possibile stampare volantini dedicati al servizio 
che riportano il numero di telefono della farmacia da inserire 
nelle buste insieme ai prodotti acquistati, così da favorire un contatto 
diretto con la farmacia di �ducia per la richiesta dei prodotti che 
saranno poi recapitati a casa», raccomanda Trapani. 
Anche i gadget sono particolarmente e�caci: alcuni farmacisti 
hanno sperimentato con successo l’omaggio di calamite, segnalibri 
o calendari con il logo e il numero di telefono della farmacia, 
perché è importante che la clientela ricordi che la farmacia eroga 
il servizio di consegna a domicilio anche con una telefonata. 
Nel caso della comunicazione digitale, il kit è composto da post 
per la pagina Facebook, gra�che, newsletter e testi da utilizzare 
per la comunicazione via sms.

In store 
e on line

Il giusto messaggio per il giusto cliente
Secondo Trapani, «tutti i clienti possono essere il target giusto 
a cui proporre il servizio di home delivery farmaceutico. Lo indica 
l’esperienza di questi primi anni di attività». Vi sono poi alcune 
categorie di persone più ricettive di altre, in ragione del proprio 
stile di vita o delle condizioni di salute.
I cittadini che lavorano full-time, per esempio, apprezzano molto 

COMUNICAZIONE

La comunicazione del servizio dell’home delivery 
farmaceutico deve considerare tutti i canali  

 
one-to-one al banco. Praticità, risparmio  
di tempo e gratuità le leve su cui concentrare  
i messaggi, sia in farmacia sia sul web

Criticità e soluzioni

Nei piccoli centri, dove i cittadini (specialmente se 
anziani) sono meno abituati all’home delivery, si 
manifesta generalmente una diffidenza iniziale verso 
questo servizio. Per superarla, il farmacista può 
proporre la soluzione come a cura della propria 
farmacia, evidenziando che la consegna viene affidata a 
un fattorino di fiducia, in modo da rassicurare il cliente. 
Un’altra criticità con la quale le farmacie potrebbero 
scontrarsi, soprattutto all’inizio, è l’integrazione di 
Pharmap all’interno delle routine di lavoro spesso 
frenetiche dei propri collaboratori. «In questo caso, 
suggeriamo di individuare da subito un responsabile 
della gestione del servizio all’interno del team della 
farmacia, una persona che possa dedicarsi con priorità 
sia all’inserimento delle richieste di consegna in 
piattaforma che alla preparazione dei pacchi che 
verranno ritirati dai rider».

questo tipo di servizio perché permette di risparmiare il poco 
tempo libero che rimane al di fuori dell’orario di lavoro. Poter 
ordinare dei prodotti in modo asincrono, per esempio la sera, 
e vederseli recapitare il giorno successivo, magari in u�cio, 
acquista un valore particolarmente signi�cativo.
Altra �gura che tipicamente si serve della consegna a casa è 
la mamma con bambini piccoli. In questo caso la di�coltà di 
recarsi in farmacia insieme ai �gli e la scarsità di tempo derivante 
dal dover conciliare la vita lavorativa con quella domestica 
sono le motivazioni principali che spingono all’utilizzo di questo 
servizio.
Vi sono poi gli anziani e le categorie più fragili dal punto di vista 
sanitario, che rappresentano anche la fetta più rilevante della 
clientela della farmacia. Possono presentare problematiche 
di salute che impediscono loro di recarsi in farmacia, hanno 
bisogno costante di medicinali perché so�rono di patologie 
croniche e spesso i farmaci da assumere devono essere 
prescritti dal medico. «In casi come questi – sottolinea Trapani 
– evidenziare che tramite Pharmap è possibile non solo ricevere 
i medicinali a casa, ma anche evitare di recarsi dal medico per 
ritirare la ricetta, può fare la di�erenza». O ancora nel caso 
del caregiver. Che trova nel servizio Pharmap un alleato per poter 
far fronte al carico di azioni necessarie per potersi occupare 
della salute e dell’assistenza sanitaria dei propri cari senza dover 
penalizzare il proprio tempo lavorativo. ●

Welcome Kit Pharmap

 COMUNICAZIONE IN-STORE

ADESIVI POSTER

STICKERS
PER BUSTE

L'adesivo che comunica in modo immediato 
che la farmacia offre la consegna a domicilio.

Da apporre esternamente in vetrina.
Perché
Per attirare l’attenzione dell’ utente sulla 
possibilità di ricevere i prodotti della tua 
farmacia comodamente a casa o in ufficio.

Dove

Cosa èCosa è
Una locandina che promuove la consegna a 
domicilio dei prodotti della tua farmacia 
spiegando come richiedere il servizio.

I poster vanno esposti in un luogo ben in vista 
(es. vicino la cassa, dietro il banco o in vetrina).

Perché
Per far sapere a tutti i tuoi clienti che, quando 
non possono venire in farmacia, hanno la 
possibilità di ricevere i farmaci di cui hanno 

Dove

Cosa sono
Adesivi per garantire la privacy dei tuoi clienti. Nello spazio apposito va inserito il codice 
dell'ordine che servirà al vettore per consegnare correttamente la busta coi farmaci al tuo cliente.

Gli adesivi vanno applicati nella busta che contiene i farmaci.

Perché
Per comunicare al tuo cliente che tieni alla sua privacy e alla corretta  consegna dei suoi farmaci.

Dove

 COMUNICAZIONE DIGITAL

POST
FACEBOOK

COPERTINA
PAGINA
FACEBOOK

VETRINE
DIGITALI

NEWSLETTER
E SMS

Perché
Per promuovere le tue news ai tuoi fan 
su Facebook e per raggiungere nuovi 
potenziali utenti.

Perché
Per far sapere anche ai tuoi fan on line che
la tua farmacia offre un comodo servizio 
di consegna a domicilio.

Perché
Per fidelizzare i tuoi clienti o attrarre utenti 
di passaggio che entrano per la prima volta 
nella tua farmacia.

Perché
Per far sapere ai tuoi utenti che possono 
richiedere la consegna dei tuoi prodotti 
a domicilio

Cosa sono
La newsletter ti permette di promuovere 
il servizio di delivery alla tua mailing list. 
Con l'sms potrai invece raggiungere gli utenti
del tuo database telefonico.

Queste grafiche ti permettono di promuovere 
il servizio di consegna attraverso le vetrine 
o monitor digitali della tua farmacia.

I post promuovono attraverso  contenuti 
creativi i servizi offerti dalla tua farmacia.

È la prima immagine con cui i fan della tua 
pagina entrano in contatto ed è indispensabile 
per dare un’impressione immediata sulla tua 
farmacia.

Cosa sono

Cosa è

Cosa sono

Welcome Kit Pharmap

La farmacia  
a casa

di di�usione. Senza prescindere da quello

bisogno a casa o in ufficio.
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Cinque farmacisti di altrettante parti d’Italia 
raccontano come è nato e a quali risultati  
ha portato il rapporto con Pharmap

«Le nostre esperienze 
sul campo»  
 

A colloquio con

  

 

FOCUS
TESTIMONIANZE

Il servizio di home delivery farmaceutico sta diventando 
un’esigenza non più di�eribile per la farmacia. I clienti, abituati 
a ricevere a domicilio qualsiasi tipo di prodotto, si aspettano che lo 
stesso avvenga per farmaci e prodotti extrafarmaco. Le farmacie 
che hanno attivato questo tipo di servizio mostrano un elevato 
gradimento da parte della clientela, che si traduce in aumento 
del fatturato, �delizzazione e retention dei clienti clienti. Ma quale 
esperienza hanno tratto i titolari che stanno già servendosi di 
Pharmap da qualche tempo? Lo abbiamo chiesto a Santo Barreca, 
Roberta Giordano, Maria Grazia Mediati, Luca Zerba Pagella e 
Sara Zucca. Ecco le loro risposte.

 Qual è/quali sono i motivi che vi hanno portato a scegliere 
di aderire al servizio Pharmap?
Barreca_Le farmacie Unica hanno attivato il servizio a marzo di 
quest’anno in piena emergenza Covid-19, quando abbiamo visto 
aumentare enormemente le richieste di consegna a domicilio 
che arrivavano alle nostre farmacie cittadine. Ci è sembrato 
opportuno rispondere a questa domanda con un servizio 
dedicato, operato da un partner specializzato.  
Mediati_Da tempo desideravamo o�rire ai nostri clienti 
un’assistenza globale, composta da un numero sempre maggiore 
di servizi per il paziente. L’home delivery era uno dei principali 
servizi che mancavano e l’o�erta di Pharmap ha rappresentato 
una novità assoluta per la nostra realtà. E dobbiamo dire grazie 
a Cef - La cooperativa dei farmacisti che ci ha segnalato questa 
opportunità.
Pagella_Ho scelto Pharmap perché è una piattaforma ben nota e 
apprezzata da diverse Federfarma regionali. Ho anche conosciuto 
i due fondatori e ho capito che il loro progetto si fonda su una 
conoscenza dettagliata del mondo della farmacia, considerata 
non una semplice attività commerciale, ma un presidio 
importante guidato da un professionista altamente specializzato.  
Zucca_La pandemia oggi obbliga i farmacisti a prendere in 
considerazione il servizio di consegna a domicilio. Quando 

la scorsa estate decidemmo di aderire al servizio lo facemmo con 
la volontà di intraprendere una strada importante per lo sviluppo 
della farmacia. In primis perché ascoltando le persone abbiamo 
percepito l’esigenza di agevolare la propria quotidianità, gravata 
da sempre meno tempo a disposizione anche per recarsi in 
farmacia per acquistare farmaci per terapie croniche e prodotti 
extrafarmaco. A ciò si aggiungeva il desiderio di rispondere alle 
di�coltà della clientela più anziana, costretta a delegare a �gli, 
badanti e caregiver il ritiro della ricetta e l’acquisto di medicinali. 
La mia decisione è stata dettata anche dalla consapevolezza che 
alla digitalizzazione degli utenti deve corrispondere quella degli 
esercenti, per non “restare indietro”.

 Quali sono i punti di forza del servizio nell’ottica 
del farmacista che lo utilizza?
Barreca_Rispetto ad altre realtà, Pharmap ci ha convinto per 
l’attenzione posta ad alcuni aspetti a cui le nostre farmacie 
tengono di più: dalla gestione della data privacy alla non 
interferenza con la pianta organica e con la libera scelta 
della farmacia da parte del cittadino. Sapere che chi eroga questo 
servizio pone lo stesso nostro livello di attenzione a queste 
peculiarità ci fa esser certi di poterci a�dare a loro con serenità. 
A ciò si aggiunge la facilità di utilizzo dell’interfaccia e la linearità 
della gestione del processo d’acquisto da parte del farmacista.  
Il farmacista deve fare il farmacista. Non può essere un operatore 
della consegna a domicilio. Meglio a�dare questo servizio, molto 
richiesto dalla clientela della farmacia, a chi lo fa per professione.
Mediati_Attraverso questa o�erta siamo riusciti ad ampliare 
il numero di clienti-pazienti serviti dalla nostra farmacia. Tra i nuovi 
clienti a cui consegniamo a domicilio ci sono molte persone che 
lavorano e non hanno tempo e modo di recarsi �sicamente in 
farmacia per acquistare i medicinali. Abbiamo anche raggiunto 
molte persone che non possono venire in farmacia per ragioni 
di salute e che sono impossibilitate a muoversi da casa, e 
soprattutto quella parte di cittadini altamente tecnologici, 
abituati ad acquistare prodotti e servizi on line.
Zucca_Uno dei principali vantaggi è dato dal fatto che la parte 
burocratica e pratica del servizio – privacy, autorizzazioni per 
il ritiro della ricetta presso il medico, istruzioni ai fattorini, gestione 
degli accordi con i player dei pagamenti digitali ecc. – è gestita 
direttamente da Pharmap, senza che interferisca con il lavoro 

del farmacista. In più la piattaforma di questo provider continua a 
evolversi per rispondere alle esigenze del farmacista, che mutano 
nel tempo, per esempio per quanto riguarda la gestione 
della ricetta e dell’Nre.

 Quali sono i principali risultati ottenuti a seguito 
dell’adesione al servizio Pharmap?
Pagella_Abbiamo evidenziato una particolare utilità e richiesta 
del servizio da parte delle persone celiache e intolleranti in 
genere. Tramite l’app gli utenti celiaci hanno una visione globale 
delle referenze di loro interesse, possono ordinare alla farmacia 
diverse tipologie di prodotti nelle quantità desiderate e farsele 
preparare con notevoli risparmi di tempo anche per noi, che 
possiamo allestire i pacchi nei momenti più comodi, dedicando 
più spazio alla consulenza al banco.
Zucca_Inizialmente il servizio è stato percepito con di�denza 
sia dai miei collaboratori sia da parte dei clienti. Però in poche 
settimane i dubbi sono stati dissipati da ambo le parti perché 
si sono percepiti i vantaggi. Abbiamo proposto il servizio 
direttamente al banco nel caso di clienti costretti a fare 
un sospeso. Sapere che i prodotti mancanti saranno recapitati a casa 
gratuitamente (abbiamo deciso di farci carico direttamente 
dei costi di consegna) per il cliente fa davvero la di�erenza. Abbiamo 
notato che nel momento stesso in cui spieghiamo questo aspetto, 
così come il fatto che è un servizio o�erto dalla farmacia, cadono 
tutte le perplessità dell’interlocutore. Perché il cliente si �da 
del proprio farmacista. Questi sono stati i volani che hanno permesso 
di ingaggiare soprattutto i caregiver. Perché grazie a Pharmap, 
possiamo consigliare loro di servirsi dell’app  anche per 
il ritiro delle ricette dal medico. Con grande risparmio di tempo  
ed energie da parte del cliente.

 In che modo Pharmap ha migliorato il business  
della sua farmacia?
Barreca_Credo che l’home delivery farmaceutico sia un 
servizio di cui di�cilmente si potrà fare a meno, a prescindere 
dall’emergenza sanitaria attuale. La contrazione del tempo che 
abbiamo a disposizione per svolgere tutte le attività quotidiane 
renderà sempre più necessari i servizi che permettono di 
risparmiare tempo senza perdere in qualità. La farmacia, volente 
o nolente, avrà bisogno di prevedere questo servizio per far fronte 
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alle richieste del mercato. Farmacie molto strutturate potranno 
gestirlo in proprio, ma quelle più piccole dovranno delegare 
all’esterno.
Giordano_La nostra farmacia ha iniziato il servizio di home delivery 
con Pharmap circa due anni fa. La principale evidenza in termini 
di business è un considerevole aumento del fatturato, dovuto 
all’incremento del numero di clienti che riusciamo a raggiungere 
grazie alla consegna domiciliare. Parallelamente è anche 
migliorata la qualità del servizio che possiamo erogare agli utenti. 
La nostra farmacia ha un magazzino di dimensioni contenute. 
Capita che qualche prodotto non sia disponibile quando un cliente 
viene in negozio. Grazie alla consegna dietro ordinativo, anche 
telefonico, riusciamo a garantire la disponibilità del prodotto 
senza che il cliente-paziente abbia la necessità di tornare.
Mediati_La nostra farmacia ha sempre puntato a essere 
una farmacia dei servizi. L’aggiunta della consegna domiciliare 
del farmaco ha risposto a un’esigenza di sviluppo imprenditoriale 
già de�nita. Ha permesso anche di rispondere a speci�ci bisogni 
dei clienti che in precedenza non era sempre possibile soddisfare.
Pagella_Più che un business da valutare in termini economici, 
questo servizio va visto come uno strumento che permette 
alla farmacia di difendersi dall’attacco del commercio on line. 
La vera s�da per il futuro della farmacia non sarà il prezzo, bensì 
la domiciliarità del servizio consulenziale. La professione dovrà 
arrivare a casa delle persone. Ciò non può essere fatto dalle grandi 
piattaforme dell’e-commerce, ma è appannaggio delle farmacie. 
Che possono trarre vantaggio dalla partnership con player che 
o�rono servizi personalizzabili come quello proposto da Pharmap. 
Credo che questa opportunità possa essere sfruttata per spingere 
l’acquisto di tutto ciò che è extrafarmaco e che determina il reale 
margine di molte farmacie.
Zucca_Una farmacia che o�re questo tipo di home delivery  viene 
percepita come al passo con i tempi, capace di rispondere a 
esigenze di semplicazione della gestione della quotidianità. Che 
si traduce in un migliore stile di vita. Il miglioramento del business 
si declina quindi in due direzioni. Da un lato quello della qualità 
della relazione con il cliente. Dall’altro quello commerciale: 
abbiamo notato un aumento del numero di prodotti extrafarmaco 
acquistati. Ritengo importante sottolineare che l’home delivery 
non erode la quota di vendite in farmacia, ma si va a sommare 
a essa.

 Qual è il valore medio dello scontrino emesso utilizzando 
il servizio Pharmap?
Giordano_Facendo una media annuale, lo scontrino battuto 
tramite Pharmap è di 30 euro circa, con punte anche di 80-90 
euro. Si tratta di valori più elevati rispetto a quelli degli scontrini 
“da negozio”. Questo perché chi ordina al telefono è ormai 
a�ezionato a noi farmacisti e si �da ciecamente del nostro 
consiglio. Nella maggior parte dei casi, quindi, siamo noi a decidere 
il prodotto da inserire nell’ordine del cliente sulla base della sua 
richiesta generica di qualcosa che risolva una problematica. 
Abbiamo visto che ciò vale soprattutto per l’extrafarmaco, 
integratori e prodotti per la dermocosmesi in particolare.
Zucca_A prescindere dagli ultimi due mesi di Coronavirus, 
lo scontrino medio collegato a Pharmap è di circa 25-30 euro.

.

 Quanti ordini avete gestito tramite Pharmap negli ultimi 
12 mesi?
Barreca_Nelle prime settimane abbiamo evaso circa 25 ordini. 
Sono numeriche ancora contenute che però tenderanno 
sicuramente ad aumentare con il passare del tempo e via via 
che il servizio sarà conosciuto dai clienti della farmacia.
Giordano_Mediamente gestiamo 15-20 ordini al giorno, che 
signi�ca 60 alla settimana, 250 al mese. Oltre 3 mila all’anno. 
Sono prevalentemente ordini che arrivano direttamente 
dai clienti della farmacia che hanno conosciuto il servizio a seguito 
della nostra presentazione diretta in caso di sospesi oppure 
tramite la comunicazione che facciamo attraverso i canali web
della farmacia.
Zucca_Dopo i primi mesi di rodaggio, siamo arrivati �no a 50 ordini 
al mese. In tempi di Coronavirus siamo arrivati anche a 300.   

 Qual è il “cliente tipo” a cui proponete il servizio 
Pharmap?
Pagella_Secondo la mia esperienza gli utenti privilegiati 
sono tutti coloro che sono avvezzi all’utilizzo delle app e degli 
smartphone. La piattaforma Pharmap nasce infatti per essere 
fruita via telefonino. L’utente è quindi giovane o di mezza età, 
che spesso si trova a dover agire in qualità di caregiver dei propri 
genitori o dei �gli.

 In quale momento della relazione con il cliente risulta 
più vantaggioso proporre il servizio?
Barreca_Quando si presenta una di�coltà nell’ottenere 
un prodotto perché manca in farmacia al momento della richiesta. 
Ma la conoscenza del servizio di consegna da parte del cliente, 
se avviene anche in altre circostanze – passaparola, pubblicità 
in farmacia o sul web – fa sì che esso possa essere sperimentato 
in tutte quelle occasioni in cui si è impossibilitati a recarsi in 
farmacia. Per esempio perché si vive soli, o perché si è anziani 
senza un caregiver disponibile nel momento dello speci�co 
bisogno del farmaco. Non dimentichiamoci che la possibilità di 
utilizzare l’app anche tramite i comandi vocali dello smartphone 
rende questo strumento il vero driver dell’home delivery del 
farmaco, perché facilmente fruibile anche dagli anziani. Che, 
diversamente dall’immaginario collettivo, non sono così tanto 
a digiuno di tecnologia. Aggiungo una cosa: il fatto di aver 
�nalmente dematerializzato la ricetta è un driver potente per 
questo tipo di servizio. Pharmap lo ha intuito subito e ha fatto 
inserire l’Nre sull’app.
Mediati_La nostra esperienza indica che ogni momento in 
cui si riesce a interagire a fondo con il cliente è propizio per 
la proposta del servizio di home delivery. Ciò è quindi possibile 
soprattutto durate l’attività di counselling.
Zucca_Più che il momento, credo che la di�erenza la faccia 
il modo in cui lo si propone. Noi abbiamo puntato sull’aspetto 
della personalizzazione. Dopo un primo tempo in cui abbiamo 
fatto comunicazione diretta del nuovo servizio, oggi gran parte 
del tra�co arriva dal passaparola e sempre più spesso gli ordini 
sono e�ettuati alla sera dall’app per avere la consegna il giorno 
seguente. Allo stesso modo sono passati all’on line anche clienti 
a cui avevamo proposto il servizio in negozio e, viceversa, 
abbiamo acquisito nuovi clienti retail che ci hanno conosciuto 
tramite l’app. Insomma stanno cadendo le barriere tra o� line  
e on line.

 Che risultati si ottengono rispetto alla �delizzazione  
e alla retention del cliente?
Barreca_Mi sento di dire che il servizio di home delivery 
può rappresentare una valida alternativa alle iniziative di 
implementazione di servizi di e-commerce che alcune farmacie 
vorrebbero attivare, senza riuscirvi per mancanza di know-how 

o di risorse da dedicare in modo strutturato. Diversamente, 
proporre un servizio professionale gestito in esterno ma che 
passa sempre dalla farmacia è un fattore premiante nella 
relazione farmacista-cliente, perché quest’ultimo si sente 
al centro dell’attenzione. 
Giordano_Abbiamo scelto di non addebitare il costo di consegna 
ai clienti. Ciò ci permette di agevolare i pazienti, e aiuta molto 
anche la gestione della routine in farmacia. Specialmente per 
gli ordini ripetuti nel tempo che riguardano, per esempio, i pazienti 
cronici. Si tratta di un’attenzione molto gradita che �delizza 
moltissimo. Sapendo di poter contare sulla farmacia di �ducia 
che consegna a casa e nel rispetto dei tempi con cui il paziente 
deve avere accesso al farmaco, si crea un legame ancora più 
stretto proprio con il farmacista.
Mediati_I risultati sono ottimi. Risolvere un problema di un 
cliente signi�ca averlo �delizzato per lungo tempo. Il servizio 
di Pharmap consente proprio questo, per esempio permettendo 
al paziente di ricevere il prodotto desiderato a casa senza dover 
tornare in farmacia in caso di un sospeso. Oggi posso dire di 
essere riuscita a soddisfare una nuova esigenza dei nostri clienti.
Zucca_Poter o�rire un servizio di consegna a domicilio �delizza 
i clienti e li rende meno propensi a servirsi di piattaforme della 
concorrenza on line. Ciò è tanto più vero per il fatto che al servizio 
di consegna Pharmap è sempre collegata la consulenza della 
farmacia, che è il soggetto a cui materialmente si chiede la 
disponibilità di un prodotto. Tengo a sottolineare che, a fronte 
dell’ordine, la nostra farmacia spesso chiama il cliente-paziente 
per approfondire le sue esigenze di salute e, quindi, consigliarlo 
su eventuali altri farmaci o prodotti da acquistare. Quindi non si 
deve pensare alla consegna a domicilio come un mero delivery, 
bensì come un’occasione in più per fornire un servizio di valore  
ai propri clienti. ●

«Le nostre esperienze 
sul campo»
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7 regole d’oro
 PER UTILIZZARE LA CONSEGNA A DOMICILIO

 

1
Comunica a banco
il servizio a tutti i tuoi clienti

2 Esponi i materiali di comunicazione 
Pharmap (locandina, adesivi)
in punti ben visibili della farmacia
(es. vicino le casse o all’elimina-code)

3 Inserisci in ogni busta con i farmaci
un volantino o un gadget che 
informi del servizio 

4
Presenta il servizio come a cura 
della tua farmacia:  i tuoi clienti 
si fidano di te

5 Proponi il servizio in caso di 
sospeso invece di far tornare 
il cliente in farmacia

6 Nomina un responsabile del servizio 
all’interno del tuo team per
l’inserimento delle richieste 
di consegna in piattaforma 

7 Costruisci il tuo database di clienti
in piattaforma così da velocizzare 
l’inserimento delle richieste

CON

SUCCESSO

La farmacia  
a casa
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