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2 SCENARIO

Social media  
mon amour 
La passione per le piattaforme di networking non fa che crescere.  
Facebook guida la classifica per numero di utenti nel mondo e resta  
uno dei social preferiti dai più. Anche per informarsi sulla salute.  
Può la farmacia chiamarsi fuori?

5 DIGITAL STRATEGY

Brand identity  
e social network 
L’identità della farmacia e la strategia digitale come leve  
per la fidelizzazione del cliente-paziente

Sommario

9 DIGITAL PHARMACY 

Un aiuto (concreto)  
per comunicare sui social 
Se è pur vero che il 60 per cento degli italiani ha un profilo 
Facebook, interagire in modo efficace tramite social non  
è né scontato né da improvvisare.  
Anche i farmacisti hanno bisogno di andare a scuola

FOCUS Editoriale

Che il Covid-19 abbia accelerato l’adozione del digitale in tutti i settori è ormai 
un’evidenza inconfutabile. L’aumento del ricorso alla tecnologia per lavorare, fare 
acquisti e, in generale,  rimanere in contatto con il mondo ha dato vita a nuove abitudini, 
dalle quali non si tornerà più indietro. I consumatori hanno iniziato a usare Internet per 
attività per le quali prima probabilmente non avrebbero impiegato i canali digitali, o almeno non così 
tanto. Basti pensare che a oggi sono 46,1 milioni i consumatori multi-canale (ovvero quelli per i quali il 
digitale ha un ruolo nel proprio percorso di acquisto) pari all’88 per cento della popolazione italiana con 
più di 14 anni.  
Il tempo trascorso on line secondo l’ultimo Global Digital Report di We are Social supera le 6 ore al 
giorno, di cui un terzo (pari quasi a 2 ore) è speso sui social network. Tra questi, sul podio, c’è Facebook, 
che con i suoi 45 milioni di visitatori mensili è il primo social media per traffico e il secondo sito più 
visitato in assoluto dagli italiani (dopo google.com). Circa il 60 per cento di chi usa questa piattaforma 
ha più di 35 anni e un italiano su tre vi accede anche per scoprire nuovi prodotti e servizi. 
Alla luce di questi dati, la digital transformation si conferma un trend inarrestabile anche all’interno 
della farmacia e Facebook un canale che i titolari non possono più permettersi di ignorare, 
considerando inoltre che da un’indagine condotta di recente da Pharmap  il 60 per cento degli 
italiani ritiene importante rimanere in contatto con la propria farmacia di fiducia proprio su questa 
piattaforma. Mai come in questa fase storica, dunque, è fondamentale per la farmacia iniziare a curare 
la propria presenza sui social media e su Facebook in primis, così da consolidare il legame con i propri 
clienti-pazienti, generare fiducia per attrarne di nuovi e diventare il “top of mind” nel proprio mercato di 
riferimento, ovvero la prima scelta che viene in mente al cliente quando pensa a una farmacia. 
Il 90 per cento delle farmacie avverte già questa esigenza e ha aperto una pagina Facebook. Tuttavia 
soltanto il 37 per cento dei titolari è soddisfatto dei risultati che sta generando. E questo perché, come 
leggerete nell’indagine condotta da Pharmap sulla relazione tra farmacie e social media, mancano il 
tempo e le competenze specializzate da dedicare a questo canale.  
Tutti questi aspetti evidenziano quanto sia importante per la farmacia di oggi essere accompagnata in 
un percorso di crescita sui social network da parte di specialisti che la supportino a 360 gradi, a partire 
dall’identificazione degli obiettivi fino alla misurazione dei risultati raggiunti. 
Digital Pharmacy è la risposta che offriamo a tutti i farmacisti che vogliono intraprendere questo 
percorso in maniera “guidata” e senza stress, proprio come recita l’headline del nostro sito. 
Si tratta del nuovo servizio lanciato da Pharmap per fornire una soluzione concreta al bisogno delle 
farmacie di avere una presenza efficace sui social. Grazie a un consulente dedicato, la farmacia viene 
affiancata nell’ideazione, creazione e pubblicazione dei contenuti migliori per il suo pubblico su 
Facebook e Instagram, con l’obiettivo di aumentarne il coinvolgimento e, di conseguenza, i risultati. 
Il servizio, come leggerete a pagina 9, rientra nel piano di Formazione 4.0 e consente ai farmacisti di 
acquisire competenze digitali in modalità e-learning, beneficiando, al tempo stesso, degli incentivi 
fiscali a esso associati.

Giuseppe Mineo 
CEO Pharmap

La farmacia diventa social 
con Digital Pharmacy

  

11 IL CONTESTO NORMATIVO

La formazione 
conviene 
Grazie all’agevolazione fiscale prevista da Formazione 4.0, 
un progetto di e-learning sul corretto utilizzo dei social media 
come Digital Pharmacy rappresenta un duplice vantaggio  
per la farmacia

Istruzioni  
per l’uso 
Cosa è permesso e cosa non lo è nei post di una farmacia?  
Ci sono regole valide per tutti, ma alcune particolari (e severe) 
specifiche del settore

14 LA PAROLA AI COLLEGHI

«I nostri social  
senza problemi» 
Quale esperienza hanno fatto i farmacisti che hanno già 
aderito al progetto Digital Pharmacy? Lo abbiamo chiesto ai 
titolari e ai collaboratori di tre farmacie di altrettante parti 
d’Italia: Farmacia Santa Chiara, Farmacia Basso, Farmacia 
Venturelli. Ecco le loro risposte  

7 L’INDAGINE

Social manager fai da te: 
l’improvvisazione non paga 
Nonostante le potenzialità della platea degli utenti di Facebook,  
ben targhettizzata per la farmacia, i risultati in termini di redempion 
sono decisamente poco soddisfacenti per una larga parte dei 
farmacisti interpellati in una indagine di Pharmap.  
Le cause? Scarsa preparazione e mancanza di tempo
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La liason tra gli utenti internet e le piattaforme social è destinata 
a continuare e probabilmente ad aumentare, sia nei numeri 
assoluti sia in termini di forza della relazione che unisce coloro 
che navigano in rete e i contenuti on line. Facebook è ancora una 
volta capofila, confermandosi la piattaforma più utilizzata al 
mondo, con 2,91 miliardi di utenti e una crescita del 6,2 per cento 
di utilizzatori nel 2021.
A dirlo è la Bibbia del social, Global Digital Report 2022,  
il rapporto annuale di We Are Social-Hootsuite,  
che in quanto a utilizzo delle piattaforme  
(figura 1) assegna la medaglia d’argento a YouTube (2,56 
miliardi di utenti) e quella di bronzo a WhatsApp (2 miliardi).
 
Il network è social
Ciò che dovrebbe far riflettere quando si ragiona sulla 
rilevanza dei social media nella vita di tutti i giorni e anche 
per quel che riguarda il business delle aziende è il contesto 
complessivo in cui si collocano i dati e le tendenze di utilizzo 
delle diverse piattaforme. Un mondo in cui due persone 
su tre hanno accesso a internet (in crescita del 4 per cento 
nell’ultimo anno), dove poco meno del 60 per cento della 
popolazione mondiale utilizza almeno un social, con un 
balzo di 10 punti rispetto all’anno precedente. Una crescita 
inarrestabile che ha visto il raddoppio degli utenti internet 
nel corso di 10 anni (figura 2).
Sempre guardando sull’orizzonte dell’ultimo decennio, il 
report mostra un numero di utenti social più che triplicato, 
grazie a una crescita media annua a doppia cifra (12 per 
cento): a gennaio di quest’anno ben 4,62 miliardi. 
Dati particolarmente interessanti soprattutto per chi ha 
scelto di impostare una strategia di marketing proprio 
diretta al canale social media. Una scelta giustificata anche 
guardando al tempo trascorso dagli utenti su queste 

piattaforme, quasi due ore e mezza al giorno in media (figura 3), 
circa il 35 per cento del tempo in cui si è connessi alla rete (poco 
meno di 7 ore al giorno).

Facebook sempre sul podio
A essere vincenti sono sempre le piattaforme facenti capo a Meta, 
la società costituita da Mark Zuckerberg. Il capostipite di tutti i 
social, Facebook, resta saldamente al primo posto se si parla di 
numero di utenti (2,91 miliardi) e al terzo posto se si guarda alle 
dichiarazioni di preferenza: è scelto dal 14,5 per cento di chi ha 
un’età compresa tra i 16 e i 64 anni, giocandosela con Instagram 
(14,8 per cento). A poche lunghezze WhatsApp, prediletto dal 15,7 
per cento dei navigatori.
Commercialmente parlando, oltre a capire quale sia la piattaforma 

SCENARIO

La passione per le piattaforme di networking non fa 
che crescere. Facebook guida la classifica per 
numero di utenti nel mondo e resta uno dei social 
preferiti. Anche per informarsi sulla salute. Può la 
farmacia chiamarsi fuori?   

di Carlo M. Buonamico 

più utilizzata dagli utenti è importante valutare anche 
quanto tempo vi viene speso. In questo caso Facebook 
è medaglia d’argento a pari merito con TikTok (19,6 ore 
al mese), preceduto da YouTube (23,7 ore) e seguito da 
WhatsApp (18,6 ore). Interessante, dicono gli esperti, 
è la dinamica di crescita, che nell’ultimo anno ha visto 
un’impennata di TikTok (+48 per cento) e di Instagram  
(+10 per cento), a fronte di una sostanziale stabilità di 
YouTube, Facebook e WhatsApp.

Territori di caccia per il marketing
Guardando a questo mondo dalla prospettiva del 
marketing, si aprono scenari a dir poco interessanti. In molti 
hanno già compreso il potenziale offerto da queste 
piattaforme, tanto che nel 2021 circa un terzo del budget 
mondiale per la spesa digitale (ben 150 miliardi di dollari)  
è stato destinato proprio agli investimenti sui social. 
Registrando una crescita del 17,4 per cento degli 
investimenti rispetto all’anno precedente.
Ma cosa giustifica questo enorme interesse per pubblicità 
e comunicazione veicolate attraverso le piattaforme social? 
Il fatto che un utente su quattro dichiara di scoprire nuovi 
prodotti e servizi proprio grazie alle pubblicità diffuse su 
questi canali. E non è tutto. Sempre un quarto delle 
persone dice di seguire in modo attivo gli account di alcuni 
brand, fino ad arrivare alla ricerca volontaria di 
informazioni sui loro prodotti attraverso questi canali, in 
ottica di acquisto. Segue questo comportamento ben il 40 per 
cento dei social user nel complesso, con punte del 50 per cento tra 
i più giovani.

Gli italiani, Facebook e la farmacia
Anche i nostri connazionali non possono fare a meno di Facebook. 
Stando ai dati relativi al 2022 del Global Digital Report, i circa 43 
milioni di italiani attivi sui canali social (il 71,6 per cento della 
popolazione) hanno trascorso su queste piattaforme circa due ore 
al giorno, un terzo del tempo in cui si è collegati alla rete. Sono 
poco meno di 36 milioni coloro che consultano e/o partecipano 
attivamente alle discussioni su Facebook, e la metà di loro si 
informa proprio attraverso questo social media. Anche sui temi 
della salute. Questo spiega perché la farmacia, che negli ultimi 

Social media  
mon amour

due anni si è distinta per professionalità e abnegazione volte alla 
tutela della salute dei cittadini, non può più permettersi di 
ignorare l’opportunità di comunicare con i propri pazienti e clienti 
attraverso questi canali. E in particolare tramite Facebook, 
sapendo che il 59,8 per cento dei suoi utenti ha più di 35 anni, che 
un italiano su tre lo frequenta alla ricerca di nuovi prodotti e 
servizi, ma soprattutto perché circa il 60 per cento dei nostri 
connazionali pensa che sia importante poter rimanere in contatto 
con la propria farmacia di fiducia proprio su Facebook. I motivi di 
questa scelta sono semplici e derivano in parte anche 
dall’esperienza vissuta a seguito della pandemia, non ultimo il 
fatto che questo social media permette alla farmacia di ridurre le 
distanze con i propri clienti, consentendo di offrire la propria 
consulenza sulla salute anche on line. ●

FIGURA 1

PIATTAFORME SOCIAL PIÙ UTILIZZATE AL MONDO

CRESCITA DEGLI UTENTI INTERNET IN 10 ANNI

FIGURA 2

UTILIZZO DEI SOCIAL MEDIA

FIGURA 3

PIATTAFORME SOCIAL PREFERITE

FIGURA 4
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La definizione della brand identity, sia nel punto vendita fisico 
sia sul web, è un tema di fondamentale importanza nella scelta 
del posizionamento strategico e dell’immagine della farmacia 
attuale. Ma per fare valutazioni e scelte efficaci è necessario porsi 
le domande giuste.

Chi siamo? 
Il concetto di identità aziendale, innanzitutto, si basa sull’analisi 
e la definizione del “chi siamo”. È una fotografia che mette 
insieme sia gli aspetti comuni a tutto il settore farmacia sia quelli 
peculiari, ovvero soggettivi, di ogni singola realtà. Caratteristiche, 
prodotti, servizi, immagine e vision che identificano e 
contraddistinguono l’attività. Elementi di settore e specificità 
che dovranno essere presenti nel mezzo fisico come in quello 
digitale. 
L’obiettivo più sfidante è, dunque, amalgamare l’off line e 
l’on line, non considerandoli due canali alternativi, ma piuttosto 
sinergici e complementari. “In&out” si incontrano nell’identità 
aziendale, quella che un cliente-paziente può ritrovare, seguendo 
un immaginario fil rouge, sia nella relazione di consiglio e vendita 
tradizionale sia in quella proposta sui social network. 
Inoltre, è bene ricordare che la strategia digitale in farmacia 
è, appunto, una strategia e va quindi analizzata e strutturata 
tenendo conto che chi sceglie è sempre il consumatore finale.

Qual è il processo decisionale  
del cliente?
Dopo aver distinto e chiarito quale siano gli obiettivi interni da 
raggiungere – fidelizzare, ampliare o sviluppare uno o più target – 
è necessario suddividere il mercato in clienti effettivi e potenziali.
A seconda infatti che ci si rivolga a persone che conoscono già 
la farmacia o, di contro, che non vi abbiano mai messo piede, si 
dovrà determinare un atteggiamento strategico e comunicativo 
differente.
Il processo decisionale del consumatore, ovvero il paniere 

complesso di informazioni, bisogni latenti e necessità espresse, 
è composto da tre step che creano quella scala decisionale 
che ognuno di noi percorre ogni volta che sceglie dove e cosa 
acquistare (figura 1).
Il customer journey, la shopping experience e la relazione umana 
sono i gradini di tale processo.
Il primo (come è chiaro fin dal nome) rappresenta un viaggio 
nell’immagine dell’azienda, che inizia fuori dalla farmacia 
attraverso la comunicazione, la reputazione, la storicità, il 
passaparola, è costruito nel tempo e alimentato ogni giorno con 
scelte commerciali e valoriali. In questo senso la presenza social, 
se gestita in modo coerente, può contribuire positivamente a 
sostenere e aiutare tale immagine: rafforzare la reputazione e la 
fiducia attraverso il digital marketing, congiuntamente alle attività 
in store, risponde agli obiettivi di una maggiore fidelizzazione dei 
clienti già acquisiti e di aggancio per i potenziali. 
In ultima analisi la presenza sul web è efficace se incrementa 
nel cliente l’idea di valore già percepita nella farmacia fisica e/o 
se crea un’aspettativa positiva in chi non è mai stato nel punto 
vendita o non conosce affatto il brand. 
È evidente che tutto ciò che si comunica rappresenta una 
promessa che il consumatore si aspetta di ritrovare anche 
all’interno dello store e, dunque, sia nell’esperienza di acquisto 
(visual merchandising, layout, esposizione, assortimento, 

Brand identity  
e social network 
L’identità della farmacia e la strategia digitale  
come leve per la fidelizzazione del cliente-paziente

di Emanuela Belloni,  
docente di Retail marketing e consulente strategico nel settore farmaceutico

DIGITAL STRATEGY

Emanuela Belloni

FIGURA 1

In epoca post pandemica, dove il distanziamento sociale e 
le misure di prevenzione al Covid-19 hanno portato il 59 per 
cento degli italiani a comprare sempre di più on line, le persone 
sembrano avvertire, allo stesso tempo, il bisogno di relazioni 
umane, anche nelle loro esperienze con i retailer. Metà degli 
italiani desidererebbe riscoprire il contatto umano all’interno 
dei negozi e questa esigenza si fa più forte quando si guarda 
al canale farmacia: il 58,8 per cento delle persone ritiene 
che l’aspetto più importante 
nella scelta del punto vendita 
sia rappresentato dal poter 
contare sulla consulenza 
del farmacista. In un mondo 
sempre più omnichannel, la 
sfida principale di oggi è quella 
di riuscire a garantire questa 
continuità di relazione anche  
al di fuori dello store fisico:  
il 60 per cento degli italiani 
ritiene infatti importante 
rimanere in contatto con la 
propria farmacia su Facebook. 
Mai come in questa fase storica, dunque, è fondamentale 
saper costruire una social identity capace di consolidare il 
legame con i propri clienti-pazienti, generare fiducia per 
attrarne di nuovi e distinguersi dai competitor. Per fare tutto 
questo occorre una strategia di social media marketing che 
sia cucita sulla farmacia, al fine di valorizzare e trasferire in 
modo efficace la sua “value proposition”, ovvero ciò che la 
rende unica sul mercato.  
I contenuti che andranno condivisi su Facebook, per risultare 
efficaci, dovranno essere coerenti con l’identità delineata e, di 
conseguenza, personalizzati: fare copia e incolla di altri post 
sul web o utilizzare fredde immagini di stock è una strategia 

che non premia, in quanto questo genere di contenuti non 
fanno emergere in alcun modo le caratteristiche distintive 
della farmacia, le stesse che porteranno poi i consumatori  
a rivolgersi a essa piuttosto che a un esercizio vicino.   
Al contrario, la farmacia che vuole porsi come consulente 
di salute anche on line dovrà puntare su contenuti originali 
e personali, come foto del team, video di presentazione dei 

suoi servizi, consigli di benessere espressi dalla 
viva voce dei suoi specialisti, ma anche 

recensioni dei suoi migliori clienti, 
che contribuiscono ad accrescerne 

credibilità e reputazione. Il tutto 
riportato con un tone of voice 
“umano”, caldo, empatico, che 
suggerisca al proprio utente che 
quel tipo di contenuto è pensato 
proprio per lui da parte della 
sua farmacia, che ha compreso 

appieno i suoi bisogni. 
L’ultimo ingrediente per una 

comunicazione vincente su 
Facebook è la programmazione, ovvero 

la capacità di stabilire in anticipo i temi e i singoli contenuti 
che andranno a popolare il “calendario editoriale” mensile 
della pagina. Pubblicare con costanza aiuta infatti a rendere i 
post della farmacia più visibili agli utenti, fermo restando che, 
anche su Facebook, content is the king, ovvero la qualità dei 
contenuti è premiata molto di più della quantità.  

Fonti:  

- Survey Pharmap, Dic 2021 

- https://www.gfk.com/it/stampa/il-futuro-del-retail-nel-dopo-covid-19 

- https://www.idealo.it/magazine/e-commerce/e-commerce-italia-report-2021-

idealo?cmpReload=true

Social media  
mon amour

SCENARIO

Approccio “human to human”, 
contenuti personalizzati e programmazione:  
la formula magica per la farmacia sui social
 
di Giuseppe Mineo

La gestione 
dei social

in farmacia 

Elementi grafici
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disponibilità di prodotti e servizi) sia nel rapporto umano e di 
consiglio, ancora oggi variabile prioritaria nella scelta di acquisto.

Come scegliere le attività più efficaci su 
cui investire?
Il digital marketing offre moltissime opportunità di visibilità e 
promozione e, ancora una volta, orientarsi su quale siano quelle 
giuste da attuare non è semplice, soprattutto se non sono stati 
individuati preventivamente i tre pilastri strategici: chi siamo, a 
chi vogliamo rivolgerci e con quale obiettivo.
Una farmacia ha a disposizione almeno cinque aree digitali 
su cui lavorare: dalla presenza sui motori di ricerca al 
posizionamento negli stessi, dall’email marketing alle web 
partnership, fino al vasto mondo dei social network. Questi ultimi 
rappresentano oggi un canale privilegiato di comunicazione, 
considerando che sono circa 51 milioni gli italiani che utilizzano 
internet e 43,20 milioni di questi hanno un account attivo 
all’interno di almeno una piattaforma social.
Ma i social network non sono tutti uguali, sia per numero di 
iscritti (Facebook, per esempio, stacca tutti i competitors con 
i suoi quasi 35,9 milioni di account) sia per tipologia di users 
(per esempio il 66 per cento degli utenti di TikTok ha meno 
di 30 anni, Instagram è maggiormente diffuso nella fascia 
24-35 anni), sia per finalità (Linkedin, con 16 milioni di account 
all’attivo, si propone come piattaforma professionale).
Le variabili da tenere in considerazione nella scelta del canale 
social su cui essere presenti non sono poche: la diffusione, i dati 
anagrafici e comportamentali degli utilizzatori, le possibilità 
che la piattaforma permette in termini di strumenti gratuiti 
e a pagamento. Solo confrontando i propri obiettivi con le 
caratteristiche di ogni social è possibile individuare la coerenza 
tra utenti e consumatori, effettivi o raggiungibili, della farmacia.
La scelta della piattaforma, però, è solo uno dei passi della 
strategia. Sarà poi necessario, e fondamentale, lavorare sui 
contenuti e sul calendario editoriale. Pubblicare in modo 
costante e selezionare gli argomenti da condividere sono i 
presupposti di base per la diffusione e il successo dell’identità 
digitale della farmacia.
I social network, come racconta il nome, sono prima di tutto reti 
sociali che identificano una community, in cui la relazione e lo 
scambio reciproco sono imprescindibili. I dati ci dicono, infatti, 

che i contenuti sono tanto più apprezzati quanto più parlano con 
le persone, danno loro valore aggiunto, trasmettono umanità e 
utilità, e non sono usati solo come vetrine promozionali.
La valutazione delle interazioni e i feedback ottenuti sono la 
risposta più fedele e veritiera sulla bontà del lavoro fatto, fuori 
e dentro la farmacia. Perché la valutazione non sia parziale e 
restituisca un quadro completo e orientato al miglioramento, 
le analisi dovranno riguardare sia le interazioni digitali 
(engagement) sia il ritorno nello store (redemption), affinché la 
presenza on line sia realmente in continuità con quella fisica.
Quale che sia la strategia scelta, l’obiettivo finale è diventare il 
“top of mind” del mercato di riferimento. Che si utilizzi un solo 
canale web o più piattaforme, che si intervenga con le risorse 
interne o affidandosi a professionisti esterni, essere la prima 
scelta che viene in mente al cliente quando pensa a
una farmacia dovrà rappresentare il punto di riferimento per le 
decisioni presenti o future (figura 2). ●

Brand identity  
e social network

DIGITAL STRATEGY

FIGURA 2

Social manager fai da te: 
l’improvvisazione non paga
Nonostante le potenzialità della platea degli utenti di 
Facebook, ben targhettizzata per la farmacia,  
i risultati in termini di redempion sono decisamente 
poco soddisfacenti per una larga parte dei farmacisti 
interpellati da una indagine di Pharmap. Le cause? 
Scarsa preparazione e mancanza di tempo  

di Carlo M. Buonamico
 
Se più di sette italiani su dieci sono on line per più di tre ore al giorno 
e se il 70 per cento del tempo trascorso in rete è speso sui social è 
anche conseguenza dell’emergenza Covid-19, che ci ha fatto trovare 
nel cyberspazio una realtà parallela in cui immergerci in mancanza 
della possibilità di vivere appieno la vita reale.  
Sono dati da leggere positivamente, se osservati attraverso le 
lenti di chi si occupa di digital transformation. Paradossalmente 
possiamo infatti dire grazie alla pandemia se anche qui in Italia 
questo processo di modernizzazione, in nuce da tempo ma lento a 
decollare, è stato contraddistinto da una svolta epocale, anche nel 
settore della salute. 
I risultati sono evidenti e anche misurabili dal punto di vista 
commerciale. Complici lockdown e limitazioni agli spostamenti, 
nel 2020 la vendita on line di prodotti per la salute e il benessere 
ha conosciuto un vero boom: +77 per cento rispetto all’anno 
precedente, pari a un valore di mercato di 4,2 miliardi di dollari. 
Risultati che derivano dal fatto che un utente internet su tre 
acquista prodotti per la salute on line almeno quattro volte all’anno 
e che, abituatosi anche alla comodità del servizio di consegna a 
domicilio, tende a comprare di più. Come testimonia la crescita del 
valore dello scontrino medio della farmacia, che arriva a oltre 30 
euro. 

Facebook e il target perfetto per farmacie
A trainare le dinamiche degli acquisti sul web degli oltre 50 milioni 
di italiani attivi in rete sono soprattutto i social media, su cui 
trascorriamo circa 2 ore al giorno. In particolare su Facebook, a cui è 
registrato il 56 per cento dei cybernauti nazionali, circa 36 milioni di 
potenziali clienti delle farmacie italiane. 
A rendere ragione del fatto che le farmacie non possono più 
permettersi di ignorare il fenomeno Facebook sono alcuni dati 
molto interessanti. Da un lato i circa 15 milioni di italiani che vanno 

L’INDAGINE

su Fb almeno una volta al mese alla ricerca di informazioni su 
salute e benessere. Dall’altro il profilo di coloro che sono più attivi 
su questo social media rispecchia il target tipico del cliente della 
farmacia: over 35 interessati non solo a trovare cure specifiche per 
problemi di salute, ma anche a nuove proposte per mantenere lo 
stato di benessere in cui si trovano e prevenire l’insorgenza di 
patologie.
Ma le farmacie hanno compreso l’importanza e le potenzialità 
offerte da Facebook? In modo ancora molto limitato. Infatti, se oltre 
otto farmacie su dieci hanno aperto una pagina sulla piattaforma, 
in realtà solo una minima parte di esse la utilizza nel modo corretto. 
Soprattutto perché la maggior parte dei farmacisti non possiede le 
competenze per stimolare le interazioni degli utenti attraverso la 
pubblicazione di contenuti efficaci.

L’indagine Pharmap
La difficoltà nel gestire al meglio il canale Facebook è emersa da 
un’indagine condotta da Pharmap su 100 farmacisti italiani. 
La scarsa redemption – termine tecnico per descrivere i risultati 
ottenuti a fronte della pubblicazione di un contenuto sulla pagina 
Fb – deriva dal fatto che la maggior parte delle farmacie gestisce 
questa attività in proprio, nel 48 per cento dei casi a cura del titolare 
e nel 33 per cento delegando un collaboratore. Mentre solo 15 
farmacie su 100 si affidano a professionisti specializzati. 
Conseguenza: nonostante l’85 per cento dei farmacisti ritenga che 
la presenza su Fb sia moderatamente o molto importante, solo il 37 
per cento si ritiene molto o pienamente soddisfatto del risultato.  
E, tuttavia, vorrebbe trovare il modo per aumentare il numero delle 
persone che interagiscono con la propria pagina (46 per cento), 
aumentare il numero di visualizzazioni dei post (33 per cento) o 
aumentare i fan della pagina (18 per cento).
Sono proprio i farmacisti a evidenziare le ragioni che sottendono a 

La gestione 
dei social

in farmacia 
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questa situazione: a partire dalla mancanza di tempo da dedicare 
alla cura di questa attività (il 60 per cento vi spende meno di 2 ore a 
settimana) e la difficoltà a identificare contenuti adeguati da 
pubblicare. Come ammette il 35 per cento dei farmacisti, ciò è la 
naturale conseguenza del fatto che non si posseggono competenze 
specifiche sulla gestione di una pagina Fb. 
La ricerca evidenzia infatti che solo il 31 per cento delle farmacie 
segue regolarmente un piano editoriale, mentre quasi il 60 per 
cento va “a caso”. Cosa che nella pratica si traduce in una grande 
variabilità del numero dei contenuti pubblicati: da meno di quattro 
a più di otto al mese. E, cosa più grave, nella scarsa frequenza con 
cui si consulta Google Analytics per monitorare i risultati, cioè per 
capire quali contenuti riscuotono maggior successo presso i propri 
lettori e quali no, così da poter migliorare la proposta editoriale e 
coinvolgerli maggiormente: nessuna verifica nel 29 per cento dei 
casi, e meno di una verifica al mese per tre farmacisti su dieci.
A emergere è anche la scarsa conoscenza del farmacista sulle 
dinamiche che regolano il mondo Facebook. Come il fatto che su 
una media di 100 persone che seguono una pagina solo 6 ne 
vedono i post e che, quindi, occorre stimolare le interazioni sia con 
contenuti efficaci sia, una volta consolidata la strategia di 
comunicazione, investendo in campagne sponsorizzate. Ben il 66 
per cento dei farmacisti infatti non ha ancora considerato 
quest’ultima possibilità, anche se sarebbe disponibile a farlo 
nel 47 per cento dei casi. 
 
No al fai da te, sì ai professionisti
A ben vedere, la relazione tra le farmacie italiane e Facebook non è 
negativa. Ma si trova in una fase di limbo da cui i farmacisti 
vorrebbero uscire. Il problema è capire come, dal momento che da 
soli sono consapevoli di non poterlo fare nel modo migliore. 
Sapere cosa comunicare e come comunicare in modo efficace, non 
solo utilizzando un linguaggio scritto adatto al mezzo social ma 
anche una veste grafica che possa valorizzare la visual identity della 
farmacia, non si può improvvisare, occorre farsi aiutare.
Riconosciuto il limite, va colta l’opportunità di affidarsi a chi sa 
costruire una strategia di comunicazione social specifica per 
Facebook, capace di valorizzare le peculiarità di ciascuna farmacia. 
Che dovrà farsi spazio nel mare magnum della rete grazie a una 
comunicazione distintiva per personalità, contenuti e interazione 
con i follower. ●
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CHI GESTISCE LA PAGINA FACEBOOK DELLA FARMACIA

FIGURA 1

FIGURA 2

ORE AL MESE DEDICATE ALLA PAGINA FACEBOOK

QUANTITÀ DI CONTENUTI PUBBLICATI AL MESE SU FACEBOOK

FIGURA 3

LE PRINCIPALI CRITICITÀ NELLA GESTIONE  
DELLA PAGINA FACEBOOK

Social manager fai da te:  
l’improvvisazione non paga

L’INDAGINE

La digital transformation all’interno delle farmacie è un trend in 
crescita e l’emergenza Covid-19 non ha fatto altro che accelerare 
il processo. Durante la pandemia, più del 90 per cento delle 
farmacie ha aperto una propria pagina Facebook, ma soltanto il 
37 per cento di queste si ritiene molto o pienamente soddisfatta 
dei risultati raggiunti. Questo perché comunicare su un social 
network vuol dire anche farlo nel modo giusto. È su tali basi che 
Pharmap, il maggior player italiano per la consegna a domicilio 
dei farmaci, ha ideato il servizio Digital Pharmacy, proprio per 
dare un supporto concreto alle farmacie che vogliono migliorare 
la loro presenza digitale e avere una comunicazione strategica 
e riconoscibile. Ci racconta del nuovo servizio Giulio Lo Nardo, 
Managing Director e Co-Founder di Pharmap.

 Che cosa vi ha portato ad avviare il progetto Digital 
Pharmacy e con quale obiettivo?
Digital Pharmacy nasce da una particolare necessità che 
abbiamo riscontrato da parte del target farmacia e che si è 
andata amplificando in epoca post pandemica. Vale a dire quella 
di interfacciarsi con i propri clienti, attuali e potenziali, anche al 
di fuori della porta fisica della farmacia e in particolare sui social 
network, dove più di 43 milioni di italiani trascorrono ogni giorno 
almeno due ore. I farmacisti, tuttavia, non hanno né il tempo 
né (spesso) le competenze per gestire la propria presenza sui 
social. Digital Pharmacy si pone quindi l’obiettivo di fornire una 
soluzione concreta al loro bisogno di gestire con professionalità 
il proprio account su diverse piattaforme. E lo fa attraverso un 
consulente dedicato che li affianca nella creazione dei contenuti 
migliori per il pubblico su Facebook e Instagram, al fine di 
aumentarne il coinvolgimento e, di conseguenza, i risultati. 

 Più in dettaglio, come interagite con i farmacisti?
Per comunicare sui social non è ovviamente sufficiente aprire un 

Un aiuto (concreto)  
per comunicare sui social 
Se è pur vero che il 60 per cento degli italiani ha un 
profilo Facebook, interagire in modo efficace 
tramite social non è né scontato né da 
improvvisare. Anche i farmacisti hanno bisogno di 
andare a scuola 

di Claudio Buono

DIGITAL PHARMACY

profilo su questi canali. Alla categoria ci presentiamo perciò 
con un servizio altamente differenziante e qualificante, frutto 
del rispetto e della profonda conoscenza, maturata da ormai 
più di cinque anni, della figura professionale del farmacista. 
In altre parole, offriamo ai nostri clienti l’opportunità di poter 
contare su una comunicazione social che sia in linea con le 
best practice di Facebook e Instagram, ma che soprattutto 
faccia emergere l’identità distintiva della farmacia e della sua 
offerta. E questo affinché il cliente possa vivere anche on line 
l’esperienza che prova recandosi in store.

 Qual è allora il valore aggiunto di Digital Pharmacy?
Vogliamo aiutare le farmacie nostre clienti a migliorare la loro 
presenza sui social. Da un’indagine che abbiamo condotto 
(vedi p. 7), è emerso infatti che otto farmacie su 10 hanno 
una pagina gestita in modo non professionale, con il titolare 
che se ne occupa in prima persona o ne lascia la gestione 
a un collaboratore/amico, limitandosi a pubblicare post 
promozionali sui prodotti o notizie relative all’esercizio  
(quali, per esempio, gli orari di apertura). Dunque, come primo 
valore aggiunto, Digital Pharmacy mette a disposizione del 
farmacista un consulente dedicato, specializzato in social 
media e con ampia conoscenza del settore healthcare, che ha 
il compito di guidarlo nell’utilizzo del social e che si occupa di 
ideare, pubblicare e creare per lui contenuti personalizzati e 
pensati per migliorare le interazioni sui suoi profili Facebook e 
Instagram. E, di conseguenza, migliorare i risultati raggiungibili 
su questi canali.FIGURA 4

Giulio Lo Nardo 
Managing Director Pharmap

La gestione 
dei social

in farmacia 
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Il credito d’imposta per il Piano Formazione 4.0 è 
un’agevolazione fiscale strategica per le aziende che investono 
nella formazione dei propri dipendenti nell’ambito delle 
tecnologie di Transizione 4.0, uno dei nodi fondamentali del 
Recovery Fund. Vediamo con il consulente fiscale Arturo 
Saggese in che modo il Piano coinvolge il progetto Digital 
Pharmacy. 

 Per prima cosa, quali sono le aree tematiche che 
rientrano nel piano di incentivi per la Formazione 4.0? 
Le aree rispetto alle quali fruire del credito di imposta 
Formazione 4.0 toccano materie quali vendita e marketing, 
tecniche e tecnologia della produzione e informatica. 
Rispetto alla digitalizzazione dei processi di vendita, 
ricordiamo il corretto ed efficace utilizzo dei social media 
(Facebook, Instagram, LinkedIn e altri) come strumento di 
divulgazione e approfondimento per le farmacie, oltre di 
marketing. I social risultano maggiormente efficaci quanto 
più riescono a penetrare il tessuto della clientela diretta della 
farmacia, quindi in prima istanza la popolazione della propria 
pianta organica. A mio modo di vedere, infatti, l’efficacia è 
direttamente proporzionale alla complementarietà rispetto 
agli altri canali di vendita della farmacia. Non si parla quindi 
solo del canale di vendita tradizionale “a banco”, ma anche 
di un eventuale canale e-commerce, sfruttato magari a livello 
local, con servizi di “pick and collect”, per esempio. Comunque 
sempre con forte elasticità e integrazione. L’omnicanalità della 
farmacia resta un obiettivo auspicabile. 

 Rispetto agli incentivi per l’Industria 4.0 quali sono le 
differenze, anche in termini di maturazione del credito? 
E questo può essere compensato in un’unica soluzione o 
deve essere spalmato su più anni?

La formazione 
conviene 
Grazie all’agevolazione fiscale prevista da 
Formazione 4.0, un progetto di e-learning sul 
corretto utilizzo dei social media come Digital 
Pharmacy rappresenta un duplice vantaggio  
per la farmacia

di Marta Rossi

IL CONTESTO NORMATIVO

Arturo Saggese

Premettendo che normalmente, quando si parla di farmacie, 
si parla di micro e piccole imprese, il credito di imposta che 
può derivare è pari al 50 per cento delle spese ammissibili 
sostenute, nel limite massimo di 300mila euro. Rientrano in 
questo computo i costi sostenuti per il personale preposto 
alla formazione (per le ore di formazione sviluppate), i 
costi di esercizio dei formatori (spese di viaggio, materiali, 
ammortamenti delle attrezzature utilizzate), i costi delle 
consulenze legate al progetto, le spese di personale dei 
partecipanti alla formazione (relative alle ore in cui i 
collaboratori hanno seguito l’attività di formazione).
Il credito viene definito e riconosciuto nella dichiarazione dei 
redditi della farmacia dell’esercizio in cui sono state sostenute 
le spese. Potrà poi essere utilizzato in compensazione in 
forma telematica direttamente in F24, a partire dall’esercizio 
successivo a quello di sostenimento dei costi, con il codice 
tributo 6897. Riguardo alla seconda parte della domanda, non 
sono previsti limiti per la compensazione, né che il credito possa 
essere compensato in più annualità, come per esempio accade 
per il credito di imposta per investimenti in Beni materiali 4.0, 
che può essere utilizzato in tre esercizi.   

 Detto questo, in che modo Digital Pharmacy rientra nel 
Piano Formazione 4.0? 
Per quanto già considerato sopra, il progetto Digital Pharmacy 
viene riconosciuto come agevolativo per Formazione 4.0 per 
il sostenimento dei costi legati alla piattaforma (ricordiamo 
che la formazione e-learning è ammessa) e ai materiali utili 
alla formazione, dei costi legati ai docenti e dei costi del 
lavoro legati ai dipendenti della farmacia che si dedicano alla 
formazione.
Ricordiamo poi che il processo di sostenimento delle spese 
e la loro rendicontazione vengono sottoposti a revisione 

 Che altro ancora?
Un altro valore aggiunto è l’accesso a una piattaforma di 
nostra proprietà, sviluppata grazie anche al feedback pressoché 
quotidiano con più di duemila clienti farmacisti. Attraverso 
questa, il farmacista può mantenere un contatto diretto con 
il consulente ed elaborare, con il suo supporto costante, un 
piano editoriale pensato per la sua farmacia, che gli consentirà 
di pianificare in modo continuo e strutturato i contenuti su 
Facebook e Instagram.
In più, la nostra piattaforma è direttamente collegata con 
Facebook, di cui siamo partner commerciali accreditati, per 
cui tutto ciò che viene caricato nel calendario editoriale che 
il farmacista costruisce ogni mese con il supporto del suo 
consulente personale, verrà pubblicato automaticamente 
anche sulle pagine del social network. 
Un’ulteriore peculiarità del servizio consiste nel fornire, 
sempre tramite la suddetta piattaforma, materiali 
informativi di approfondimento, realizzati con i nostri 
partner e costantemente aggiornati, a supporto del titolare 
e del personale della farmacia. Il fine è di ampliare le loro 
conoscenze in ambito social media, con particolare focus sulla 
comunicazione digital. Un’opportunità che, a oggi, risulta essere 
molto apprezzata dai nostri clienti.

 Perché avete deciso di puntare soprattutto su Facebook?
Per due principali motivi: il primo è che, oltre a essere un social 
talmente conosciuto da non avere bisogno di presentazioni, 
è anche il più utilizzato in Italia, con quasi 36 milioni di utenti 
attivi, pari a circa il 61 per cento della popolazione nazionale.  
Il secondo è anagrafico: oggi oltre il 60 per cento degli utenti 
di Facebook è over 35, ovvero la fascia d’età di chi frequenta 
maggiormente la farmacia. Quindi, ancora una volta, vogliamo 
dare l’opportunità ai farmacisti sia di mantenere una relazione 
continuativa con i propri clienti anche nei canali on line da loro 
più frequentati sia di riuscire a raggiungere nuovi potenziali 
clienti del loro target di riferimento. Il piano editoriale mensile 
della farmacia, per le ragioni che ho riassunto, viene dunque 
costruito su Facebook, ma in sede di programmazione diamo 
l’opportunità alle farmacie che hanno anche un account su 
Instagram di presidiare pure questo canale con contenuti 
personalizzati. In tal modo, potranno estendere la loro 

audience a potenziali clienti in una fascia di età più giovane e 
tradizionalmente meno disposta a recarsi in store.

 Quante farmacie vi ponete l’obiettivo di coinvolgere 
nell’immediato futuro?
Premesso che dallo scorso anno a oggi abbiamo formato 
circa 300 farmacie, il nostro obiettivo è quello di raggiungere i 
1.000 clienti entro fine aprile di quest’anno. È un target molto 
ambizioso, che però trova una valida giustificazione nella 
grande opportunità offerta dal Piano nazionale Transizione 
4.0 e in particolare dal credito d’imposta per Formazione 4.0, 
un’agevolazione fiscale destinata alle aziende che investono 
nella formazione del personale per quelle materie che hanno 
come oggetto le tecnologie volte alla trasformazione digitale 
delle imprese. Digital Pharmacy, mirando all’acquisizione 
e al consolidamento di competenze tecnologiche rilevanti 
per la realizzazione di un processo di trasformazione digitale 
comunicativa all’interno della farmacia, rientra a pieno titolo 
in questo incentivo (vedi p. 11) e consente quindi ai titolari di 
reintegrare in toto alla fine dell’anno il costo del nostro servizio.

 Per i titolari è prevista una formazione propedeutica?
È previsto un onboarding iniziale in cui viene spiegato al 
farmacista, in maniera semplice e con parole chiare, che cosa è 
possibile fare su Facebook e l’iter per il raggiungimento dei vari 
obiettivi. Spetta al consulente stabilire il livello di preparazione 
iniziale e settare assieme al farmacista quelli che sono gli aspetti 
formativi che potrà approfondire, in maniera autonoma o sempre 
con il supporto del consulente. Come regola, prima vengono 
trasmesse le nozioni di base per poi passare, in modo progressivo, 
all’acquisizione di altre competenze. Per gli iscritti sono 
disponibili materiali scaricabili (guide e tutorial) che abbracciano 
diverse materie e che vengono costantemente aggiornati. ●

  
Un aiuto (concreto)  
per comunicare sui social

DIGITAL PHARMACY
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e certificazione contabile a garanzia della Pubblica 
amministrazione, visto che le farmacie, nella maggior parte 
dei casi, non hanno bilanci soggetti a revisione ex lege. E anche 
il costo sostenuto per questa operazione è soggetto al credito 
d’imposta. 

 Dal suo punto di vista, quali sono i benefici per la 
farmacia nell’avviare progettualità come Digital Pharmacy? 
A parte gli indubbi vantaggi di natura fiscale, un progetto di 
formazione legato al digitale aumenta le capacità professionali 
dei propri dipendenti, orientandoli a interagire con i processi 
di vendita non tradizionali e preparandoli nell’utilizzo di 
strumenti di comunicazione come i social. Che oggi sono a 
tutti gli effetti imprescindibili in qualunque attività, ma se 
non correttamente utilizzati rischiano di risultare addirittura 
controproducenti, una zavorra in termini di costo sul proprio 
bilancio. 
Inoltre poter eseguire la formazione in modalità e-learning 
alleggerisce l’impegno in termini di ore distolte dall’attività di 
dispensazione al banco. ●

La formazione  
conviene

IL CONTESTO NORMATIVO

Quando si ragiona sui contenuti 
da pubblicare sui social della 
farmacia va ricordato che ci si 
sta muovendo nel campo dei 
rapporti professionali e della 
comunicazione commerciale, 
qualunque sia la piattaforma 
di comunicazione utilizzata. 
L’avvocato Quintino Lombardo 
(Studio legale HWP Franco, 
Lombardo, Cosmo) ci aiuta a 
comprenderne limiti e regole.  

 Avvocato Lombardo, per le farmacie esistono delle 
limitazioni giuridiche nella pubblicazione di contenuti su 
social network come Facebook o Instagram? 
Ricordiamo che siamo in un settore fortemente 
regolamentato e sottoposto a regime autorizzatorio, e 
che quindi il nostro consiglio sui medicinali non dovrà mai 
trasformarsi in promozione commerciale. Anche quando 
si parla di prodotti di salute (cosmetici, integratori ecc.), 
serve riflettere prudentemente sul messaggio, tenendo 
sempre a mente il proprio ruolo di professionista sanitario 
e le regole generali che disciplinano la veridicità e la non 
ingannevolezza delle comunicazioni commerciali. In ogni 
caso il riferimento primario è sempre il Codice deontologico, 
con il rispetto dei principi di veridicità, non ingannevolezza, 
trasparenza della comunicazione e, in particolare, di 
piena validazione scientifica delle considerazioni e delle 
affermazioni che vengono proposte all’utenza. In sostanza: 
vietato improvvisare.
 

 È consentito pubblicizzare sui social network, a 
pagamento, contenuti che hanno come oggetto prodotti o 
servizi della farmacia? 

Istruzioni  
per l’uso 
Cosa è permesso e cosa non lo è nei post di una 
farmacia? Ci sono regole valide per tutti, ma alcune 
particolari (e severe) specifiche del settore

di Giulia Romano

Quintino Lombardo

Tutta l’attività di promozione/comunicazione riguardante 
i prodotti farmaceutici è rigorosamente disciplinata dalle 
norme del D. LGS. 219/2006 e da specifiche “linee guida” 
ministeriali, che prevedono sempre l’autorizzazione del 
ministero della Salute, anche per quanto riguarda l’utilizzo 
dei social network, da parte delle aziende titolari dell’Aic. 
Le farmacie dunque devono porre attenzione al tipo di 
prodotto oggetto di eventuali campagne sponsorizzate, 
soprattutto quando l’oggetto della campagna sia un 
medicinale Otc; e, in questo caso, nessun messaggio 
promozionale d’iniziativa del farmacista è consentito, ma è 
possibile soltanto riprodurre – integralmente e senza alcuna 
modifica – tutte le informazioni riportate nel foglietto 
illustrativo del prodotto. Per quel che riguarda Otc e Sop, 
in particolare, i messaggi promozionali sono autorizzati 
dal ministero per l’azienda produttrice, non per la singola 
farmacia, che può pubblicarne la foto ma non le pubblicità. 
Ci sono poi delle categorie di prodotto che possono invece 
essere oggetto di promozione, per esempio cosmetici e 
integratori. 
La pubblicità della farmacia stessa invece è libera, cioè non 
soggetta ad autorizzazione, e può comprendere ovviamente 
anche i servizi svolti, purché sempre nel rispetto dei principi 
generali di correttezza, veridicità e non ingannevolezza delle 
comunicazioni commerciali, delle norme deontologiche, 
dell’immagine professionale e della primaria funzione di 
presidio sanitario della farmacia.

 Per le proprie pagine social è possibile utilizzare 
immagini prese dal web?
Prima di tutto, in generale, per l’uso di immagini prelevate 
da web a fini commerciali e promozionali – come è il caso 
del sito web o della pagina social di una farmacia – occorre 
sempre valutare il contesto, il contenuto e il risultato 
del messaggio in cui esse sono inserite. In secondo 
luogo è necessario sempre verificare se l’immagine sia 
effettivamente utilizzabile e con quali condizioni di licenza; 
oppure premurarsi di acquistarne i diritti, per non incorrere 
in contestazioni da parte del proprietario. 
Parlando di categorie di prodotto, per cosmetici e 
integratori ci deve essere il rispetto per il marchio e per la 

deontologia professionale del farmacista. Nel caso di un 
medicinale di automedicazione in vendita presso il sito web 
della farmacia, regolarmente autorizzato e dotato del logo 
comune, possono essere presenti unicamente le fotografie 
o le rappresentazioni grafiche dell’imballaggio esterno o del 
confezionamento primario dei medicinali. 

 È consentito utilizzare le proprie pagine social per 
concorsi o operazioni a premi? 
Occorre distinguere tra prodotti medicinali e non medicinali. 
Per i primi, cioè per i medicinali di qualsiasi natura, queste 
attività sono vietate. Per i secondi, cioè per i prodotti non 
medicinali, occorre operare nel rispetto delle regole che 
disciplinano tali iniziative promozionali e il prodotto. Anche 
in questo caso però, parlando di prodotti di salute (cosmetici, 
integratori ecc.), s’impone prudenza sul contenuto dei 
messaggi che si diffondono, tenendo sempre bene a mente  
il proprio ruolo di professionista sanitario. ●
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«I nostri social  
senza problemi» 
Quale esperienza hanno fatto i farmacisti che 
hanno già aderito al progetto Digital Pharmacy?  
Lo abbiamo chiesto ai titolari e ai collaboratori  
di tre farmacie di altrettante parti d’Italia: 
Farmacia Santa Chiara, Farmacia Basso,  
Farmacia Venturelli. Ecco le loro risposte  

 Cosa l’ha spinta ad aprire una pagina Facebook?
Farmacia  Santa Chiara_ Pensiamo sia importante che la 
farmacia riesca a dialogare con i pazienti anche attraverso 
i social network. Una piattaforma come Facebook permette 
di pubblicare i contenuti in modo empatico e coinvolgente. 
Promuovere i prodotti/servizi della farmacia e aggiornare 
i clienti sulle news pubblicate dall’Asl crea interesse nel 
paziente. Questo consente sia di valorizzare ciò che la 
farmacia ha da offrire sia di creare quel rapporto di fiducia e 
familiarità che sta alla base della fidelizzazione della propria 
clientela. 
Daniele Basso_ L’idea di far conoscere la nostra farmacia, le 
nostre storie e i nostri servizi a un bacino d’utenza più ampio. 
Enrico Venturelli_ La decisione di aprire la pagina Facebook 
è nata dal desiderio di instaurare un dialogo con le persone 
comunicando chi siamo, cosa facciamo, raccontando la nostra 
idea di farmacia al servizio del cittadino. 

 Quali sono le difficoltà che ha dovuto affrontare  
prima di Digital Pharmacy? 
FSC_ La prima difficoltà è stata quella di riuscire a organizzare 
la creazione dei post inserendola nella routine lavorativa 
quotidiana. Come tutte le novità, infatti, anche questa deve 
essere assimilata dal gruppo di lavoro. Una volta che si 
prende confidenza con i meccanismi di ideazione, produzione 
e carico dei post il gioco è fatto! 
DB_ Ricavare un tempo quotidiano da dedicare 
costantemente alle pagine social e, nel corso del tempo, 
ricercare contenuti sempre più personalizzati e originali. 
EV_ Non avendo alcuna esperienza mi sono confrontato 
con i miei colleghi di lavoro e così abbiamo iniziato in modo 
molto “artigianale”, con tutti i limiti del caso, ma comunque 
cercando di farci conoscere. Le principali difficoltà sono state 
di carattere tecnico (grafica, impaginazione, reperimento di 

LA PAROLA AI COLLEGHI

materiale utile ad allestire le pubblicazioni) e naturalmente la 
scarsa disponibilità di tempo da dedicare.
 

 Qual è la necessità che l’ha spinta a ricorrere a Digital 
Pharmacy? 
FSC_ Sicuramente è stata l’esigenza di trovare uno strumento 
in grado di impostare un piano editoriale efficace, capace di 
accattivare l’interesse dei clienti. Questo permette alla farmacia 
di concentrarsi sulla produzione dei materiali che vanno a 
corredo dei contenuti (es. foto o video girati in farmacia).  
DB_ Negli ultimi anni è diventato sempre più difficile gestire 
una pagina social rendendola attrattiva e attiva. Attraverso 
una personalizzazione di contenuti, di grafica e con l’aiuto di 
un referente dedicato a questo, ci auguriamo di poter ovviare a 
questo problema. 
EV_ Il contatto con Digital Pharmacy è avvenuto attraverso un 
mio consulente informatico e dopo un colloquio informativo ho 
capito che poteva essere la strada giusta per approcciare in modo 
più professionale e strutturato la nostra presenza in Facebook.

 Come ha organizzato la gestione della pagina da quanto 
utilizza Digital Pharmacy? C’è una persona all’interno 
dell’azienda che si occupa delle attività social ? 
FSC_ All’interno della farmacia il gruppo che lavora sulla pagina 
Facebook è composto da tre persone. Queste sono incaricate 
della realizzazione dei materiali originali che vanno a corredo dei 
contenuti, al loro upload in piattaforma e a interfacciarsi  con la 
social media manager di Digital Pharmacy. 
DB_ Abbiamo un referente che ci segue personalmente e con 
il quale c’è uno scambio settimanale di messaggi-contenuti. 
Entro il 10 del mese precedente concordiamo una call dove, 
con l’aiuto del consulente, iniziamo a pianificare i post del mese 
successivo; indicativamente entro il 20-25 del mese devono 
essere apportate modifiche e consegnatati più materiali originali 
disponibili al referente. 
EV_ Direi che la gestione è tipicamente collegiale, nel senso 
che tutto lo staff partecipa con idee e utili consigli. Abbiamo 
instaurato un’ottima collaborazione con il nostro consulente, dal 
quale riceviamo utili consigli attraverso un continuo scambio di 
informazioni sulle nostre attività e sul nostro modo di concepire 
il lavoro in farmacia.

 Quali sono gli aspetti che sta apprezzando di più del 
servizio? 
FSC_ Avere mensilmente un piano editoriale che guidi la 
scelta dei contenuti da pubblicare penso sia molto utile. 
Inoltre la piattaforma Digital Pharmacy permette di caricare 
con un mese di anticipo i post da pubblicare. Questi vengono 
automaticamente postati nel giorno e nell’ora stabilita e ciò 
rende la gestione di Facebook molto semplice. La farmacia ha 
infatti il tempo di organizzarsi e affiancare alle pubblicazioni 
mirate strategie di vendita correlate all’attività social. 
DB_ La disponibilità e la collaborazione del referente. La 
piattaforma messa a disposizione è molto intuitiva e ha tanto 
materiale da cui poter prendere spunto. 
EV_ Indubbiamente la sinergia che si è creata tra noi e il nostro 
consulente, realizzatasi attraverso un’approfondita descrizione 
– non vorrei essere ripetitivo ma è così – di come siamo e come 
concepiamo la nostra mission in farmacia. Di fatto pensiamo che 
la presenza in Facebook non debba essere una semplice parata di 
offerte e promozioni.

 Quali sono i feedback che ha ricevuto dai clienti-pazienti? 
FSC_ I feedback sono positivi sia sulla pagina Facebook sia 
in farmacia, dove spesso ci vengono rivolte richieste e fatti 
complimenti.   
DB_ Stiamo riscontrando un aumento delle interazioni e anche 
un ritorno nel punto vendita di persone che seguono le nostre 
pagine social. Vorrei aumentare questo trend e cercare di rendere 
più lineari le performance dei vari post pubblicati. 
EV_ Da quando abbiamo iniziato la collaborazione con Digital 
Pharmacy la sensazione è che sia migliorata la capacità di 
comunicare con le persone, visti i feedback positivi che abbiamo 
ricevuto.

 Quali sono gli obiettivi per il 2022? 
FSC_ Da agosto 2021 abbiamo iniziato la nostra collaborazione 
con Digital Pharmacy ponendo le fondamenta per una pagina 
social che fosse seguita dai nostri pazienti. Nel 2022 il nostro 
obiettivo è quello di iniziare a godere dei frutti del lavoro 
impostato l’anno scorso, aumentando quindi le vendite dei 
prodotti pubblicizzati e fidelizzando sempre di più il rapporto 
con i nostri pazienti. 

DB_ L’obiettivo è quello di programmare e aumentare 
l’interazione-engagement con il pubblico social che segue la 
nostra pagina creando contenuti originali e personalizzati, 
aspettandoci risultati che si possano riflettere anche sul punto 
vendita fisico. I due anni di pandemia hanno dato una forte 
accelerazione a questa interazione pagina social/pubblico e 
questo, credo, interesserà sempre più la nostra professione. 
EV_ L’obiettivo principale è cercare di essere coerenti con il 
percorso iniziato e capire se il nostro lavoro è apprezzato da chi 
ci segue. ●

FARMACIA SANTA CHIARA Sassuolo (MO) 
Daniela Benvenuti e il suo staff  

FARMACIA BASSO Poirino (TO) 
Daniele Basso 

FARMACIA VENTURELLI Domegge di Cadore (BL)
Enrico Venturelli e il suo staff 
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