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5 IL FORMAT

Un nuovo modo 
di fare farmacia 
Una rete italiana di 610 farmacie specializzate  
nel consiglio qualificato, con accesso a un programma  di alta 
formazione e a un confronto costante con medici ed esperti 
del settore. La loro mission? Accompagnare  il cliente nel suo 
percorso di salute: un approccio unico e innovativo per proporre 
soluzioni e prodotti pensati su misura  

Sommario

14 CLUSTER 3

Centro Salute
Per generare valore 
Un’offerta completa di servizi e di competenze gestionali 
e relazionali che posiziona la farmacia sul territorio con 
un format immediatamente riconoscibile e qualificante. 
Per garantire una competitività nel medio-lungo periodo

FOCUS Editoriale

È difficile raccontare l’anno che abbiamo passato. Nei momenti più duri la farmacia è stata 
uno dei pochi servizi ad alzare ogni giorno le saracinesche e i farmacisti sempre pronti a fornire 
risposte ai problemi di una nuova quotidianità che nessuno mai avrebbe potuto immaginare. 
Per noi di Apoteca Natura il 2020 è stato un anno di riflessione e di impegno, che ha 
confermato come non sia possibile un benessere individuale senza tener conto del bene di chi 
ci circonda. Per noi che ci riconosciamo come rete, un’ulteriore spinta a guardare alla 
comunità. 
Del resto, non possiamo farne a meno: siamo il primo network di farmacie a essere diventato 
Società Benefit®, includendo obiettivi di beneficio comune nello statuto. Nel 2019 abbiamo 
ricevuto la certificazione B Corp® che riconosce il nostro essere “moltiplicatori di impatto 
positivo”. La pandemia ci ha resi ancora più consapevoli che la salute è un bisogno primario,  
da soddisfare con un percorso integrato in cui la cura della malattia è fondamentale quanto la 
prevenzione, in quella che noi chiamiamo “visione sistemica”: riscoprire il legame tra salute, 
ambiente e condizioni sociali, secondo un nuovo concetto di ecologia della salute che richiama 
in larga parte i contenuti del Next Generation EU e le nuove domande delle persone. In tutto 
questo assumono un ruolo determinante le competenze dei professionisti sanitari e quindi  
il ruolo della formazione e dei servizi in farmacia.
I cambiamenti hanno portato, inoltre, un importante sviluppo del digitale, sempre più centrale 
anche nel nostro campo. Per la farmacia la risposta deve passare da un’offerta caratterizzata 
dall’omnicanalità, che accompagni la persona in ogni passo del suo percorso di salute.  
Si rafforzano parole quali Salute, Sostenibilità, Scienza, Innovazione, Tecnologia, Prossimità,  
da sempre i valori che ci ispirano. Lo dimostra la nostra scelta di promuovere il ruolo 
sociosanitario del farmacista. 
Il nostro modello di farmacia sceglie prodotti naturali e con un’azione fisiologica perché ha 
sviluppato una visione sistemica della persona, che tiene conto delle connessioni tra tutte le 
funzioni dell’organismo e tra le persone e il contesto in cui vivono. Apoteca Natura offre alla 
farmacia gli strumenti necessari per affermarsi come punto di riferimento della salute 
all’interno del proprio territorio, con un sistema di affiliazione che da quest’anno propone tre 
possibili livelli di adesione, sulla base degli obiettivi professionali e imprenditoriali di ogni 
titolare. Un punto di riferimento di cui oggi si sente ancora più bisogno, soprattutto in Italia 
dove, dopo l’introduzione della nuova normativa sul capitale, il settore sta conoscendo una 
profonda evoluzione. Dopo vent’anni di cammino crediamo di aver costruito una grande rete 
di professionisti che condividono gli stessi valori e che possono fare la differenza nella vita 
delle persone. Siamo pronti a continuare nel nostro impegno al fianco delle farmacie, per 
contribuire a un futuro di rinascita collettiva. 
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Massimo Mercati

Dalla community
pharmacy alla holding
A colloquio con Massimo Mercati, ideatore  
e amministratore unico del network Apoteca 
Natura

Laura Benfenati 
 
«Negli ultimi vent’anni la farmacia italiana ha perso 
l’occasione di qualificarsi come canale, applicando standard 
di servizio e di formazione», ci dice l’amministratore unico di 
Apoteca Natura Massimo Mercati. «La community pharmacy 
però è già una realtà nella nostra rete e ora il nostro obiettivo 
è tutelare i farmacisti affiliati in qualunque scenario di 
mercato».  

 Lei di recente ha dichiarato, al meeting 
Segmentazione di Apoteca Natura, che «il canale 
farmacia non esiste più». Ci spiega bene questo concetto 
molto forte?  
Può sembrare una provocazione, ma credo sia proprio così. 
Il senso è che l’ingresso di nuovi attori nella proprietà delle 
farmacie ne cambia di volta in volta il fine e il posizionamento.
Non si potrà quindi più parlare di “farmacia” con un senso 
generale, perché ormai ha poco significato. Si va da quelle che 
operano in logica “drugstore” – grandi superfici e magari una 
logica discount – a quelle che si orientano, come noi, verso la 
qualità del servizio; in mezzo tante diverse declinazioni, oltre 
alle farmacie completamente on line. Credo che la farmacia 
italiana negli ultimi venti anni abbia perso l’occasione di 
qualificarsi come canale, applicando standard di servizio e 
di formazione omogenei e vincolanti. Ora si opera in una 
situazione di libero mercato e quindi si vedranno fiorire tante 
diverse declinazioni di farmacia: era questo il senso della mia 
affermazione.

 In che modo il network Apoteca Natura può 
contribuire alla realizzazione della community pharmacy 
nel nostro Paese?    
Apoteca Natura è la prima rete di Farmacie Benefit® al 
mondo. In pratica vuol dire essere una rete di farmacie 
con posizionamento sociosanitario, che misura e migliora 
costantemente il proprio impatto sulle persone e sull’ambiente 
che le circonda, ovvero sulla community che insiste intorno 

a ciascuna sede. Community per noi significa attenzione a 
ogni singola persona, significa specializzazione sulla salute 
data da percorsi formativi chiari e definiti e servizi validati. 
La missione di ogni farmacia Apoteca Natura, declinata nella 
promessa del nostro marchio “per una salute consapevole”, è 
quella di soddisfare i bisogni di salute delle persone nel rispetto 
dell’equilibrio fisiologico e dell’ambiente. È questo che per noi 
significa community pharmacy e a tal fine collaboriamo con le 
principali istituzioni e associazioni scientifiche.   
 

 Come si potrà concretizzare una nuova farmacia 
post pandemia in cui l’on line e l’off line siano superati  
da una logica sempre più phygital?   
Credo si possa dire che ognuno di noi viva ormai in modalità 
phygital, non è qualcosa che riguarda l’evoluzione della 
farmacia, bensì quella dei comportamenti delle persone. 
E se la farmacia vuole relazionarsi con le persone deve 
poter proporre un servizio che vada oltre la sua “struttura 
fisica”, utilizzando anche gli strumenti digitali. Apoteca 
Natura ha investito già da molti anni e continuerà a investire 
nell’innovazione tecnologica, per dare a ogni farmacia della 
rete questa opportunità: prendere in carico le esigenze  
di salute delle persone e orientarne il percorso di cura,  
in farmacia o a distanza. 

 La categoria è impegnata in un acceso dibattito 
sulla partnership di Federfarma con fondi di 
investimento: anche voi avete intrapreso questa strada 
con la creazione della “Holding farmacie Italia”. Ci 
racconta le motivazioni e gli obiettivi di questa scelta?   
La nostra scelta è molto semplice, dobbiamo essere in grado 

di tutelare i nostri farmacisti affiliati, in qualunque scenario 
di mercato. In Italia, il contesto regolamentare dall’agosto 
2017 ha dato la possibilità a chiunque di diventare proprietario 
di farmacie; questo ha consentito l’arrivo di grandi capitali 
per l’acquisizione di farmacie, con un ingresso molto rapido 
nel mercato soprattutto da parte di operatori prettamente 
finanziari. Questo cambia le dinamiche competitive, il singolo 
titolare ha bisogno di avere al proprio fianco un gruppo che 
lo supporta. Nel nostro caso, l’obiettivo della Holding sarà da 
un lato un aiuto per coloro che hanno volontà di investire in 
nuove farmacie nel proprio territorio, offrendo un supporto 
finanziario da parte della Holding e il supporto gestionale di 
Apoteca Natura; dall’altro potrà invece rappresentare una 
potenziale way out per i titolari che vorranno ridurre il proprio 
rischio imprenditoriale, eventualmente rimanendo nella 
gestione della farmacia ceduta con quote di minoranza, ma 
sempre preservando l’avviamento dato dal format Apoteca 
Natura e garantendo quella continuità nell’identità della 
farmacia che il risiko finanziario mette a  rischio. 
 

Tre cluster, 
una mission comune
Il direttore generale di Apoteca Natura Gianluca 
Strata ci racconta i tre format in cui si segmenta la rete

Un’affiliazione modulare, che consente ai titolari di scegliere 
il progetto più vicino ai loro obiettivi: è questo lo scopo della 
segmentazione avviata da Apoteca Natura. Ne parliamo con il 
direttore generale Gianluca Strata.

Gianluca Strata

 I cluster di Apoteca Natura sono tre, molto diversi tra 
loro: quali sono le peculiarità di ciascuno?    
Prima di tutto occorre evidenziare che l’obiettivo della 
segmentazione Apoteca Natura è quello di proporre un 
modello di affiliazione modulare, che consenta al titolare di 
ogni farmacia di scegliere la proposta più coerente con i propri 
obiettivi professionali e imprenditoriali, con una mission comune: 
soddisfare i bisogni di salute delle persone nel rispetto della 
fisiologia dell’organismo e dell’ambiente. 
In questa prospettiva abbiamo strutturato la nostra proposta 
in tre moduli, o cluster, a livello crescente di coinvolgimento, 
specializzazione e investimento, identificandoli con tre nomi 
che esprimono anche la mission del modello: Risposta Naturale, 
Persona e Centro Salute. 
Nel primo cluster – Risposta Naturale – ci focalizziamo sulla 
specializzazione assortimentale nell’area dell’automedicazione, 
per incrociare al meglio la domanda crescente di salute naturale, 
grazie al marchio leader Aboca più una linea di prodotti a marchio 
Apoteca Natura ad alto margine, distribuiti in esclusiva nelle 
farmacie della rete. Ancora, un’intensa attività di formazione 
tecnico-scientifica, erogata da un Tutor della Formazione in 
farmacia e/o a distanza, con possibilità di far accedere lo staff 
ai corsi residenziali o in remoto previsti per la rete, con focus sui 
protocolli di consiglio per esigenza, strutturati in collaborazione 
con medici di medicina generale, medici specialisti e pediatri, per 
qualificare lo staff e promuovere il consiglio complementare.
Nel secondo cluster – Persona – aggiungiamo i servizi di 
prevenzione permanenti con il patrocinio della Simg e di altre 
società scientifiche, dotando la farmacia della piattaforma Health 
& Loyalty System per seguire realmente il percorso di salute 
delle persone, con l’assistenza gestionale dei nostri Key Account 

L’evoluzione
della rete
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Dalla community  
pharmacy alla holding

L’INTERVISTA

Un nuovo modo 
di fare farmacia
Una rete italiana di 610 farmacie specializzate  
nel consiglio qualificato, con accesso a un 
programma  di alta formazione e a un confronto 
costante con medici ed esperti del settore.  
La loro mission? Accompagnare  il cliente nel suo 
percorso di salute: un approccio unico e 
innovativo per proporre soluzioni e prodotti  
pensati su misura

 

IL FORMAT

Apoteca Natura è un network internazionale con un approccio 
locale (modello “glocal”) di circa 1.000 farmacie indipendenti 
(610 in Italia) che, attraverso un contratto di affiliazione 
commerciale, beneficiano di un marchio-insegna in esclusiva, 
mantenendo la propria identità e autonomia. Il modello di 
farmacia è basato sulla specializzazione in salute capace di 
valorizzare la professionalità del farmacista all’interno della 
filiera sanitaria, con un orientamento al bene comune della 
persona, nel territorio in cui opera. 

Manager, che condividono con ogni farmacia un piano di lavoro 
personalizzato e un sistema di pianificazione assortimentale 
per ogni esigenza di salute. 
Nel terzo cluster – Centro Salute – aggiungiamo la dimensione 
del format, con una forte riconoscibilità della farmacia 
(interno/esterno e on line) e una promessa di servizi al pubblico 
molto strutturata e certificata, con verifica esterna di qualità.  
In questo modello, inoltre, interveniamo in tutte le 
leve gestionali chiave: oltre al format del punto vendita, 
piano marketing, gestione del personale, ottimizzazione 
dell’assortimento, negoziazione centralizzata, evoluzione 
tecnologica e controllo di gestione.

 Quali sono, secondo le vostre stime, i vantaggi 
in termini di redditività nell’“upgrade” di un titolare 
dal cluster 2 (quello attuale della maggior parte degli 
aderenti al network) al 3?     
Il passaggio dal modello attuale al format Centro Salute, 
grazie al posizionamento fortemente distintivo e all’utilizzo 
di un approccio veramente omnichannel, determina vantaggi 
significativi sia in termini di capacità di fidelizzazione sia 
di attrazione di nuovi clienti. Ma anche dal punto di vista 
gestionale, soprattutto grazie alla forte razionalizzazione degli 
assortimenti, che consentono sia uno spostamento del mix su 
prodotti a maggior valore aggiunto sia un miglioramento del 
margine medio netto in virtù della negoziazione centralizzata 
delle condizioni di acquisto.

 Il Centro Salute è la vera e propria rete: quali sono le 
deleghe che richiedete al titolare?     
In questo modello di affiliazione, Apoteca Natura interviene 
in tutte le leve chiave di gestione della farmacia; le deleghe 
principali, che devono essere lette in chiave di supporto 
gestionale specializzato, riguardano la predisposizione 
del piano marketing mensile della farmacia e di tutte le attività 
connesse (per esempio le attività formative per il personale,  
le attività promozionali con la carta fedeltà e i servizi 
da erogare al pubblico), la scelta dell’assortimento e la 
negoziazione con le aziende selezionate, con la conseguente 
implementazione dei planogrammi espositivi secondo  
il format per “mondi di salute”. 

 A cinque anni, qual è il vostro obiettivo numerico di 
adesione, sia per quel che riguarda gli aderenti all’intera 
rete Apoteca Natura sia, tra questi, al cluster Centro 
Salute?    
Riteniamo che Apoteca Natura abbia ancora un grande 
potenziale di sviluppo a livello nazionale, oltre che internazionale. 
Per l’Italia abbiamo l’obiettivo di affiliare 1.000 farmacie nei tre 
livelli di adesione, con almeno il 20 per cento aderenti al Centro 
Salute. ●

L’evoluzione
della rete

Una relazione basata  
sulla fiducia è molto più forte  
e più stabile nel tempo,  
difficilmente replicabile  
e intaccabile
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La prospettiva dei collaboratori
Affermare il ruolo professionale e la capacità di consiglio

La prospettiva del titolare
Aumentare la reddività e fidelizzare i consumatori

• Vendite  
 complementari
• Prezzi medi 
 più elevati
• Aumento dei margini

• Staff coordinato 
 grazie a protocolli di   
 consiglio condivisi 
• Fidelizzazione  
 dei consumatori

• Selezione dei prodotti
• Incremento  
 delle rotazioni
• Minore magazzino

• Formazione sulla  
 fisiopatologia
• Sviluppo di protocolli  
 di consiglio

Focus su  
automedicazione  
(omeostasi/piccole  
patologie)

Consiglio di prodotti  
naturali per il loro 
indice terapeutico 
favorevole

Professionalità

Redditività

Un nuovo modo 
di fare farmacia

IL FORMAT

Un network specializzato
Per Apoteca Natura la creazione di valore parte da una 
focalizzazione sulle esigenze di salute del cliente, garantendo 
alla farmacia affiliata un progressivo supporto professionale 
e gestionale in tutte le aree funzionali, che valorizza il 
ruolo di imprenditore sociosanitario del titolare e quello di 
consulente della salute del collaboratore. Nel network le 
scelte di assortimento sono determinate esclusivamente dalla 
coerenza verso la mission di “salute consapevole”, con  
un approccio rigoroso ed estremamente selettivo.
La specializzazione Apoteca Natura ha aiutato le farmacie 
a compensare i trend negativi del 2020. I principali Kpi delle 
farmacie entrate nel network da tre anni – periodo stimato 
per implementare i materiali, gli strumenti e i servizi proposti 
dalla rete – mostrano un andamento estremamente positivo. 
Il posizionamento Apoteca Natura permette alla farmacia di 
conseguire un miglioramento sia in termini di cross selling sia 
di up selling, evidenziato dai dati dello scontrino commerciale 
e in particolare di quello di automedicazione, ancora più 
evidente nelle 50 farmacie top.

L’integrazione verticale  
con Aboca
La partnership con il Gruppo Aboca, leader dell’innovazione 
in automedicazione, garantisce l’integrazione di filiera per 
un consiglio del prodotto naturale avanzato all’interno del 
percorso di salute consapevole promosso dal farmacista per  
il suo cliente.
Dalla ricerca e dal know how del Gruppo Aboca e 
dall’esperienza e dalle necessità di consiglio delle farmacie 
nascono i prodotti a marchio Apoteca Natura, distribuiti in 
esclusiva nelle farmacie della rete. Condizioni commerciali 
di maggior favore e royalty investite nella crescita dei servizi 

L’evoluzione
della rete
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3. IL POSIZIONAMENTO 4. LA PROPOSTA PER LA FARMACIA

Cluster 
«RISPOSTA
NATURALE»

Cluster 
«PERSONA»

Cluster 
«CENTRO SALUTE»

Esigenze
di Salute e

Prodotti (PCE)

Persona/Servizi 
(H&LS )

Esigenze
di Salute e

Prodotti (PCE)

Persona/Servizi
(H&LS )

Esigenze
di Salute e

Prodotti (PCE)

Format
Centro Salute 

DA A

Etica tradizionale

Generalista

Specializzazione 
in salute

Multispecializzata

Commerciale
specializzata

Focus merceologie
e prodotti

Focus esigenze
di salute

Supermarket
salute

Variabile chiave
IL PREZZO

PCE = Protocolli di Consiglio per Esigenza
H&LS = Health & Loyalty System 

Variabile chiave
LA RELAZIONE

C O R N E R

CENTRO SALUTE

 

Il posizionamento

Media Italia T0p 50 Profilo AN*

Valore Δ % Quota Valore Δ % Quota

Fatturato Globale 1.258.836 € -2,3% 100% 1.993.020 € -1,0% 100%

Fatturato Etico 716.069 € -3,4% 57% 1.043.000 € -2,3% 52%

Fatturato Commerciale 542.767 € -0,8% 43% 950.020 € +1,7% 48%

Fatturato Automedicazione 320.442 € -2,2% 25% 504.829 € +0,1% 25%

La specializzazione Apoteca Natura ha aiutato le farmacie a compensare i trend negativi del 2020

Media Apoteca Natura Top 50 Profilo AN* 

Valore scontrino automedicazione 17,62 € 18,49 €

Battuta media automedicazione 12,68 € 13,02 €

Numero pezzi per scontrino automedicazione 1,39 1,42

Quota vs automedicazione 12,40% 18,50%

* le 50 farmacie che hanno aderito maggiormente al modello 
Apoteca Natura, sulla base degli indicatori previsti dal 
cosiddetto “Profilo Apoteca Natura”.

del network assicurano l’indipendenza da altri fornitori e la 
creazione di valore a monte e a valle della filiera, garantendo 
una reale specializzazione nell’area “salute, automedicazione 
e benessere” senza frammentare gli assortimenti.

I prodotti esclusivi  
a marchio
I prodotti a marchio Apoteca Natura combinano la qualità di 
ricerca, sviluppo, produzione del Gruppo Aboca con l’esperienza 
e le necessità di consiglio delle farmacie, per offrire proposte 
esclusive a valore aggiunto su segmenti di alta rotazione o su 
esigenze ancora insoddisfatte nell’area di automedicazione, 
salute e benessere.
Le caratteristiche principali della linea sono:
• specificità e innovazione della formulazione o del 

posizionamento;

Un nuovo ruolo per i collaboratori  
e per il titolare: affermare 
professionalità e capacità  

di consiglio, aumentare la reddività 
 e fidelizzare le persone
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Un nuovo modo
di fare farmacia

IL FORMAT

Il primo network di farmacie Benefit®

Un modello di farmacia 
basato sulla 
specializzazione  
in salute capace  
di valorizzare  
la professionalità  
del farmacista all’interno 
della filiera sanitaria  
e che garantisce 
redditività superiori alla 
media mercato. È questa 
la prospettiva verso il 
bene comune di Apoteca 
Natura, primo network di farmacie Benefit® al mondo, 
che nel 2019 diventa Società Benefit e si certifica B 
Corp®, promuovendo il modello Benefit presso tutte le 
farmacie del network. 
Mentre le società tradizionali esistono con l’unico 
scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le Società 
Benefit sono espressione di un paradigma più evoluto 
di business: integrano nel proprio oggetto sociale, 
oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un 
impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Questo 
status giuridico dell’azienda ne protegge la mission in 
caso di entrata di nuovi investitori, cambi di 
leadership e passaggi generazionali.

L’evoluzione
della rete
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3. IL POSIZIONAMENTO 4. LA PROPOSTA PER LA FARMACIA

Cluster 
«RISPOSTA
NATURALE»

Cluster 
«PERSONA»

Cluster 
«CENTRO SALUTE»

Esigenze
di Salute e

Prodotti (PCE)

Persona/Servizi 
(H&LS )

Esigenze
di Salute e

Prodotti (PCE)

Persona/Servizi
(H&LS )

Esigenze
di Salute e

Prodotti (PCE)

Format
Centro Salute 

DA A

Etica tradizionale

Generalista

Specializzazione 
in salute

Multispecializzata

Commerciale
specializzata

Focus merceologie
e prodotti

Focus esigenze
di salute

Supermarket
salute

Variabile chiave
IL PREZZO

PCE = Protocolli di Consiglio per Esigenza
H&LS = Health & Loyalty System 

Variabile chiave
LA RELAZIONE

C O R N E R

CENTRO SALUTE

 

La proposta

16 17

Le Farmacie Apoteca Natura migliorano in tutti gli indicatori legati alla 
relazione con il cliente con una progressione coerente con il percorso di 
crescita all’interno della Rete. 

L’evoluzione del posizionamento all’interno della rete Apoteca Natura 
consente una progressiva creazione di valore. 

I quadranti del valore 

Grazie a campagne 
di prevenzione e 
comunicazione

mirate alle esigenze 
della persona.

KPI correlati

 Numero Servizi
 Numero nuove

 Carte Fedeltà

Per elevata 
soddisfazione 

verso i prodotti 
ed i servizi 

o�erti.

KPI correlati

 Numero 
transazioni totali

 Numero 
transazioni con 
Carta Fedeltà

 Frequenza visita

Grazie all’aumento 
della capacità di 

leggere i bisogni in 
complementarità e 

di selezionare il mix 
assortimentale.

KPI correlati

 Valore medio 
scontrino 
commerciale 

 Indice 
complementarità

Valore Apoteca Natura

N. consumatoriX X

Attrazione

Customer Lifetime Value

N. transazioniV.M.* transazione

Penetrazione Fidelizzazione

PREZZO

SPECIALIZZAZIONE PRODOTTO

SPECIALIZZAZIONE SALUTE

RELAZIONE

Drugstore
Multi 

specializzate

* Valore medio

8. IL VALORE PER LA FARMACIA

CENTRO SALUTE

C O R N E R

 

Il valore

• conformità con il Disciplinare Apoteca Natura;
• prezzo al pubblico in linea con il valore del prodotto e del 

marchio, in grado di garantire elevati margini in valore 
assoluto;

• possibilità di personalizzare il prodotto con il nome della 
farmacia.

Nasce un nuovo modello
Nel tempo la rete si è sviluppata a più velocità, con differenti 
livelli di adesione ai servizi offerti. Ora è il momento di 
passare a una segmentazione chiara e coerente. 
Apoteca Natura propone dunque un modello di affiliazione 
modulare, articolato in tre cluster, che consente al titolare 
di ogni farmacia di scegliere la proposta più coerente con i 
propri obiettivi professionali e imprenditoriali.  

Ogni modello è contraddistinto da un logo grafico e da una 
serie di strumenti di comunicazione sia in store sia out store.  
Tre i livelli previsti.  
Il cluster 1 Risposta Naturale è caratterizzato da un focus sul 
consiglio dei prodotti naturali in automedicazione, per chi si 
avvicina con un approccio graduale alla rete.  
Il cluster 2 Persona rappresenta l’attuale step degli aderenti al 
network Apoteca Natura, con focus sui servizi alla persona.  
Infine, il cluster 3 Centro Salute è una farmacia in franchising, 
completamente riconoscibile. 
L’evoluzione del posizionamento all’interno della rete Apoteca 
Natura consente una progressiva creazione di valore, portando 
a un miglioramento in tutti gli indicatori legati alla relazione 
con il cliente (Customer Lifetime Value), coerentemente con il 
percorso di crescita. 
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FOCUS

La garanzia dell’esperienza:  
il Retail Lab
Apoteca Natura è in grado di proporre questo sistema 
innovativo nel retail della salute non solo grazie a un know how 
di oltre 20 anni di esperienza, ma anche grazie alla possibilità 
di testare in house ogni iniziativa prima di proporla a tutto il 
network.
Nel 2016, infatti, Apoteca Natura spa ha acquisito l’80 per cento 
del capitale di Farmacie Fiorentine Afam spa, la società che 
gestisce le 21 Farmacie Comunali di Firenze, caratterizzandole 
come Retail Lab di ricerca e sviluppo a supporto della rete. Un 
vantaggio unico nel settore, che ha permesso al network di 
sperimentare e continuamente perfezionare ogni proposta 
di cambiamento o novità di servizio prima di metterla a 
disposizione dei suoi affiliati.
Le “farmacie-laboratorio”, dunque, sono in piena fase di 
applicazione del modello per cluster e hanno già testato ogni 
modulo e strumento che oggi Apoteca Natura presenta alla 
rete. Tra l’altro, Afam è il primo gruppo di Farmacie Comunali 
Benefit al mondo.
Tutto questo lavoro, così come l’implementazione a livello 
nazionale e internazionale, conta sul supporto di un team di 
oltre 50 professionisti specializzati nel settore della farmacia e 
più in generale nel retail, che lavorano ogni giorno in esclusiva 
per le farmacia del network. ●

IL FORMAT

Un nuovo modo
di fare farmacia

Risposta Naturale 
Il corner  
del consiglio 
Dedicata alle farmacie che intendono entrare nella rete 
Apoteca Natura con un approccio graduale, questa 
proposta focalizza l’attenzione sulla gestione delle 
esigenze di salute con una specializzazione  
sui prodotti naturali

CLUSTER 1

Le caratteristiche
• Specializzazione assortimentale nell’area 

dell’automedicazione per incrociare al meglio la domanda 
crescente di salute naturale, con prodotti Aboca e una linea 
di prodotti a marchio Apoteca Natura ad alto margine con 
possibilità di personalizzazione con il nome della farmacia, 
distribuiti in esclusiva nelle farmacie della rete.

• Formazione tecnico-scientifica dedicata, in farmacia e/o a 
distanza, con un Tutor della Formazione e possibilità di far 
accedere lo staff ai corsi previsti per la rete.

• Protocolli di Consiglio per Esigenza (PCE) esclusivi, in 
collaborazione con medici di medicina generale, medici 
specialisti e pediatri, per qualificare lo staff e promuovere  
il consiglio complementare.

• Protocollo “Farmacia Protetta”: un elenco di misure utili  
a prevenire la diffusione dei virus e aumentare la sicurezza 
delle persone.

• Caratterizzazione degli spazi espositivi riservati ad Apoteca 
Natura e del retrobanco, riconoscibilità esterna con 
vetrofania. 

• Condizioni commerciali sul listino Aboca con premi sell-out 
riservati, speciali condizioni commerciali sul listino Apoteca 
Natura.

• Esclusiva di territorio (una farmacia).
• Sistemi di incentivazione del personale. 
• Portale Apoteca Natura con contenuti formativi, materiali  

e strumenti di progetto.
• Sistema di analisi di tutti i dati di sell-out della farmacia con 

riclassificazione per esigenza di salute tramite piattaforma 
digitale Data System, benchmarking con la rete e rilevazione 
complementarità.

• Compatibilità con l’adesione della farmacia ad altri network, 
ma non a progetti di category di automedicazione naturale  
in concorrenza.

I vantaggi
• Aumento dell’attrattività grazie all’appartenenza alla rete  

di farmacie con un marchio noto e diffuso a livello nazionale, 
beneficiando degli investimenti in comunicazione effettuati 
dalla rete.

• Aumento della fedeltà grazie ai prodotti a marchio Apoteca 
Natura, esclusivi, scientificamente evoluti e sviluppati 
secondo il Disciplinare Apoteca Natura, e personalizzabili 
con il nome della farmacia.

• Aumento del fatturato e del margine dell’automedicazione 
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Il prodotto è disponibile anche in formato speciale visibile a pagina 28. Il prodotto è disponibile anche in formato speciale visibile a pagina 28.
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5. CLUSTER
“RISPOSTA NATURALE”

CARATTERISTICHE 

 Specializzazione assortimentale nell’area 
dell’automedicazione per incrociare al meglio la 
domanda crescente di Salute Naturale, grazie al 
marchio leader Aboca e ad una linea di prodotti a 
marchio Apoteca Natura ad alto margine distribuiti 
in esclusiva nelle Farmacie della rete

 Formazione tecnico-scientifica dedicata, erogata da un Tutor della 
Formazione in Farmacia e/o a distanza, con possibilità di far accedere 
lo staff ai corsi residenziali o in remoto previsti per la rete

 Protocolli di consiglio per esigenza esclusivi, strutturati in 
collaborazione con medici di medicina generale, medici specialisti e 
pediatri per qualificare lo staff e promuovere il consiglio complementare

 Caratterizzazione degli spazi espositivi tramite visual e reglette con 
planogrammi stagionali dei due scaffali riservati ad Apoteca Natura e 
del retrobanco

 Riconoscibilità esterna con vetrofania

 Condizioni commerciali sul listino Aboca con 
premi sell-out riservati, speciali condizioni 
commerciali sul listino Apoteca Natura

 Esclusiva di territorio
 Sistemi di incentivazione del personale
 Portale Apoteca Natura con contenuti 

formativi, materiali e strumenti di progetto

 Analisi dei dati di sell-out della Farmacia 
con riclassificazione per esigenza di salute 
tramite piattaforma digitale Data System, 
benchmarking con la rete e rilevazione 
complementarità

VANTAGGI
 Aumento dell’attrattività grazie all’appartenenza alla rete di Farmacie 

con il marchio più noto e diffuso a livello nazionale beneficiando degli 
investimenti in comunicazione effettuati dalla Rete

 Aumento della fedeltà grazie ai prodotti a Marchio Apoteca 
Natura, esclusivi, scientificamente evoluti e sviluppati secondo il 
Disciplinare Apoteca Natura, con un vantaggioso indice terapeutico e 
personalizzabili con il nome della Farmacia

 Aumento del fatturato e del margine dell’automedicazione grazie alla 
specializzazione nella Salute Naturale, alla qualificazione del consiglio 
e a condizioni commerciali in acquisto vantaggiose
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Automedicazione  
naturale

MICROCIRCOLO - GAMBE - VISTA

CONTROLLO DEL PESO - CELLULITE

DEPURAZIONE

COLESTEROLO - PRESSIONE - VIE URINARIE

ARTICOLAZIONI - STATI TENSIVI

Il prodotto è disponibile anche in formato speciale visibile a pagina 28. Il prodotto è disponibile anche in formato speciale visibile a pagina 28.

Area Self

C O R N E R

 Ulteriore aumento della fidelizzazione della clientela grazie alla 
possibilità di attivare una piattaforma di gestione degli ordini online in 
un’ottica omnichannel (servizio “Ordina Prodotti”).

 Protocollo “Farmacia Protetta”, un elenco di misure fondamentali in 
Farmacia per contribuire a prevenire la diffusione dei virus e aumentare 
la sicurezza delle persone

 Compatibilità con l’adesione della Farmacia ad altri network, ma non 
a progetti di category di automedicazione naturale in concorrenza.

L’evoluzione
della rete

grazie alla specializzazione nella salute naturale, alla 
qualificazione del consiglio e a condizioni commerciali in 
acquisto vantaggiose.

• Possibilità di attivare una piattaforma di gestione degli ordini 
on line in un’ottica omnichannel. ●

Maria Vannuzzi, direttore retail  
Farmacie Fiorentine Afam spa.

Tre modelli di espositori 
prodotti: a scaffale, da terra, 
da banco. 
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FOCUSFOCUS
CLUSTER 2

Un ulteriore passo in avanti nella scelta di salute consapevole, una proposta che consente  
una reale presa in carico della persona con un posizionamento distintivo e un approccio omnichannel

Persona
Focus sui bisogni di salute 

Le caratteristiche
Questo cluster comprende i servizi previsti per cluster 1 
Risposta Naturale e inoltre:
• Caratterizzazione degli spazi espositivi tramite visual e 

reglette con planogrammi stagionali degli scaffali riservati 
ad Apoteca Natura e del retrobanco.

• Riconoscibilità esterna con insegna e/o vetrofania.
• Piano marketing on demand e Piano di lavoro 

personalizzato con sistema di pianificazione 
assortimentale per ogni esigenza di salute.

• Piattaforma Health & Loyalty System per seguire realmente 
il percorso di salute delle persone.

• Servizi di prevenzione permanenti con il patrocinio della 
Simg e di altre società scientifiche.

• Condizioni commerciali sul listino Aboca con sconto fisso  
e premi sell-out riservati, speciali condizioni commerciali 

sul listino Apoteca Natura.
• Affiancamento periodico di un team specializzato in 

ambito gestionale con Key Account Manager e tecnico-
scientifico con Tutor della Formazione.

• Adesione al modello Benefit.
• Compatibile con adesione ad altri network light coerenti 

in termini di posizionamento.
• Esclusiva di territorio (due farmacie).

I vantaggi
Tutti i vantaggi del cluster 1 Risposta Naturale e inoltre:
• Aumento della fidelizzazione della clientela grazie  

a un insieme di servizi di prevenzione permanenti e  
a una piattaforma di presa in carico (Health & Loyalty 
System) e fidelizzazione omnichannel per seguire  
i pazienti nel loro percorso di salute. ●

Collaborazione con i medici e farmacisti 
del network per lo sviluppo di Protocolli 
Consiglio per Esigenza di salute, percorsi 
di formazione obbligatoria e servizi

 

di prevenzione.

Una specializzazione in automedicazione   
con un forte focus sul naturale grazie 
all’integrazione verticale con il leader 
di settore Aboca, per un assortimento  
di prodotti, anche a marchio, ottimale 
per ampiezza e profondità, e qualificato  
da un apposito Disciplinare.

Attività di sensibilizzazione sugli stili di 
vita, sempre in collaborazione con medici

 

e istituzioni sanitarie e sociali.

Attività, strumenti, iniziative 
omnichannel per rafforzare le relazioni  
interne ed esterne alla farmacia  
e per seguire la persona, qualsiasi
sia il suo bisogno di salute.

Persona

Prevenzione

Natura

14

Natura

Stili di vita

Relazioni
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6. CLUSTER “PERSONA”

CARATTERISTICHE 

In questo cluster sono previsti tutti i servizi descritti per il cluster 
precedente ed inoltre:
 Piano marketing on demand e Piano di lavoro personalizzato con 

sistema di pianificazione assortimentale per ogni esigenza di salute 

 Piattaforma Health & Loyalty System per seguire realmente il percorso 
di Salute delle persone 

 Servizi di prevenzione permanenti con il patrocinio della SIMG e di 
altre società scientifiche

 Caratterizzazione degli spazi espositivi tramite visual e reglette con 
planogrammi stagionali degli scaffali riservati ad Apoteca Natura e del 
retrobanco 

 Riconoscibilità esterna con insegna e/o vetrofania  

 Condizioni commerciali sul listino Aboca con sconto fisso e premi sell-
out riservati, speciali condizioni commerciali sul listino Apoteca Natura

 Affiancamento periodico di un team specializzato in ambito gestionale con 
Key Account Manager e tecnico-scientifico con Tutor della Formazione 

 Adesione al modello benefit
 Compatibile con adesione ad altri network light coerenti in termini di 

posizionamento.

In questo cluster sono previsti tutti i vantaggi descritti per il cluster 
precedente ed inoltre: 

 Aumento della fidelizzazione della clientela grazie ad un insieme di 
servizi di prevenzione permanenti e ad una piattaforma di presa in 
carico e fidelizzazione omnichannel.

VANTAGGI

Portale

Ordina
Prodotti

PCE Salute 
Consapevole

Persona

Prevenzione Stili di Vita

Natura Relazioni

L’evoluzione
della rete

Salute consapevole

Un approccio realmente omnichannel

Health & Loyalty System è una piattaforma di supporto 
che consente alla farmacia di conoscere  
e visualizzare i dati sanitari e i comportamenti delle 
persone, permettendo al tempo stesso di fidelizzarle e 
interagire con loro in ogni fase, con un approccio 
omnichannel a 360 gradi. Il sistema si compone di una 
dashboard dedicata alla farmacia che dialoga in tempo 
reale con un’applicazione (MyApotecaNatura) specifica 
per ogni utente, che attraverso la app può tenere sotto 
controllo le informazioni relative alla propria salute e a 
quella dei propri familiari, condividendole con il proprio 
farmacista Apoteca Natura.
Il sistema include la possibilità di aderire al programma 
di carta fedeltà MyCard, alla piattaforma di gestione 
degli ordini on line e di prenotazione dei servizi, a una 
guida alimentare e a una applicazione di edutaiment 
nell’ambito della salute.
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FOCUS
CLUSTER 3

Un’offerta completa di servizi e di competenze 
gestionali e relazionali che posiziona la farmacia 
sul territorio con un format immediatamente 
riconoscibile e qualificante. Per garantire una 
competitività nel medio-lungo periodo

Centro Salute
Per generare valore 

L’evoluzione
della rete

Le caratteristiche
Questo cluster comprende i servizi previsti per i cluster 
Risposta Naturale e Persona, ma con ulteriori interventi 
dedicati in tutte le leve chiave:
• Ottimizzazione di tutto l’assortimento di libera vendita 

con esposizione secondo il format per mondi di salute. 
• Affiancamento periodico di un team specializzato, con 

focus sulla gestione delle persone e dell’assortimento  
e supporto formativo di docenti universitari.

• Riconoscibilità interna ed esterna con adeguamento 
al format Apoteca Natura (senza necessità di 
ristrutturazione).

• Adeguamento del sito web agli standard Apoteca Natura  
e ottimizzazione GoogleMyBusiness.

• Negoziazione centralizzata e ottimizzazione delle 
procedure di riordino.

• Integrazione con piattaforma informatica gestionale di 
rete per ottimizzazione delle procedure.

• Budgeting e reporting.
• Sistema digitale di presa in carico e fidelizzazione della 

persona (H&LS) con piattaforma integrata Ordina 
Prodotti e Agenda Servizi (per la prenotazione dei servizi 
in farmacia).

• Adesione al circuito di fidelizzazione MyCard, versione 
Platinum. 

• Servizi di autodiagnosi certificati con la VEQ (Verifica 
esterna qualità) e servizi di telemedicina.

• Servizi ulteriori per ampliare le sinergie con i medici e 
arricchire la proposta Centro Salute sul territorio.

• Piattaforma di valutazione e incentivazione 
 del personale.
•  Servizio Mistery Client.
• Non compatibile con adesione ad altri network.
• Esclusiva di territorio (4 farmacie).
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7. CLUSTER
“CENTRO SALUTE”

CARATTERISTICHE 

In questo cluster sono previsti tutti i servizi 
descritti per i cluster precedenti ed inoltre: 

 Ottimizzazione di tutto l’assortimento di libera vendita con esposizione 
secondo il format per mondi di salute

 Affiancamento periodico di un team specializzato, con focus sulla 
gestione delle persone e dell’assortimento e supporto formativo di 
docenti universitari

 Riconoscibilità interna ed esterna con adeguamento al format 

 Adeguamento del sito web agli standard Apoteca Natura e 
ottimizzazione GoogleMyBusiness

 Negoziazione centralizzata e ottimizzazione delle procedure di riordino

 Integrazione con piattaforma informatica gestionale di rete per 
ottimizzazione delle procedure

 Budgeting e reporting 

 Sistema digitale di presa in carico e fidelizzazione della persona (H&LS)  
con piattaforma integrata “Ordina Prodotti” e “Agenda Servizi” (per la 
prenotazione dei servizi in Farmacia) 

 Adesione al circuito di fidelizzazione MyCard, versione Platinum

 Servizi di autodiagnosi certificati con la VEQ (Verifica Esterna di 
Qualità) e servizi di telemedicina

 Piattaforma di valutazione e incentivazione del personale

 Servizio Mistery Client

 Non compatibile con adesione ad altri network.

CENTRO SALUTE

INGRESSO
ENERGIA E 

VITALITÀ
MEDICAZIONE

VETERINARIA

VIE RESPIRATORIE 
E DIFESE 

IMMUNITARIE

DOLORE
E ARTICOLAZIONI

BOCCA, 
OCCHI, 
ORECCHIE

SALUTE INTIMA

PELLE

CAPELLI

ALIMENTAZIONE
E INTOLLERANZE

MAMMA 
E BAMBINO

CUORE E 
METABOLISMO

SONNO
E SERENITÀ

STOMACO E
INTESTINO
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FOCUS
CLUSTER 3

Centro Salute
Per generare valore

Consumatori Incremento FT

Nuovi clienti (Attrazione) + 100 + 53.025 €

Aumento n. clienti con 
card* (Share of Wallet) + 800 + 29.952 €

2021* 2024 Δ % Variazioni

Fatturato 909.161 € 1.014.871 € + 11,63% + 105.710 €

Pezzi 88.344 96.136 + 8,82% + 7.792

Valore 
scontrino 20,54 € 21,67 € + 5,51% + 1,13 €

* consumatori già clienti che incrementano lo scontrino medio  
   a seguito di attivazione della card.

MARGINE **
+67.500 €

Stima margine globale 37%,  
margine commerciale 40%,  
prima dell’implementazione 

dell’assortimento ideale.

* proiezione su dati medi della Rete Apoteca Natura 2020.
   Fonte Apoteca Natura Data System.

FATTURATO
+188.700 €

MARGINE
+67.500 €

.

SONNO MENOPAUSA
OSTEOPOROSI

VIE RESPIRATORIE

SOVRAPPESOCARDIOVASCOLARE GASTROINTESTINALE

MOVIMENTO 
& SALUTE

RELAZIONI 
& SALUTE

AMBIENTE 
& SALUTE

Una salute consapevole
inizia dalla prevenzione!

Scopri i nostri Servizi per
un consiglio personalizzato.

Ti aspettiamo per guidarti
nel tuo percorso di salute!

Seguici su

www.apotecanatura.it

SONNO MENOPAUSA
OSTEOPOROSI

VIE RESPIRATORIE

SOVRAPPESOCARDIOVASCOLARE GASTROINTESTINALE

MOVIMENTO 
& SALUTE

RELAZIONI 
& SALUTE

AMBIENTE 
& SALUTE

Una salute consapevole
inizia dalla prevenzione!

Scopri i nostri Servizi per un 
consiglio personalizzato.

Ti aspettiamo per guidarti
nel tuo percorso di salute!

Seguici su

www.apotecanatura.it

Seguici su

www.apotecanatura.it

I vantaggi
In questo cluster sono compresi tutti i vantaggi descritti  
per i cluster precedenti e inoltre:
• Aumento del fatturato e del margine complessivo della 

farmacia.
• Aumento della visibilità (off line e on line) con piano di 

comunicazione dedicato e valorizzazione del posizionamento 
sociosanitario a livello territoriale.

• Riduzione del tempo e dei costi dedicati al rapporto con  
i fornitori.

• Maggiore capacità di pianificazione e controllo con possibilità 
di intervenire rapidamente per eventuali scostamenti dagli 
obiettivi.

• Monitoraggio dell’esperienza del cliente in farmacia con  
il supporto di aziende esterne specializzate.

I servizi garantiti  
da tutte le farmacie Centro Salute

• Pressione e 
fibrillazione atriale

• Profilo lipidico
• Glicemia
• Emoglobina  

glicata

• Trigliceridi
• Colesterolo totale
• HDL/LDL
• ECG
• Holter pressorio
• Holter cardiaco

Fatturato espresso  
in prezzo al pubblico.

Per essere significativi nella vita delle persone occorre fare 
la differenza, creare valore. Per questo Apoteca Natura  
ha sviluppato un sistema di servizi in grado di dare risposte 
e strumenti alle persone per prevenire e controllare in ogni 
momento il proprio stato di salute.

 
 

Stima impatto sul fatturato e margine 
commerciale al III anno dall’adesione
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Da oltre venti anni il nostro impegno per un nuovo modo di fare farmacia, al servizio 
di ciò che definiamo “salute consapevole”. 
Un’idea di salute che considera le connessioni tra tutte le funzioni fisiologiche 
dell’organismo e la loro relazione con ambiente, stili di vita e rapporto con gli altri.
Oggi più che mai sappiamo che non può esistere bene individuale separato dal bene 
comune.

www.apotecanatura.it

Seguici su

1.000 farmacie affiliate 
tra Italia, Spagna e Portogallo

Oltre 300 prodotti naturali scelti
attraverso il nostro Disciplinare 

170.000 ore di formazione all’anno 
erogate ai farmacisti della rete 

350.000 download
della app MyApotecaNatura

Siamo una rete di farmacie fatta di
persone che condividono valori.


