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EDITORIALE

Ci è capitato del tutto casualmente di visualizzare una 
terribile pagina Facebook di una farmacia. Tutto 
quello che non doveva essere “postato” lì c’era: 
sembrava la pubblicità di un centro di estetica. E 
mentre i vertici di categoria si spendono per 
sottolineare l’importanza della “farmacia che fa”, 
come l’ha chiamata il presidente Marco Cossolo al 
Simposio del Pharmaceutical Group of Europen Union, 
organizzato a Roma da 
Roberto Tobia, alcuni nella 
“base” fanno scelte sbagliate. 
Nel promuovere, per esempio, 
nel sostenere e nel trattare 
aziende che la farmacia non ce 
l’hanno più a cuore, che la 
sfruttano per i lanci, la 
capillarità e poi la scavalcano 
senza ritegno vendendo on line. 
Nell’allestire spazi orribili di 
espositori, cestoni di svendite, 
promozioni di prodotti assurdi. 
Nel non selezionare, 
soprattutto in ambito 
nutraceutico e cosmetico, l’offerta della farmacia in 
base rigorosamente alla qualità e non ad altri 
parametri: la laurea ha dato ai farmacisti gli strumenti 
per poterlo fare. Nel decidere di essere su Facebook 
senza professionalità, neanche tanto per esserci, ma 
peggio per promuovere attività che con la farmacia 
non c’entrano proprio. 
L’esperienza portoghese di raccolta dati sistematica da 
parte delle farmacie e di organizzazione di studi 
epidemiologici, raccontata al Simposio del Pgeu da 
Ema Paulino, presidente dell’associazione delle 
farmacie di quel Paese, riassume perfettamente cosa 
intende il presidente con la definizione “La farmacia 

che fa”, quella che si assume ulteriori responsabilità.  
E per questo sarà riconosciuta sempre di più dai 
Sistemi sanitari regionali e nazionali, sarà remunerata 
per la sua professionalità, contribuirà a migliorare 
l’accesso ai farmaci, le informazioni ai pazienti, la 
qualità delle cure. Questo percorso, accidentato e non 
facile, richiede scelte e dignità, selezione e cura, 
passione e studio. E si deve andare tutti nella stessa 

direzione. 
Franco Caprino, che è stato ai 
vertici del sindacato per tanti 
anni, in Federfarma, tutta un’altra 
storia, il suo bel libro appena 
uscito, suddivide i colleghi in 
quattro categorie: “La più 
numerosa è sempre stata quella 
dei ‘propositivi e costruttivi’. Poi 
c’erano coloro che 
partecipavano aggiungendo 
piccoli contributi. La terza 
categoria è quella di coloro che 
partecipavano solo per 
apprendere notizie. Infine 

c’erano ‘gli inutili’ che non si interessavano a nulla, ma 
erano sempre presenti per occupare una poltrona o un 
semplice strapuntino”.
Ecco, con gli inutili la nuova farmacia non si costruisce 
e peggio di loro c’è chi fa danno. Va recuperato un 
senso di appartenenza, i “propositivi e costruttivi” 
devono fare sentire di più la loro voce, trainare. 
«Siamo stati la categoria che ha studiato di più 
durante la pandemia», ha detto il presidente della Fofi 
Andrea Mandelli a Cosmofarma. Non 
dimentichiamocelo, neanche sui social, dove spesso il 
confine tra informazione e pubblicità è troppo labile, a 
danno dell’utente ma anche di tutta la categoria. 

       
Scelte 
e dignità
   Laura Benfenati

direttore

Il percorso  

verso una farmacia  

che si assume ulteriori 

responsabilità, accidentato  

e non facile, richiede scelte 

e dignità, selezione e cura, 

passione e studio



iFARMA | Giugno/Luglio 2022 | 54 | Giugno/Luglio 2022 | iFARMA

©
 S

ilv
ia

 P
as

qu
et

to

COPERTINA

Luigi Corvi è innanzitutto un 
farmacista. Socio nella storica 
farmacia di famiglia del 1715 a 
Piacenza, iscritto all’Ordine della 

sua città, lo si può ritrovare dietro al banco a 
Cortina a servire il presidente della Lazio 
Lotito, come è accaduto poche settimane fa.  
Il vice presidente sales e marketing manager 
di Unifarco – la prima azienda di cosmesi, 
integratori e make up in Italia – è anche 
presidente delle cinque farmacie di 
proprietà del gruppo e non ha mai perso il 
contatto con il banco. È la forza di questa 
grande azienda, che nasce da una bella 
storia di amicizia e di legami solidi tra i 
“quattro moschettieri” che l’hanno creata e 
con i farmacisti. 

Come è nata Unifarco?  
L’azienda nasce 40 anni fa da un’idea di 
Ernesto Riva, farmacista in una frazione di 
Belluno, e Massimo Slaviero, figlio del 
presidente dell’Ordine di Belluno, che aveva 
la farmacia vicino a Falcade. C’erano grandi 
capacità tecniche ed estro imprenditoriale 
e nel retrobottega della farmacia di 
Massimo nacque l’idea di produrre prodotti 
per le loro farmacie, coinvolgendo da subito 
qualche amico e collega della zona. 
L’azienda all’epoca si chiamava Dolomiti 
Cosmesi e il primo cliente fu la Farmacia 
Internazionale di Cortina, che oggi è di 
nostra proprietà.  
A fine anni Ottanta io e Gianni Baratto 
abbiamo cominciato a collaborare con 
Ernesto e Massimo. 
Come è avvenuto l’incontro tra voi? 
Io ho scoperto i prodotti in una farmacia 
della Val Gardena dove ero andato a sciare, 
Gianni era titolare in provincia di Belluno ed 
era cliente dell’azienda. Ho portato i 
prodotti in farmacia da me a Piacenza ma 
ho sempre avuto un certo spirito 
imprenditoriale e quindi ho cominciato a 
coinvolgere anche colleghi nella mia zona. 
Ho sviluppato una trentina di clienti tra 
Piacenza, Parma, Alessandria, Pavia. Mi 
sono laureato poi nel 1990 e ho cominciato 

a fare sistematicamente questo lavoro. 
Rientrato dal servizio militare, nel 1992, 
Ernesto e Massimo mi hanno chiesto di 
gestire in modo un po’ più strutturato la rete 
vendita. Contemporaneamente crescevano 
le necessità formulative e allora è stato 
coinvolto Gianni, che era specializzato a 
Ferrara in cosmetologia e aveva un bel 
laboratorio nella sua farmacia. L’azienda in 
quel periodo è stata trasferita a Santa 
Giustina, da snc è diventata srl e anche io e 
Gianni siamo entrati nella società. E qui 
inizia la storia dei quattro moschettieri. 
E i passaggi successivi? 
Nel 1993 l’azienda ha cominciato a 
svilupparsi e a crescere lavorando in stretta 
collaborazione con i farmacisti, avevamo 
creato il Comitato tecnico del Triveneto. Nel 
1999 abbiamo aperto il mercato austriaco: 
l’internazionalizzazione è un punto di forza 
di Unifarco. Siamo andati in Austria per 
affinità e vicinanza territoriali, oggi lì 
abbiamo 350 clienti sui 1.200 totali. Siamo 
presenti direttamente in modo strutturato 
anche in Germania e Spagna, dove abbiamo 
le filiali, Francia e Belgio. Poi ci sono Paesi in 
cui siamo presenti con partner, come 
Svizzera, Vietnam e Taiwan.
Nel 2005 abbiamo trasformato l’azienda da 
srl a spa, con azioni riservate ai nostri soci 
farmacisti clienti che eleggono un consiglio 
di amministrazione e un rappresentante del 
consiglio sindacale e che quindi partecipano 
alla governance dell’azienda. Oggi i 
farmacisti detengono l’11 per cento della 
società.  
Perché Farmacisti Preparatori? 
Farmacisti Sviluppatori direi, come nella 
traduzione dei colleghi tedeschi: non 
preparatori perché fanno le creme o le 
capsule ma sviluppatori perché aiutano, 
sono soggetti attivi nello sviluppo dei 
prodotti dell’azienda stessa e di un nuovo 
modello di farmacia. 
Un punto di forza di questo modello è la 
formazione continua.
Noi siamo partiti da un’azienda di prodotto e 
di relazione, siamo passati a un’azienda di 

formazione, poi di servizi, di retail, ora 
promuoviamo niche brand, siamo farmacisti 
specializzati e preparatori. Il passaggio 
dall’azienda di prodotti a quella di 
formazione è stato sostanziale ed è 
avvenuto quando questa parola non era 
così di moda. Non si può vendere ciò che 
non si conosce: abbiamo girato l’Italia in 
lungo e in largo per spiegare la storia di 
Unifarco e dei suoi prodotti e come 
consigliarli. 
Ci sono già alcuni dei vostri figli in 
azienda, come state affrontando il 
passaggio generazionale?
Noi siamo un’azienda molto strutturata, 
con 14 dirigenti, lavorano con noi già tre dei 
nostri figli (in tutto sono otto), nessuno con 
incarichi dirigenziali. Uno è responsabile 
dell’ufficio acquisti, uno è marketing 
manager e un altro si occupa del 
management dei servizi.
Sono considerati una risorsa ma non una 
necessità, devono meritarsi la possibilità di 
sviluppare le loro carriere. Noi quattro 
siamo molto amici, andiamo d’accordo, ci 
ritagliamo due volte all’anno due giornate 
insieme – a scalare il Civetta con le 
mountain bike, per esempio, oppure in barca 
a Venezia – e negli ultimi due anni le 
abbiamo allargate anche ai figli operativi in 
azienda. Siamo molto uniti, con stili sociali 
completamente diversi nel lavoro e nella 
vita: Gianni è un analitico, io sono un 
direttivo, Ernesto un amabile, Massimo un 
espressivo. La diversità arricchisce.
Otto anni fa poi avete deciso di creare 
una rete di farmacie… 
Farmacie Specializzate è nata dall’esigenza 
dei colleghi di una collaborazione più ampia 
in ambito retail. La rete ha quattro pilastri 
oggi: la formazione, non soltanto di 
prodotto ma manageriale, relazionale e 
comportamentale; gli eventi, tutte le 
attività all’interno della farmacia in ambito 
cardio, dermo, aging e detox; la 
comunicazione, la capacità di far conoscere 
specializzazioni, capacità e servizi, on line e 
off line; infine i servizi, tutte quelle attività di 

Fondata dai “quattro moschettieri”, Unifarco prevede che alla governance della 
società partecipino attivamente i Farmacisti Preparatori, che sono soci. 
«Insieme a loro stiamo sviluppando un nuovo modello di farmacia», ci dice Luigi 
Corvi, vice presidente sales e marketing manager dell’azienda 

di Laura Benfenati

Copertina

Se la farmacia è forte 
lo siamo anche noi
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completamento che servono a 
differenziare le nostre farmacie dalle altre 
e dal mondo dell’on line dove si possono 
comprare solo i prodotti. 
Quante sono le farmacie in rete oggi?
Sono circa 700, l’adesione è volontaria, ci 
sono però livelli di servizio differente. C’è 
una consulenza hard per i colleghi che 
vogliono essere seguiti nella gestione, nei 
social, nelle attività di acquisto. Il servizio 
standard prevede invece sempre 
formazione, eventi, comunicazione e 
servizi. Se si fa di più si diventa farmacisti 
più forti e lo diventiamo anche noi.
Ci sono livelli diversi di adesione come 
accade in altre reti, con deleghe 
maggiori al di là dei servizi ulteriori?
Vorrei capire se questi livelli diversi di 
adesione sono percepiti dal cliente. La mia 
speranza è di avere 1.000 farmacie in rete, 
ma come tutti i sistemi aggregativi ci sono 
persone che partecipano di più e altre 
meno. Dobbiamo lavorare su questo.
L’adesione a una rete forte può 
convincere i titolari a non vendere? 
Se i servizi sono eccellenti, aderire è un 
vantaggio. Il nostro obiettivo è avere più 
qualità di partecipazione, cerchiamo di 
estendere l’adesione ai servizi. L’onere del 
risultato è nostro, la rete deve essere 
attrattiva. Noi in tempo di pandemia siamo 
usciti con la app che dava ai clienti/pazienti 
la possibilità di interagire con il farmacista 
e di ordinare i prodotti, e abbiamo allestito 

anche la consegna a domicilio con i corrieri 
espressi, con costi contenuti e non fissi. 
Siamo inoltre molto orgogliosi del nostro 
report che permette di mettere in 
correlazione i risultati della propria 
farmacia con le altre del network, di pari 
dimensioni. Ci sono poi i nostri business 
development manager che sono attenti allo 
sviluppo e alla crescita della farmacia.  
Voi però non entrate nella proprietà delle 
farmacie della rete e non avete finora 
neanche previsto un modello franchising, 
come mai?
Noi abbiamo cinque farmacie di proprietà,  
il nostro laboratorio sul campo. Il modello 
franchising non mi convince perché mi dà 
l’idea di un livellamento, di una spalmatura 
delle competenze che abbiamo. Avevamo 
però l’esigenza di soddisfare una richiesta 
dei colleghi che cercavano una società di 
capitali con apporto meno omologante e 
allora abbiamo fatto una partnership con 
NeoApotek, partner che ha un approccio 
alla farmacia molto tradizionale. Se uno dei 
nostri soci vuole vendere, è un vantaggio 
poter scegliere un acquirente che 
garantisce continuità alla farmacia e alla 
sua immagine. Vogliamo farmacie che 
abbiano un’anima e un legame con il 
territorio importante e che ovviamente 
mantengano attivi i rapporti commerciali 
con la nostra azienda.
Siccome conta la qualità ma anche il 
numero, le farmacie NeoApotek 

potrebbero poi diventare Farmacie 
Specializzate?
Già oggi abbiamo una ventina di farmacie 
NeoApotek che sono Farmacie 
Specializzate. Non è il nostro obiettivo fare 
diventare le altre clienti Unifarco: abbiamo 
già i nostri clienti, con una pianta organica 
ben definita, non c’è alcuna intenzione di 
stravolgere un sistema che funziona.
Come vede il sistema farmacia tra cinque 
anni?
Io immagino modelli di farmacia 
segmentati non soltanto in base alle 
dimensioni ma al bacino di utenza. Uno più 
professionale, l’altro più multifattoriale, un 
one step della salute ma con standard 
professionali e qualitativi. Tutti due i 
modelli hanno bisogno di una rete, per 
potenziare la capacità di ascolto delle 
persone, sia quelle davanti sia quelle nel 
retro, e per lavorare sulle economie di 
scala.
E gli obiettivi della vostra azienda a 
breve termine quali sono?
Partire dai nostri pilastri di relazione con i 
colleghi, di prodotto e di innovazione e su 
questi sviluppare ulteriormente un’azienda 
più forte. Perché un’azienda forte alle 
spalle significa una garanzia per il nostro 
farmacista. 

Copertina
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In occasione del primo The Network’s 
Road dell’ottobre 2019, avevamo 
illustrato un esempio di piccolo 
gruppo di farmacie costruito “dal 

basso”, raccontando il percorso di quattro 
titolari di farmacia che avevano progettato 
e poi eseguito un processo di 
concentrazione durato alcuni anni. 
Un’autentica “catenella metropolitana” 
che aveva richiesto un iter piuttosto lungo 
e impegnativo: dalle attività preliminari 
(analisi delle aziende coinvolte, verifica dei 
rispettivi modelli di business, analisi del 

mercato locale) alle verifiche di 
compatibilità interaziendale (procedure, 
ICT/gestionale, cultura aziendale); dai 
primi test aziendali e di mercato 
(formazione comune delle risorse umane, 
prodotti con brand comune e 
interoperatività logistica) alla definizione di 
un modello di aggregazione, prevedendo 
soglie di accesso, benchmarking e indici 
target per ciascuna azienda, e una 
configurazione di partenza con la 
problematica di valutare 
comparativamente le aziende apportate 

AGGREGAZIONE

di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta, Studio Guandalini

Le “catenelle”, aggregazioni dal basso in farmacia, hanno una buona (dimostrata) capacità  
di performance. Con una possibile evoluzione interessante: con la costituzione di una holding  
e l’acquisizione di una quinta farmacia, la catenella diviene piccola rete

per assicurare una corretta distribuzione 
delle carature sociali. Una realtà di 
successo, che già nel primo anno aveva 
avuto risultati molto lusinghieri e che con il 
passare del tempo è ormai diventata un 
modello di riferimento.
Al punto che in occasione di The Network’s 
Road di marzo 2022 abbiamo voluto 
portare un altro esempio di possibile 
evoluzione “dal basso”.  
 
I QUATTRO SUPEREROI   
Abbiamo immaginato che i nostri quattro 

Quattro più uno, 
il network alternativo

Scenari
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TABELLA 1.

STATO PATRIMONIALE DI PARTENZA  
DELLA SINGOLA FARMACIA 

Attivo Passivo

Immobilizzazioni € 75.000 Fondo TFR € 30.000

Magazzino € 97.000 Fornitori € 120.000

Crediti ASL € 65.000 Altri debiti € 15.000

Altri crediti € 15.000 Conti correnti passivi € 90.000

Cassa € 3.000 Ratei e risconti passivi € 3.000

Ratei e risconti attivi € 5.000 Patrimonio netto € 2.000

Totale attivo € 260.000 Totale passivo € 260.000

Fatturato € 1.200.000

Costo del venduto € 800.000

Primo margine € 400.000

Costi di gestione € 249.000

EBITDA € 151.000

Ammortamenti € 7.000

EBIT € 144.000

Dividendi € 0

Interessi passivi € 4.000

Risultato ante imposte € 140.000

Stipendio figurativo € 44.000

Risultato netto € 96.000

TABELLA 2.

CONTO ECONOMICO DI PARTENZA 
DELLA SINGOLA FARMACIA  

Attivo Passivo

Immobilizzazioni € 50.000 Fondo TFR € 25.000

Magazzino € 100.000 Fornitori € 125.000

Crediti ASL € 60.000 Altri debiti € 10.000

Altri crediti € 10.000 Conti correnti passivi € 60.000

Cassa € 1.000 Ratei e risconti passivi € 4.000

Ratei e risconti attivi € 4.000 Patrimonio netto € 1.000

Totale attivo € 225.000 Totale passivo € 225.000

TABELLA 3.

STATO PATRIMONIALE FARMACIA  
TARGET   

Fatturato € 1.200.000

Costo del venduto € 800.000

Primo margine € 400.000

Costi di gestione € 251.000

EBITDA € 149.000

Ammortamenti € 5.000

EBIT € 144.000

Dividendi € 0

Interessi passivi € 4.000

Risultato ante imposte € 140.000

Compenso direttore € 44.000

Risultato netto € 96.000

TABELLA 4.

CONTO ECONOMICO FARMACIA 
TARGET    

supereroi (che nella precedente edizione 
avevamo battezzato Nick, Mick, Sunny  
e John) acquistassero una quinta 
farmacia.
Siamo partiti da una ipotetica situazione 
di partenza standardizzata, immaginando 
quattro aziende con stato patrimoniale 
(tabella 1) e conto economico (tabella 2) 
simili. Attribuiamo loro un valore 
convenzionale di 1,5 milioni, pari a un 
prudentissimo 1,25 per cento del 
fatturato (corrispondente a 10 volte 
l’Ebitda). 

L’ACQUISTO DELLA NUOVA 
FARMACIA
Immaginiamo che i nostri quattro eroi 
vogliano acquistare una farmacia con 
fatturato di circa 1,2 milioni ed Ebitda  
di circa 150mila, con i dati di bilancio 
rappresentati nelle tabelle 3 e 4.  
Il venditore chiede una valutazione del 
200 per cento sul fatturato (pari a 16 volte 
l’Ebitda). I nostri amici sono in grado di 
fare l’operazione? Immaginiamo venga 
costituita una NewCo (nuova società) che 
funga da holding, nella quale i quattro 

farmacisti conferiscono il 10 per cento 
delle rispettive farmacie (per un valore di 
750mila euro), un finanziamento soci di 1 
milione e accendono un mutuo di 1,4 
milioni.
All’esito dell’acquisizione delle quote della 
nuova farmacia il bilancio sarà quello 
rappresentato dalla tabella 5. 
 
LO SVILUPPO DEL PROGETTO 
Come evolveranno i risultati della gestione 
nel tempo? La tabella 6 mostra lo sviluppo 
del piano economico-finanziario della 
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Aggregazione

FARMACIA CONFERENTE POST OPERAZIONE A REGIME

Attivo Passivo

Immobilizzazioni € 75.000 Fondo TFR € 30.000

Finanz.partecipata € 200.000 Fornitori € 120.000

Magazzino € 97.000 Altri debiti € 15.000

Crediti ASL € 65.000 Conti correnti passivi € 290.000

Altri crediti € 15.000 Ratei e risconti passivi € 3.000

Cassa € 3.000 Patrimonio netto € 2.000

Ratei e risconti attivi € 5.000   

Totale attivo € 460.000 Totale passivo € 460.000

Fatturato € 1.200.000

Costo del venduto € 800.000

Primo margine € 400.000

Costi di gestione € 249.000

EBITDA € 151.000

Ammortamenti € 7.000

EBIT € 144.000

Dividendi € 0

Interessi passivi € 4.000

Risultato ante imposte € 140.000

Stipendio figurativo € 44.000

Risultato netto stipendio fig. € 96.000

Fatturato € 1.200.000

Costo del venduto € 800.000

Primo margine € 400.000

Costi di gestione € 245.000

EBITDA € 155.000

Ammortamenti € 7.000

EBIT € 148.000

Dividendi € 4.000

Interessi passivi € 15.000

Risultato ante imposte € 137.000

Stipendio figurativo € 44.000

Differenza € 93.000

- di cui utile alla partecipata € 9.300

  

Stipendio figurativo € 44.000

Risultato netto stipendio fig. € 83.700

Totale € 127.700

Anno 1 Anno 2 Anno 5 Anno 10 Anno 15

Attivo

Partecipazioni € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000 € 750.000

Banche € 26.482 € 28.599 € 31.592 € 24.340 -€ 349

Partecipazioni nuova 
farmacia

€ 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000

Totale attivo € 3.176.482 € 3.178.599 € 3.181.592 € 3.174.340 € 3.149.651

Passivo

Capitale sociale € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Riserve € 727.160 € 806.055 € 1.053.683 € 1.506.344 € 2.015.898

Finanziamento soci € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000

Mutuo passivo € 1.324.956 € 1.247.629 € 1.001.250 € 538.055 € 0

Debiti tributari € 24.366 € 24.914 € 26.660 € 29.941 € 33.753

Totale passivo € 3.176.482 € 3.178.599 € 3.181.592 € 3.174.340 € 3.149.651

 

Utili da partecipate € 142.500 € 142.500 € 142.500 € 142.500 € 142.500

Utili 5 farmacie € 46.500 € 46.500 € 46.500 € 46.500 € 46.500

Utili farmacia acquistata € 96.000 € 96.000 € 96.000 € 96.000 € 96.000

Interessi passivi € 40.974 € 38.691 € 31.419 € 17.746 € 1.863

Risultato ante imposte € 101.526 € 103.809 € 111.081 € 124.754 € 140.637

IRES € 24.366 € 24.914 € 26.660 € 29.941 € 33.753

IRAP € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Utile di esercizio € 77.160 € 78.895 € 84.421 € 94.813 € 106.884

TABELLA 6.

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA NUOVA SOCIETÀ 

TABELLA 7.

IMPATTO SUI BILANCI DELLE FARMACIE CONFERENTI 

Scenari

società holding, proiettando i primi due 
anni, il quinto, il decimo e il quindicesimo. 
Per ciascun anno abbiamo osservato alcuni 
dati economici e alcuni parametri 
finanziari.

IL RISULTATO PER I QUATTRO 
SUPEREROI
Ma cosa accade in quei quindici anni nel 
bilancio delle quattro farmacie che hanno 
partecipato alla holding?
Ciascuna di loro ha rinunciato al 10 per 
cento del reddito (infatti nella holding è 
stata conferita solo una quota del 10 per 
cento di ciascuna farmacia) e ha contratto 
un modesto finanziamento bancario per 
erogare la propria quota di 250mila euro, 
quale parte del complessivo finanziamento 
soci di 1 milione fatto alla holding per 
l’acquisto della quinta farmacia.
A fronte di una modesta riduzione dell’utile 
prelevabile e di un lieve incremento degli 
oneri finanziari pagati sul nuovo debito, 

l’utile prelevabile si riduce (tabella 7) da 
96.000 a 83.700: con poco più di 12.000 
euro di investimento annui, i quattro soci 
possono quindi fare un importante 
investimento nella nuova farmacia, 
pagandola quasi senza accorgersene.
Va precisato che nei conteggi si è ipotizzato 
che il dividendo del 10 per cento versato 
alla società holding vada calcolato sull’utile 
al netto dello stipendio figurativo del socio 
gestore, che viene convenzionalmente 
fatto pari a euro 44.000 annui. 
Ovviamente l’operazione si può 
immaginare anche più “spinta”, 
combinando i diversi fattori: numero di 
farmacie da acquisire, quota conferita 
inizialmente sulle farmacie di partenza, 

numero dei partecipanti, entità del 
finanziamento bancario in rapporto al 
totale dell’investimento, e così via.  
E, ovviamente, a seconda della forma 
giuridica delle singole farmacie (srl o 
società di persone) potrà cambiare il 
rendimento netto in funzione della 
differente pressione fiscale. Ma quello 
che conta è che l’unione fa, ancora una 
volta, la forza: rinunziando ciascuno a 
poco del proprio, si può costruire un 
modello di crescita esterna (ossia per 
acquisizioni). 

Attivo Passivo

Partecipazioni € 750.000 Capitale sociale € 100.000

Banche € 0 Riserve € 650.000

Partecipazioni nuova 
farmacia

€ 2.400.000 Finanziamento soci € 1.000.000

  Mutuo passivo € 1.400.000

  

Totale attivo € 3.150.000 Totale passivo € 3.150.000

TABELLA 5.

IL BILANCIO POST ACQUISIZIONE    

Nell’arco di 15 anni, grazie ai flussi di cassa 
generati dalla nuova farmacia e dai dividendi 
riscossi sulle partecipazioni conferite dai 
quattro supereroi, l’intero debito bancario 
viene ripagato, e la nuova società si trova con 

un patrimonio netto di oltre due milioni di 
utili capitalizzati. 
Come mostra lo sviluppo del conto 
economico, la somma dei dividendi delle 
quattro farmacie (di cui era stata conferita 
una quota del 10 per cento di ciascuna) più  
il dividendo del 100 per cento della nuova 
farmacia acquistata consentono di sostenere 
interamente il servizio del debito (interessi) 
e di generare un utile residuo della holding 
che, se lo si accantona a riserva anziché 
distribuirlo, consentirà il pagamento anche 
della quota capitale del piano di 
ammortamento del finanziamento bancario.
Al termine del quindicesimo anno, il debito 
bancario sarà stato interamente ripagato  
e la holding potrà iniziare a distribuire i 
dividendi ai soci.

L’unione fa, ancora una

volta, la forza: rinunziando

 ciascuno a poco del proprio, 

si può costruire un

modello di crescita esterna,

ossia per acquisizioni
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di Stefano Chiarazzo, Pubblico Delirio*

Più di 28 milioni di italiani 
utilizzano ogni mese Instagram, 
uno tra i social network dove 
passiamo più tempo.  
Una grande opportunità anche 
per i farmacisti per creare, 
coinvolgere e fidelizzare una 
community. Ecco alcune 
case history raccontate a 
Cosmofarma 2022

Secondo l’Osservatorio Social Media 
di Vincenzo Cosenza sono più di 28 
milioni al mese gli italiani che 
utilizzano Instagram. Per i farmacisti 

la piattaforma offre dunque una straordinaria 
opportunità di raccogliere in una community 
attiva clienti, colleghi, aziende, istituzioni e 
altri interlocutori sociali nazionali e 
territoriali.  
 
PERCHÉ ESSERE SU INSTAGRAM?
Tante le opportunità, ne abbiamo individuate 
principalmente quattro. 
La prima è fare divulgazione in maniera 
veloce e immediata, limitando le fake news e 
gli acquisti sbagliati dopo un’autodiagnosi con 
autoprescrizione powered by Dr. Google. 
Formati come i Reels (brevi video di massimo 
90s), le dirette video e le infografiche 
permettono poi di fare infotainment, ovvero di 
intrattenere informando su temi importanti 
di salute, bellezza e benessere con un tono 
fresco e leggero. 

destinato sia ai colleghi farmacisti sia ai 
pazienti con un linguaggio accessibile a tutti.  
 
I Reels sfatano a ritmo  
i falsi miti sulla dermocosmesi  
Direttrice di una farmacia a Milano, Valentina 
Antonini (@valelafarmacista) ha iniziato 
circa due anni fa il suo percorso su Instagram, 
dove si concentra in particolare sulla sua 
passione, la dermocosmesi. Dopo avere 
intercettato sia al banco sia nei box domande 
delle Stories una carenza informativa. Un 
esempio? Ancora molti pazienti chiedono se 
la vitamina C sia fotosensibilizzante: un falso 
mito che ha sfatato con un 
Reel, realizzando un 
contenuto informativo a 
ritmo di musica. «La sfida 
più grande che mi ritrovo 
ad affrontare dietro 
questo banco virtuale che 
è il mio profilo Instagram, 
è creare contenuti 
educativi, autorevoli ma 
anche divertenti, 
immediati e fruibili da 
diverse categorie di 
persone. Condendo il 
tutto con umanità – in 
primis – e con il 
quotidiano: la community, 

Instagram è anche amico del business, grazie 
alla possibilità di promuovere servizi e offerte 
ben al di là del raggio d’azione territoriale della 
propria farmacia e verso quei cittadini che 
acquistano soprattutto on line. Tutto questo, 
unito a un’interazione in pubblico e in privato, 
permette di creare una relazione personale 
con la propria community, generando affezione 
e passaparola. 
Attenzione però, sia in termini di quantità sia 
di qualità dei contenuti, l’obiettivo non 
dovrebbe essere raggiungere una popolarità 
da “celebrity” ma essere riconosciuti anche  
on line come un punto di riferimento rilevante, 
credibile e familiare.  

STORIE DA INFLUENCER 
A Cosmofarma Exhibition 2022 ho avuto il 
piacere di moderare la tavola rotonda 
“Farmacisti digitali: esperienze di successo nella 
costruzione della community su Instagram”.  
Le esperienze di cinque “pharma influencer” 
hanno destato molto interesse nei tanti 
partecipanti che hanno riempito la 
Cosmofarma Square, confermando il 
crescente bisogno di informazione, 
formazione e confronto sul ruolo del digitale 
nella professione del farmacista. 
 
I consigli sono più immediati con le 
infografiche  
«Perché siamo su Instagram? Oggi sarebbe un 
errore non esserci. Negli ultimi anni la 
comunicazione è profondamente mutata, 
anche nell’ambito della salute. I social media 
sono necessari per intercettare l’utente finale 
che on line si informa, acquista e passa il suo 
tempo libero».  
Il progetto di Eugenio Genesi e Francesco 
Garruba di InCasoDi (@in_caso_di), entrambi 
titolari di farmacia, ha l’obiettivo di proporre 
informazione che poggia su evidenze 
scientifiche e portare l’esperienza maturata al 
banco, nella collaborazione con le aziende e 
nella sinergia con altre figure professionali 
come medici, biologi, nutrizionisti e atleti. 
Appassionati ed esperti di sport e integrazione, 
il loro piano editoriale ricco di infografiche è 

infatti, si affeziona sì al professionista sanitario 
come punto di riferimento, ma anche alla 
persona che si mette in gioco dietro allo 
schermo».

Connettere i follower con gli specialisti 
della salute
Libera professionista, Leyla Bicer  
(@la_bicer) divide le sue giornate tra il tempo 
al banco e quello sui social media. Ha iniziato a 
postare su Instagram la sua quotidianità come 
neomamma per essere utile a chi la seguiva, 
affrontando le tematiche sempre con l’occhio 
della farmacista. «Dopo le tante richieste di 

I pharma influencer  
visti da vicino

SOCIAL MEDIA

DOPO LA TAVOLA ROTONDA IL CONFRONTO È 
CONTINUATO AL SOCIAL CORNER DI COSMOFARMA
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consigli relativi alla salute in Direct, mi sono 
resa conto di poter fare la differenza nel 
rapporto delle persone con la propria salute e 
non mi sono più fermata». Per affrontare le 
tematiche intercettate, organizza dirette 
Instagram con esperti sull’argomento, un 
format molto impegnativo perché richiede 
tanta preparazione per essere pronti a 
rispondere alle domande che arrivano dagli 

una nuova formula per offrire soluzioni  
e servizi ai clienti-pazienti. Ospite della tavola 
rotonda, Giovanna Roncati  
(@dr.ssagiovannaroncati su TikTok,  
@dottoressagiovannaroncati su Instagram) 
ha spiegato come riesce ad affrontare in 
maniera semplice tematiche anche 
complesse e a raccontare la vita in farmacia 
con un tono di voce fresco, divertente ma 
sempre professionale. Roncati ha colpito i 
giurati per la sua veloce crescita nell’ultimo 
anno su TikTok, un social media ancora poco 
popolato dai farmacisti, che ha molti punti in 
comune con Instagram. Grazie al team che la 
supporta, la farmacista ha costruito un suo 
stile di comunicazione molto personale, 
diretto e informale. Dimostrando, se ce ne 
fosse ancora bisogno, che non c’è età per 
lanciarsi sul digitale. 

E IL TEMPO DOVE LO TROVO?
Dietro queste esperienze c’è tanto lavoro  
e voglia di mettersi alla prova. E infatti,  
una farmacista in sala ha sollevato ai colleghi 
la problematica della gestione del tempo.  
La giusta formula per seguire in maniera 
costante e efficace un progetto sui social 
media contemporaneamente al proprio 
lavoro come titolare o collaboratore di 
farmacia? Un mix di pianificazione e delega a 
professionisti della comunicazione dove non 
si riesce ad arrivare con le proprie forze. E in 
caso di periodi davvero pieni, la community 
saprà capire le esigenze del farmacista digital 
nella sua real life. 

spettatori in real time. Un esempio? Una 
puntata sul senso di colpa delle neomamme 
con una psicologa perinatale. 
 
La partnership con le aziende per suggerire 
prodotti e novità
Cinque anni fa ha aperto il profilo Instagram 
come titolare della sua parafarmacia per far 
conoscere il punto vendita sul territorio.  
Nel tempo, Ilaria Lion (@dr.ilarialion_
farmacista) ha saputo costruire una 
community di mamme, donne, ragazze che 
seguono le sue #storiedafarmacista, anche 
oggi che è tornata a lavorare come 
dipendente. Sui social media dà spazio anche 
a partnership con le aziende. «Le aziende 
hanno capito che è necessario rivolgersi a un 
professionista per dare un valore aggiunto al 
loro prodotto, come per esempio un 
integratore. Noi, come professionisti, 
chiediamo di inviarci la scheda prodotto per 
studiarla nel dettaglio e dei tester per provare 
il prodotto prima di proporlo ai nostri follower. 
Proprio come faremmo prima di consigliarlo 
al banco». Per pubblicare promozioni, 
soprattutto se dietro compenso, va sempre 
utilizzato l’hashtag di trasparenza #ADV per 
informare gli utenti. 

PREMIO FARMACISTA DIGITAL: 
NON SOLO INSTAGRAM  
Grande novità di Cosmofarma 2022 “Premio 
farmacista Digital”, assegnato nella sua prima 
edizione a una professionista che nel 2021 si è 
distinta per la capacità di trovare nel digitale 
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Prosegue il piano di rebranding delle farmacie del 
Gruppo attraverso il marchio proprietario 
Lafarmaciapunto. Obiettivo: 90 per cento della rete 
rebrandizzata entro dicembre 2022

Per Davide Tavaniello e Rodolfo Guarino, fondatori e co-Ceo di 
Hippocrates Holding, il principale gruppo italiano di farmacie, 
«la più grande sfida che attende il Gruppo in questo 2022 è senza 
dubbio l’imponente progetto di rebranding della nostra rete, 
arrivata a contare oggi circa 295 farmacie totali, di cui 240 già in 
gestione. Con il nostro Piano Rebranding 2022 intendiamo dare 
un forte impulso alla presenza della nostra insegna dalla Valle 
d’Aosta al Lazio, arrivando a contare oltre 230 farmacie targate 
Lafarmaciapunto. entro la fine dell’anno. Non si tratta chiaramente 
solo di una operazione di natura “estetica”. Il fondamentale obiettivo 
che ci poniamo è infatti quello di far conoscere a milioni di cittadini il 
modello di farmacia e la filosofia che stanno alla base del nostro 
brand».
Con più di 60 interventi già realizzati da gennaio ad aprile, con 
una media di 15 operazioni al mese, Hippocrates Holding si avvia 

Hippocrates Holding 
rafforza il brand    

PUBBLIREDAZIONALE

a completare la prima fase dell’imponente piano di rebranding 
delle sue farmacie. Organizzato in due fasi, nei primi mesi del 2022 
ha impegnato in particolare le aree metropolitane di Milano 
e Bologna, mentre protagoniste della seconda fase saranno le 
numerose altre province in cui è presente il Gruppo, a partire 
da Padova, Venezia, Trieste e Udine, per raggiungere infine le 
farmacie dislocate nei piccoli Comuni e non aggregate nelle aree 
metropolitane. 

Fin dalla sua nascita nel 2019, il brand Lafarmaciapunto. ha 
consentito a Hippocrates Holding di proporre alle proprie comunità 
di riferimento un modello di farmacia caratterizzato da elementi 
specifici quali la formazione e la crescita professionale dei farmacisti, 
la valorizzazione dei legami con le comunità locali, una customer 
experience rinnovata e un’offerta di servizi di analisi e diagnostica, 
testimoniando fedelmente la visione che è alla base del Gruppo.
Proprio grazie a questi elementi, la presenza sempre più forte 
dell’insegna consentirà al Gruppo di favorire la diffusione e 
l’accelerazione di processi quali l’evoluzione della farmacia verso 
il concetto di primo presidio medico sul territorio, in linea con 
la filosofia di Hippocrates e con le esigenze poste da un contesto 
destinato a trasformarsi sempre più nei prossimi anni.
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IL FISCO
ALLE ORECCHIE

di Arturo Saggese, dottore commercialista e revisore contabile

Nel quarto incontro di Dompé Talks si è parlato delle caratteristiche 
e dei vantaggi (soprattutto fiscali) delle diverse forme societarie 
abitualmente utilizzate per le farmacie, attività tradizionalmente 
familiari. Il passaggio da ditta individuale a società è un’operazione 
delicata, che richiede competenza e consigli professionali

La farmacia 
come società

fiscalità. Unico limite era costituito 
dall’andare ad attribuire l’utile al titolare 
nella misura di almeno il 51 per cento.
Altro elemento da considerare a seguito di 
questa scelta era andare a identificare le 
conseguenze a livello previdenziale sui 
collaboratori non farmacisti dell’impresa 
familiare. Ricordiamo infatti che mentre la 
previdenza dei farmacisti, l’Enpaf, copre 
completamente questa esigenza, per i non 
farmacisti si rendeva obbligatoria 
l’iscrizione (in capo al titolare) alla 
gestione Inps-IVS Commercianti. Tale 
contribuzione resta maggiormente 
onerosa, seppur deducibile in capo al 
collaboratore con il meccanismo della 
rivalsa tra titolare e collaboratore. 
 
LE POSSIBILI FORME 
SOCIETARIE  
Definire quale sia la miglior forma 
societaria da adottare in senso assoluto 
non risulta possibile: sono diverse, con 
diversi riflessi civili e fiscali da considerare. 
Esistono varie forme utilizzabili in 
determinate circostanze o con 
determinate finalità. Il comune 
denominatore di tutte quelle che 
analizzeremo è che possono essere 
partecipate anche da persone fisiche non 
farmacisti, o addirittura da persone 
giuridiche, ferme restando le 

incompatibilità previste dalla legge 
(medici, titolari di farmacie in forma 
individuale, dipendenti di altra farmacia, 
per ricordare quelle più evidenti).
Partiamo dalle basi. Le forme societarie 
possono essere di due macro tipologie: 
società di persone e società di capitali.

Società di persone: snc, sas
Le società di persone più frequentemente 
utilizzate per la gestione di una titolarità 
sono la società in nome collettivo (snc) e 
la società in accomandita semplice (sas). 
Le società di persone in generale si 
caratterizzano per un’autonomia 
patrimoniale imperfetta, ovvero una 
generale illimitata responsabilità dei soci 
per le obbligazioni sociali con la 
conseguenza di una parziale confusione 
dei patrimoni personale e sociale.
Calandoci nel particolare, i soci di una snc 
sono tutti soci, comunemente 
amministratori e lavoranti, tutti con pari 
diritti e pari doveri, tutti con illimitata 
responsabilità per le obbligazioni sociali.  
I soci di una sas, diversamente, si 
sintetizzano in due categorie: i soci 
accomandatari e i soci accomandanti.
I soci accomandatari sono i soci lavoranti 
e amministratori, hanno per intenderci le 
medesime caratteristiche del socio di 
società in nome collettivo. I soci 

accomandanti invece hanno una 
responsabilità contingentata al solo 
apporto di capitale che hanno conferito 
in sede di costituzione; proprio per 
questa ragione però non hanno alcuna 
possibilità di amministrare la società, 
pena la perdita della propria limitata 
responsabilità.

Fiscalmente queste società tassano i 
redditi in capo ai singoli soci per 
trasparenza, mantenendo la sola Irap 
(Imposta regionale attività produttive, 
ammontante al 3,9 per cento del reddito 
imponibile) in capo alla società.
Previdenzialmente, come già detto, i soci 
farmacisti avranno una copertura 
previdenziale completa, mediante il 
versamento dei contributi Enpaf in capo 
a ciascun socio. Per quanto concerne poi 

Il tema della titolarità in forma 
societaria resta uno dei più dibattuti, 
in special modo a causa degli 
interventi normativi radicali che si 

sono avvicendati negli ultimi anni, dalla 
istituzione delle nuove sedi da concorso 
straordinario “Decreto Monti”, alla norma 
che dispone il capitale in farmacia, la 
124/2017.
Partiamo dalla considerazione che 
tradizionalmente le farmacie sono sempre 
state gestite sotto forma di ditta 
individuale. L’evoluzione di questa 
gestione ha una mera connotazione di 
carattere fiscale, ovvero l’istituzione di una 
impresa familiare ex art. 230-bis del 
Codice civile. Questa consente ai familiari 
non farmacisti, anche da prima 
dell’avvento della 124/2017, di collaborare 
all’attività della farmacia. La principale 
finalità dell’impresa familiare era 
costituita dalla ripartizione degli utili 
dell’esercizio tra i membri della famiglia al 
fine di comprimere il più possibile la 

Definire quale sia

la miglior forma societaria

da adottare in senso assoluto

non risulta possibile:

sono diverse,

con diversi rif lessi civili

e fiscali da considerare

Scenari
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i soci non farmacisti, comunque 
amministratori e/o lavoranti, versano 
contribuzione Inps, gestione IVS 
Commercianti, in capo a ciascun socio. 
 
Società di capitali: srl
La forma di società di capitali più utilizzata 
per la gestione di titolarità di farmacie, in 
special modo in alcune circostanze, è senza 
dubbio la società a responsabilità limitata 
(srl). In questa forma societaria, i soci 
assumono tale ruolo con una 
responsabilità per le obbligazioni sociali 
limitata esclusivamente agli apporti di 
capitale conferiti. Gli amministratori 

possono essere anche non soci e hanno 
poteri ben circoscritti e definiti in funzione 
delle deliberazioni assembleari dei soci 
(l’assemblea dei soci è l’unico organo 
sovrano).
La caratteristica principale di questa 
tipologia di società è dunque la cosiddetta 
autonomia patrimoniale perfetta. Il che, 
tradotto in parole semplici, non permette 
il cosiddetto “prelievo socio” ben noto al 
farmacista: il “portafogli” della società 
resta in capo alla società.
Arriviamo alla fiscalità a cui è soggetta la 
srl. La tassazione degli utili a fine anno è 
assoggettata a imposte proprie della 
società, l’Imposta sul reddito delle società 
(Ires) – pari al 24 per cento del reddito 
imponibile – e la già citata Irap.
Qualora l’assemblea dei soci volesse 
deliberare la distribuzione del dividendo di 
fine anno, questo stesso sarà colpito da 

una ulteriore tassazione personale con 
ritenuta a titolo di imposta, ammontante al 
26 per cento (il cosiddetto Capital Gain). 
 
DA DITTA INDIVIDUALE 
A SOCIETÀ 
Il titolare che volesse procedere 
all’operazione di trasferimento di titolarità 
della farmacia dalla persona fisica alla 
società, dovrebbe attuare un’“operazione 
di conferimento di azienda in società”, 
operazione che si definisce essere in 
“neutralità di imposta”. Pertanto, nel 
trasferire la titolarità, il conferente non 
realizza plusvalenze tassabili, in quanto 
non si tratta di una cessione a titolo 
oneroso, ma riceve in cambio una 
partecipazione nella neocostituita società. 
In caso di trasferimento mediante 
conferimento si potrà procedere 
comunque a far sottoscrivere quote di 
minoranza a nuovi soci o a ex collaboratori 
dell’impresa familiare (se esistenti). Sarà 
poi possibile procedere ad attribuzioni di 
utili in forma differente e non 
proporzionale alle quote sottoscritte, 
questo al fine di far conseguire una 
tassazione uniforme in capo ai diversi soci.

L’operazione di conferimento porterà 
a far emergere il valore di avviamento 
aziendale, oggetto di una interessante 
agevolazione prevista dal Tuir, art. 
176. Infatti, una volta identificato il 
valore (preferibilmente tramite una 
perizia di stima redatta da un tecnico 
abilitato), la società avrà la possibilità 
di “affrancarlo” con il pagamento di una 
imposta sostitutiva che ne consentirà il 
conseguente ammortamento fiscale.
L’ammortamento del valore di avviamento 
potrà avvenire in 18 anni (come previsto 
dall’art. 108 del Tuir). L’imposta sostitutiva 
potrà essere versata in un’unica soluzione 
in occasione del versamento delle imposte 
relative all’esercizio in cui è stato eseguito 
il conferimento o, alternativamente, in tre 
rate annuali (la prima pari al 30 per cento 

della sostitutiva, la seconda pari al 40 per 
cento e la terza ancora al 30 per cento), 
con il pagamento di interessi di dilazione 
del 2,5 per cento annuo.
Utilizzando un’esemplificazione, ci si 
può rendere conto immediatamente 
del vantaggio diretto di una operazione 
di questo tipo. Supponiamo di valutare 
una farmacia il cui valore di avviamento 
può essere determinato in 1,8 milioni di 
euro. Una volta eseguito il conferimento 
e fatto emergere tale valore a bilancio 
della società conferitaria, procediamo 
all’affrancamento mediante il pagamento 
del 12 per cento di 1,8 milioni, ovvero 
216mila euro. Questa operazione, in 
prima battuta onerosa, farà però scaturire 
in capo alla società un ammortamento 
deducibile fiscalmente dal reddito pari a 
100mila euro all’anno, per 18 anni.
Quindi a fronte del versamento del 
12 per cento di sostitutiva conseguirà 
il risparmio fiscale pari alle imposte 
che non saranno versate sulla quota 
di ammortamento di 1/18 del valore di 
avviamento affrancato. 

CONCLUDENDO
Quanto qui esposto vuole essere 
una riflessione di carattere generale, 
assolutamente non esaustiva, di quello 
che può essere il ventaglio di ipotesi di 
operazioni societarie che possono essere 
messe in pista sulle titolarità individuali o 
su titolarità gestite sotto forma societaria 
e delle conseguenze fiscali che possono 
derivare. La scelta della forma societaria 
corretta e le possibili agevolazioni 
che possono derivare sono legate agli 
obiettivi che si intendono perseguire. 
Pertanto, ragionando sempre con esempi, 
la valutazione dovrà essere adeguata 
e funzionale a operazioni di passaggio 
generazionale o di cessione dell’attività.
Il suggerimento resta sempre 
quello di un’adeguata pianificazione 
dell’operazione con il proprio consulente, 
al fine di scegliere la strada più efficace. 

L’operazione di conferimento

porterà a far emergere

il valore di avviamento

aziendale, oggetto di una

interessante agevolazione

prevista dal Tuir

Il fisco alle orecchie
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COSMOFARMA

Tantissimi colleghi in fiera e ai convegni. La notizia? La rete dei 
farmacisti ipotizzata dal presidente di Federfarma Marco Cossolo 
per convincerli a non vendere alle catene

di Laura Benfenati, Carlo Buonamico, Claudio Buono e Nicola Miglino

Tanta, tanta gente in giro per gli 
stand tutti tre i giorni e nelle sale 
ai molti convegni, un indubbio 
successo questa venticinquesima 

edizione di Cosmofarma, “Incontri Ri-
avvicinati”: 350 le aziende partecipanti, oltre 
60 gli appuntamenti convegnistici formativi 
e informativi, molte le novità presentate 
soprattutto in ambito tecnologico. 
«Quest’anno abbiamo festeggiato la 
25esima edizione di Cosmofarma e “Incontri 
Ri-avvicinati”, claim con il quale abbiamo 
voluto accompagnare questa edizione, non è 
stato solo un auspicio, ma una realtà», ha 
spiegato Francesca Ferilli, direttore generale 
di Bos Srl. «Siamo già al lavoro per la 
prossima Cosmofarma che sarà dal 5 al 7 
maggio 2023». 

IL BAROMETRO CLIENTI  
Come di consueto Doxapharma ha 
presentato il Barometro Clienti delle 
farmacie. Tutti gli intervistati (mille su un 
campione rappresentativo della 
popolazione) hanno dichiarato di avere 
una farmacia di riferimento e uno su tre si 
rivolge sempre alla stessa. I clienti 
ritengono le farmacie affidabili nella 
preparazione e nella disponibilità del 
personale, unico neo i servizi digitali che 
non raggiungono ancora la sufficienza. E la 
farmacia del futuro? Secondo gli 
intervistati deve evolvere nella direzione 
del polo vaccinale, comodo e affidabile. 
Per quel che riguarda i servizi attuali nelle 
farmacie, in una scala tra uno e dieci il voto 
dato è 6,7 ma il 45 per cento degli 

intervistati dà una valutazione tra 8 e 10. 
«Sono due le parole chiave in questo 
momento nel settore: stabilizzazione 
strategica», ha detto Gadi Schoenheit, vice 
presidente di Doxapharma. «Il farmacista 
ha intravisto una strada di un suo 
posizionamento nell’ambito del Ssn e ha 
cominciato a organizzarsi in questo 
senso». Il presidente di Federfarma Marco 
Cossolo, intervenuto al convegno, si è 
chiesto quanti dei colleghi abbiano in 
realtà sposato i servizi perché hanno 
capito la visione che c’è dietro a quel 
progetto di farmacia e quanti invece 
abbiano soltanto sfruttato i tamponi come 
metadone del bilancio. «E anche il Pnrr è 
un bel banco di prova, quei fondi li 
dobbiamo prendere tutti, ricordiamoci che 
stiamo discutendo la nuova 
remunerazione delle farmacie».  
 
COME CAMBIA IL MERCATO  
(E IL CONSUMATORE)
Due le ricerche presentate da Iqvia Italia: 
“La farmacia dei servizi tra fisico e digitale”, 
a cura di Isabella Cecchini; “Il farmacista 

3.0 e il consumatore ibrido, nuovi approcci 
di strategia per restare competitivi” a cura 
di Francesco Cavone. Secondo i dati di 
queste analisi, l’84 per cento dei 
consumatori ritiene che la farmacia avrà 
un ruolo sempre più importante in futuro. 
Sempre secondo le rilevazioni di Iqvia, 
negli ultimi 12 mesi (dal 1° aprile 2021 al 31 
marzo 2022) il fatturato in farmacia è 
cresciuto del 2,2 per cento tornando ai 
livelli di due anni fa. Mentre il fatturato 
etico è in sofferenza, il commerciale cresce 
del 7,3 per cento rispetto al 2020. Tra i 
trend che vedono un aumento ci sono 
principalmente gli integratori (+7 per cento 

nel 2022 sul 2020) e il parafarmaco (+38 
per cento sul 2020). Nel primo trimestre 
2022 le farmacie sono aumentate di 
numero e le catene si sono consolidate, 
sono cresciuti i servizi e anche l’on line, 
grazie all’emergere di nuovi modelli per 
l’e-commerce e gli e-retailer. Sul territorio si 
sono evoluti nuovi modelli di sanità ed è 
cambiato il comportamento del paziente/
consumatore. Intanto gli ingressi medi dei 
clienti in farmacia, nel primo trimestre 
2022, sono calati del 5,2 per cento rispetto 
all’ultimo trimestre dello scorso anno 
(trimestre in cui c’erano le file per fare i 
tamponi) e il valore medio dello scontrino 

è stato di 25,6 euro. Dai dati presentati da 
Iqvia risulta inoltre che lo sconto medio 
dell’on line sull’off line è del 33 per cento 
per i prodotti di automedicazione, del 26 
per cento per gli integratori, del 29 per 
cento per il parafarmaco, del 22 per cento 
per igiene e bellezza, del 13 per cento per il 
nutrizionale.
Gli acquisti sul web vengono preferiti 
soprattutto per la convenienza (37 per 
cento) e per la possibilità di ricevere i 
prodotti a casa (20 per cento). Quello che 
frena l’e-commerce, invece, è la preferenza 
per la farmacia fisica (24 per cento) e la 
sfiducia negli acquisti on line (16 per cento).
E ancora, il 42 per cento degli italiani ha 
utilizzato i servizi offerti dalle farmacie 
(soprattutto per eseguire esami comuni e 
per l’home delivery) e oltre un terzo di 
questi ha iniziato a farlo a seguito della 
pandemia. Il 62 per cento inoltre pensa che 
l’acquisto on line non diminuisca 
l’importanza della farmacia fisica. 

LA SFIDA PROSSIMITÀ 
Troppo lunga e un po’ noiosa per gli addetti 
ai lavori la passerella di rappresentanti di 
categoria al convegno “Riorganizzazione 
della sanità territoriale: il ruolo del 
farmacista e della farmacia nell’assistenza 
di prossimità”, promosso da Fofi, 
Federfarma, Fondazione Cannavò e Utifar. 
La prossimità è ormai diventato elemento 
chiave del nostro quotidiano, come ha 
sottolineato il sociologo Francesco Morace, 

Un successo 
degno dei vecchi tempi

FOTO DI GRUPPO A COSMOFARMA, CON AL CENTRO FRANCESCA FERILLI, DIRETTORE DI BOS SRL, E ROBERTO TOBIA, SEGRETARIO DI FEDERFARMA.  
A DESTRA L’INTERVENTO DEL MINISTRO ROBERTO SPERANZA AL CONVEGNO ISTITUZIONALE DEL SABATO MATTINA

CARLO COTTARELLI E FRANCESCO MORACE
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così come l’empatia, la relazione, la 
potenza dei legami deboli, le persone che 
fanno la differenza quando abbiamo 
bisogno. «Il farmacista è mediatore 
culturale dell’esigenza dei cittadini, 
dispensa ma interpreta la prossimità 
perché senza di lui la prossimità non 
esiste», ha detto il presidente della Fofi 
Andrea Mandelli. E il fatto che i fondi 
destinati alle farmacie siano nella Missione 
5, quella della coesione territoriale, ha 
sottolineato l’ex ministro Carlo Cottarelli, è 
un segnale forte perché la farmacia non è 
più solamente il luogo dove si dispensa il 
farmaco ma un centro di servizi: «Certo, 
piccolo è bello ma più in grande si possono 
fare molte più cose, l’aggregazione è 
sicuramente una ricetta per il futuro».
«Abbiamo studiato, abbiamo fatto 
tamponi, somministrato tre milioni di 
vaccini, ci siamo aggiornati, abbiamo 
stampato green pass», ha elencato 
Mandelli. «Se i medici vanno negli hub, chi 
starà in ospedale? Vogliamo un ulteriore 
allungamento delle liste di attesa? Nel DM 
71 è ben delineata la trasformazione dei 
professionisti della salute, è una pietra 
miliare per ripartire. E con la dispensazione 
del Paxlovid abbiamo dimostrato di poter 
distribuire tutti i farmaci che non hanno 
bisogno di particolare attenzione 
ospedaliera, con grande beneficio dei 
pazienti». 

UN PASSAGGIO CULTURALE 
INEVITABILE 
«Abbiamo creato una professione nuova e 
più gratificante», ha detto Marco Cossolo, 
«consolidiamo questa crescita. Non 
dobbiamo però creare un modello 
prooligopolista ma proconcorrenziale. Uno 
dei nostri obiettivi quindi è mettere le 
farmacie indipendenti nelle stesse 
condizioni di fare i servizi delle farmacie in 
catena». Cossolo ha riassunto i ruoli 
previsti per il farmacista dal DM 71: 
dispensazione farmaci, prestazioni servizi 
sanitari, tamponi e vaccinazioni, test 

diagnostici con prelievo di sangue capillare 
e ha ribadito che nel testo è scritto con 
chiarezza che nelle case della salute non si 
dispensa il farmaco. «Si stanno inoltre 
definendo ora le linee guida per la 
telemedicina in farmacia, le nostre priorità 
sono sicuramente la convenzione e il 
cambio di remunerazione e stiamo 
lavorando su norme che possano aiutare i 
farmacisti che vogliono vendere a trovare 
alternative costruttive coinvolgendo i più 
giovani». Sono passaggi culturali difficili, 
soprattutto per le rurali, come ha 
sottolineato il presidente del Sunifar 
Gianni Petrosillo: «Ci sarà un tempo, 
probabilmente vicino, in cui questi servizi 
vi chiederanno di farli e allora sì, se non 
saremo pronti, ci saranno farmacie di serie 
A e B. Conviene a tutti sfruttare subito i 
fondi che il Pnrr ci mette a disposizione per 
ampliare i servizi». 
 
L’INCUBATORE DI IDEE PER  
LA PROFESSIONE DEL FUTURO 
Così si definiscono i giovani di Fenagifar 
nelle parole del consigliere Matteo 
Zerbinato. Alle istituzioni chiedono 
attenzione e aiuto nell’acquisizione delle 
competenze necessarie per portare avanti 
le istanze a difesa della categoria.
Studio, ascolto, capacità di mediazione e, 
naturalmente, talento personale. Questi gli 

ingredienti per fare di un farmacista anche 
un dirigente preparato all’interno delle 
rappresentanze di categoria, in grado di 
portare avanti interessi e istanze della 
professione nel confronto politico-
istituzionale.
A ricordarli, i partecipanti all’incontro che 
Fenagifar con la collaborazione di iFarma 
ha promosso e organizzato a Cosmofarma 
lo scorso 14 maggio, eloquente già dal 
titolo: “Valore e ruolo delle istituzioni nel 
bagaglio culturale dei giovani”.
«In questo momento è necessario creare 
momenti di confronto tra noi giovani e le 
nostre istituzioni di categoria per 
comprendere l’importanza di decisioni che 
sono state fondamentali nelle fasi cruciali 
dell’emergenza pandemica e che hanno 
gettato le basi per l’acquisizione di nuove 
competenze pilastro del nostro bagaglio 
professionale del futuro», sottolinea 
Carolina Carosio, presidente Fenagifar. 
«Noi giovani abbiamo la responsabilità di 
farne tesoro e di metterle a frutto. In 
aggiunta, abbiamo la necessità di una 
formazione sulle competenze richieste per 
consentire, a chi lo desiderasse, di 
proseguire nell’impegno istituzionale a 
favore della professione».
A rispondere alla chiamata, tutti i vertici 
della categoria, a partire da Andrea 
Mandelli, presidente Fofi: «Il percorso da 

dirigente dei giovani farmacisti è 
obbligatorio per riuscire a perfezionare un 
bagaglio di esperienze necessarie per 
esercitare il ruolo della rappresentanza. 
Non esistono ricette o formule 
prestabilite. Ci vuole talento naturale, ma 
non basta: bisogna studiare, saper dare un 
valore a quello che si fa e rimanere 
consapevolmente con i piedi per terra».
La palestra più fruttuosa, come ribadito 
anche da Eugenio Leopardi, presidente 
Utifar, «è quella che si fonda sul 
confronto», e la miglior virtù «sta nella 
capacità di accorciare le distanze, a 
prescindere dall’interlocutore che ci si 
trova davanti».

Marco Cossolo, presidente di Federfarma, 
ha chiesto aiuto ai giovani Fenagifar su due 
temi chiave: «Innanzitutto, mi aspetto un 
approfondimento su digitale ed 
e-commerce, visto che non sono un 
millennial e posso rischiare passi falsi. In 
secondo luogo, vi invito a cogliere le 
opportunità che possono derivare dai 
passaggi di proprietà, in particolare per chi 
non è figlio di titolari. Potreste 
rappresentare una linfa vitale per chi 
decide di non proseguire più nella propria 
attività e che, anziché cederla a una catena, 
può vedere in voi un elemento di continuità 
in grado di dare un contributo gestionale, 
amministrativo e di modernizzazione».

Scenari

Ai saluti istituzionali è seguita una tavola 
rotonda che ha visto protagonisti Roberto 
Tobia, segretario di Federfarma nazionale, 
Mario Giaccone, tesoriere Fofi, e Matteo 
Zerbinato, consigliere Fenagifar.
«I mesi iniziali della pandemia sono stati i 
più complessi del mio percorso 
istituzionale», racconta Tobia. «C’era 
un’emergenza sociale e alle farmacie 
mancava tutto. Molte soluzioni se le sono 
dovute inventare i farmacisti, mentre noi a 
Roma cercavano di interloquire con le 
istituzioni, mettendoci al servizio del 
Paese. Bisognava ascoltare e saper 
mediare, costruire ponti e non scavare 
trincee con i nostri interlocutori: unico 
modo per arrivare ai risultati che ora sono 
davanti agli occhi di tutti ma che all’epoca 
la base della categoria non sempre è 
riuscita a intravedere con lucidità».
Proprio questa frase è stata al centro 
dell’intervento di Mario Giaccone: «Fofi e 
Federfarma hanno saputo trasformare una 
situazione di grande difficoltà in 
un’opportunità, facendo fare un salto di 
livello alla categoria. Il valore sociale ed 
economico della farmacia è oggi cresciuto 
enormemente e faccio appello alle giovani 
generazioni perché non si facciano 
strappare di mano questo tesoro dal 
mercato dei capitali. Certo per 
rappresentare la categoria, oltre a una 
predisposizione naturale, serve una forte 
consapevolezza di chi si è ma anche del  
posto nel mondo che si ritiene di avere  e 
dei propri limiti. Una giusta ambizione 
serve ma non deve essere eccessiva».
A chiudere i lavori, l’appello di Matteo 
Zerbinato: «Chiediamo alle nostre 
istituzioni, che così bene hanno operato in 
questi ultimi due anni, di aiutare noi 
giovani ad acquisire le competenze 
necessarie per prenderci cura della 
farmacia in un graduale passaggio di 
testimone. In Fenagifar convivono giovani 
titolari e collaboratori, il miglior incubatore 
di idee per costruire la professione del 
futuro». 

DA SINISTRA: ROBERTO TOBIA, MATTEO ZERBINATO, MARIO GIACCONE, LAURA BENFENATI  
E CAROLINA CAROSIO AL CONVEGNO FENAGIFAR

ALLA CENA DI GALA: ANDREA MANDELLI, LAURA BENFENATI, ANNAROSA RACCA  
E MARCO COSSOLO
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È IL MARKETING LA LEVA  
PER L’INNOVAZIONE 
Presentato a Cosmofarma 2022 il progetto 
di formazione “Rurali Love Marketing”, 
ideato da iFarma insieme a Shackleton 
Consulting, con la sponsorizzazione di Doc 
Generici e il patrocinio del Sunifar.
Un progetto semplice ma efficace, che si 
propone di insegnare ai farmacisti rurali 
l’importanza delle regole base del marketing 
affinché possano comunicare al meglio la 
propria professionalità. È proprio questo lo 
spirito con cui nasce “Rurali Love Marketing”. 
Dove la parola “marketing”, che talvolta 
spaventa quando è associata a un presidio 
sanitario come la farmacia, in realtà ha 
molto a che fare con la professione e con 
l’innovazione. Perché se sono in molti a dire 
che le rurali sono il fiore all’occhiello della 
categoria – durante la pandemia hanno 
manifestato tutta la loro dedizione al 
territorio garantendo la capillarità del Ssn, 
un servizio ancora più vitale che nelle grandi 
città – a volte manca loro quel grado di 
innovazione che spesso si trova nelle 
farmacie di città. 
«Supportiamo le farmacie rurali perché 
rappresentano il vero presidio sanitario del 
Paese», ha spiegato Emanuele Loiacono, 
direttore commerciale di Doc Generici. «In 
alcune aree del Paese le possiamo definire 
eroiche. Per questo la nostra azienda ha 
creduto e investito in questo progetto di 
innovazione».
Il perché questo aspetto sia così importante 
anche per le farmacie rurali lo ha spiegato il 
presidente di Federfarma, Marco Cossolo: 
«Sono fermamente convinto che se 
l’innovazione diventa discriminazione non 
sia più un fatto positivo. Ora è il momento di 
alzare il livello di innovazione anche nelle 
farmacie più piccole. Il Pnrr è un banco di 
prova: dobbiamo saper spendere bene i fondi 
dedicati alle farmacie rurali. Perché lo Stato 
non tornerà indietro da questo modello di 
farmacia, capace di erogare tanti servizi 
necessari ai cittadini: resterà in gioco solo chi 
saprà portare avanti la farmacia del futuro 
che abbiamo disegnato».
Ma che relazione c’è tra innovazione e 
marketing? Il tutto sta nel saper comunicare 
l’innovazione ai cittadini. Perché 

comunicandola si fa in modo che essi 
sappiano di poter contare ancora di più sulla 
farmacia del proprio paese e che, quindi, 
possano affidarsi al consiglio del farmacista 
anche per le esigenze di salute che vanno 
oltre la semplice risposta a un’esigenza 
sanitaria contingente. E questo, 
naturalmente, si può riflettere 
favorevolmente sul fatturato della farmacia.
Ecco che allora si inserisce l’opportunità 
offerta da Rurali Love Marketing. «È un corso 
digitale che il farmacista può seguire a 
distanza. Aspetto che favorisce la possibilità 
di seguire la formazione evitando di doversi 
spostare dal luogo di lavoro», spiega Nicola 
Posa, Ad di Shackleton Group. Che aggiunge: 
«Il progetto è pensato per farmacie con un 
bacino d’utenza molto piccolo, anche solo di 
300 persone. L’aspetto più interessante che 
vogliamo insegnare ai farmacisti è il valore 
che assume il comprendere cosa si può fare 
per il bacino d’utenza che si possiede. 
Analizzando le dinamiche della popolazione 
si può ragionare su quali sono e quali 
saranno i bisogni di salute da soddisfare. Si 
possono così stabilire azioni prioritarie da 
realizzare per rispondere a questi bisogni, 
anche con gli strumenti acquistati con i fondi 
del Pnrr dedicati alle rurali. Sapendo altresì 
operare scelte di tipo assortimentale ed 
espositivo, da comunicare sfruttando tutti i 
canali a disposizione. Benissimo il punto 
vendita, ma senza dimenticare i canali 
digitali. L’importante è che la comunicazione 
sia di qualità, sia nei contenuti sia nella 
forma».
Del resto, come affermano i titolari di 

farmacie rurali e rurali sussidiate, essere 
rurali non è una sfortuna, ma una 
opportunità. Quella di poter offrire sempre 
di più ai cittadini del proprio bacino d’utenza 
e di rappresentare per loro un riferimento 
per l’accesso a cure, prevenzione e servizi 
sanitari.
Per questo è importante migliorarsi anche 
sotto il profilo del marketing. Come ha 
testimoniato Mattia Prignacchi, titolare 
della farmacia di Rapagnano, la prima ad 
aver seguito gli insegnamenti appresi 
durante il corso: «Un percorso come quello 
di Rurali Love Marketing è interessante 
soprattutto perché toglie quelle certezze su 
cui siamo abituati a lavorare. Pensiamo 
sempre a cercare un cliente in più e ci 
dimentichiamo di conoscere meglio quelli 
che abbiamo già.  
Non è cosa da poco, perché per una farmacia 
rurale il bacino d’utenza sostanzialmente 
rimane sempre lo stesso e con esso la 
stabilità dell’ingresso in farmacia. Quindi 
sapere offrire ciò che il cliente chiede e 
quello che non sa di volere, attraverso una 
comunicazione mirata e dei progetti ben 
pianificati è veramente importante per 
aumentare il fatturato. Ancor più di quello 
economico credo sia importante l’aspetto 
sociale del nostro lavoro». Ha poi chiosato il 
presidente del Sunifar Gianni Petrosillo: «Il 
farmacista deve saper comunicare. E questo 
si può fare anche con il giusto assortimento 
e la giusta esposizione. Se un farmacista non 
si occupasse, e bene, anche di questo 
aspetto sarebbe autolesionista. Si tratta di 
sfruttare al meglio tutte le opportunità».  

 

QUANDO È LA FAMIGLIA  
A DOVER FARE SQUADRA 
Un tema sempre di attualità quello del 
passaggio generazionale nel settore 
farmacia, un argomento delicato che 
richiede conoscenza delle varie possibilità 
giuridiche e riflessioni attente non solo per 
le numerose questioni legali e fiscali, ma 
anche per le dinamiche personali e 
familiari che entrano in gioco. Se ne è 
discusso a Cosmofarma in un convegno 
promosso da Th.Kohl e Pharmathek dal 
titolo “Dai genitori ai figli: il passaggio della 
farmacia ai congiunti farmacisti e non 
farmacisti”.
Per l’avvocato Quintino Lombardo, dello 
studio legale HWP Franco Lombardo 
Cosmo, una delle questioni che rende più 
facile e allo stesso tempo più complicato il 
tema del passaggio della farmacia è il fatto 
che, secondo la legge del 2017 sulle società 
di capitali, non è più necessario essere 
farmacisti per lavorare in una farmacia. Ne 
deriva, perciò, che anche i figli di titolari che 
non sono in possesso di una laurea in 
materia possono chiedere di entrare nella 
società che gestisce la farmacia di famiglia. 
«A fronte di tali novità, l’assetto giuridico 
deve perciò essere compatibile con la 
gestione aziendale», spiega Lombardo. 
«Invece le norme sulle incompatibilità – 
contenute nella legge n. 362 del 1991 – 
sono rimaste sostanzialmente immutate, il 
che ha creato a noi giuristi non pochi dubbi 
e criticità interpretative. Solo da ultimo, 
grazie ai chiarimenti della giurisprudenza, 
alcune di tali questioni sono state risolte, 
come la possibilità di mantenere il posto di 
lavoro se si partecipa nella società titolare 
senza poteri di gestione, quale socio di solo 
capitale». Lombardo aggiunge che nel 
passaggio dai genitori ai figli bisogna tenere 
conto della sorte dell’azienda, cioè della 
governance. «Una volta che si è presa la 
decisione, effettivamente voluta e 
condivisa, di passare da una gestione della 
farmacia sotto forma di impresa individuale 
a una di tipo societario, occorre ragionare a 
fondo su quale modello puntare e sui patti 
che devono disciplinare la vita della società 
stessa. Vanno altresì gestiti bene i rapporti 
tra i soci all’interno di quest’ultima».

«Il passaggio generazionale continua a 
essere un momento delicato che va 
programmato per tempo, anche per trovare 
la migliore soluzione dal punto di vista 
fiscale», afferma nel suo intervento Arturo 
Saggese, dottore commercialista e revisore 
contabile. «Su questo piano, il passaggio da 
impresa individuale a società comporta 
indubbiamente dei vantaggi. La società 
consente di far sottoscrivere una quota di 
minoranza in capo a ciascuno dei 
subentranti, permettendo alla proprietà di 
detenere la quota maggioritaria. È anche 
possibile valutare una differente 
distribuzione degli utili rispetto al possesso 
delle quote di partecipazione, così dar 
poter massimizzare i riflessi fiscali di 
riparto del reddito». Saggese sottolinea poi 
che con lo strumento del “conferimento”, 
vale a dire il trasferimento della titolarità 
da ditta individuale a società, si ha un altro 
vantaggio fiscale che è quello 
dell’affrancamento dell’avviamento. 
«Trattandosi di un’operazione non a titolo 
oneroso, è consentito al soggetto che 
diventa socio di acquisire quote di 
partecipazione, “liberandosi” in tal modo 
della titolarità. I soggetti non titolari, 
invece, acquisiscono quote di 
partecipazione mediante conferimenti in 
denaro. Trasferendo la titolarità è possibile 
fare emergere, nel bilancio della società 
beneficiaria, il cosiddetto “valore di 
avviamento”, rappresentativo del valore 

della mera autorizzazione all’esercizio della 
attività. Tale valore potrà essere portato in 
ammortamento deducibile fiscalmente in 
18 anni, previo pagamento dell’imposta 
sostitutiva del 12 per cento sul valore che si 
va a trasferire».
Da parte sua Silvia Cosmo, avvocato dello 
studio legale HWP Franco Lombardo 
Cosmo, trattando del caso specifico di un 
titolare con un solo figlio che voglia passare 
gradualmente il testimone senza gestire la 
società come nel caso della snc, fa sapere 
che «si potrebbe costituire una società in 
accomandita semplice (sas) con il socio 
accomandatario (il figlio in questo caso) 
che di fatto amministra la farmacia e ne è 
responsabile, mentre il socio accomandate 
(il padre, per esempio) si impegna nei limiti 
della quota di capitale investita, 
partecipando agli utili e alle perdite in base 
a questa quota, senza di fatto esercitare 
alcun potere per quanto riguarda la 
gestione della farmacia. Successivamente 
il padre può cedere la quota 
definitivamente al figlio rispettando le 
regole successorie». La relatrice evidenzia 
infatti che, nel passaggio della farmacia ai 
congiunti farmacisti e non farmacisti, 
tutt’altro che irrilevanti sono le questioni di 
diritto successorio riferite al rispetto della 
”quota di legittima”, anche con riguardo alle 
donazioni e al divieto di patti successori, 
che quindi devono essere considerate con 
attenzione. 

NICOLA POSA, AD DI SHACKLETON GROUP

DA SINISTRA: SILVIA COSMO, QUINTINO LOMBARDO, LAURA BENFENATI E ARTURO SAGGESE
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Una nuova collaborazione che unisce idealmente Sicilia e Sardegna e promette di portare a interessanti 
sviluppi condivisi e un weekend di formazione in cui i migliori professionisti trasmetteranno le loro 
conoscenze ai farmacisti che fanno parte della rete. Queste le novità di cui ci parla Pietro Scarpinati, 
farmacista e fondatore de L’Officina del’Alchimista

L’Officina dell’Alchimista è un’azienda siciliana che produce 
integratori di alta qualità e un network di farmacie indipendenti, 
fondata da Pietro Scarpinati con l’obiettivo di rivalutare la figura 
del farmacista e il ruolo centrale del laboratorio galenico, fare 
rete per sentirsi meno soli e isolati e ritrovare spirito di gruppo 
e supporto. Un progetto che oggi si arricchisce ulteriormente 
grazie a una nuova collaborazione che, come racconta lo stesso 
Scarpinati, «unisce due isole magnifiche che però purtroppo 
quando si tratta di “proporsi e di proporre” e di comunicare 
efficacemente, hanno non poche difficoltà». 
Phareco è uno spin-off dell’Università degli Studi di Sassari 
fondato dalla professoressa e ricercatrice Grazia Fenu Pintori, 
che ricerca e brevetta formule innovative ottenute dall’olio 
essenziale di una pianta che cresce solo in una circoscritta area 
della Sardegna: la pompìa. Questo rarissimo agrume, nato da 
una mutazione genetica spontanea che ha consentito a una 

Due isole, un unico network     
PUBBLIREDAZIONALE

pianta di limone di sopravvivere all’attacco di un microorganismo, 
adattarsi e riprodursi, vanta eccezionali proprietà antimicotiche, 
antibatteriche, antinfiammatorie e cicatrizzanti. Phareco 
al momento è distribuita in Sardegna in diverse farmacie, 
parafarmacie ed erboristerie, ma sta cominciando a farsi conoscere 
anche a livello nazionale e vanta già distributori nella zona di 
Pescara e a Milano. A unire Pietro Scarpinati e Grazia Fenu Pintori 
sono l’amore per il laboratorio, la convinzione che il farmacista 
debba riappropriarsi del suo ruolo di preparatore galenico e il 
desiderio di offrire al cliente finale formulazioni di alta qualità, 
ottenute con materie prime per quanto possibile fornite dal 
territorio. «Pur non essendo una farmacista, collaboro da sempre 
con la categoria – racconta Grazia Fenu Pintori – quindi conosco 
bene il contesto. Fin da subito io e il dottor Scarpinati ci siamo 
trovati in sintonia e ogni volta che ci capita di confrontarci ne 
ricaviamo sempre nuovi e fruttuosi spunti. Entrambi auspichiamo 

un ritorno al lavoro in laboratorio, a quella che 
riteniamo essere la vera essenza del farmacista. 
Per me che sono ricercatrice sarebbe sicuramente 
interessante tornare a fare ricerca applicata su 
suggerimento di un farmacista che lavora sul 
campo e riesce ad avere un quadro reale di quale 
siano i bisogni e le richieste dei clienti. La ricerca 
applicata è più soddisfacente rispetto a quella di 
laboratorio, ma se, come purtroppo spesso capita, 
non si trovano persone attente e preparate come 
Pietro Scarpinati, rischia di rimanere comunque 
una ricerca astratta. Gli integratori formulati 
da L’Officina dell’Alchimista sono palesemente 
frutto della volontà di offrire ai clienti prodotti 
d’eccellenza per questo sono onorata di 
collaborare con lui e credo che, nel tempo, 
trarremo entrambi grandi soddisfazioni da questa 
partnerhsip». Patnership che per ora si concretizza 

nella possibilità, per i rivenditori Phareco, di usufruire dei servizi 
offerti dal network de L’Officina dell’Alchimista, ma sono tanti 
i progetti congiunti per il futuro, alcuni dei quali si stanno già 
realizzando, come racconta Scarpinati: «Stiamo iniziando a unire 
le forze per quanto riguarda la rete vendita per cercare di aiutarci 
l’uno con l’altro, anche perché ci tengo a sottolineare che tra noi 
non c’è nessuno scambio o accordo: quello che muove entrambi 
è la voglia di fare, non di avere. Anche se ovviamente l’obiettivo 
imprenditoriale a lungo termine è quello di fare utili, al centro del 
nostro lavoro c’è sempre e comunque la rivalutazione del lavoro 
del farmacista. Lo scopo è quello di avere un network allargato 
non di clienti, ma di colleghi e amici, con i quali portare avanti 
una progettualità. Detto ciò,  sono orgoglioso del fatto che le 
farmacie che fanno parte della mia rete, grazie alle partnership 
e agli accordi da me stretti, siano riuscite a migliorare le loro 
condizioni commerciali».  

Un incontro formativo sulle tematiche più attuali 
E per portare avanti il suo proposito di “mettere il farmacista al 
centro”, fornendo ai suoi collaboratori quanti più mezzi per essere 
preparati e indipendenti, Pietro Scarpinati sta organizzando 
per il prossimo ottobre un corso di formazione residenziale di 
due giorni a Selinunte, al quale saranno ovviamente invitati a 
partecipare anche i clienti Phareco. «Vogliamo fare chiarezza 
e fornire consigli pratici ai farmacisti per affrontare tutte le 

tematiche più attuali nel loro settore: dalla problematiche di tipo 
amministrativo e fiscale, alla digitalizzazione, alla comunicazione 
efficace nell’era post-Covid, alla gestione dei robot», anticipa 
Scarpinati. «Con l’aiuto di professionisti di fama, fiscalisti, 
commercialisti e consulenti del lavoro si cercherà di fare chiarezza 
su questioni fiscali e tematiche di bilancio, su cui la maggior 
parte dei miei colleghi è quasi totalmente all’oscuro. Con Anna 
Pellegrino parleremo di comunicazione efficace dietro al banco: 
dopo due anni di pandemia, in cui le farmacie venivano viste come 
luogo di possibile contagio e, se proprio bisognava entrarci, si 
cercava di restarci meno tempo possibile, dobbiamo piano piano 
tornare a parlare con i nostri clienti e a riappropriarci del naturale 
ruolo di consigliere della nostra professione. La comunicazione 
efficace è quella che riesce nuovamente a mettere a loro agio 
i clienti. Qui mi collego a un altro argomento che tratteremo – 
continua Scarpinati – approfittando anche del fatto che tra i nostri 
sponsor c’è Pharmatech: i cambiamenti avvenuti in farmacia con 
l’avvento dei robot. Ho notato, per esempio, che molti colleghi non 
sanno come sfruttare il tempo d’attesa che passano vis à vis con 
il cliente nell’attesa che il robot prelevi i farmaci. Sono momenti 
importanti, che vanno ottimizzati al meglio, in cui consigliare e 
dialogare con l’utenza. Ma siamo in grado di farlo o negli ultimi 
due anni ci siamo arrugginiti? Si affronterà poi il tema della 
digitalizzazione della farmacia, che nelle nostre due isole è ancora 
molto indietro, e che va fronteggiata con cognizione di causa: 
bisogna capire quali sono le iniziative giuste da intraprendere 
on line, come farsi conoscere, magari pubblicando rubriche che 
possano suscitare interesse nei clienti, dispensando consigli utili. 
L’obiettivo non deve essere vendere qualche cosa a qualcuno ma 
“vendere” noi stessi in qualità di professionisti». 

L’azienda 
L’Officina dell’Alchimista è un’azienda che produce una linea completa di 

integratori alimentari caratterizzata da un’alta qualità di principi attivi, 

rigorosamente Made in Italy. Nata da un’idea di Pietro Scarpinati, farmacista di 

Castelvetrano, in provincia di Trapani, è altresì una rete di farmacie indipendenti 

con un focus sulla galenica, che oggi riunisce una quarantina di realtà, 

quasi tutte del territorio. I titolari che fanno parte del network de L’Officina 

dell’Alchimista, costituito nel marzo 2020, possono usufruire di una formazione 

continua, sia imprenditoriale sia pratica, di servizi di tutoraggio, di una serie di 

convenzioni e scontistiche e di un supporto a 360 gradi da parte dell’azienda.  

Per info: 3925647948 - info@officinadellalchimista.com 

www.officinadellalchimista.com

PIETRO SCARPINATI E I SUOI COLLABORATORI 

www.phareco.it

GRAZIA FENU PINTORI
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32. Integratori: fari puntati su regole e test
In seguito a un’inchiesta de “Il Salvagente”, focalizzata sui 
risultati dei test di disaggregazione di alcuni prodotti a base 
di riso rosso fermentato, il ministero della Salute ha emesso 
una circolare di monito ai produttori. Ma industria e Sinut 
invocano norme specifiche per gli integratori: quelle valide 
per i farmaci  – dicono – possono portare a conclusioni 
fuorvianti  

MIXER

La medicina è una scienza impareggiabile,
ma lo deve ancora dimostrare     
La pandemia ha scosso le fondamenta della sanità e amplificato una crisi che ormai non 
può più essere ignorata: l’intero impianto concettuale della medicina come scienza della 
natura non aderisce più ai bisogni estesi della società e all’esigenza ormai insopprimibile 
per il cittadino di avere un altro genere di relazione con il sapere scientifico. Se è stato giusto 
riformare anni fa il sistema sanitario – sostiene Ivan Cavicchi, docente di sociologia delle 
organizzazioni sanitarie e filosofia della medicina all’Università Tor Vergata di Roma ed esperto 
di politiche sanitarie – è stato un grave errore non riconsiderare allo stesso tempo anche tutti i 
“moduli” interni della medicina ippocratica-positivista. Nel suo libro La scienza impareggiabile.
Medicina, medici, malati (Castelvecchi editore), Cavicchi, analizzando le fratture e le 
contraddizioni tra il complesso sistema di regole e principi della scienza medica e la 
realtà del malato, suggerisce una proposta di rinnovamento: non saranno più i cittadini 
a doversi adeguare alle difficoltà della medicina, ma andrà chiesto alle università, alle 
società scientifiche e agli ordini professionali di adattare il vecchio impianto concettuale 
ai cambiamenti del nostro tempo. Solo così la medicina potrà definirsi una scienza 
impareggiabile: in virtù della sua natura estesa, eterogenea, multiforme. E diventando 
una “medicina della scelta” potrà definire nuovi modi di operare dai quali ripartire per far 
recuperare ai cittadini la fiducia perduta. www.castelvecchieditore.com

Chi va e chi viene
FABRIZIO GRECO ELETTO PRESIDENTE 
ASSOBIOTEC-FEDERCHIMICA     
L’Assemblea dei Soci di Assobiotec–
Federchimica ha eletto Fabrizio Greco, 
amministratore delegato di AbbVie Italia, 
nuovo presidente dell’associazione 
nazionale per lo sviluppo delle 

biotecnologie per il triennio 2022-2025. Greco, che attualmente  
ricopre anche la carica di chairman di Iapg, (Italian American 
Pharmaceutical Group), ha iniziato la sua carriera in Eli Lilly Italia 
dopo la laurea in Ingegneria all’Università e un master in business 
administration. In passato ha ricoperto il ruolo di amministratore 
delegato e general manager pharmaceutical products di Abbott Italia, 
dopo essere stato Ad di Abbott Vascular Italia. Ha inoltre lavorato in 
Guidant fino a divenire general manager dell’affiliata portoghese.  
In Assobiotec-Federchimica ha coordinato per diversi anni il gruppo 
farmaco dell’Associazione ed è attuale membro del consiglio direttivo. 
L’Assemblea dei soci ha nominato anche i due vice presidenti: 
confermata Elena Sgaravatti, presidente e Ceo di PlantaRei Biotech, ed 
eletto Ugo Gay, senior corporate vice president industrial operations di 
DiaSorin. www.assobiotec.it 

FABRIZIO GRECO

IL LIBRO

PHARMEVOLUTION 2022 A TAORMINA
Di nuovo in presenza, finalmente: la decima edizione di PharmEvolution torna al Palalumbi 
di Taormina dal 14 al 16 ottobre. Tre giorni di iniziative con decine di convegni, workshop e 
incontri che vedranno protagonisti i vertici di Federfarma, rappresentanti politici, alcune tra 
le voci più autorevoli del mondo della farmacia e aziende dell’health care, del beauty care, di 
beni e servizi per il canale. «Nel prossimo modello di sanità territoriale che sarà disegnato 
con i fondi del Pnrr – spiega il presidente di Federfarma Sicilia e ideatore di PharmEvolution 
Gioacchino Nicolosi – la farmacia si pone come hub del Servizio sanitario nazionale ed 
è pronta a fare la sua parte per contribuire allo sviluppo di un modello di sanità pubblica 
efficiente, efficace e a misura di cittadino. La farmacia può diventare un volano per aiutare 
il Servizio sanitario ad affrontare le nuove sfide lasciate in eredità dal Covid. Eventi come 
PharmEvolution ci hanno consentito negli anni di maturare una coscienza di settore tra tutti 
gli attori della filiera, di aggregare idee e progettualità e di arrivare preparati a una sfida che 
mai nessuno di noi si sarebbe aspettato di dover affrontare. Ora è il momento di fare un altro 
passo avanti».



iFARMA | Giugno/Luglio 2022 | 3332 | Giugno/Luglio 2022 | iFARMA

NUTRIENTI E 
SUPPLEMENTI

L’estate scorsa la rivista Il Salvagente pubblicò i dati di alcune 
analisi effettuate da Fabiana Quaglia, docente di Tecnologia 
farmaceutica all’Università Federico II di Napoli, che denunciavano 
il rischio per alcuni integratori in commercio di contenere 
formulazioni – in particolare compresse – che non disaggregavano 
nell’intestino e che venivano eliminate tal quali dall’organismo.
Una nuova puntata dell’inchiesta, pubblicata nel numero di 
maggio 2022, ha indotto il ministero della Salute a emanare una 
circolare in cui invita gli operatori a una maggiore attenzione, 
consapevole, d’altro canto, che il test di disaggregazione presente 
nella Farmacopea Ufficiale è applicabile al campo farmaceutico e 
non a quello alimentare.
Di che si tratta? La rivista ha acquistato 15 prodotti sul mercato a 

In seguito a un’inchiesta de “Il Salvagente”, focalizzata sui risultati 
dei test di disaggregazione di alcuni prodotti a base di riso rosso 
fermentato, il ministero della Salute ha emesso una circolare di monito 
ai produttori. Ma industria e Sinut invocano norme specifiche per gli 
integratori: quelle valide per i farmaci  – dicono – possono portare a 
conclusioni fuorvianti  
di Nicola Miglino

Nutrientiesupplementi.itNutrientiesupplementi.it

base di riso rosso fermentato, facendo condurre alla professoressa 
Quaglia il test di disaggregazione. In quattro casi (Fitosteroli e 
riso rosso colesterolo di Matt divisione Pharma, Berberol K di 
PharmExtracta, LevelipDuo di Guidotti e Farmacolest di Cisbani 
Pharma) la prova non è stata superata, ovvero le compresse non 
si sono sciolte nei 30 minuti previsti dalla Farmacopea europea. 
Guidotti, del gruppo Menarini, ha reagito prontamente, ripetendo 
le analisi e, dopo aver riscontrato le stesse anomalie, ha richiamato 
LevelipDuo e Levelip Triol compresse rivestite. Da Matt Divisione 
Pharma, nessuna risposta, mentre Pharmextracta ha segnalato 
come un test di dissoluzione non possa valere per la formulazione 
progettata per Berberol K. Cisbani, secondo quanto riportato, non 
ha effettuato controanalisi sulla disaggregazione. 
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Integratori: fari puntati  
su regole e test

L’INTERVENTO MINISTERIALE
Il Salvagente ha informato dei risultati dell’inchiesta il ministero 
della Salute, che ha preso subito posizione con il sottosegretario 
Andrea Costa: «L’attenzione del Ministero è massima. Nello 
specifico, evidenziamo che la questione della disaggregazione delle 
compresse, pur non essendo richiesta obbligatoriamente dalla 
normativa Ue, è importante sia per garantire la disponibilità del 
contenuto dell’integratore sia per evitare eventuali problematiche 
di salute legate al permanere di compresse non sciolte».
Da qui è nata la circolare ministeriale che, tra l’altro, così recita: 
“Gli integratori sono alimenti con caratteristiche peculiari che 
devono essere prese in considerazione per garantirne la qualità 
e la sicurezza. Spesso vengono venduti in forme simili a quelle 
farmaceutiche e, pertanto, può essere opportuno valutare se 
è necessario, all’interno dei piani degli operatori, prevedere 
il monitoraggio dei parametri previsti per queste forme di 
presentazione, per tutelare i consumatori e garantire la qualità. 
Pur consapevoli che il test di disaggregazione presente nella 
Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana XII è applicabile 
al campo farmaceutico e non a quello alimentare, si ritiene che la 
capacità delle compresse di disgregarsi debba essere monitorata 
dagli operatori per garantire il consumatore e tutelarne anche la 
sicurezza”.

NON SOLO DISAGGREGAZIONE
Oltre al test di disaggregazione effettuato da Fabiana Quaglia, nei 
laboratori di Alberto Ritieni, docente di Chimica degli alimenti 
sempre presso la Federico II, è stata poi valutata la concentrazione 
di monacolina K rispetto a quanto dichiarato dai produttori. In tre 
casi, anche considerando l’errore analitico, lo scarto verificato è 
rilevante: si va dal 14 per cento tra il dichiarato e il rilevato fino al 24 
per cento.
Una volta valutata la concentrazione di monacolina, si 
è passati poi a valutare la bioccessibilità del principio 
attivo, ovvero quanto ne resta dopo la digestione 
gastrica e del primo tratto intestinale. La prova (test 
Infogest), si legge sulla rivista, “viene effettuata 
simulando, con soluzioni ad hoc, l’attività dei succhi 
gastrici prima e dell’azione digerente dell’intestino”. 
I risultati sono stati tutti eccellenti: la monacolina 
rilevata resta interamente a disposizione del nostro 
organismo per essere assorbita. Ovviamente, si dice, se 
la compressa si disaggrega nei tempi previsti.
Infine, una lista di ingredienti definiti “sgraditi”, per 
rischi potenziali, usati nelle formulazioni: biossido 
di titanio, biossido di silicio, carbossimetilcellulosa, 
idrossipropilmetilcellulosa, carragenina, fosfati di 
calcio, olio di cocco.

Le obiezioni di industria 
e Sinut
Si reclamano regole specifiche per gli integratori: sono 
alimenti, non farmaci 
 
Sui contenuti dell’inchiesta abbiamo raccolto il commento della 
Società italiana di nutraceutica (Sinut) e di Integratori&Salute, 
l’associazione in seno a Confindustria che rappresenta le aziende del 
comparto. 
Arrigo Cicero, presidente Sinut, sottolinea (vedi box) i limiti dei test 
in vitro per la disaggregazione, auspicando, d’altra parte, un maggior 
ricorso a studi clinici da parte delle aziende.  
La posizione di Germano Scarpa, presidente di Integratori&Salute, 
si può riassumere invece così: gli integratori non sono farmaci e 
necessitano di regole specifiche, non ereditate da altri ambiti che 
possono portare a conclusioni fuorvianti. «Premesso che la nostra 
associazione è la prima a desiderare chiarezza e non vuole difendere 
prodotti che non disaggregano e non servono a nulla, penso che ci sia 
un piccolo equivoco nel metodo utilizzato dai test de Il Salvagente», 
sottolinea Scarpa. «Sono stati considerati i tempi di disaggregazione 
delle compresse previsti dalla Farmacopea europea per i farmaci. 
Se una compressa di integratore non disaggrega affatto, è un conto. 
Ma se anziché disaggregarsi in 15 minuti, lo fa in 30 o 60, non è così 
drammatico come lo sarebbe per un medicinale, tanto che proprio 
su questo tema abbiamo istituto un tavolo tecnico che ha cercato 
di riunire le migliori eccellenze scientifiche, compresa proprio la 
professoressa Fabiana Quaglia, al fine di redigere linee guida che, pur 
tenendo conto di quella che è la normativa europea sulle compresse 
dei farmaci, possano rivedere la tipologia di test in funzione del 
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La relazione tra esercizio fisico e microbiota intestinale è da tempo 
sotto l’occhio attento dei ricercatori, per le implicazioni generali sulla 
salute e sulle performance degli atleti. Molte le evidenze, infatti, di 
un rapporto stretto tra intensità dello sforzo e composizione quali-
quantitativa della flora microbica intestinale. Il tema è stato oggetto di 
un ampio focus pubblicato su La Revue des Microbiotes, rivista dedicata 
ai temi del microbiota e prodotta, grazie al supporto di PiLeJe (gruppo 
leader in Europa nel segmento dei probiotici), da un board di Healthcare 
Professionals esperti di queste tematiche.
Il primo ambito preso in considerazione in questo focus riguarda gli 
sport di endurance, per i quali è frequente la comparsa di disturbi del 
tratto gastrointestinale (dolori, gonfiore, diarrea, stipsi). In questo 
caso, sono due le cause fisiologiche al centro dell’attenzione. Da una 
parte, lo sforzo dell’intestino nell’adattarsi, durante la performance, a 
ricevere dall’esterno “carburante” per i muscoli. Questo, in genere, è 
costituto dai carboidrati ingeriti dagli atleti per sopperire al consumo 
delle riserve di glicogeno. La seconda causa riguarda, invece, l’apparato 
cardiovascolare impegnato nel garantire maggiore ossigeno ai tessuti: 
il conseguente minor afflusso di sangue all’intestino può generare 
delle disbiosi (squilibrio del microbiota enterico), alla base dei disturbi 
gastrointestinali nei praticanti sport di resistenza.
Al contrario, diversi studi hanno evidenziato come l’esercizio fisico 
leggero o moderato abbia un impatto positivo sulla composizione del 
microbiota, favorendo la presenza di specie batteriche produttrici di 
acidi grassi a catena corta. Un altro effetto benefico riscontrato grazie 
all’esercizio fisico leggero è la diminuzione della iperpermeabilità 
intestinale, a protezione dell’entrata in circolo di agenti patogeni 
spesso causa di stati infiammatori.
Per quanto riguarda l’esercizio fisico intenso o di lunga durata, la 
ricerca segnala, da studi su atleti professionisti, alti livelli di marker 
infiammatori in urine e sangue immediatamente dopo la prestazione. 
L’allenamento continuativo, però, consente, nel lungo termine, un 
adattamento fisiologico che porta a un impatto salutare sulla diversità 
microbica intestinale.
Gli studi sugli atleti confermano le evidenze già emerse da tempo sui 
modelli animali, nei quali l’esercizio fisico si è dimostrato in grado di 
favorire, nel microbiota intestinale, la crescita di ceppi appartenenti 
ai generi Lattobacilli, Bifidobatteri e Akkermansia a discapito, per 

L’importanza di 
consigliare probiotici 
specifici agli sportivi  

esempio, del phylum dei Proteobatteri.
Ovviamente, la dieta esercita un ruolo chiave nella modulazione del 
microbiota dell’atleta. Il consumo di fibre, per esempio, aumenta la 
presenza di batteri produttori di acidi grassi a catena corta, mentre una 
supplementazione proteica, tipica di sport basati sulla forza muscolare 
come, per esempio, il body building, ha un’influenza negativa sulla 
salute microbica intestinale.
Da queste premesse nasce l’opportunità, sondata dai ricercatori in 
questi ultimi anni, di impiegare i probiotici per preservare la salute 
intestinale di chi fa sport. Le evidenze segnalano un’azione efficace di 
una supplementazione nell’attenuare la gravità dei disturbi a carico 
dell’apparato gastrointestinale, nel rafforzare il sistema immunitario e 
nel ridurre lo stato infiammatorio. 
Da qui l’importanza, per il professionista sanitario (farmacista 
e medico), di suggerire ceppi con evidenze di efficacia per 
sintomatologie specifiche collegate a squilibri della flora intestinale e 
che si possono riscontrare negli sportivi che chiedono un consiglio.
Così concludono gli Autori: “Senza dubbio l’esercizio fisico ha un 
impatto sul microbiota intestinale, in particolare sulla sua biodiversità 
e sulla capacità di produrre metaboliti ad azione benefica come gli 
acidi grassi a corta catena. Molto ci attendiamo da risultati di studi 
in corso e da altri che, sicuramente, dovranno essere programmati. 
Lo stesso impiego di probiotici andrà approfondito, anche grazie 
alle indicazioni provenienti dalle analisi del microbiota di atleti 
professionisti; aggiungendo ai dati in parte già disponibili sui benefici 
per la salute gastrointestinale quelli relativi agli effetti favorevoli sulle 
prestazioni”.  

IL PROGETTO BIOCURE-PiLeJe SUL MICROBIOTA:
un servizio per il consiglio in farmacia  
Il presente articolo è frutto di un progetto di collaborazione tra iFarma e 
Biocure-PiLeJe, che racconterà ai lettori, in sette puntate sino a fine 2022, 
alcuni dei contenuti più interessanti tratti da La Revue des Microbiotes 
(larevuedesmicrobiotes.com), rivista digitale del Gruppo PiLeJe, scaricabile in 
inglese e francese, gratuita e monografica, dedicata al mondo del microbiota. 
Obiettivo dell’iniziativa è fornire informazioni specializzate sul mondo del 
microbiota al fine di aumentare la competenza dei farmacisti e supportare 
il modello di “farmacia del consiglio personalizzato”, un posizionamento che 
appare oggi, per la farmacia, come una delle più potenti variabili competitive 
verso la moderna distribuzione e l’on line.   biocure.it - pileje.it                                   

LA SERIE  
SUL MICROBIOTA 

EPISODIO 5
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prodotto, considerato che si ha a che fare non con un principio attivo 
ma con un nutriente. Non sottovalutiamo affatto la questione: il 
tavolo è già partito ed è nostra intenzione dare la possibilità a tutte 
le aziende che lo desiderino di interfacciarsi con alcune università 
per fare il test secondo regole leggermente rimodificate, se non 
addirittura di utilizzarlo come controllo rispetto alle analisi interne».
Sul titolo della monacolina K, Scarpa è prudente: «Mi è difficile 
dare un riscontro. Noi sappiamo che la titolazione di una sostanza 
in miscela con altre prevede la messa a punto di un metodo di 
titolazione specifico per ogni prodotto. Purtroppo, da quanto 
pubblicato è difficile comprendere metodi e modalità di rilevazione, 
per quanto sia assolutamente plausibile che un prodotto possa avere 
titoli più bassi di quelli dichiarati, non necessariamente per frode ma 
magari per altre problematiche intercorse. Bisogna però riconoscere 
che la stragrande maggioranza dei prodotti testati dall’inchiesta 
aveva valori assolutamente corrispondenti al dichiarato. Sarebbe 
bene, comunque, che tutte le aziende inserissero nel dossier del 

prodotto messo in commercio anche il metodo di analisi dell’attivo».
Infine, la questione “ingredienti sgraditi”: «Sarei cauto prima di lanciare 
allarmi che magari poi si rivelano falsi, come accaduto in quest’ultimo 
periodo, per esempio, con l’aloe – dice Scarpa – in particolare su un 
tema come quello degli eccipienti, che negli integratori sono presenti 
in quantità notevolmente inferiori rispetto a quelle dei farmaci, giacché 
il volume delle compresse è occupato in gran parte dal nutriente, in 
un rapporto attivo/eccipiente invertito rispetto ai medicinali». E così 
conclude: «In questo settore sono necessarie regole specifiche cucite 
addosso al mondo degli integratori e non ereditate da altri mondi la 
cui applicazione rischia di creare incidenti di percorso. Su questa linea, 
andranno rimessi in discussione molti aspetti come, per esempio, le 
modalità di registrazione di un novel food piuttosto che le modalità per 
verificare l’effetto fisiologico di un nutriente. Sicuramente, proverò, con 
la mia presidenza, se non altro a sollevare la questione presso le autorità 
competenti, con l’obiettivo di garantire ai consumatori prodotti sicuri e 
utili per il proprio benessere». 
 

TEST IN VITRO VERITÀ NON ASSOLUTA.  
SERVONO, PERÒ, STUDI CLINICI
Quello della mancata disgregazione è sicuramente un 
problema importante, già rilevato in passato. Tuttavia, i 
modelli in vitro possono fornire una stima di quanto succede 
nel tratto gastrointestinale umano, ma non rappresentano 
la verità assoluta. Infatti, la motilità gastrica è influenzata da 
mille fattori che vanno dall’età anagrafica al grado di attività 
fisica (nonché dalla distanza dell’assunzione della compressa 
dall’attività fisica stessa), dall’emotività alla presenza di cibo o 
meno nello stomaco, dalla salute dello stomaco e del sistema 
nervoso periferico, e così via. Peraltro, anche l’acidità varia in 
funzione dell’emotività, dello stress, dell’abitudine tabagica, 
dell’assunzione di diversi tipi di cibo, dall’assunzione di antiacidi, 
di liquirizia. 
Nel caso di integratori finalizzati al mantenimento di 
valori ottimali di colesterolo nel sangue (dato che non si 
possono definire ipocolesterolemizzanti) la questione della 
disgregazione o meno delle compresse in vitro è parzialmente 
bypassata dalla constatazione che il prodotto svolga la funzione 
desiderata o meno. 

Il ministero della Salute, giustamente, coglie l’occasione 
per auspicare che le aziende siano più attente alla qualità 
formulativa e quindi più o meno esplicitamente le sprona a 
condurre più test. 
Auspicabilmente, questo aprirà alla possibilità che il ministero 
sproni le aziende a verificare anche che l’effetto atteso nel 
consumatore sia reale, ovvero che in studi clinici un prodotto 
che dovrebbe modulare i livelli di colesterolemia nel sangue li 
moduli davvero. 
Questo in automatico eviterebbe, da un lato, problemi 
di interpretazione legati a test in vitro, la cui rigidità 
non è compatibile con la variabilità umana e, dall’altro, 
determinerebbe una selezione qualitativa degli integratori 
sul mercato, perché solo le aziende più serie e strutturate 
investirebbero in test clinici o utilizzerebbero materie prime 
testate clinicamente. Ed eviteremmo situazioni dove un 
prodotto gastroprotetto, con effetto dimostrato in più studi 
condotti nell’uomo, venga accusato di non disciogliersi nello 
stomaco...

Arrigo Cicero, presidente Società italiana di nutraceutica (Sinut)
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Alghe, il serbatoio di carotenoidi  
del futuro
È quanto promette una ricerca condotta dal Politecnico di San Pietroburgo, 
che dopo aver lavorato all’estrazione dei nutrienti ne suggerisce l’utilizzo  
in forma di alimenti funzionali    
di Nicola Miglino

Una ricerca condotta dal Politecnico di San Pietroburgo, i cui risultati 
sono stati pubblicati su Agronomy Research, prospetta l’utilizzo di 
alcune alghe come fonti di carotenoidi per integratori alimentari. Gli 
scienziati sono stati in grado di mettere a punto un metodo di estrazione 
da una biomassa del genere Chlorella, tra i più ricchi di carotenoidi, in 
particolare luteina, fucoxantina e β-carotene. 
Tutto si basa su un insieme di diversi fattori che vanno da un preciso 
substrato di nutrienti, condizioni specifiche di illuminazione della 
sospensione cellulare (50 °C per 30 minuti), selezionati metodi di 
concentrazione, disidratazione della biomassa prodotta ed etanolo 
come estrattante.
I ricercatori, però, non si sono limitati all’estrazione ma hanno lavorato 
allo sviluppo di forme microincapsulate di carotenoidi per il rilascio 
mirato a vari organi e tessuti: vere e proprie particelle di materiale 
biodegradabile contenenti carotenoidi estratti proprio da microalghe di 
Chlorella. Già in corso, segnalano, contatti con il principale produttore 
russo di olio vegetale per la creazione di alimenti funzionali.
«L’inquinamento ambientale o i processi industriali di produzione degli 
alimenti possono impoverire il contenuto in carotenoidi della dieta», 
commentano gli autori della ricerca. «Ottenere carotenoidi da fonti 
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CONSIGLI 
DI VIAGGIO

FARMACIA ARTEMISIA  
Attiva da circa vent’anni nella via 
principale di Velletri, oggi fa parte del 
Gruppo Farmacie Montecuollo. È fornita 
di un laboratorio per preparazioni 
galeniche e fitoterapiche, di un reparto 
omeopatico e di cabina estetica. Il 
titolare dottor Angelo Montecuollo, 
affiancato dalla dottoressa Francesca 
Piracci e altri otto collaboratori, mette a 
disposizione dei clienti diversi servizi, tra 
cui il test per le intolleranze alimentari, 
la misurazione della pressione 
sanguigna, il profilo lipidico e altri test 
ematici. La famacia vanta inoltre una 
vasta scelta di alimenti per celiaci.    
www.farmaciemontecuollo.it

Roma dista un’ora scarsa di 
macchina, ma qui è un altro 
mondo: al traffico e ai clacson si 
sostituiscono le acque 

smeraldo dei tanti piccoli laghi che 
punteggiano il territorio, il verde dei suoi 
parchi, il cinguettio degli uccellini. E anche 
quando ci si addentra nei centri storici, 
che negli anni hanno sedotto personalità e 
artisti come Goethe, Stendhal, Mark 
Twain, Ibsen e Turner, sembra di essere in 
un’altra dimensione, fatta di tempi 
dilatati, di itinerari slow, di pranzi e cene 
nelle “fraschette”, le tradizionali osterie, 
all’insegna della convivialità più vera e 
genuina. Ricchi di input sensoriali, i borghi 
che costituiscono i cosiddetti Castelli 
Romani sono una sorpresa continua, una 
tela perfetta su cui disegnare itinerari 
nella storia e nel verde. 

MEMORABILIA ROMANE 
E PALAZZI PAPALI   
Da sempre i cittadini dell’Urbe hanno 
sentito il bisogno di lasciare il caos 
cittadino e il caldo estivo per rifugiarsi 
quassù, a cominciare da senatori, 
imperatori e nobili patrizi dell’antica Roma 
fino ai papi, che hanno eletto questi luoghi 
a loro sede di villeggiatura ufficiale. Tra le 
vestigia romane più rilevanti segnaliamo le 
rovine dell’antica Tusculum, nei dintorni di 
Frascati, area già nell’antichità disseminata 
di ville patrizie. Situate in un punto 
panoramico da cui è possibile scorgere il 
mare, comprendono anche resti di età 
medievale. Da non perdere anche il teatro 
e il ninfeo del Bergantino, inglobati nella 
villa imperiale di Domiziano, un’immensa 
proprietà che si affacciava sul lago Albano, 
nei dintorni di Castel Gandolfo. 

Quest’ultimo, borgo tra più belli d’Italia, 
custodisce un’incredibile pletora di 
capolavori di tutte le epoche: oltre ai resti 
della già citata villa dell’imperatore 
Domiziano, la cupola del Bernini nella 
collegiata di San Tommaso da Villanova, la 
neoclassica villa Torlonia, per non parlare 
del palazzo apostolico, costruito tra il 1624 
ed il 1626 per volere di Papa Urbano VII 

Frascati, Villa Aldobrandini

Na’ gita a li castelli 
Tradizioni enogastronomiche “di sostanza”, giardini sontuosi e residenze 
nobiliari, il tutto in un’incredibile varietà di paesaggi naturalistici. Questo mese 
vi portiamo in gita sui Colli Albani, nei dintorni di Roma

di Chiara Zaccarelli
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www.visitcastelliromani.it
www.castelliromaniturismo.com
www.regione.lazio.it/enti/turismo
www.lazioturismo.it/asp/index.asp

PER SAPERNE DI PIÙ

I LUOGHI DEL CUORE DI 
FRANCESCA PIRACCI         
1. I corsi per sommelier Fisar a Velletri.  

Se la location, come in questo caso,  
è la storica Cantina Sperimentale di 
Velletri, già Regio Vivaio, una struttura  
di grande fascino altamente operativa  
sul territorio, il corso diventa 
un’occasione per immergersi a 360 gradi 
nella cultura enologica della zona. 

2. Il ristorante Pagnanelli 1882. Situato 
a Castel Gandolfo, è un ristorante con 
una cucina tradizionale di grande qualità 
con una splendida vista sul lago, amato 
anche dalle celebrità di Hollywood.    

3. Gli stabilimenti balneari sul lago 
di Castel Gandolfo. Per passare una 
rilassante giornata a bordo lago e,  
perché no, affittare una canoa. 

Barberini e su progetto di Carlo Maderno, 
al cui completamento partecipò lo stesso 
Bernini. Ancora a Frascati, merita 
sicuramente una visita villa Aldobrandini, 
grandioso complesso fatto erigere alla fine 
del Cinquecento dal cardinale Pietro 
Aldobrandini e oggi utilizzato per eventi e 
cerimonie. Qui si ammirano gli affreschi del 
Domenichino e del Cavalier d’Arpino (che fu 

maestro di Caravaggio), mentre nell’ampio 
giardino su terrazze a più livelli, uno 
splendido ninfeo affascina con grandiosi 
giochi d’acqua. A Grottaferrata, uno degli 
abitati più antichi dell’area, leggenda vuole 
che intorno all’anno Mille il monaco 
eremita San Nilo da Rossano costruì uno 
spartano cenobio dedicato originariamente 
a Sant’Agnese. Sulle rovine di quel 
primitivo luogo di culto si sviluppò uno dei 
tesori storico-architettonici dei Castelli 
Romani, l’abbazia di Santa Maria di 
Grottaferrata, conosciuta anche come 
abbazia di San Nilo. Nel complesso, 
comprendente il cinquecentesco palazzo 
dell’abate e la chiesa conventuale e 
delimitato da una possente cinta muraria 
che lo rende particolarmente suggestivo, 
ancora oggi si svolge il rito greco-bizantino.

LA NATURA E I SUOI FRUTTI 
Quella dei Colli Albani è una zona molto 
interessante sul piano naturalistico grazie 
anche alla varietà dei suoi paesaggi, 
che vanno dai laghi vulcanici di Nemi e 
Albano, alle vette del Monte Cavo, fino a 
scendere verso la distesa pianeggiante 
intorno a Velletri. Un ambiente naturale 
rigoglioso e particolarmente generoso, che 
ha da sempre regalato agli abitanti frutti 
pregiati, uno su tutti il famoso vino “de li 
castelli”, celebrato in tante canzoni e film. 

Quella di questa zona è una produzione 
estremamente varia, che include 
soprattutto bianchi, ma anche rosati e 
rossi, di tipologie diverse, che vanno dal 
fermo al frizzante, all’amabile. Lo storico 
borgo di Marino è senza dubbio quello che 
più di ogni altro custodisce le tradizioni 
legate alla viticoltura, grazie anche alla 
frequentatissima Sagra dell’uva che si 
svolge ogni anno a inizio ottobre, così come 
Frascati, celebre per il suo bianco Doc. E 
se a Marino e Frascati si beve, ad Ariccia 
si mangia la celebre porchetta, magari 
accompagnata dal pane casereccio Igp di 
Genzano. E se aveste ancora un languorino, 
perché non placarlo con una manciata di 
fragoline selvatiche, prodotto tipico del 
suggestivo borgo medioevale di Nemi? 
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TEMPO LIBERO

Nel cuore della Franciacorta, tra gli uliveti e il lago, 
in un giardino pensile panoramico, il Romantik 
Hotel Relais Mirabella Iseo è il luogo perfetto per 
una vacanza spensierata, a contatto con la natura. 
Quelli che un tempo erano case coloniche e un 
antico fortilizio sono stati trasformati in 29 camere 
e suite, circondate da un parco naturale con un 
curatissimo prato all’inglese e una grande piscina 
all’aperto. Fiore all’occhiello del relais è la proposta 
enogastronomica: da quest’anno infatti ospita 
il ristorante Da Nadia, della chef stellata Nadia 
Vincenzi, che propone raffinati piatti di pesce. La 
cantina del relais è uno scrigno di pregiate bottiglie 
della Franciacorta, ma anche di etichette nazionali 
frutto di un meticoloso lavoro di selezione. Gli 
ospiti possono inoltre degustare l’olio extravergine 
d’oliva Collina Mirabella, che ha ottenuto la 

denominazione Dop Laghi Lombardi vincendo per tre stagioni consecutive il primo premio interregionale della categoria. Oltre ad assaporarlo, è 
possibile scoprire come nasce questo meraviglioso dono della natura visitando il frantoio. Diverse le attività all’aria aperta da praticare nei dintorni 
dell’hotel: passeggiate nei boschi, tennis, sport nautici sul lago, visite ai vicini borghi, tour in bicicletta e visite guidate tra i vigneti e le cantine.  
www.relaismirabella.it

Una terrazza sul lago  
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Una delle mete da sempre preferite dagli italiani è senza dubbio la Spagna e, in particolare, le Isole Baleari. Ma perché non dimenticare per una 
volta le iper affollate Ibiza e Formentera e puntare invece su Minorca, seconda isola per estensione dell’arcipelago e dichiarata dall’Unesco 
riserva della biosfera? Proprio con la promessa di rispettare 
l’ambiente, ispirandosi alle peculiarità dell’isola, è stato 
progettato l’hotel Barceló Nura. Il concept architettonico di questa 
struttura a cinque stelle, affacciata sulla costa meridionale di 
Minorca, si fonde con l’ambiente circostante e i tradizionali edifici 
a due piani diventano tutt’uno con la sabbia bianca. Gli elementi 
costruttivi sono stati concepiti nel rispetto dell’ambiente e 
dell’orografia naturale dell’isola. Il “Dna locale” si concretizza 
anche nell’uso di colori naturali, in elementi decorativi prodotti 
da artigiani locali e nella scelta di materiali semplici, come le 
pietre naturali, le tradizionali recinzioni minorchine e il legno. 
Barceló Nura rispetta l’ambiente anche attraverso misure come 
l’utilizzo di acqua rigenerata e un sistema di illuminazione a basso 
consumo. Sono 128 le camere disposizione degli ospiti, di cui 45 
con accesso diretto a una piscina semi-privata; oltre a questo, il 
complesso dispone di tre piscine all’aperto, di una palestra e di un 
centro benessere con piscina riscaldata e sauna. www.barcelo.com 

Le Baleari più sostenibili 
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UN SET PER TOGNAZZI
I Castelli Romani, con i loro borghi, le 
loro “fraschette” e la loro carrellata di 
personaggi ruspanti hanno fatto da 
set a numerosi film, soprattutto nel 
periodo che va dagli anni ‘60 agli anni 
‘80 e soprattutto a opera di un loro 
grandissimo estimatore: l’indimenticato 
Ugo Tognazzi. Il grande attore e regista 
restò talmente ammaliato da questi 
luoghi da ambientarvi molti dei suoi 
film più famosi e da stabilircisi in 
pianta stabile. Acquistò infatti una 
tenuta a Velletri, che fu ribattezzata 
“La Tognazza”, oggi diventata una 
casa-museo visitabile. In occasione del 
centenario della sua nascita, per tutto il 
2022 la cittadina di Velletri, così come 
tutta la Penisola, dedica a Tognazzi una 
serie di iniziative e appuntamenti.

Abbazia di Santa Maria di Grottaferrata

Consigli di viaggio



iFARMA | Giugno/Luglio 2022 | 4342 | Giugno/Luglio 2022 | iFARMA

 

ANISH KAPOOR 
Venezia. Il celebre artista britannico di origine indiana viene celebrato dalle 
Gallerie dell’Accademia di Venezia e da Palazzo Manfrin con quest’iniziativa, 
in concomitanza con la 59esima Biennale di arte di Venezia. La retrospettiva 
comprende sessanta opere e ripercorre i momenti chiave della carriera di 
Kapoor accanto a un nuovo corpo di lavori inediti e fortemente innovativi, creati 
utilizzando la nanotecnologia del carbonio, e a dipinti e sculture recenti, che 
testimoniano la vitalità e la spinta visionaria della sua produzione artistica.  
Alle Gallerie dell’Accademia e Palazzo Manfrin, fino al 9 ottobre 2022; 
www.gallerieaccademia.it  

ISGRÒ CANCELLA BRIXIA                                                                                                                      
Brescia. Dopo la realizzazione di Incancellabile Vittoria, monumentale 
installazione presentata nel 2020 nella metropolitana di Brescia, Emilio Isgrò 
rinsalda il legame con la città con un nuova grande “opera d’arte diffusa” 
sviluppata su tre livelli, che include diversi linguaggi: installazioni monumentali 
fisiche e digitali, un dramma autografo nel Teatro Romano e una mostra di 
quattordici lavori originali negli spazi del Museo di Santa Giulia. Un progetto 
ambizioso, che dimostra quanto nella produzione di Isgrò, che ha saputo 
trasformare la cancellatura da semplice atto di distruzione a una complessa 
esperienza di conoscenza, siano vive e profonde le radici della grande cultura 
mediterranea. Al Parco archeologico di Brescia romana e Museo di Santa Giulia, 
dal 23 giugno all’8 gennaio 2023; www.bresciamusei.com

ELLIOTT ERWITT. 100 FOTOGRAFIE 
Milano. Un’interessante retrospettiva dedicata a uno dei più importanti 
fotografi del secolo scorso, che ha colto momenti e situazioni ormai impressi 
nell’immaginario collettivo come vere e proprie icone. Il percorso espositivo 
presenta un centinaio dei suoi scatti più famosi, da quelli in bianco e nero a quelli 
a colori, da quelli ironici e surreali a quelli romantici, dai ritratti delle celebrità e dei 
bambini, alle immagini dei viaggi e delle metropoli, offrendo uno spaccato della 
storia e del costume del Novecento. Al Museo Diocesano Carlo Maria Martini, fino 
al 16 ottobre 2022; www.chiostrisanteustorgio.it

MOSTRE IN ITALIA Il pianoforte dove  
non te lo aspetti

Orbetello Piano Festival (14 luglio-7 agosto) è un suggestivo viaggio negli 
angoli più insoliti della laguna toscana che si trasformano in palcoscenici 
d’eccezione per accogliere virtuosi da tutto il mondo. Dal Casale della 
Giannella alla scogliera di Talamone, fino alla terrazza Guzman, affacciata 
sulla laguna di Orbetello, le note del pianoforte guideranno gli spettatori alla 
scoperta di panorami mozzafiato. Ad anticipare il cartellone sarà un concerto 
al tramonto il 2 luglio presso il Teatro Vegetale del Botanical Dry Garden 
– Mates Piante. Protagonisti Anna Serova alla viola e Giuliano Adorno al 
pianoforte, con un programma dal titolo Brahms and Dance. Il festival entrerà 
poi nel vivo il 14 luglio con Maria Narodytska, artista ucraina vincitrice 
dell’Orbetello Piano Competition 2021. Venerdì 22 luglio l’ungherese Ildikò 
Roszonits si esibirà a Talamone sulla scogliera a picco sul mare dell’Hotel 
Capo d’Uomo, mentre il 31 luglio la Terrazza Guzman accoglierà il pianista 
russo Yuri Bogdanov. Gran finale domenica 7 agosto con Olga Zdorenko, in 
un programma che va da Bach a Scriabin.  
www.orbetellopianofestival.it 

“Attraversare” 
i luoghi Unesco 
Dal 9 luglio al 9 settembre Langhe, Roero, Monferrato e Appennino 
Piemontese ospiteranno Attraverso Festival, un’iniziativa diffusa con quasi 40 
spettacoli dal vivo tra concerti, incontri, dialoghi e contaminazioni di genere. 
Per la sua VII edizione il festival coinvolgerà 22 Comuni, tre province, e 180 
chilometri di territori Unesco inseriti nella World Heritage List. Una proposta 
di appuntamenti di qualità in luoghi di grande bellezza, con un programma 
artistico pensato ad hoc per “attraversare” l’estate insieme e ritrovare un 
senso di comunità, con una riflessione sulla complessità del presente e dei 
suoi rapidissimi mutamenti. Il 2022 inoltre è l’anno del centenario della 
nascita di Beppe Fenoglio, tra gli scrittori più rappresentativi di questo 
territorio, a cui il festival dedicherà un progetto speciale: una lectio magistralis 
dello scrittore Gianrico Carofiglio. Tra gli highlight del programma, il ritorno 
dell’icona del jazz Paolo Fresu, il concerto omaggio di Alice per Battiato e il 
rap d’autore di Dargen D’Amico. www.attraversofestival.it

Anish Kapoor,
Symphony for a 
Beloved Sun, 2013 
Photograph: Dave 
Morgan ©Anish
Kapoor. All rights 
reserved SIAE, 2021
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Elliott Erwitt, American actress Marilyn Monroe, 1954 
© Elliott Erwitt

FARMASHOPPING
Innovazioni tecnologiche e suggerimenti  
per la vostra farmacia

Yosada - Your Social Advertising Assistant è una piattaforma che permette alle farmacie di 
gestire pagine social in modo molto semplice e che offre visibilità alle aziende pharma e beauty nella 
comunicazione alla customer base. La piattaforma, direttamente integrata con Facebook e Instagram, 
consente la creazione semplificata di un calendario editoriale efficace, grazie ai tantissimi post già pronti 
per essere pubblicati, sia di natura redazionale sia di tipo commerciale, caricati in piattaforma dalle 
principali aziende di settore. Ma quindi tutte le farmacie aderenti pubblicano gli stessi post? No, perché 
la piattaforma permette di avere piani editoriali differenziati ma anche e soprattutto di personalizzare 
ogni contenuto. Inoltre Yosada aiuta il farmacista a efficientare il tempo da dedicare ai social, fornendo 
un’interessante funzionalità: il pilota automatico. Impostandola, si ha la possibilità di avere un calendario 
editoriale automaticamente popolato con un mix di contenuti editoriali e commerciali che seguono trend 
e interessi della propria fan base. Dietro a tutto questo c’è un consulente Yosada, sempre disponibile per 
l’analisi delle statistiche presenti in piattaforma e per nuove idee di miglioramento delle performance. 
Registrarsi è facile e si possono scegliere diversi profili di abbonamento: dal base sino ai profili più 
avanzati, che contengono l’intero pacchetto di funzioni e assistenze.. www.yosada.com

PHARMERCURE 

Un servizio prezioso 
per i cittadini più 
fragili  
Pharmercure è un servizio che attraverso il delivery digitalizzato mette in 
collegamento i cittadini con la farmacia di zona. Un’idea semplice che, come 
spesso accade, presenta aspetti molto delicati, tra cui le severe normative del 
settore. Il progetto sviluppato da Pharmercure, unito alla fiducia di investitori 
come Reale Mutua e Azimut, ha convinto i farmacisti italiani a credere in questa 
rete che non si limita a raccogliere ordini ma ne segue ogni aspetto, dalla scelta 
guidata dei medicinali (con chiamata del farmacista) alla semplificazione dei 
sistemi di pagamento, fino alla consegna tramite operatori regolarmente assunti. 
Basta accedere al sito pharmercure.com per farsi recapitare a casa i farmaci, 
compresi quelli con ricetta medica, ma anche self-test diagnostici per il Covid-19, 
gel igienizzanti e mascherine direttamente dalla farmacia selezionata. Un servizio 
prezioso per i cittadini, specie anziani o appartenenti alle categorie più fragili. Si 
paga alla consegna con Pos, contanti o Satispay e la prima spedizione è gratuita. 
www.pharmercure.com   

YOSADA

Gestire le pagine social 
non è più un problema
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Itab è un gruppo internazionale specializzato in format per il retail, produzione di sistemi di arredo 
e illuminazione. Unisce la ricerca e l’innovazione del prodotto alla competenza multidisciplinare 
e alla qualità di progettazione, grazie a un team italiano dedicato con esperienza pluriennale nel 
mondo farmacia, composto da architetti professionisti della progettazione in ambito farmacia e 
retail, designer appassionati e tecnici specialisti di cantiere per seguire a trecentosessanta gradi 
il processo. Itab supporta i gruppi di farmacie grazie a una struttura ampia e organizzata, affianca 
i farmacisti privati grazie al suo approccio consulenziale e propone la filosofia “Zerostress” per i 
suoi clienti: un servizio chiavi in mano che permette di controllare il processo in ogni sua fase e di 
avere una squadra multidisciplinare dedicata, ma con un unico interlocutore che controlla tempi e 
qualità. Il metodo prevede la stesura del layout per un percorso d’acquisto efficiente, lo studio dei 
volumi con verifica di fattibilità esecutiva e di costi, quindi lo studio della comunicazione, il vestito 
personalizzato che accompagna la costruzione dell’identità della farmacia o del gruppo, infine 
l’avvio del cantiere e il controllo degli interventi fino all’apertura. www.itab.com 

DELFI TECHNOLOGIES 

Le etichette 
elettroniche 
completamente 
grafiche   
Grazie all’etichetta completamente grafica prodotta da Delfi Technologies, azienda 
specializzata in soluzioni software per etichette elettroniche a scaffale, terminali 
palmari, Pos e soluzioni di stampa, è possibile cambiare prezzi singolarmente da 
remoto o organizzare campagne promozionali su un negozio o su l’intera catena. 
Utilizzando la più recente Electrophoretic display technology (Epd), questa etichetta 
grafica riduce bagliore e sfarfallio e risulta facilmente visibile fino a centottanta gradi. 
Questa soluzione supporta una comunicazione bidirezionale tra il sistema Erp e le 
etichette a scaffale, con la possibilità di ricevere messaggi di errore e informazioni 
su ogni singola etichetta riguardanti, per esempio, stato batteria e temperatura, 
garantendo così sempre la massima leggibilità. Inoltre ora Delfi propone etichette con 
Bluetooth integrato, che permettono ai clienti di ricevere tramite la app del negozio 
messaggi e offerte basati sulla loro posizione nel punto vendita. www.delfi.com   

ITAB 

Un team dedicato 
per progettare la farmacia 

CloudFarma è la piattaforma tecnologica innovativa progettata per seguire la farmacia ovunque e in 
sicurezza, con specifiche funzionalità per la gestione flessibile e centralizzata delle farmacie in rete. 
È uno strumento potente e affidabile, compatibile con tutti i dispositivi mobile. La sincronizzazione 
costante del dato non richiede alcun intervento da parte del farmacista o dei suoi collaboratori, i quali 
possono continuare a usare il software gestionale in modo assolutamente trasparente. L’accesso 
ai servizi CloudFarma può avvenire da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, anche attraverso 
smartphone, tablet, notebook o pc desktop ed è protetto secondo i più elevati standard di sicurezza. 
L’utilizzo di CloudFarma offre grandi vantaggi al farmacista, che può avere il totale controllo da remoto 
della propria farmacia. Tra le principali funzionalità centralizzate figurano: la consultazione dei dati 
gestionali in tempo reale, la valutazione dell’andamento commerciale e della marginalità, la gestione 
listini di vendita e allineamento prezzi in tempo reale, lo scadenzario fatture con determinazione del 
centro di costo, l’analisi statistiche navigabili e interattive, l’analisi del magazzino con valorizzazioni 
inventariali, la gestione degli ordini diretti ai fornitori e l’acquisizione e il controllo delle fatture fornitori. 
www.cloud-farma.it

GENIUS ROBOTICS 

L’assistente virtuale 
del farmacista   
Genius Robotics, player a livello europeo nel settore della robotica 
di servizio ad alta tecnologia e nella creazione di piattaforme 
conversazionali con intelligenza artificiale, presenta Lucia, la prima 
assistente virtuale creata con i titolari di farmacia appositamente per la 
loro realtà. Lucia nasce per sollevare la farmacia e i farmacisti da tutti 
i vari compiti ripetitivi e dispersivi in termini economici e temporali, 
consentendo loro di dedicarsi appieno alla propria professione: 
rapporto umano con consiglio al banco, consegna farmaci brevi manu, 
laboratorio. Operando attraverso totem, web e mobile e dialogando 
con gli esseri umani alla pari, Lucia lavora ventiquattro ore al giorno 
e 365 giorni l’anno nello svolgimento di qualsiasi task burocratico, 
amministrativo, commerciale, gestionale, promozionale e turistico. 
L’assistente virtuale gode di benefici fiscali fino all’85 per cento sia del 
piano Industria 4.0 sia del Piano nazionale ripresa e resilienza. 
www.geniusrobotics.org   

CLOUDFARMA

Connessi con la farmacia 
ovunque si sia

SpezieFarmashopping
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PRODOTTI

COPPIA VINCENTE 
Vitamina C e acido ialuronico: una coppia perfetta per questo periodo dell’anno, poiché in estate la pelle è maggiormente esposta 
alle radiazioni solari e si rende necessario proteggerla dai radicali liberi e dalla disidratazione con trattamenti e coccole extra. 
Per questo The Organic Pharmacy propone due booster formulati con una base biologica attiva di acqua di amamelide che, oltre 
ad avere una azione astringente e riequilibrante, favorisce l’assorbimento degli attivi. Stabilised Vitamin C Serum contiene 
vitamina C stabilizzata al 15 per cento in forma di Ascorbyl glucoside. Questo prodotto antiossidante protegge la pelle dai radicali 
liberi indotti dai raggi UV, principale causa d’invecchiamento cutaneo, inoltre stimola la sintesi di collagene combattendo i primi 
segni del tempo e rende la pelle luminosa e il colorito uniforme. Hyaluronic Acid Serum invece è formulato con acido ialuronico 
vegetale a triplo peso molecolare, ottenuto dalla fermentazione di due prebiotici presenti nell’amido di mais e del grano; in grado 
di penetrare in profondità, garantisce un effetto rimpolpante e antiage.  www.theorganicpharmacy.it

GLI INTEGRATORI PER INTESTINO E MENTE 
Dr. Schär, azienda altoatesina pioniere nel mercato dell’alimentazione senza glutine compie un ulteriore passo nel campo della nutrizione 
speciale e presenta Simbios, il nuovo marchio di integratori alimentari in esclusiva per il canale specializzato. Progettata per persone con 
celiachia, sensibilità al glutine, disturbi gastrointestinali e altre necessità di integrazione, Simbios è stata disegnata per rispondere alle 
esigenze dei consumatori in termini di benessere intestinale e mentale. Come sappiamo, intestino e cervello sono connessi tra loro in modo 
bidirezionale: il nostro sistema nervoso, e quindi le nostre capacità cognitive e le nostre emozioni, sono direttamente collegate alla funzionalità 
intestinale. Simbios supporta questa bidirezionalità con una gamma di integratori alimentari che combina un’ampia selezione di ingredienti 
come vitamine, minerali ed estratti vegetali. Sono tre le nuove linee: I Nostri Eroi per il benessere di mente e intestino a 360 gradi, I Nostri 
Plus, per un aiuto in più e I Nostri Booster, per specifiche esigenze di integrazione. Dr. Schär garantisce l’alta qualità degli estratti vegetali e 
delle capsule vegetali e tutta la gamma è senza agenti di scorrimento e senza conservanti. Le confezioni rispecchiano la filosofia dell’azienda, 
estremamente attenta a sicurezza e rispetto per l’ambiente: il vetro brunato protegge i nutrienti dai raggi UV ed è inerte, non contamina quindi 
il contenuto, oltre a essere completamente riciclabile, così come il tappo in metallo.www.schaer.com

Questo mese sugli scaffali della farmacia una linea solare per proteggere tutta 
la famiglia, due booster di idratazione e luminosità per il viso, un integratore al 
collagene per pelle, capelli e unghie e uno per la funzionalità intestinale. Infine, 
una linea di prodotti per i capelli ricci e uno shampoo delicato per i più piccoli 

CAPELLI D’ANGELO 
La storia d’amore tra una mamma e il suo bambino passa anche dalla cura di pelle e capelli, sin dai primi giorni. Per questo è importante 
scegliere le migliori formulazioni, che contribuiscano a preservare il naturale equilibrio fisiologico della cute dei più piccoli. Babygella 
Shampoo delicato con Complesso Prebiotico, prodotto da Mylan, a Viatris Company, risponde perfettamente a questi criteri: è uno 
shampoo ultraleggero, contenente un complesso prebiotico specifico per capelli e cute sensibile del bambino. Testato per non irritare gli 
occhi, non causa lacrimazione durante l’uso, è delicato sulla cute e, grazie al suo effetto addolcente, è in grado di donare una sensazione 
di morbidezza ai capelli ed è facilmente risciacquabile. Testato sotto controllo pediatrico e oftalmologico, ha una buona tollerabilità oculare, 
contiene ingredienti di origine naturale ed è ideale fin dalla nascita. www.babygella.it 

Farmashopping

Controllare il vostro punto cassa anche quando non ci siete vi sembra un miraggio? Non più, grazie a Selfpay 
di Cashmatic: una famiglia di cassetti rendi-resto automatici pronta a risolvere i problemi della gestione 
del punto cassa. Tutti i componenti della famiglia Selfpay sono controllabili da remoto attraverso dispositivi 
come smartphone, tablet o pc: si riceve un alert automatico ogni volta che qualcuno agisce sul contenuto 
sensibile della cassa. La famiglia Selfpay è composta da 3 “salvadanai automatici”, i quali, in base alle loro 
diverse prestazioni, si adattano alla perfezione a qualunque tipologia di esigenza del punto cassa. Sono definiti 
salvadanai automatici perché i soldi vengono inseriti come in un classico salvadanaio, e non si può vedere 
il contenuto fino a quando non si decide di aprire il cassetto. Essi forniscono una reportistica aggiornata sul 
contenuto e sull’incasso quotidiano, inoltre non occorre preparare il fondo cassa perché lo mantengono per il 
giorno successivo: la loro capacità di rendere il resto in modo calcolato risolve automaticamente la carenza di 
“spiccioli”. Le casse sono infatti programmate per mantenere un equilibrio tra i diversi tagli all’interno del fondo 
cassa. Il modello che più si addice alla realtà della farmacia è Selfpay 660, la più versatile tra le tre, in grado di 
gestire fino a sei pagamenti al minuto. Il suo fondo cassa autoalimentato è più capiente rispetto a quello delle 
altre due: può contare fino a 110 banconote e 1.500 euro di monete, che la rendono la cassa ideale per realtà 
con un’affluenza di clienti medio-alta. www.cashmatic.it 

LABEL AUTOMATION 

Sistemi robotizzati di ultima generazione    
Label Automation, acronimo di LABoratorio Elettronico, è un’azienda di Padova focalizzata nello sviluppo di sistemi robotizzati che permettono la riduzione ai minimi 
termini della componentistica meccanica soggetta a usura, aumentando l’affidabilità e la longevità delle soluzioni. La sua missione è immaginare e sviluppare robot che 
arricchiscano la vita delle persone, a cui delegare completamente i processi di gestione. Ed è proprio ciò che fa il sistema robotizzato Medistore: dal caricamento al prelievo, 
alle ottimizzazioni interne, permette di eliminare gli aspetti ripetitivi e fisicamente difficili del lavoro quotidiano. Le confezioni di farmaci, essendo particolarmente leggere, si 
possono spostare frequentemente generando possibili blocchi macchina, 
rotture di prodotti ed eventualmente degli stessi bracci robotizzati. Per 
questo è stato sviluppato il sistema radar, brevetto che permette di 
gestire qualsiasi evento in totale autonomia preservando l’integrità dei 
robot e dei prodotti senza fermi macchina che necessitino dell’intervento 
degli operatori. Altra caratteristica tecnica unica sono i brevettati moduli 
high speed che permettono di prelevare fino a dieci referenze al secondo, 
massimizzando la performance dei prodotti di media e alta frequenza 
di vendita. I robot Label Automation sono dotati anche del senso del 
tatto: il sensore di pressione dei bracci robotizzati realizza prese sicure 
e garantisce la totale integrità delle confezioni e la relativa gestione 
indipendentemente dal peso, dimensione e forma anche per prodotti 
non rigidi. Medistore è un’ottima soluzione per la gestione dei prodotti 
farmaceutici e parafarmaceutici, in particolar modo se collegato al 
sistema Medistore 24 per un servizio vendita automatico H24 esterno alla 
farmacia. www.labelpharma.eu   

CASHMATIC 

Cassa sempre sotto controllo 
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RICCI SENZA CAPRICCI 
I capelli ricci e mossi per loro natura sono tendenzialmente più secchi e porosi rispetto a quelli lisci e hanno quindi bisogno di cure 
specifiche. René Furterer, brand di prodotti per capelli di Pierre Fabre, reinventa la propria linea di trattamento dedicata a questo tipo di 
capelli. L’estratto naturale di acanto bio che idrata e riattiva i ricci e l’olio di enotera, un vero e proprio scudo antiumidità, sono gli attivi 
principali della gamma Sublime Curl. Gli asset principali di questi prodotti sono le formule delicate e rispettose della sensibilità dei 
ricci (senza siliconi, solfati e biodegradabil), gli agenti naturalmente emollienti e gli agenti fissanti film former, utilizzati nello styling per 
apportare tenuta e sostegno a lungo. A questi si aggiungono la piacevolezza e la leggerezza della texture e il delizioso profumo floreale. 
Sublime Curl si compone di quattro step che promettono di restituire ricci idratati e ridisegnati. Lo Shampoo sublimatore di ricci è un 
trattamento lavante delicatissimo senza solfati che regala alla chioma morbidezza ed elasticità. Il Balsamo districante ricci definiti 
districa, idrata, ridefinisce e inguaina i capelli per tenere a bada l’effetto crespo e facilitare lo styling. La Crema nutritiva ravviva ricci, 
dalla texture deliziosamente fondente, nutre e scolpisce perfettamente ricci e onde, che possono così esprimere tutta la loro forza e il 
loro dinamismo. Infine, lo Spray attivatore di ricci è un trattamento express acquoso senza base grassa, idratante e fissante, in grado 
di ravvivare immediatamente i ricci, assicurandone la tenuta senza appesantirli. www.renefurterer.com

René Furterer Italia

Claudia PABA
claudia.paba@pierre-fabre.com

Tel. +39 02 4779 4362
Cell. +39 347 960 2318

Laura Rambone
laura.rambone@pierre-fabre.com

Tel. +39 02 4779 4534

UFFICIO STAMPA PIERRE FABRE ITALIA

CONCEP I TO  E  FABBR ICATO

IN  FRA NC IA

IL COLLAGENE CHE SI BEVE
Il passare degli anni insieme ad altri fattori esterni, come l’eccessiva esposizione ai raggi UV o lo smog, possono causare una 
perdita di elasticità e del tono della pelle, con conseguente comparsa di rughe sul viso. Gli stessi fattori possono influire sul 
benessere di capelli e unghie, che possono risultare disidratati, deboli e fragili. V / Care di VitaVi è un nuovo integratore da bere 
che aiuta a migliorare la struttura della pelle, a ridurre le rughe e a rinforzare unghie e capelli grazie a nove ingredienti mirati ad 
azione antiossidante. Il prodotto si presenta sottoforma di comode fiale da bere, contenenti collagene Verisol®, vitamine, minerali 
ed estratti vegetali, senza glutine e senza lattosio, prodotte in Italia e con aroma naturale di mango. www.vitavi.it

Sublime Curl
Attivate la forza dei ricci naturalmente 

#CURLPOWER

Prodotti

UN’ESTATE PROTETTA 
Lafarmacia. presenta una nuova linea solare studiata per preparare, difendere e lenire la pelle esposta ai raggi solari. Studiata 
per chi desidera una protezione elevata contro gli effetti negativi del sole, senza dover rinunciare a un’abbronzatura intensa, 
uniforme e a lunga durata. Realizzati con filtri di ultima generazione, tutti i prodotti della Linea Solare Lafarmacia. sono 
adatti a soddisfare le esigenze di ogni tipo di pelle, pensati per proteggere tutta la famiglia, anche i più piccoli, ed efficaci 
contro i raggi Uva, Uvb, Uva lunghi e Ir. Inoltre, la loro formulazione ricca in attivi specifici è in grado di prevenire macchie 
e arrossamenti e di donare un effetto idratante ed emolliente. Tutte le formule hanno una texture leggera, confortevole e di 
facile applicazione e si assorbono velocemente. Inoltre, la linea solare Lafarmacia. è eco-concepita nel rispetto dell’ambiente 
e dell’ecosistema marino, essendo coralfriendly (senza Oxybenzone, senza Octinoxate, Octocrylene, senza 4-Mbc). La gamma 
comprende un attivatore di abbronzatura, un latte solare spray dermopediatrico Spf50+; un latte solare spray Spf30, uno 
spray solare invisibile Spf30 e Spf50 corpo e capelli, una crema solare antirughe e antimacchia Spf30 e Spf50 e una lozione 
doposole a effetto idratante e lenitivo.  www.lafarmacia.it

Farmacia
Focus

Verranno realizzati 7 webinar monotematici 
per parlare con autorevoli relatori del mondo 
professionale, universitario e della consulenza 
aziendale, di vendita della farmacia, 
di assortimenti, di home delivery, di società 
di farmacie, di telemedicina, dei numeri importanti 
da analizzare nella gestione, di reti di farmacie.

iFarma e Dompé promuovono il progetto 
"Focus Farmacia - Dompé Talks" che nasce 
per supportare i farmacisti in un periodo 
complesso come quello attuale. Questo progetto 
è il prosieguo dell’iniziativa editoriale Focus 
Farmacia, nata nel 2020 e dedicata in modo 
specifico all’emergenza Covid-19 nelle farmacie.

IL PROGRAMMA

Progetto realizzato da:

Con la sponsorizzazione di:

0317 Vendo la farmacia? Tutti gli aspetti da considerare 
Marcello Tarabusi, Giovanni Trombetta, Studio Guandalini

0421 La nuova farmacia dei servizi: vaccinazioni, 
web e social, home delivery - Questioni legali
Quintino Lombardo, Hwp Franco, Lombardo, Cosmo Studio legale

0510 Quale tipo di società per la farmacia? 
Arturo Saggese, Punto Farma

0407 Assortimenti ed esposizione nella farmacia 
post pandemia: scelte coerenti 
Nicola Posa, Shackleton Consulting 

Lo sviluppo della telemedicina 
Erika Mallarini, Sda Bocconi 

0526

La gestione della farmacia: i 4 numeri da monitorare 
Franco Falorni, Studio Falorni0630

L’evoluzione delle reti 
Francesco Cavone, Iqvia 

0714

TUTTI GLI INCONTRI SONO PREVISTI 
DALLE 14.00 ALLE 15.00

PER L’ISCRIZIONE REGISTRARSI AL LINK 
HTTP://WWW.IFARMA.NET/FOCUS-FARMACIA-DOMPE-TALKS
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