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Grazie alla tecnologia CLOUD, id.DESK è l’unica 
soluzione che offre dati sempre in tempo reale 
per una gestione centralizzata ed interattiva di 
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EDITORIALE

«Dobbiamo fare tesoro del momento unico che la 
farmacia italiana sta vivendo, del rispetto e della 
credibilità che la nostra categoria si è conquistata sul 
campo durante la pandemia, della capillarità, della 
professionalità, del supporto continuo ai cittadini e 
della loro riconoscenza. Tamponi e vaccini non 
bastano, dobbiamo pensare a un nuovo modello, 
dobbiamo guardare al futuro». Il “ragazzo” che nel 
caldo torrido dell’estate milanese ha detto queste 
parole a me e all’Editore Ismaele Passoni è nato nel 
1929 e si chiama Alberto Ambreck. Tre giorni alla 
settimana va ancora in farmacia, è informato su tutto 
e soprattutto pensa al 
futuro, una grande 
lezione.
Alberto, che è un amico a 
cui molti farmacisti in 
ogni parte d’Italia 
vogliono bene, ha guidato 
la categoria in anni non 
meno facili di quelli 
attuali, con minacce 
continue di colpi bassi al sistema farmacia. Oggi lui 
suggerisce che un obiettivo dovrebbe essere «una 
modifica della legge in modo che il medico possa 
esercitare in farmacia». In questo modo sarebbe 
compiuto il processo di trasformazione della farmacia 
da luogo di dispensazione e da esercizio con 
connotazioni anche commerciali a presidio sanitario 
vero e proprio sul territorio. E le case di comunità, 
meno capillari e meno presenti, non 
rappresenterebbero più una minaccia. Meglio il 
farmacista prescrittore, di cui ha parlato di recente al 
convegno organizzato da Federfarma Lombardia il 
presidente della Fofi, o meglio i prescrittori in 
farmacia? Una cosa non esclude l’altra, entrambe le 

proposte suggeriscono che è ora di spingere 
sull’acceleratore e di riscuotere un po’.
Lo si potrà fare di più e meglio alzando ancora il livello 
dell’offerta sanitaria e questo sarà possibile solo grazie 
a reti e a digitale. Alle prime dedichiamo lo speciale su 
questo numero: vi raccontiamo le più diffuse e 
rappresentative – sia di proprietà sia create dai 
distributori intermedi – i loro progetti, i molti servizi 
che offrono ai farmacisti e ai cittadini. Tanto di quello 
che leggerete nelle interviste ai manager il singolo 
farmacista non può farlo da solo per mancanza di 
competenze, disponibilità di tempo, energie e risorse. 

Le nuove tecnologie, il digitale – al 
quale dedicheremo il consueto Digital 
Pharmacy Forum in ottobre – gli 
possono essere d’aiuto, è già accaduto 
in altri ambiti sanitari e retail ma 
bisogna aver voglia di pensare al 
futuro. E farlo significa anche, per il 
singolo titolare, affrontare il tema del 
passaggio generazionale della 
farmacia, che può essere linfa vitale 

per l’azienda. iFarma, con la collaborazione di Dompé, 
vuole esservi vicina anche su questo argomento e 
organizzeremo tre Dompé Talks in presenza – a 
Venezia, Milano e Roma – proprio per discutere dei 
dettagli tecnici, legali e fiscali che un simile passaggio 
comporta. Soprattutto dopo la legge 124 del 2017, che 
consente ai non farmacisti di entrare nelle società di 
farmacie, con tutti i vantaggi ma anche i problemi che 
questo può comportare in ambito familiare.
Insomma in questi tempi difficili, in cui domina 
l’incertezza e ci aspetta un autunno di grandi 
incognite, facciamo tesoro della bella lezione di 
Alberto Ambreck, guardando al futuro con un 
ottimismo non inerte ma costruttivo. 

       
Una grande 
lezione    

Laura Benfenati
direttore

Oggi Alberto Ambreck

suggerisce che un obiettivo 

dovrebbe essere «una 

modifica della legge in modo 

che il medico possa esercitare 

in farmacia»
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30 caramelle - 12,00 Euro
In farmacia

WWW.D3BASEJUNIOR.IT

D3Base Junior è l’integratore alimentare di
vitamina D3 in forma di caramella gommosa
da 600 U.I. per i bambini dai 4 anni in su.
La vitamina D è necessaria per la normale
crescita e lo sviluppo osseo nei bambini
e contribuisce alla normale funzione del
sistema immunitario.
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SPECIALE RETI

I numeri e la diffusione  
sul territorio nazionale di 
questa rete  la mettono in 
competizione con le grandi 
catene di proprietà.  
Al centro di tutto CEF pone 
il rapporto con  
il cliente-paziente e offre  
a soci e affiliati gli strumenti 
per essere all’altezza 
dell’evoluzione della 
professione. A colloquio con 
Alessandro Orano, direttore 
generale CEF-Cooperativa 
esercenti farmacia

Come rete, come vedete la farmacia 
di oggi? E come evolverà il suo ruolo?
CEF è la più grande cooperativa di 
farmacisti italiani. Lavoriamo ogni giorno al 
loro fianco per avvalorare un ruolo sempre 
più in evoluzione e legato alla farmacia 
dei servizi. Una farmacia che agli occhi 
del cliente-paziente non è una farmacia 
hard-discount in cui ricercare il prezzo più 
basso e lo sconto più alto. Non è nemmeno 
la farmacia puramente tradizionale che 
eroga semplicemente il farmaco. Il paziente 
è alla ricerca di un rapporto di fiducia con 
il proprio farmacista, che è sinonimo di 
consulenza e servizio. Un “di più” che va 
di pari passo con il ruolo integrato della 
farmacia all’interno del Sistema sanitario 
nazionale. In questi ultimi anni di pandemia 
la farmacia ha ampliato le sue opportunità, 
diventando un luogo dove la salute si 
esprime a tutto tondo, dalla prevenzione 
alla cura. 

Quali sono i punti di forza su cui 
devono puntare le farmacie che, pur 
rimanendo indipendenti, aderiscono 
a un network?
Il futuro delinea una farmacia che offre 
maggiori servizi al cittadino e un cliente-
paziente più evoluto che ha molte esigenze 
che devono essere soddisfatte. Il cliente 
oggi ha molta consapevolezza sul tema 
salute: si informa, si confronta e si reca 
in farmacia spesso con una sua idea, ma 
affidandosi al consiglio del farmacista. 
Richiede molti servizi che nella maggior 
parte dei casi solo una farmacia integrata 
in un gruppo è in grado di erogare, grazie 

Una cooperativa di farmacisti, 
orgogliosi di esserlo

agli strumenti messi a disposizione dalla 
rete. Ciò permette al farmacista di gestire 
una complessità operativa che oggi è 
divenuta davvero elevata, superiore rispetto 
a quanto il singolo può fare. Ci si aspetta 
infatti che il farmacista sia in primis un bravo 
professionista della salute, che sia anche 
manager, esperto di digitale, di marketing, 
di comunicazione, in grado di attivare 
l’integrazione in tanti sistemi gestionali 
differenti.
Tutti gli strumenti e il know-how che 
occorrono al farmacista possono essere 
trovati nelle catene proprietarie. Oppure, 
qualora il farmacista non voglia vendere la 
farmacia, in una rete strutturata come la 
nostra.

Che servizi offre CEF?
Tra quelli più rilevanti la possibilità di 
utilizzare strumentazioni molto onerose 
per l’erogazione di servizi – difficilmente 
approcciabili da parte del singolo 
farmacista – che vengono acquistate 
dalla cooperativa e poi rese disponibili ai 
soci dietro prenotazione. Uno dei servizi 
più richiesti dai nostri associati riguarda 
la telecardiologia. Quest’anno abbiamo 
lanciato la teledermatologia. Inoltre 
offriamo strumenti di marketing e servizi 
commerciali, come il category management, 
le vetrine digitali, il circuito di carta 
fedeltà, l’app della farmacia con servizio di 
click&collect e home delivery. 
CEF è la più grande cooperativa di 
farmacisti: 2.300 soci (in crescita) e “CEF 
La Farmacia Italiana” è la prima insegna di 
farmacie indipendenti in Italia. Abbiamo ALESSANDRO ORANO

appena lanciato il secondo livello di 
affiliazione, “CEF La Farmacia Italiana – 
affiliato”: complessivamente contiamo di 
avere un migliaio di farmacie in rete. Ciò 
consente un potere negoziale enorme. 

Cosa ci racconta in termini di progetti 
speciali?
In Lombardia abbiamo acquistato tre 
macchine per deblisterare i farmaci. 
Un progetto collegato all’aderenza 
terapeutica che consente al farmacista di 
fornire al paziente una quantità di farmaci 
esattamente corrispondente a quanto 
richiesto dal piano terapeutico stilato dal 
medico. Questo macchinario, che costa tra i 
400 e i 500mila euro, sarebbe difficilmente 
acquistabile dal singolo farmacista. Grazie 
alla cooperativa sarà invece reso disponibile 
ai nostri soci dietro prenotazione, 
supportando i farmacisti aderenti e 
seguendo protocolli certificati. 

Come si realizza l’adesione alla rete 
CEF La Farmacia Italiana? 
Abbiamo due differenti livelli di affiliazione 
che si adattano alle diverse esigenze dei 
farmacisti titolari. Entrambi sono in grado di 

tutelare i soci e di farli competere al meglio 
con le catene di proprietà.
Ciò che chiediamo alle farmacie è la 
possibilità di evidenziare l’appartenenza 
esclusiva al nostro network con diversi livelli 
di personalizzazione, dall’adeguamento del 
category management e della comunicazione 
interna ed esterna fino alla ristrutturazione 
completa della farmacia. Ogni adeguamento 
viene assolutamente personalizzato in base 
alle esigenze locali, seguendo una brand 
identity condivisa. 
L’insegna affianca al nome della farmacia e 
del titolare il logo CEF La Farmacia Italiana. 
Relativamente ai vincoli di acquisto, la 
percentuale di fedeltà da garantire alla 
cooperativa varia da 60 a 75 per cento 
all’aumentare del grado di affiliazione. 

Parlando di elementi distintivi, quali 
sono quelli di CEF?
Come ho già detto, la nostra è una 
cooperativa di proprietà di farmacisti che 
tutela il sistema della farmacia italiana. 
Siamo una cooperativa di livello nazionale 
e per questo abbiamo l’ambizione di 
competere con le grandi catene di proprietà. 
Il nostro è un posizionamento molto preciso: 

al centro c’è la relazione tra farmacista e 
cliente-paziente e CEF offre alle farmacie 
un supporto a 360 gradi, che va dalla 
distribuzione del farmaco alla formazione  
e alla fornitura di servizi innovativi. 

Il presidente CEF Vittorino Losio con il direttore 
generale Alessandro Orano e il direttore Retail 

Maria Antonietta Iacovaccio assieme al direttore 
Aldo Dodaro e ai collaboratori dell’Antica Farmacia 

San Giovanni di Roma durante l’inaugurazione  
del nuovo format

© Andrea Brandino
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•  10 Campagne di Informazione e Prevenzione per supportare l’adozione di un corretto 
stile di vita attraverso consigli pratici, utili a prevenire lo sviluppo di potenziali 
patologie

• Ampia gamma di servizi per il benessere: telecardiologia, autoanalisi glicemia, 
giornate di screening (osteoporosi, gambe) spirometria, teledermatologia, analisi 
composizione corporea, test biochimici, magnetoterapia, analisi chimiche, giornate  
a tema

• Volantino promozionale e offerte al pubblico mensili
• Carta Fedeltà CEF Fedeltà per accumulare punti e ricevere promozioni personalizzate
• App CEF La Farmacia Italiana per prenotare e ritirare i prodotti nella propria farmacia 

oppure riceverli a domicilio, richiedere consulenze e servizi attraverso un calendario 
digitale e dialogare con il farmacista tramite chat

• Profilo Salute, una rivista di salute, benessere e bellezza, bimestrale e gratuita, 
distribuita in tutta Italia per informare e intrattenere
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• Consulenti di rete che supportano il farmacista nella gestione e monitoraggio delle 
performance della propria attività attraverso analisi di geo-marketing, la creazione di 
planogrammi “sartoriali” e lo studio del category management

• Condizioni commerciali vantaggiose, un incremento del margine medio netto, una 
riduzione dello stock di magazzino e un aumento del sell-out commerciale e dello 
scontrino medio in farmacia

• Piano marketing strutturato in collaborazione con le industrie per proporre prodotti 
best seller a prezzi scontati

• Vetrina digitale di forte impatto visivo, che permette di comunicare in modo vincente i 
servizi offerti dalla farmacia

• Prodotti a marchio che assicurano esclusività e alti margini per l’associato.
• CEF La Farmacia Digitale: una formazione sull’uso degli strumenti digitali e la gestione 

delle pagine social
• Accademia Farmacia: corsi di formazione diretti a titolari e collaboratori, a impronta 

manageriale specifici su temi legali, di management, di marketing e di gestione delle 
risorse

Associati Primo livello
CEF La Farmacia Italiana prevede un listino speciale su oltre 15.000 referenze, 
canvass dedicati, campagne promozionali mensili e un’alta marginalità per l’associato. 
Un modello di farmacia omnichannel con strumenti di marketing e attività volte al 
miglioramento del proprio posizionamento in termini di riconoscibilità e business: app, 
vetrina digitale, carta fedeltà e sito e-commerce, che soddisfano la nuova relazione 
phygital con il cliente-paziente.

Associati Secondo livello
Il secondo livello di adesione a CEF La Farmacia Italiana riserva al farmacista un listino 
speciale su 5.000 prodotti dell’area retro banco (categorie commerciali “Stomaco e 
intestino”, “Dolore”, “Rimedi stagionali” e “Integratori), canvass commerciali dedicati e 
assistenti di rete che curano l’esposizione.

#2167af #39a935
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• 420 aderenti su tutto il 
territorio nazionale

• 15.000 referenze
• Sconto medio netto 

farmacie 37-40%
• Riduzione stock 

magazzino 10-30%
• 270 vetrine digitali
• 48 prodotti a marchio
• 300.000 carte fedeltà

CEF LA TUA SALUTE SEMPRE + AL CENTRO

www.cef-farma.it
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Quando si sceglie una rete 
sul piatto della bilancia 
ci sono le inclinazioni 
personali, la voglia  
di mettersi in gioco,  
il desiderio di mantenere 
la propria identità. Ne 
parliamo con Davide 
Cocirio, AD di Farmauniti, 
e Cinzia Ramello, direttore 
scientifico di Experta, due 
realtà molto diverse tra loro 
riunite sotto il cappello  
di Uninetfarma

Quali sono le peculiarità di 
Farmauniti ed Experta, e come si 
differenziano?  
Davide Cocirio_Experta è un network 
decisamente più hard che fa politica di 
insegna, mentre Farmauniti è piu light, ha 
come punto di forza la massa critica che 
riesce a muovere con le proprie farmacie 
socie, e mi preme sottolineare: socie, non 
clienti. 
Cinzia Ramello_Experta è nata per 
completare le anime del gruppo 
Uninetfarma, diciamo che mancava un 
network che raggruppasse sia farmacie 
di proprietà sia farmacie indipendenti, 
valorizzando la professione dal punto 
di vista scientifico. Alla base di Experta, 
infatti, c’è una costante formazione di tutti 
i farmacisti del gruppo. 

Potete fornirci qualche numero 
circa le farmacie che fanno 
attualmente parte della vostra rete? 
Che obiettivi avete per l’immediato 
futuro? 
D.C._Le farmacie socie della cooperativa 
Farmauniti sono circa 1.280, tutte partecipi 
in egual maniera e con i medesimi 
diritti. Il nostro obiettivo è quello di un 
consolidamento nel nostro territorio, 
ovvero Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, 
consolidamento che ci ha permesso, per 
ora, di arginare parzialmente l’ingresso 
delle catene multinazionali o di fondi che 
stanno acquisendo farmacie. Abbiamo 
creato in proprio una società partecipata 
da Farmauniti e da Unifarma che si 
occupa dell’acquisto delle farmacie, 

A ognuno la sua rete 

CINZIA RAMELLO - DAVIDE COCIRIO

tenendo conto comunque che la nostra 
matrice è di derivazione sindacale – quasi 
tutti i dirigenti della cooperativa sono 
rappresentanti di Federfarma – quindi 
acquisiamo esclusivamente farmacie che 
non abbiano avuto offerte o manifestazioni 
di interesse da parte di singoli farmacisti, 
non facciamo concorrenza diretta al singolo 
farmacista. I nostri obiettivi di espansione 
per l’immediato futuro si concentrano verso 
la Lombardia e l’Emilia Romagna.
C.R._Le farmacie Experta attualmente 
sono circa 70, 48 indipendenti e 22 
comunali, ed entro la fine del 2022 
dovrebbero aggiungersene altre due. Per 
il 2023 non abbiamo ancora un obiettivo 
specifico, anche perché è un po’ difficile 
dopo questi due anni fare previsioni, 
bisogna capire dove andrà e come è 
cambiato il mondo della farmacia. Abbiamo 
per fortuna molte richieste da parte di 
realtà indipendenti che stiamo valutando.

Come decidete quali farmacie 
includere nella vostra cooperativa/
network? Esistono vincoli particolari?
D.C._L’unico vincolo tassativo è quello che 
la farmacia non può appartenere ad altre 
reti o gruppi, dopodiché attenzioniamo 
i nostri soci sul rispetto di determinate 
condizioni che stipuliamo nei confronti 
di alcune aziende partner. Comunque, 
non mettendo in pratica una politica di 
insegna, non applichiamo stringenti vincoli 
di assortimento o di disposizione. Diciamo 
che, per sua natura, è più la cooperativa 
al servizio del farmacista piuttosto che il 
contrario. 

C.R._Le farmacie ideali sono quelle che 
hanno ben chiari i benefici dell’appartenere 
a un network, e che dimostrano spirito 
di aggregazione e di condivisione, il che 
non è così facile, perché purtroppo nel 
mondo della farmacia c’è ancora molto 
individualismo. Inoltre bisogna avere 
consapevolezza della necessità di una 
formazione continua: spesso si pensa, una 
volta laureati, di essere arrivati, ma non 
è così. Soprattutto con le evoluzioni a cui 
abbiamo assistito in questi anni bisogna 
continuare costantemente a mettersi in 
gioco e a investire nella propria professione. 

Quindi quali sono i servizi che 
proponete ai potenziali soci e quali 
strategie attuate per valorizzarli? 
D.C._Partiamo dai servizi più tradizionali 
e forse oggi più scontati, come la rivista 
bimestrale personalizzata e il volantino 
delle offerte, in due versioni a seconda 
del contesto competitivo nel quale la 
farmacia si trova. Siamo stati tra i primi 
a fornire servizi legati allo screening e 
ai servizi diagnostici. A livello digitale 
abbiamo un servizio di loyalty alla clientela 
che permette di targettizzarla e proporre 
offerte mirate, poi un’app che vedrà la luce 
in autunno e che permetterà al farmacista 
di dialogare con il cliente/paziente e 
viceversa. Ovviamente sono iniziative che 

proponiamo in via facoltativa, non c’è nulla 
di obbligatorio.  
C.R._Tutto il layout delle farmacie Experta 
è studiato per “avvolgere” il cliente. Ci sono 
per esempio le categorie mamma, bimbo, 
terza età, per le quali la farmacia offre 
tutto ciò che serve, dalla prevenzione al 
consiglio: una presa in carico a 360 gradi. 
Abbiamo poi il sito Experta, un sistema di 
loyalty che abbiamo inaugurato quest’anno 
e sta già dando risultati importanti. 
Forniamo poi tutti i servizi standard: carte 
fedeltà e app, servizi di telemedicina, di 
telecardiologia, teledermatologia e di 
autoanalisi. 

Perché un farmacista dovrebbe 
scegliere il vostro network?
D.C._Farmauniti, come ho già detto, 
ha il vantaggio di avere pochi vincoli, 
quindi rappresenta la scelta ideale per 
un farmacista individualista che magari, 
visti i tempi difficili e il rapido mutamento 
degli scenari, non si sente più tranquillo 
a restare isolato. La cooperativa mette a 
disposizione di chi la sceglie una serie di 
strumenti all’avanguardia senza imporre 
particolari limitazioni, consentendo quindi 
di mantenere una certa libertà di azione. 
C.R._L’appartenenza a un network 
permette al farmacista di poter tornare 
alla propria vocazione. Il network supplisce 

a tutta una serie di incombenze – come 
gli accordi con le aziende, gli aspetti 
commerciali – e il farmacista può tornare 
dietro al banco. Experta poi si differenza 
dalle altre reti perché è gestita da 
farmacisti per i farmacisti, si parla tutti la 
stessa lingua, quindi è molto più semplice 
interfacciarsi e comprendere le esigenze gli 
uni degli altri.  

Come sarà secondo voi la farmacia 
del futuro? Sempre più incentrata 
sui servizi o con un’apertura anche 
ad altre aree di business?
D.C._I provvedimenti normativi più recenti 
puntano a consolidare il ruolo della 
farmacia come fornitore di servizi. Perciò 
– e non solo per questa ragione ma anche 
in un’ottica di servizio al cliente – proprio 
questi saranno i protagonisti del prossimo 
futuro. 
C.R._Sicuramente la pandemia ci ha 
permesso di capire quanto la farmacia 
abbia un ruolo fondamentale come 
presidio sanitario e questo credo rimarrà 
comunque un punto saldo anche in 
futuro. In questo momento faccio fatica 
a individuare nuovi sbocchi anche perché 
con l’estate tutti pensavamo di essere 
finalmente liberi dal Covid-19 e di poter 
cominciare a concentrarci su altro, invece 
rieccoci a fare tamponi a pieno ritmo… 
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• Progetto di riallestimento con studio 
del bacino d’utenza e competitor

• Organizzazione del punto vendita e 
category management

• Ottimizzazione del magazzino e 
gestione delle scorte

• Condizioni commerciali dedicate in 
partnership con l’industria

• Attività di trade marketing
• Sistema di loyalty e conoscenza della 

customer base
• Visita mensile del consulente Experta 

per l’analisi dell’andamento  
farmacia e mappatura dei clienti

• Sviluppo progettualità centralizzate 
e/o personalizzate

• Azioni sui clienti con card per 
incremento scontrino medio,  
frequenza di visita, cross selling 

• Redemption delle attività su loyalty
• Formazione professionale continua 

Numero di farmacie affiliate: 70
Presenza sul territorio: Piemonte, Liguria, 
Emilia Romagna
Trend di affiliazione: +46% nell’ultimo 
anno mobile
Scontrino parafarmaco medio card: 28,07 
euro
Scontrino parafarmaco medio no card: 
18,11 euro

• Metodo standardizzato di gestione del 
cliente-paziente

•  Creazione di una relazione digitale con 
carta fedeltà e app 

• Test diagnostici in service 
• Telecardiologia, teledermatologia, 

polisonnografia
•  Giornate e campagne di prevenzione 

con attività in store
•  Uniformità di comunicazione in 

farmacia 
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Numero di farmacie socie: 1.276 
Presenza sul territorio: Piemonte, Valle
D’Aosta, Liguria, Lombardia e Emilia Romagna 
Volume d’affari al 2021: 89.700.000 euro  
Utili redistribuiti ai soci in 9 anni:  
67.387.000 euro 
Nel 2016 nasce Uninetfarma, rete d’impresa 
tra Farmauniti, Unifarma Distribuzione e 
Farmacie Comunali Torino.  
Nel 2022 Farmauniti entra nell’azionariato di 
Unifarma Distribuzione 
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Farmauniti mette a disposizione delle farmacie socie gli strumenti per 
competere sul mercato.
• Piattaforma commerciale con ampio assortimento di prodotti otc, sop e 

parafarmaci. Farmauniti offre ai propri soci il miglior prezzo sull’acquisto 
del singolo pezzo rispetto agli altri distributori intermedi locali 

• Attività di branding. Per promuovere l’immagine della cooperativa 
e delle aziende partner vengono svolte attività di comunicazione 
attraverso la partecipazione delle farmacie, che mettono a disposizione 
spazi espositivi a fronte di un riconoscimento economico 

• Noleggio strumenti elettromedicali: ECG, holter pressorio (ABPM 24h), 
holter cardiaco (ECG dinamico 24h), dermatoscopio Dermasat  
e molti altri 

• Formazione ECM tecnico-scientifico e manageriale in collaborazione 
con i partner di Farmaservizi Formazione: la facoltà di Farmacia 
dell’Università degli Studi di Torino e SAA-School of Management di 
Torino 

• Report dati New Line per dare al titolare uno strumento avanzato che 
 gli consenta di monitorare il mercato e fare le opportune scelte 
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La Farmacia Farmauniti è un punto di riferimento per la cura della 
salute delle persone. Offre prestazioni professionali in grado di venire 
incontro alle esigenze del pubblico, per consentire loro di prendersi 
cura della propria salute senza liste di attesa e a costi contenuti. 
• Servizi di telemedicina (telecardiologia e teledermatologia) e di 

prevenzione di importanti patologie come glaucoma e osteoporosi 
• Eventi in farmacia con analisi della pelle e del capello, controllo 

del peso corporeo e analisi massa magra e massa grassa, test della 
funzionalità venosa degli arti inferiori 

• Volantino bimestrale con le offerte commerciali su ampia selezione 
di prodotti otc, sop e prodotti parafarmaceutici 

• Rivista bimestrale gratuita personalizzata per la farmacia con 
articoli di informazioni su salute e benessere 

• È in fase di avanzato sviluppo un programma di loyalty che metterà 
a disposizione della Farmacia Farmauniti un’app per fidelizzare i 
propri i clienti, che potranno prenotare servizi e prodotti con un solo 
click e rimanere sempre aggiornati su eventi e promozioni
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SPECIALE RETI

Farmá è Light, è senza 
aggettivi, è anche Plus ed è 
in qualche modo collegata 
ad Accento Salute, catena 
di proprietà. Cerchiamo di 
districarci in questa rete 
di brand chiacchierando 
con Mirko De Falco, AD 
di Farvima, la società di 
distribuzione intermedia 
che ha ideato il progetto di 
affiliazione in un’area (il Sud 
Italia) che vive il processo di 
aggregazione più lentamente 
che nel resto del Paese

Come è organizzato il vostro network e 
quante farmacie comprende?
Il network è organizzato in tre livelli, a seconda 
della fidelizzazione e del coinvolgimento del 
titolare. Farmá Light nasce nel 2012, perché 
c’era la volontà da parte delle farmacie 
di entrare in un gruppo di acquisto che 
oggi gestisce, con condizioni particolari, 
4-5.000 referenze. Quella rete non aveva e 
non ha obiettivi di marketing ma soltanto 
di vendita. Poi c’è Farmá, che possiamo 
definire “brand”, che nasce nel 2011 e ha 
un’impostazione di natura commerciale, 
si occupa di trattative con le aziende e non 
prevede la fidelizzazione del cliente. Rispetto 
al network light sono previste attività di 
marketing, di category management, la rivista 
FarmáMagazine, l’organizzazione di scaffali 
per bisogno, programmi di loyalty, ma il taglio 
è prettamente commerciale. Ci sono poi 
servizi a valore aggiunto, a pagamento, come 
la telemedicina e la telediagnostica. Farmá 
Light raggruppa 55 farmacie e Farmá 160.

Poi c’è Farmá Plus, l’ultimo nato.
È il network strong, rivolto ai soci Safar e Sofad 
e a uno storico gruppo di farmacie pugliesi 
clienti Farvima. Nasce nel 2017 con l’obiettivo 
di mettere in rete i farmacisti, quando – dopo 
la legge 124 – percepimmo che erano pronti 
ad affrontare processi di aggregazione. Oggi 
questo network conta 180 affiliati, c’è un forte 
livello di delega, focus su sell out e non su sell 
in. Le farmacie sono legate a noi con contratto 
di affiliazione, chiediamo l’esclusiva di rete, 
abbiamo la delega alla trattativa con 35 
aziende che complessivamente coprono il 90 
per cento del mondo Sop e Otc e una discreta 

Quattro reti 
in un unico network

quota del parafarmaco della farmacia. 

I farmacisti si rivelano fedeli a questo 
network?
Sì, in media tramite la rete si gestisce il 65 
per cento del fatturato complessivo della 
farmacia, di alcune addirittura oltre il 90 per 
cento. Delle affiliate gestiamo interamente il 
dato, tutti i flussi e c’è una strategia a monte 
condivisa con l’industria. Il dato lo restituiamo 
ai titolari grazie a un innovativo sistema di 
Business intelligence realizzato con Csf, che 
fornisce loro 600 indicatori di efficacia come, 
per esempio, scontrino medio per fascia oraria, 
numero di ingressi per fascia oraria, prodotti 
sotto margine, sotto scorta, invenduti eccetera. 
Tutte le farmacie aderenti a Farmá Plus sono in 
Sicilia, Puglia e Abruzzo ma potenzialmente ci 
muoviamo in tutta Italia.

Poi c’è la catena di proprietà, il quarto 
livello, Accento Salute.
Quella è un’iniziativa di famiglia, mia e dei 
miei cugini, Farvima non è coinvolta. Abbiamo 
comprato nove farmacie e una parafarmacia in 
Campania e Puglia e ora le stiamo vestendo con 
il brand Accento Salute. Il flagship store a Nola, 
che apriremo a breve, sarà molto innovativo, 
creato all’insegna della sostenibilità: 
utilizzeremo legni certificati, colle biologiche, 
materiali riciclabili. In una delle farmacie 
abbiamo anche il giardino esterno in cui 
creeremo il banco Detox, in un’altra abbiamo 
un angolo del bambino e il corner per piccoli 
animali. Gli “shop in shop” non sono previsti in 
tutte le ristrutturazioni ma l’obiettivo è sempre 
mettere al centro il paziente, la sua famiglia e 
l’ambiente in cui vive.MIRKO DE FALCO

Vestirete così anche le farmacie Farmá 
Plus?
Il format del network non prevede al 
momento interventi sull’arredamento 
ma soltanto sulla brandizzazione interna 
ed esterna. Noi procediamo a step: oggi 
investiamo nei flagship store sui protocolli 
per riciclare tutta la carta e la plastica e 
all’interno delle farmacie Accento Salute 
ci sarà un’area ecologica dove ricaricare 
shampoo e detersivi in contenitori 
riutilizzabili. Vogliamo creare un modello, 
un esempio basato su un concetto di 
sostenibilità molto importante. Condividerlo 
sarà un passaggio successivo. 

Tra i servizi che il network fornisce 
va ancora molto bene il volantino 
cartaceo, che il digitale non ha 
soppiantato.
Con Farmá addirittura lo inviamo a casa 
dell’utente, è di 16 facciate, raggruppa 160 
prodotti e ha una redemption importante. 
Possiamo anche personalizzarlo con il 
nome della farmacia e specifiche notizie. 
Poi però investiamo moltissimo nel digitale: 
recente è la partnership con Pharmap per la 
realizzazione della nostra app. Spingiamo il 
farmacista a creare un rapporto virtuale con 
il suo utente: con l’app si prenotano i prodotti 
che possono essere poi acquistati in farmacia 

o consegnati con delivery. C’è poi la sezione 
sull’aderenza alla terapia, sulla quale stiamo 
lavorando molto anche in collaborazione con 
l’università, e sul deblistering. L’app consente 
anche il videoconsulto, si possono gestire le 
prenotazioni dei servizi con il calendario e si 
può integrare la carta fedeltà. 

E i prodotti a marchio?
Abbiamo una linea prodotta in Italia che 
si vende esclusivamente nel network: 15 
referenze di integratori, dai fermenti lattici 
alle vitamine, al riso rosso fermentato, ai sali 
minerali. Dall’altro lato abbiamo una linea 
di articoli sanitari e dispositivi medici, test 
autodiagnostici, che mettiamo a disposizione 
di tutte le farmacie con Farvima.

Quanto costa aderire ai vostri network?
Da 1.000 a 3.000 euro all’anno a seconda 
della grandezza della farmacia e della 
fidelizzazione. Poi ovviamente ci sono servizi 
a pagamento come la telemedicina o il ledwall 
in cui inseriamo sia la pubblicità generale 
sia quella personalizzata della farmacia, che 
gestiamo centralmente. 

Volete espandere il network in altre 
parti d’Italia, qual è l’obiettivo di 
crescita e geografico?
A tre anni vogliamo avere 500-600 farmacie 

affiliate in tutta Italia, con un’insegna 
riconoscibile dietro alla quale ci siano valori 
riconosciuti come la competenza, la cortesia, 
la disponibilità. Dobbiamo dare alla farmacia 
indipendente lo stesso risultato della catena 
senza entrarvi. Oggi l’obiettivo è spostare 
quante più farmacie possibile dagli altri livelli 
del network a Farmá Plus.

E se i titolari decidono di vendere, 
comprate voi come fanno altre reti?
No, non abbiamo intenzione per il momento 
di acquistarne altre, a meno di specifiche 
situazioni. L’obiettivo oggi è potenziare il 
franchising e creare dei flagship store con le 
farmacie di proprietà che siano accattivanti 
per testare (misurare) la capacità di rispondere 
alle numerose esigenze del cliente paziente 
attraverso servizi e attività. L’obiettivo è 
trasferire gli strumenti che esprimono valore 
aggiunto alle farmacie del network. I farmacisti 
stanno percependo la potenza della rete, c’è 
molta più sensibilità di un tempo ma entrare 
in Farmá Plus richiede tempistiche precise. 
Noi apriamo le adesioni una volta all’anno, 
a ottobre per gennaio, proprio perché con 
l’industria facciamo una pianificazione 
prodotto per prodotto per l’anno successivo.  

Perché un titolare di farmacia dovrebbe 
scegliere Farmá invece di un altro 
network?
Il nostro network impatta veramente sulla 
gestione economica della farmacia, lo 
verifichiamo dati alla mano: migliora il 
margine e diminuisce il magazzino. In una 
delle farmacie che abbiamo acquistato sono 
stati recuperati cinque punti di margine ed 
è stato ridotto di 25 punti il magazzino. La 
media sulle 180 farmacie Farmá Plus è +2,5 
di margine (8 per alcune categorie trattate) e 
-18 di magazzino medio. Abbiamo farmacie di 
tutte le dimensioni e di tutti i fatturati e una 
ventina di persone dedicate in modo specifico 
ai network: i nostri titolari sono molto seguiti e 
il fatto che al massimo due all’anno decidano 
di uscire dal network per noi è una grande 
soddisfazione.
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Ottimizzazione delle condizioni di 
acquisto per la Farmacia attraverso il 
“progetto delega”.

- Transfer Order
- Listini a video per ordini giornalieri
- Offerte Expo e Canvass stagionali
- Catalogo promozionale
- Category promozionale
 

DELEGA

BUSINESS

- Mobile App Farmà
- Fidelity Card Cartà 
- Giornate prevenzione salute
- Giornate beauty
- Eventi promozionali in store
- Private Label Accento Salute

- Farmà Magazine
- Cartelli vetrina
- Kit di comunicazione in store e
  on line per attività promozionali
- Palinsensto video per ledwall
- Portale web
- Canali social

- Farma Business Intelligence
- Category Management
- Visual merchandising  
- Allestimento vetrine  
- Progettazione e grafica materiale POP
- Strumenti per Brand Identity

COMUNICAZIONE

LOYALTY

CONSULENZA

FORMAZIONE
Convention e webinar formativi
periodici con erogazione di crediti
ECM o FAD.
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• Farmacie aderenti: 386 (175 
Farmá Plus + 160 Farmá Brand + 
55 Farmá Light)

• Presenza sul territorio: Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, 
Umbria

• 18 poli logistici
• 80.000 anagrafiche fidelity card 

Cartá
 
Farmá  Plus
• Fatturato annuo prezzo al 

pubblico: 286.000.000 euro
• Incremento medio sell out aziende
partner 2021 vs 2022: + 15%
• Aziende partner: 35
• Fedeltà aziende partner: 100%
• Rilevazione dati sell out: 100%
Farmá  Brand
• 2,75 Mio clienti raggiunti con 

strumenti di Direct Marketing
• 5,5% Incremento medio fatturato 

commerciale
• Aziende partner: 30
Farmá  Light
• Aziende partner: 30

Farmá  
Plus

Farmá  
Brand*

Farmá  
Light

Servizi B2B
Delega all’acquisto x
Listini preferenziali a video x x
Listini continuativi per ordini giornalieri,  
con condizioni di acquisto riservate x x x

Foglio offerte x x
Foglio offerte dedicate x x x
Canvass stagionali x x x
Transfer Order x x x
Accordi generico e aziende etico x x x
Proposta automatico ordine in T.O. x
Riordino automatico x
Corsi di formazione ECM e FAD x x x
Programmi di formazione per i farmacisti e di 
informazione per il cliente x x x

Servizi B2C*
Flyer personalizzato x x
Folder promozionale x
Catalogo promozionale con distribuzione  
porta a porta x

Consulenza con analisi della densità abitativa 
attraverso software dedicati per la strategia e la 
pianificazione della distribuzione della farmacia

x

Eventi vetrina stagionali x x x
Category retrobanco e libero servizio x x
Brandizzazione in store e vetrina x x
Circuito ledwall con gestione centralizzata  
dei contenuti x

Palinsesto video per ledwall x x
Consulenza e grafica vetrofania vetrina x x x
Attività per social network x x x
App “Farmá ”, con servizio di consegna a domicilio o 
click&collect su tutti i prodotti delle farmacie Farmá , 
incluso il farmaco con ricetta 

x x x

Loyalty program “Cartà”, con app gratuita per il cliente. 
Consulenza e gestione delle attività di DM x x x

Portale web con store locator x x x
Servizi prevenzione salute x x x
Eventi promozionali in farmacia x x
Rivista “Farmá  Magazine” x x
Private label Accento Salute x x x

 
*Per Farmá  Brand le attività promozionali misurano un incremento 
del sell out dei prodotti coinvolti dal 5 per cento al 10 per cento.

> 
 I 

SE
RV

IZ
I P

ER
 I 

FA
RM

AC
IS

TI
 



18 | Settembre 2022 | iFARMA iFARMA | Settembre 2022 | 19

SPECIALE RETI

Farmagorà Holding è 
la più giovane società 
di capitali entrata nel 
mondo delle reti di 
farmacie. I co-fondatori 
e co-Ceo Francesco 
Carantani e Marco 
Premoli raccontano il 
modello di ispirazione e le 
prospettive di crescita del 
Gruppo

Come nasce Farmagorà e qual è la sua 
visione?  
Marco Premoli_Farmagorà Holding è nata 
nel gennaio 2021 e conta oggi 21 farmacie 
di proprietà distribuite in quattro Regioni: 
Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle 
D’Aosta. Il progetto è nato con il sostegno di 
investitori che rappresentano l’eccellenza 
dell’imprenditoria italiana e che credono 
nell’importanza del ruolo della farmacia. 
L’obiettivo del Gruppo è quello di creare 
una solida catena di farmacie fortemente 
connesse al territorio, con un’impostazione da 
retailer tradizionale che promuove iniziative 
comuni e lascia ampio spazio al farmacista 
per svolgere al meglio la sua missione di 
dispensazione del farmaco e di consigliere 
professionale. I punti caratterizzanti del 
modello Farmagorà sono: l’attenzione 
al modello operativo che è la base di 
funzionamento della farmacia; l’accademia 
di formazione dei farmacisti e dei direttori 
(Farmagorà Academy) che attraverso la loro 
professionalità e il consiglio fanno la vera 
differenza; la digitalizzazione dei sistemi 
di gestione e di tutti i punti di contatto 
con i clienti; un’identità unica e distintiva. 
Quando una farmacia entra nel Gruppo viene 
ristrutturata e brandizzata secondo un format 
specifico: layout, insegne, colori, elementi di 
comunicazione, format di arredo funzionale 
per category e user experience che agevola 
il self-service del cliente e il consiglio del 
farmacista. 

Qual è a vostro avviso il ruolo delle 
catene di proprietà nel contesto 
italiano?   

La piazza della salute
Francesco Carantani_L’ambito in cui 
oggi opera la farmacia presenta una 
velocità di cambiamento mai vista. Si 
va sempre più verso una farmacia dei 
servizi e contemporaneamente verso una 
farmacia ad alto contenuto tecnologico e 
digitale. Inevitabilmente la farmacia deve 
investire in formazione e deve disporre 
degli strumenti tecnologici necessari. Le 
catene di proprietà hanno la possibilità di 
mettere a fattore comune gli investimenti 
che occorrono facendo economie di scala 
per essere competitivi, ma soprattutto per 
rispondere alle esigenze del paziente-cliente. 
Nel contesto italiano le catene cresceranno 
in numeriche e investiranno centralmente 
in tutta una serie di attività che saranno 
diverse a seconda della direzione strategica 
della singola catena. Noi crediamo che le 
catene che sapranno lavorare nel solco della 
farmacia italiana, senza snaturarla, mettendo 
al centro il paziente ma anche investendo 
sulle competenze dei farmacisti, saranno 
quelle che avranno maggior successo. 

Formazione, digitalizzazione e 
connessione con il territorio sono gli 
elementi che caratterizzano il modello 
Farmagorà.
M.P._Con Farmagorà Academy abbiamo 
voluto creare uno spazio per la crescita 
professionale di ogni nostro collaboratore: 
ogni settimana propone tutorial, video-
pillole, corsi Ecm per far crescere 
competenze tecniche e soft skill. Inoltre, 
abbiamo predisposto al suo interno uno 
spazio digitale dedicato allo scambio di 
opinioni tra farmacisti, perché crediamo FRANCESCO CARANTANI - MARCO PREMOLI

nella contaminazione e nella condivisione 
di esperienze come fonte di crescita 
professionale e personale. Vogliamo creare 
con i nostri farmacisti un legame costante 
e continuativo, capace di estendersi oltre 
gli aspetti più tecnici e orientato alla 
valorizzazione di entrambe le parti. Circa 
la digitalizzazione, abbiamo pensato a un 
pacchetto digitale per la comunicazione 
omnichannel con il consumatore, che oltre 
al portale del gruppo comprende un sito 
web dedicato alla farmacia, attraverso cui 
è possibile gestire le prenotazioni on line 
dei servizi attivi. E con l’app “Farmagorà” 
è possibile contattare la farmacia 
direttamente, ordinare i prodotti, prenotare i 
servizi, monitorare il proprio profilo personale 
ed essere aggiornati sulle novità del mondo 
Farmagorà.

E per quanto concerne la connessione 
al territorio?  
M.P._Come all’interno di un’Agorà, il 
farmacista scende in piazza e diventa 
parte della comunità. Il suo ruolo è quello 
di interpretare, soddisfare e soprattutto 
anticipare i bisogni delle persone attraverso 
la costruzione di legami con i clienti e 
grazie agli strumenti condivisi dal gruppo. 
Per questo le farmacie Farmagorà offrono 
molteplici servizi di salute ai cittadini, 
come analisi, test, screening, telemedicina 
e servizi specialistici in collaborazione con 
professionisti specializzati (per esempio 
consulenze alimentari con nutrizionisti e 

prestazioni infermieristiche in collaborazione 
con infermieri). Per consolidare la relazione 
con il cliente abbiamo introdotto la fidelity card 
MyAgorà con sistema premiante in cashback, 
utilizzabile in tutte le farmacie del gruppo. 
Un grosso successo, quasi inaspettato, che ha 
portato alla registrazione di oltre 7mila card in 
poco più di tre mesi dal lancio.  

Quali sono le farmacie che prediligete? 
Come avviene la loro valutazione?
F.C._ Per ampliare il nostro gruppo siamo 
costantemente alla ricerca di nuove realtà in 
tutta Italia che abbiano una forte connotazione 
di presidio territoriale e di relazione. Puntiamo 
sui presidi della periferia extraurbana e dei 
Comuni “di provincia”, nei quali la farmacia è il 
primo punto di riferimento per la popolazione. 
Tipicamente prendiamo in considerazione 
farmacie che abbiano un fatturato potenziale 
di almeno un milione di euro. Alla base 
del nostro processo di acquisizione ci sono 
una valutazione competitiva, correttezza e 
velocità: valutiamo la farmacia in linea con 
il mercato in poche settimane per arrivare 
alla manifestazione di interesse scritta e 
all’atto notarile, ove necessario, in due mesi, 
se queste sono le esigenze del farmacista. 
Dopo l’acquisizione investiamo nelle farmacie, 
lavorando nel solco di quanto fatto dal 
titolare e incrementando servizi di salute 
e digitali. Infine, tuteliamo i posti di lavoro, 
valorizzando le squadre esistenti attraverso la 
loro formazione e offrendo percorsi di crescita 
all’interno di Farmagorà.

Quali sono le vostre prospettive di 
crescita e valorizzazione nel medio 
termine?
M.P._Farmagorà intende acquisire ulteriori 
50 farmacie entro il 2024 e giungere ad 
avere almeno 70 farmacie di proprietà. 
Un obiettivo ambizioso, che prevede una 
serie di investimenti sulla piattaforma 
Farmagorà Academy, sul digitale (web, app, 
delivery) e sul sistema Crm MyAgorà, per 
avvicinarci sempre di più ai nostri clienti con 
attività mirate in base alle loro esigenze. 
Nei punti vendita (interni, esterni, sistemi 
di automazione) puntiamo ad aumentare i 
servizi e a migliorare la customer journey dei 
clienti.

In sostanza, che cosa vuol dire 
scegliere di entrare nel gruppo 
Farmagorà?
F.C._Vuol dire potersi dedicare, da 
farmacista, alle attività strettamente 
legate alla propria professione. Questo è 
possibile perché dietro a ogni farmacia 
c’è Farmagorà Holding, attiva in azioni di 
supporto su tutti i fronti con un team di 
specialisti dedicati a ogni aspetto. Abbiamo 
figure di integration manager dedicate alla 
formazione operativa dei team, che offrono 
supporto su tutte le procedure operative e 
gestionali o, per esempio, il facility manager 
dedicato alla gestione degli impianti, utenze, 
sicurezza, oltre a team dedicati alla gestione 
economica-finanziaria, agli acquisti, al 
category e al marketing, e via dicendo.
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Servizi di salute
• Tamponi: tampone rapido e molecolare
• Vaccinazioni anti Covid-19 e antinfluenzali
• Test e screening: screening gratuito del 

tumore al colon, misurazione della 
pressione, test Helicobacter pylori, analisi 
della composizione corporea con bilancia 
impedenziometrica, analisi tricologica, 
test delle intolleranze

• Telemedicina: ECG, holter pressorio, holter 
cardiaco

• Analisi: glicemia, pannello lipidico, 
emoglobina glicata, wellness test

• Consulenze alimentari con nutrizionisti
• Bellezza: trattamento PharmaTonic e 

PharmaShape rimodellante, foratura lobi/
piercing naso

• Prestazioni infermieristiche in farmacia e a 
domicilio con professionisti specializzati

 
Altri servizi

• Agenda on line per prenotazione servizi 
da remoto, attraverso sito web e app 
Farmagorà

• Prenotazione farmaci con ritiro in farmacia 
o consegna a domicilio, tramite app 
Farmagorà

• Carta fedeltà con sistema premiante in 
cashback

Farmagorà intende acquisire entro il 2024 
oltre 70 farmacie che siano un punto di 
riferimento per il rispettivo quartiere/
paese e che presentino opportunità di 
crescita di fatturato e marginalità. I vantaggi 
di scegliere Farmagorà: Valutazione 
della farmacia in breve tempo - Garanzia 
di continuità del team in farmacia - 
Investimenti sul punto vendita con 
allestimenti esterni, interni, ed eventuali 
sistemi di automazione - Investimenti sui 
servizi con l’obiettivo di valorizzare il legame 
con il territorio.
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Farmagorà è un gruppo in cui farmacie e farmacisti si incontrano, 
condividono know-how, esperienze e valore nella creazione di una 
rete di specialisti della salute.
Le singole farmacie diventano il luogo in cui le competenze 
raccolte e condivise all’interno del gruppo trovano applicazione e 
concretezza.
 
Formazione 
I farmacisti hanno a disposizione uno spazio dedicato alla 
formazione e alla crescita professionale, Farmagorà Academy, 
che si sviluppa in percorsi formativi suddivisi in moduli sempre 
consultabili (corsi orientati alla gestione delle relazioni con 
i clienti per il potenziamento delle competenze trasversali; 
formazione continua sulle tematiche del settore farmaceutico e 
sui prodotti; corsi manageriali per chi intraprende la carriera di 
direttore di farmacia).
Inoltre la sezione Agorà della piattaforma della rete offre ai 
farmacisti l’opportunità di confrontarsi, condividendo dubbi ed 
esperienze.

Supporto gestionale
• Gestione e supporto per le procedure operative di farmacia.
• Affiancamento e formazione operativa ai team di farmacia 

consolidati e neoacquisiti
• Facility manager dedicato per la gestione di impianti, utenze e 

sicurezza
• Supporto nella gestione economico-finanziaria

Marketing e category
• Identità unica e riconoscibile con layout Farmagorà
• Gestione assortimento e category
• Campagne promozionali
• Comunicazione in store
• Gestione siti web e canali social
• Riunioni di confronto periodiche per la condivisione di strategie 

e reportistiche

Anno di fondazione: 2021
Numero di farmacie del gruppo: 21
Presenza sul territorio: Lombardia, 
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta
Numero dipendenti: 110
Obiettivo acquisizioni: oltre 70 farmacie 
entro il 2024

LA NOSTRA
RICETTA

per un nuovo modello di farmacia

Farmagorà 
Academy
La piattaforma dedicata alla 
formazione di ogni nostro 
collaboratore, con 60 ore 
di tutorial, video-pillole e 
corsi ECM sempre fruibili.

Community Agorà
Un’area aperta a tutti 
i nostri professionisti 

dedicata allo scambio di 
opinioni ed esperienze.

Farmagorà Holding
Farmagorà Holding supporta 
le farmacie del gruppo in tutti 
gli aspetti: operativi, gestionali, 
finanziari, marketing e category.

Farmagora.it e 
App Farmagorà

Un sistema digitale integrato per 
la gestione delle prenotazioni 

online di servizi e farmaci e 
per la diffusione di tutte le 

comunicazioni della farmacia.

Seguici su: Visita il sito
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SPECIALE RETI

La formazione costante 
del personale, un sito 
e-commerce tra i primi 
del settore in Italia 
e una private label di 
successo sono tra gli asset 
principali di Hippocrates 
Holding, proprietaria del 
brand Lafarmacia. e Top 
farmacia, che rappresenta 
oggi il più grande gruppo 
di farmacie in Italia. Ce ne 
parla il co-fondatore e Ceo 
Davide Tavaniello

Innanzitutto, qual è la storia di 
Hippocrates?   
In estrema sintesi: Hippocrates oggi è la 
prima rete di farmacia in Italia, lo è per 
data di fondazione, essendo nata nel 2018, 
ma anche a livello di numeri: al momento 
sono più di 320 le farmacie di proprietà in 
Italia – parliamo di dieci nuove farmacie al 
mese – e di un gruppo che dà lavoro a circa 
2.000 collaboratori. La nostra però non è 
una leadership solo dal punto di vista dei 
numeri, lo è dal punto di vista del progetto 
industriale: tra i nostri punti forti ci sono 
infatti un sito di e-commerce che è tra i primi 
del settore in Italia e una rete logistica di 
proprietà. Inoltre, tra i nuovi attori di questo 
campo, siamo l’unica catena di farmacie a 
essersi costruita in soli tre anni una private 
label che oggi conta oltre 90 referenze.

Qual è l’obiettivo per il 2023? 
L’obiettivo per il futuro è quello di mantenere 
i ritmi e la determinazione che ci hanno 
contraddistinto sin dall’inizio e che ci hanno 
portato a essere, dopo soli quattro anni, 
dove siamo ora. Io e il mio socio Rodolfo 
Guarino abbiamo fatto molti sacrifici 
prima di poter arrivare ad acquisire le dieci 
farmacie al mese: siamo veramente partiti 
da zero, non siamo nati professionalmente 
in questo mondo, quindi più che darci un 
vero e proprio target negli anni auspichiamo 
di riuscire a mantenere questo ritmo 
acquisitivo e confermarci leader nel settore. 

Come decidete quali farmacie 
includere nel vostro network? 
Diciamo che il primo criterio di valutazione 

A scuola di leadership
è quello geografico, non perché non vogliamo 
scendere sotto una certa latitudine per 
principio, ma essenzialmente per una 
questione di praticità e logistica. Siamo 
sempre stati molto attenti a non fare 
il passo più lungo della gamba. Ci sono 
opportunità eccezionali dal Trentino alla 
Sicilia ma è difficile accompagnare la crescita 
e la gestione di farmacie come le nostre per 
tutta la Penisola. Per questo è imperativo 
muoversi per cerchi concentrici: oggi 
arriviamo fino a Lazio, Umbria e Abruzzo, 
vogliamo consolidare la nostra presenza in 
queste Regioni e lo vediamo come un tema 
di investimento nel breve e medio termine. 
La seconda considerazione è quella legata 
alla dimensione: la nostra è ancora una 
farmacia un po’ sopra alla media, con un 
fatturato di circa 1,7 milioni di euro annui. 
Per i dati che ci dice il mercato è un 40, 
50 per cento più grande di quella che è la 
farmacia media in Italia. Non rimaniamo in 
farmacia come titolari ma abbiamo bisogno 
di metterci i dipendenti e per giustificare 
questo investimento nelle risorse umane 
abbiamo bisogno di una dimensione di 
questo tipo. Fatto salvo queste due macro 
caratterizzazioni, siamo abbastanza flessibili, 
le nostre farmacie possono essere in piccoli 
paesini, in località turistiche, al mare, in 
montagna, in periferia, nelle grandi città. 
Abbiamo una grande eterogeneità, perché 
crediamo ci possano essere compensazioni 
e complementarietà tra i diversi territori. 
Durante la pandemia, per esempio, la farmacia 
di grande traffico nel centro città magari ha 
sofferto ma ne hanno guadagnato le farmacie 
di prossimità, di quartiere o dei piccoli paesi. DAVIDE TAVANIELLO

Quali servizi fornite ai farmacisti della 
vostra rete? 
Una rete grande e complessa come la 
nostra ha bisogno di una certa uniformità: 
come vi dicevo prima abbiamo una logistica 
di proprietà, ma anche una efficiente 
infrastruttura in termini di information 
technology che si traduce essenzialmente 
in un sistema gestionale comune, che 
parla con la sede centrale. Forniamo poi 
tutti i vari servizi amministrativi, croce e 
cruccio di tante farmacie indipendenti, 
che noi portiamo a centralizzare per poter 
permettere al farmacista di tornare dietro 
al bancone. A livello di assortimento, una 
volta scelto il tronco comune, cerchiamo 
di assistere la farmacia assicurando a ogni 
realtà un assortimento centrato e in grado 
di rispondere alle esigenze del singolo 
territorio e del target specifico. 

So che Hippocrates tiene 
particolarmente alla formazione 
e all’aggiornamento continuo dei 
farmacisti del network. Me ne vuole 
parlare più nel dettaglio? 
Nel mondo della farmacia è risaputo 
che c’è scarsità di collaboratori, ma 
soprattutto di persone abituate a lavorare 
in gruppo, rispetto a un settore che si porta 
inevitabilmente dietro una tradizione 
importante, ma di singole realtà. Quindi 
chiunque si prefigga di fare rete si deve 
porre il problema di formare professionisti 

in grado di lavorare in una farmacia che 
deve necessariamente fare squadra con 
altre e allo stesso tempo con una sede 
centrale. Abbiamo un dipartimento interno 
dedicato alla formazione, un’Academy di 
proprietà, quindi con contenuti prodotti 
da noi, e guidata da farmacisti. Si tratta 
di un vero e proprio pharmacy training, 
finalizzato alla formazione specializzata e 
all’aggiornamento professionale. La priorità 
numero uno per Hippocrates in futuro, più 
che acquistare farmacie o implementare la 
logistica o l’e-commerce, per quanto siano 
temi importantissimi, è proprio quella di 
selezionare le persone migliori, valorizzarle, 
tenerle con noi e far sì che costituiscano il 
nostro elemento caratterizzante.

Abbiamo accennato prima al 
vostro brand di prodotti a marchio 
Lafarmacia. Come è nato e perché? 
Credo sia imperativo avere una linea 
di prodotti che caratterizzi la farmacia 
e consenta la distinzione. Come tutti 
sappiamo, i problemi distributivi emergono 
sempre più dirompenti: molte aziende 
distribuiscono con un prezzo in farmacia 
e al -30 per cento on line. Ne deriva una 
situazione di frustrazione: capita che un 
cliente entri in farmacia per un primo 
consiglio su un prodotto ma poi lo vada 
ad acquistare on line al 30 per cento in 
meno. Ecco perché diventa fondamentale 
avere una linea di referenze vendibili solo 

in farmacia: per presidiare il traffico e 
continuare a generarlo e dall’altra parte 
valorizzare il contenuto e il know how dei 
farmacisti. Il brand Lafarmacia. nasce per 
impulso di alcuni nostri farmacisti con una 
storia professionale importante nel mondo 
della formulazione e dalla collaborazione 
diretta con due aziende leader nel campo 
della produzione. Con questa linea 
vogliamo distinguerci per la qualità e 
l’accessibilità dei nostri prodotti. Siamo 
molto ambiziosi e abbiamo riscontrato, 
a diciotto mesi dalla nascita del nostro 
marchio di proprietà, che i numeri ci danno 
ragione. I nostri farmacisti sono stati 
conquistati di cuore, proprio per la bontà 
delle nostre formulazioni, così come i nostri 
clienti che continuano ad acquistarli. 

Per concludere: perché oggi chi 
decidesse di vendere dovrebbe 
prendere in considerazione la vostra 
rete? 
In sintesi credo che siano tre le ragioni 
fondamentali: in primo luogo le sinergie 
che riusciamo a offrire a chi fa parte della 
nostra rete in continua crescita; poi direi 
le garanzie di continuità per chi lavora 
all’interno delle farmacie; e infine le 
garanzie per i farmacisti titolari stessi, che 
all’interno del Gruppo possono trovare 
occasioni di realizzazione professionale 
sia in farmacia sia nelle nostre strutture 
regionali e centrali.
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Ecco
i tanti valori

della rete

Lafarmacia. è anzitutto una rete di valori. È il valore di 
avere dei farmacisti preparati, costantemente aggiornati, 
formati per rispondere alle tante esigenze della comunità. 
Lafarmacia. è l’incontro tra tradizione e innovazione, tra 
la classica farmacia di consiglio e servizi all’avanguardia, 
per rispondere alle diverse esigenze di salute. Lafarmacia. 
crea e distribuisce oltre 90 referenze tra dermocosmesi 
e integratori, prodotti a marchio contraddistinti da 
alta qualità e prezzi equilibrati. Lafarmacia. non è solo 
distribuzione di farmaci ma anche punto d’ascolto per i 
cittadini, che prima ancora di essere clienti sono persone. 
Oltre 320 farmacie e circa 2.000 dipendenti, Lafarmacia. è 

una rete solida su cui fare a�  damento. Sempre.

Fin dalla sua nascita nel 2018, Hippocrates 
ha improntato la propria filosofia sul 
concetto di farmacia come primo presidio 
sanitario e sul legame con le comunità 
territoriali. Per questo le farmacie del 
gruppo, oltre a una offerta completa di 
farmaci e prodotti beauty, offrono servizi 
quali: 
• ECG, holter pressorio, holter cardiaco
• Test intolleranze alimentari
• Test audiometrico
• Test per verifica intolleranza lattosio e 

celiachia 
• Analisi Body composition 
• “Ricarica Stroller Fuori Porta”: la possibilità 

di ricaricare i dispositivi individuali 
portatili per l’ossigenazione, gli stroller, 
utilizzati da chi soffre di patologie che 
richiedono l’ossigenoterapia, grazie alla 
collaborazione con l’Associazione ODV-Un 
Respiro di Speranza

• Massima accessibilità alle farmacie 
attraverso orari di apertura prolungati, 
servizi di domiciliazione e una strategia 
omnicanale

• Dal maggio 2021 le farmacie del gruppo 
Hippocrates hanno aderito alla campagna 
vaccinale prevista dal Piano strategico 
nazionale dei vaccini per la prevenzione 
delle infezioni da SARS-CoV-2 garantendo 
ai cittadini un accesso efficace alle 
vaccinazioni 
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Grazie a investimenti costanti, la rete di 
Hippocrates Holding è cresciuta fino a 
contare oltre 320 farmacie in continua 
crescita e circa 2.000 dipendenti. Le 
farmacie del Gruppo sono presenti a oggi in 
14 Regioni italiane. Il Gruppo è impegnato 
in una importante operazione di rebranding 
delle proprie farmacie con il marchio 
Lafarmacia. a un ritmo di circa 20-25 nuove 
farmacie, al mese per arrivare all’85-90 per 
cento della rete rebrandizzata entro la fine 
dell’anno.
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Vero e proprio pilastro del modello Hippocrates, la centralità del 
farmacista è stato uno dei principali driver di crescita del gruppo. 
Per fornire ai farmacisti delle sue farmacie gli strumenti necessari 
per affrontare i nuovi scenari del settore, valorizzandone il ruolo e 
le competenze, Hippocrates Holding ha inaugurato una Academy e 
formato un team di Pharmacy Training, finalizzato alla formazione 
specializzata e all’aggiornamento professionale. Una occasione 
di formazione continua quanto più necessaria in un contesto in 
evoluzione quale quello delle farmacie. 
Accanto ai progetti di formazione la rete offre inoltre importanti 
opportunità di crescita professionale. La struttura territoriale 
capillare, la gestione manageriale e la possibilità di crescere 
all’interno del gruppo, raggiungendo ruoli di responsabilità, 
consentono a Hippocrates di valorizzare al massimo il proprio 
capitale umano.
La presenza di integration manager risponde all’esigenza di 
inserire in modo efficace e rapido i nuovi farmacisti all’interno 
della rete, mentre la centralizzazione delle attività burocratiche 
permette di ottimizzare i processi sgravando il farmacista di lavoro 
amministrativo e consentendogli di focalizzarsi sulle sue attività 
core di cura e gestione dei pazienti.
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In Italia il network di 
Admenta è rappresentato 
da oltre 260 punti vendita: 
le farmacie indipendenti 
LloydsFarmacia, le 
parafarmacie Iperfarma e le 
parafarmacie LloydsSalute. 
Un modello di catena che 
vede nel fare squadra la 
soluzione per mantenere 
competitività.  
A colloquio con il presidente 
e AD di Admenta Italia 
Domenico Laporta

Dottor Laporta, iniziamo col fare il 
punto: qual è a suo avviso il ruolo 
della farmacia oggi e in prospettiva 
futura?
L’evoluzione è quella di un sempre più 
forte orientamento ai servizi. Penso 
alla telemedicina e al teleconsulto. Ciò 
rappresenta un’opportunità da un lato 
per i farmacisti e dall’altro anche per una 
catena come la nostra e per le farmacie 
affiliate.

Su quali leve deve agire una rete nel 
2022 e guardando ai prossimi anni 
per riuscire a supportare gli affiliati?
In primis deve poter fornire una solida 
esperienza nell’ottimizzazione della 
gestione della farmacia. Il nostro network 
vanta ormai un track record decennale, che 
è un unicum per l’Italia. Altra leva su cui 
agire è l’elevata professionalità in ambito 
tecnologico, che permette alle farmacie 
di essere proiettate nell’era moderna. Ciò 
significa puntare su tutto ciò che è digitale, 
anche per l’automatizzazione dei processi. 
È un ambito che può essere altamente 
differenziante rispetto ad altre realtà.

Quali sono i principali plus che una 
farmacia può trovare nel vostro 
network? 
Siamo abituati a parlare con i numeri alla 
mano. In 10 anni di attività in cui abbiamo 
supportato farmacie di dimensioni diverse, 
urbane e non, abbiamo registrato un 
significativo aumento del fatturato. Double 
digit nel primo biennio e oltre la media di 
mercato anche nei primi anni seguenti.

Fare squadra per competere
Affidare la gestione della propria farmacia 
al nostro network significa poi avere 
anche altri vantaggi: dal miglioramento 
della marginalità alla riduzione dello 
stock.

Bene, ma a cosa va incontro in 
termini contrattuali un farmacista 
che decida di affiliarsi a voi?
Offriamo un contratto di sette anni, che 
ha due finestre di uscita. Una al termine 
del primo anno, senza aggravio di costi, e 
una dopo quattro anni.
Far parte di un network significa voler 
beneficiare delle economie di scala che 
esso produce. Quindi le nostre farmacie 
dovranno acquistare almeno il 70 per 
cento dei prodotti tramite la nostra rete.
Per noi è molto rilevante l’aspetto del 
brand. Che deve essere riconoscibile dal 
cittadino come associato a una serie 
di servizi e di opportunità commerciali 
relative ai prodotti della farmacia. Per 
questo le nostre farmacie devono essere 
brandizzate come “Lloyds”. Naturalmente 
mantenendo il nome del titolare che, 
insieme al nostro marchio, è un valore 
molto importante per il territorio di 
riferimento della singola farmacia.

Parlavamo di digitale. Qual è 
secondo lei lo stato dell’arte della 
farmacia e quali sono gli aspetti 
che subiranno una maggiore 
accelerazione nel prossimo futuro?
La tecnologia deve essere un mezzo e 
non fine a se stessa. C’è molto da fare. 
Soprattutto in tema di automatizzazione. DOMENICO LAPORTA

Nel back office, dal riordino alla 
gestione della carta fedeltà, così 
come nel front-end, dove la tecnologia 
permette di gestire per esempio nuove 
forme di pagamento e il click&collect. 
Naturalmente automatizzare alcuni 
processi significa liberare tempo prezioso 
che il farmacista può tornare a dedicare 
al consiglio e alla gestione del paziente.

Come è cambiato il patient journey 
del paziente-cliente negli ultimi 
anni? E cosa deve fare la farmacia 
per non perdere di vista i propri 
clienti?
Oggi i clienti si aspettano percorsi 
multipli e simili a quelli di qualunque 
altro tipo di shopping. Dalla possibilità 
di trovare informazioni on line alla 
comunicazione social. La farmacia deve 
dotarsi di tutto questo. Non si può più 
prescindere dalla possibilità di offrire 
servizi aggiuntivi come la prenotazione 
di prestazioni, tamponi ecc. Si tratta di 
corollari a un’esperienza virtuale e fisica 
che sarà il cliente stesso a bilanciare più 
da una parte o dall’altra a seconda delle 
proprie preferenze.

Quali sono le maggiori criticità che il 
farmacista deve affrontare oggi e in 
che modo la vostra rete è in grado di 
supportarlo per superarle?
Il farmacista di oggi non deve rimanere 
da solo. Sapere di far parte di una squadra 
rappresenta un grande valore aggiunto. 
Ciò gli consente di combattere ad armi 
pari per affrontare la concorrenza con 
altri player. Oggi aderire a una rete è uno 
step difficilmente differibile se si vuole 
rimanere attivi nel medio-lungo termine. 
Nella nostra esperienza vediamo che 
prendere coscienza di questo è una realtà 
soprattutto tra i farmacisti che vedono nel 
loro futuro, vicino o lontano che sia, un 
passaggio generazionale.
Spesso i farmacisti sono anche impattati 
dalla grande mole di burocrazia da 
gestire che li sottrae dal lavoro vero e 
proprio. Grazie all’affiliazione potranno 
avvalersi del nostro ufficio legale, 
compliance e regolatorio, che li affianca 
per comprendere in che modo approcciare 
le nuove normative nell’ottica di poter 
implementare i nuovi servizi al cittadino, 
come è stato nel caso dei tamponi e dei 
vaccini. 

All’inizio dell’intervista lei parlava 
di servizi, da cui non si può più 
prescindere. Quali sono quelli 
che può attivare la farmacia che 
aderisce alla vostra rete?
Siamo molto forti nella definizione di 
strategie retail. Per questo supportiamo 
il farmacista in tutto ciò che riguarda il 
marketing, dalla riorganizzazione delle 
categorie alla gestione del volantino. Fino 
all’ottimizzazione della fidelity card.
Anche in tema di servizi non può mancare 
la declinazione digital.  
Gli affiliati hanno a disposizione la nostra 
app per il click&collect che si interfaccia 
con la piattaforma di e-commerce 
proprietaria.  
Ciò permette di offrire un servizio molto 
apprezzato dai clienti, che porta al 
farmacista anche un guadagno in termini 
di percentuali sul venduto attraverso 
questo canale.
La nostra app è anche molto di più. 
Permette infatti di offrire al cliente 
la consegna a domicilio dei farmaci e 
degli altri prodotti della farmacia e la 
prenotazione di molti servizi da eseguirsi 
in farmacia o on line.
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Oltre 260 punti vendita nel nord-centro Italia fanno 
parte del network di Admenta, a cui aderiscono le oltre 
60 farmacie indipendenti affiliate a LloydsFarmacia, le 
parafarmacie con insegna Iperfarma  e le parafarmacie 
LloydsSalute.

Il progetto di affiliazione permette di attrarre e fidelizzare il 
cliente, accrescere la redditività e  ricevere supporto finanziario 
per una collaborazione a 360 gradi che si basa sui seguenti 
pilastri:
 • Farmacia innovativa e digitale e servizi innovativi per la  

   salute
• Supporto personalizzato
• Condivisione delle strategie e delle attività
• Specializzazione e aggiornamento
• Servizi di marketing centrali e locali

Il farmacista che aderisce al progetto è supportato in tutto ciò 
che riguarda il marketing, dalla riorganizzazione delle categorie 
alla gestione del volantino, fino all’ottimizzazione della fidelity 
card e alla disponibilità dei prodotti di private label.
In tema di servizi gli affiliati hanno a disposizione la app per il 
click&collect che si interfaccia con la piattaforma di e-commerce 
proprietaria.
Grazie all’affiliazione è possibile inoltre avvalersi dell’ufficio 
legale, compliance e regolatorio.
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La app “LloydsFarmacia” permette di 
poter usufruire di una serie di servizi 
in continua evoluzione, pensati per 
rispondere alle più diverse esigenze. 
L’integrazione tra farmacia e servizi digitali 
è dichiaratamente tra gli impegni prioritari 
del network, per testimoniare la prossimità 
anche on line, in risposta alle più diverse 
esigenze dei cittadini.
I principali servizi accessibili da app sono:

• Prenotazione e consegna a domicilio
• Farmacista on line
• Consulto medico H24
• Psicologo on line
• Gestisci le tue terapie
• Salta la fila in farmacia
• Servizi ed eventi
• Carta Club digitale (oltre a quella fisica)

A questi si confermano anche i servizi 
disponibili direttamente in farmacia, di cui 
i principali sono:

• Autotest diagnostici
• ECG
• Holter pressorio/cardiaco
• Test celiachia
• Test intolleranze alimentari
• MOC
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entra a far parte
della nostra rete

FARMACIA INNOVATIVA E DIGITALE

SERVIZI INNOVATIVI PER LA SALUTE

SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO

CONDIVISIONE DELLE STRATEGIE

Scopri i vantaggi della partecipazione 
al gruppo internazionale LloydsFarmacia.

SUPPORTO PERSONALIZZATO

Per informazioni:
TEL: 051 6372011 - Fax: 051 6336926
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SPECIALE RETI

Il farmacista/socio che 
aderisce a un network 
indipendente come il 
nostro resta il padrone 
assoluto, ma deve essere 
lungimirante, avere fede 
nella sua cooperativa 
e aver ben chiaro che 
rinunciando a una piccola 
parte della sua autonomia 
riuscirà a ottenere risultati 
migliori. È quanto sostiene 
Marco Mariani, direttore 
generale di Farmacentro

Dottor Mariani, come nasce 
Farmacentro e quali sono le sue 
caratteristiche peculiari?  
Farmacentro, la Cooperativa dei Farmacisti 
del Centro Italia, nasce il 1° gennaio 
del 2009 dalla fusione di due storiche 
cooperative: la Saf di Jesi e la Umbrafarm 
di Perugia. La sua quota di mercato è 
superiore al 3 per cento a livello nazionale 
e nel 2021 ha sviluppato un fatturato di 
354 milioni grazie ai suoi tre poli logistici 
situati a Jesi, Perugia e Anzola dell’Emilia. 
Il suo tratto distintivo è mettere il socio al 
centro delle proprie attività. In quest’ottica, 
per esempio, la nostra azienda ha deciso 
di non addebitare costi di consegna alle 
farmacie a differenza di quanto fatto da 
molti altri distributori intermedi, facendosi 
carico di assorbire gli effetti degli aumenti 
del carburante e delle materie prime. 
Una scelta che mette in risalto il nostro 
Dna cooperativistico. Allo stesso modo 
gestiamo la distribuzione dei prodotti legati 
all’incontinenza in dpc in Umbria con un 
servizio impeccabile che favorisce i soci 
e il cittadino facendoci noi carico di costi 
importanti, visti i volumi ingombranti dei 
prodotti in questione.

Potete fornirci qualche numero circa 
le farmacie che sono attualmente 
nella vostra rete? Quali sono gli 
obiettivi di sviluppo per il 2023?  
Mia Farmacia è una rete di 300 farmacie 
indipendenti presente in Marche, 
Umbria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio 
e Abruzzo. Di queste 300 farmacie, 9 
sono di proprietà di Farmacentro. La 

Stare in rete conviene, 
i numeri lo confermano

rete nasce nel 2008 e si è sviluppata negli 
anni fondendo le esperienze del consorzio 
emiliano Mia Farmacia e di Farminsieme, 
il network nato nelle Marche e in Umbria. 
Il nostro programma di sviluppo prevede 
di incrementare la numerica facendovi 
aderire quella parte dei nostri soci che fino 
a oggi non lo hanno ancora fatto. Il nostro 
ambizioso obiettivo è quello di arrivare a 
contare 600 farmacie in rete per avere un 
maggior peso specifico con l’industria. 

Riguardo al fatturato, come pensate 
di chiudere il 2022?  
Farmacentro sta andando molto bene 
in questo inizio di 2022, in sette mesi 
abbiamo fatturato 18 milioni in più rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. La 
nostra riorganizzazione e la nuova politica 
commerciale ci stanno dando ragione. 
Confidiamo di chiudere l’anno continuando 
con questo trend di crescita.

Che tipo di farmacie prediligete e 
come avviene la loro valutazione?  
Le farmacie che aderiscono alla rete 
devono essere convinte della loro scelta, 
devono avere fede nella cooperativa e 
devono aver capito che concedendo alla 
centrale una delega si acquisisce forza nei 
confronti dell’industria. Devono essere 
titolari lungimiranti, con l’idea chiara che 
rinunciando a una piccola parte della 
loro autonomia decisionale a favore della 
centrale riescono a ottenere risultati 
migliori per loro e per il sistema intero. Stare 
in rete conviene. I numeri che estraiamo da 
New Line confermano questa affermazione: MARCO MARIANI

le farmacie in rete vendono di più, lo scorso 
anno hanno fatturato 55mila euro in più 
delle farmacie indipendenti ubicate nelle 
stesse aree di riferimento. Non stiamo 
parlando di una media nazionale ma di un 
benchmark sulle nostre aree di afferenza.  
A giugno del 2022, per esempio, le farmacie 
in rete hanno venduto +0,7 per cento in 
generale e +1,4 per cento di commerciale 
rispetto al benchmark grazie alle attività 
centralizzate (volantino, esposizione, offerte, 
category, campagne, Crm, comunicazione 
eccetera). Questo significa che non solo 
vendiamo di più ma fidelizziamo i clienti 
che vengono e comprano anche più 
farmaco con ricetta (+0,1 per cento). Da non 
sottovalutare poi un altro aspetto: chi sta in 
rete gode di un listino privilegiato, con una 
forbice che oscilla tra 1 punto e mezzo e i 
due punti, rispetto a chi resta indipendente. 
In pratica, una farmacia che compra da noi 
500.000 euro di prodotti in un anno con 2 
per cento in più di sconto, margina 10.000 
euro in più a fronte di una spesa media di 
1.000 euro l’anno per stare in rete. In più la 
nostra offerta è ritagliata su misura sulle 
caratteristiche della singola farmacia, in 
modo da non banalizzarla ma rendendola 
più forte nei propri tratti distintivi. 

Quali strategie adottate per 
valorizzare le vostre farmacie?   
Definiamo un assortimento congiunto 
obbligatorio, piccolo nel numero di referenze 
prescelte ma che punta su tutti i prodotti 
alto rotanti che sono leader di mercato e 
che creano fidelizzazione e traffico verso 
il punto vendita. Non esiste una rete per il 
consumatore senza un tronco assortimentale 
comune. Proponiamo un allestimento 
category personalizzato per farmacia, 
disegnato in base alle sue dimensioni 
e caratteristiche territoriali. Forniamo 
strumenti di comunicazione moderni. 
Prestiamo una consulenza personalizzata: 
dal check-up e il ridisegno del layout della 
farmacia alla formazione, all’analisi di clima, 
fino alla stesura di piani di incentivazione per 
il personale. L’obiettivo è esaltare al massimo 
le caratteristiche distintive di ogni realtà, 
standardizzando solo le cose che permettono 
di ottenere economie di scala, senza 
spersonalizzarla.

Quali sono i prossimi passi in termini di 
servizi ai farmacisti della vostra rete?   
Stiamo lavorando alacremente su alcuni 
progetti che non possono mancare in un retail 
moderno. Crm, digitalizzazione, prodotti a 

marchio, e-commerce, omnicanalità, riordino 
automatico e Mia Farmacia Gold, una forma di 
affiliazione più strong, sono le parole d’ordine.

Ha citato la digitalizzazione: quale 
approccio ha Mia Farmacia verso 
questa inevitabile evoluzione della 
farmacia?  
Ci stiamo lavorando da tempo. Prima con 
monitor e vetrine interattive, lo scorso anno 
con il lancio di “MiaApp”, la app pensata per 
offrire mille opportunità al cliente per essere 
sempre connesso alla sua farmacia di fiducia e 
al suo medico curante. Ora stiamo lavorando 
su altri progetti che lanceremo prima della 
fine di quest’anno.

Perché una farmacia dovrebbe aderire 
a Farmacentro e Mia Farmacia?  
Siamo una rete che mette il farmacista e le 
esigenze del cliente/paziente al centro. Chi sta 
con noi lavora meglio, fattura di più e spende 
di meno. È il momento delle scelte di campo, 
non si può più rimanere neutrali e servirsi 
da più magazzini in cerca solo dell’offerta 
migliore: è una strategia perdente. Guardi, 
le cito  una frase di un nuovo singolo molto 
passato dalle radio, La dolce vita: “Da soli siamo 
tutti nessuno”.
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*DATI CERTIFICATI DA NEW LINE RICERCHE DI MERCATO

OGNI GIORNO 
CI PRENDIAMO CURA
CON PROFESSIONALITÀ  
DI 60.000 CLIENTI *,
OFFRENDO RISPOSTE  
E CONSIGLI SU MISURA.

Cerca la Farmacia più vicina a te:
www.miafarmaciaitalia.it

Mia Farmacia è la Rete di Farmacie
italiane indipendenti associate a:

seguici su... scarica

app

TANTI SERVIZI PER TE SIAMO  
AL TUO FIANCO PER AIUTARTI  
A CONOSCERE IL TUO STATO  
DI SALUTE, INFORMARTI  

SULLA PREVENZIONE E SEGUIRE  
AL MEGLIO LE TERAPIE

300
FARMACIE ADERENTI

USIAMO 
LA NOSTRA COMPETENZA 

PER SELEZIONARE SUL MERCATO 
SOLO I PRODOTTI PIÙ EFFICACI  

PER LE TUE ESIGENZE

FARMACISTI AL TUO
SERVIZIO

1.320

EFFETTUIAMO 
CAMPAGNE  

DI EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE, 
PREVENZIONE  
E SCREENING

• Servizi per la salute: telemedicina con 
certificazione medica specializzata in 
remoto (holter pressorio, holter cardiaco, 
ECG basale), giornate di screening 
effettuate da personale qualificato 
tramite apparecchiature certificate 
(osteoporosi, spirometria, reflusso venoso, 
impedenziometria), analisi e test delle 
intolleranze, test per la celiachia, test 
disbiosi intestinale, test dosaggi ormonali, 
monitoraggio della qualità del sonno, 
magnetoterapia, glicemia, pressione 
arteriosa e peso

• Campagne di prevenzione ed educazione 
alla salute sulle principali patologie ad alto 
impatto sociale

• “MiaApp”, l’app gratuita rivolta al 
consumatore con molteplici funzioni. 
Utile per tenere sotto controllo la 
propria aderenza alla terapia, richiedere 
la disponibilità di prodotti e ordinarli. 
Numero WhatsApp dedicato per una 
consulenza con il proprio farmacista di 
fiducia. Agenda condivisa per prenotare 
tamponi. Possibilità di smaterializzare 
la card e vedere le offerte del volantino 
cartaceo in formato elettronico

• Volantino bimestrale cartaceo con prodotti 
in offerta a prezzi vantaggiosi 

• Programma di loyalty con fidelity card
• Mia Farmacia Magazine (bimestrale 

cartaceo gratuito)
• Farmacisti specializzati e altamente 

qualificati
• Social aggiornati con utili informazioni
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• Listino a video per il socio Farmacentro migliorativo 
nell’assortimento condiviso e nei listini delle aziende partner

• Category management gestito grazie a partnership consolidata con 
le aziende partner e strutturato per garantire margini elevati e 
magazzini contenuti. Allestimento dei punti vendita due volte l’anno 
(primavera/estate e autunno/inverno) per l’aggiornamento delle 
discese da parte di merchandise specializzati

• Consulente di rete in supporto alla farmacia nell’analisi del dato, 
nelle attività di rete e nell’eventuale organizzazione di iniziative ad 
hoc rispetto all’esigenza della singola farmacia e del territorio

• Formazione tecnica e professionale 
• Check-up della farmacia
• Reportistica mensile del fatturato realizzato con Farmacentro
• Reportistica del venduto della farmacia al pubblico e monitoraggio 

con il consulente di rete dei margini ottenuti
• Supporto nella gestione dello staff con sistemi di incentivazione.
• Vetrine e insegne che rendono riconoscibile la farmacia, anche 

attraverso gli strumenti digitali
• Attività di trade marketing concordate con l’industria (carta, 

couponing, offerte personalizzate, web, app)
• Strumenti di comunicazione interna (monitor, reglette, scritte di 

testata, locandine eccetera)
• Strumenti di comunicazione esterna (vetrine digitali, cartelli vetrina 

eccetera)
• Delega parziale e totale con riordino automatico (Mia Farmacia Gold)
• Area riservata sul portale, il cordone ombelicale tra Farmacentro e il 

socio della rete per visionare gli accordi con l’industria, l’andamento 
degli obiettivi e tutte le comunicazioni

• Prodotti private label
• Convenzioni per smaltimento rifiuti e altre
• Comunicazione digitale in farmacia (monitor e vetrine)
• Programma di loyalty con fidelity card
• Fornitura di materiale personalizzato
• Supporto per la ricerca e selezione di personale qualificato con 

agenzie specializzate nel settore
• “MiaApp”, l’app per il cittadino
• Confronto continuo con gli associati grazie a riunioni periodiche di 

condivisione

Anno di nascita: 2008
Farmacie aderenti: 300
Farmacie di proprietà in rete: 9
Presenza sul territorio: Marche, Umbria, Emilia Romagna,  
Toscana, Lazio e Abruzzo
Utenti registrati alla fidelity: oltre 65.000
Utenti registrati alla app MiaApp: oltre 6.000
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Nata nel 2019, Neo Apotek  
è una holding che vede 
l’unione dell’anima 
imprenditoriale della 
famiglia Riva-Cocchi con la 
forza finanziaria di Banca 
Profilo e di Route Capital 
Partner. Dalla fondazione 
il Gruppo ha registrato una 
forte crescita e si posiziona 
come partner, non come  
mero compratore, nei 
confronti dei titolari. 
Ne parliamo con l’AD 
Andrea Riva

Per cominciare, quali sono i valori 
guida di Neo Apotek e che cosa vi 
contraddistingue dalle altre reti 
presenti sul mercato?
I nostri valori si possono riassumere 
in tre parole: tradizione, innovazione, 
professionalità. Sembrano termini 
in contrasto tra loro, ma in realtà si 
legano e caratterizzano Neo Apotek, 
un’azienda che si basa sulla tradizione 
della figura del farmacista e del suo ruolo 
di “ambasciatore del benessere” nei 
confronti delle comunità locali. Pur nel 
rispetto costante della tradizione e delle 
storie territoriali, Neo Apotek aggiunge 
un tocco di innovazione proponendo oggi 
sul mercato un nuovo modo di essere 
farmacia, improntata sui servizi e dove 
i clienti possono ricercare un benessere 
che vada oltre la cura di una possibile 
patologia. Proprio quello di creare delle 
farmacie hub polifunzionali al servizio 
della comunità è l’obiettivo a breve 
e medio termine che ci prefiggiamo. 
Chiaramente tutto ciò non sarebbe 
possibile senza la professionalità delle 
persone che lavorano all’interno delle 
nostre farmacie. Una professionalità 
nutrita dallo sviluppo di un programma 
formativo che Neo Apotek ha lanciato 
internamente e che è rivolto a tutti i suoi 
dipendenti. 

Il vostro è un brand decisamente 
in espansione. Su quante farmacie 
conta attualmente il Gruppo, 
quante ne processate al mese e 
quante contate di acquisirne a breve 

Una storia  
che si rinnova

e lungo termine?
Ci troviamo in un percorso in continua 
evoluzione e in una fase di investimento 
importante. In questo momento parliamo 
di circa 190 farmacie fra quelle rogitate 
e quelle in fase preliminare. Ogni mese 
Neo Apotek processa circa una decina di 
farmacie e conta di raggiungere le 500 nel 
2026. Per noi sarà un grande traguardo, 
ma le sfide ci danno la carica per andare 
avanti ogni giorno. 

Quali sono le prospettive di sviluppo 
2022 per quanto concerne fatturato 
e Ebitda? 
Le prospettive sono sicuramente 
importanti e allo stesso tempo sfidanti. 
Entro la fine del 2022 puntiamo ad avere 
nel Gruppo oltre 200 farmacie, riportando 
un fatturato di 300 milioni di euro e un 
Ebitda di 55 milioni.

Il vostro successo è legato anche 
alle joint venture siglate con 
Apoteca Natura e Unifarco. Quale 
impatto ritiene che possano avere 
queste unioni in termini di crescita 
industriale e leadership di mercato?
La valenza di entrambe le partnership è 
assolutamente strategica. Essere partner 
di due grandi gruppi quali Apoteca Natura 
e Unifarco rappresenta per noi una vetrina 
nazionale e, a tendere, internazionale, 
aumentando così la riconoscibilità e 
la reputazione industriale della nostra 
società nel mercato. La partnership, 
inoltre, viene intesa anche come veicolo 
per aumentare il potere contrattuale di 

Neo Apotek nei confronti delle aziende 
produttrici.

Neo Apotek cresce anche come 
headquarter. Quali sono i progetti in 
cantiere?
I progetti sono davvero tanti. Come ho 
detto, in questo momento ci troviamo in 
una fase di forte crescita aziendale che 
punta al rafforzamento e all’accrescimento 
di tutti i dipartimenti, primo fra tutti quello 
delle risorse umane che ha visto, proprio 
recentemente, un’importante espansione 
con la nascita di una struttura interna 
preposta alla formazione e alla crescita 
professionale del nostro personale: 
l’Academy Neo Apotek, un progetto 
che mette al centro le competenze del 
farmacista.

State puntando in maniera 
importante verso il concetto di 
omnicanalità. Come si concretizza 
questa vostra strategia?
A seguito del rafforzamento della struttura 
interna, stiamo concretizzando tutta una 
serie di progetti che andranno proprio 
nella direzione di chiudere finalmente il 
cerchio dell’omnicanalità. Grazie al nostro 

programma di fidelity card possiamo 
entrare in contatto con i clienti attraverso 
la messa a terra di un vero e proprio 
progetto di Crm volto a sancire un 
costante dialogo fra azienda e cliente. 
Dialogo amplificato anche da un intenso 
calendario editoriale che Neo Apotek 
sviluppa su tutte le sue piattaforme 
social: Linkedin, Facebook e Instagram. 
A completamento del concetto di 
omnicanalità, il Gruppo formalizzerà, a 
breve, anche l’acquisto di un e-commerce 
al fine di estendere ulteriormente il 
servizio al cliente finale. 

Il 30 maggio avete aperto il vostro 
primo flagship store: con quale 
obiettivo e che cosa rappresenta 
per Neo Apotek?
È un nuovo format di farmacia che punta 
a diventare, grazie anche ai servizi offerti, 
un polo del benessere. Tre sono infatti 
le cabine dedicate a servizi specifici e 
professionali volti alla cura e al benessere 
dei clienti. Un flagship, il nostro, che 
mantiene e racchiude la promessa del 
brand “Una storia che si rinnova”, dove 
la tradizione e il legame con il territorio 
sono la chiave per preservare il ruolo 

del farmacista e la relazione che lo lega al 
territorio stesso e alla sua clientela. E che 
inoltre rappresenta un punto di partenza 
per Neo Apotek anche per il lancio di un 
nuovo format di arredo, dove l’azienda ha 
rivisitato le proprie modalità espositive: 
chiarezza del prodotto mostrato, eleganza 
e minimalismo sono i protagonisti assoluti, 
oltre all’obiettivo di sviluppare farmacie 
sostenibili attraverso l’impiego di materiali 
ecofriendly. 

Per concludere, quali sono i vantaggi 
per un titolare che sposa il vostro 
progetto?
Sicuramente garantiamo continuità a ciò 
che il titolare ha creato nel corso degli anni. 
Preserviamo l’intero team di lavoro e, in 
tanti casi, lo stesso collega che ha creduto 
in noi rimane all’interno della farmacia. 
Diamo inoltre l’opportunità di entrare 
in un grande Gruppo che può dare alla 
sua farmacia un ulteriore impulso sia in 
termini di assortimento di prodotto sia di 
formazione e crescita professionale delle 
proprie risorse. In altre parole, Neo Apotek 
vuole posizionarsi come un partner, non 
come un mero compratore, e rappresentare 
un porto sicuro per i colleghi farmacisti.ANDREA RIVA
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I• Farmacie di proprietà: 190
• Presenza sul territorio: tutta Italia
• Fatturato anno 2022: 300 milioni di 

euro
• Collaboratori: oltre 800 in tutto il 

network

• Servizi di telemedicina: ECG, holter cardiaco, 
holter pressorio e altri

• Servizi di autoanalisi: profilo lipidico, 
colesterolo, emoglobina glicata e altri.

• Giornate della salute: Nutricheck, RV (reflusso 
venoso), MOC

• E-Fidelity: servizio di carta fedeltà

• Restyling: nel caso di ristrutturazioni, un nuovo format di arredo 
moderno, pulito e sostenibile grazie alla scelta dei materiali;  inoltre, 
messa a terra di vetrine e insegne riconoscibili

• Attività di Trade Marketing: volantino offerte, eventi personalizzati e un 
software per la realizzazione di una comunicazione trade direttamente 
in farmacia, coerente con il linguaggio del brand e unificata in tutte le 
farmacie

• People Management: incentiviamo i dipendenti che, dopo essersi 
distinti per impegno e passione, manifestano il desiderio di crescere in 
azienda ricoprendo ruoli più complessi e/o di responsabilità

• Academy NeoApotek: progetto di formazione a 360 gradi studiato 
per valorizzare al massimo le competenze e le soft skills dei nostri 
farmacisti
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“

AZIENDE

di Claudio Buono

DOC Generici è da sempre attenta alle esigenze di chi opera nelle 
piccole realtà del Paese. Emanuele Loiacono, direttore commerciale 
dell’azienda, ci racconta “Rurali love marketing”, iniziativa di 
formazione nata per sostenere, nelle aree periferiche, la centralità di 
ruolo che contraddistingue la farmacia 

Un progetto per le rurali

Rurali love marketing” è il 
progetto di formazione rivolto 
alle farmacie rurali ideato da 
iFarma in collaborazione con 

Shackleton Consulting, con la 
sponsorizzazione di DOC Generici e il 
patrocinio di Sunifar, al fine di supportare gli 
esercizi delle realtà più piccole che, 
attraverso tecniche di marketing digitale, 
vogliono innalzare il loro grado di 
innovazione, avvicinandolo se non 
addirittura equiparandolo a quello già 
riscontrabile nelle farmacie di città.  
Il progetto però mira anche a mettere queste 
farmacie in condizione di saper comunicare EMANUELE LOIACONO

l’innovazione ai cittadini, in modo che 
abbiano la certezza di poter contare ancora 
di più sulla farmacia del proprio paese. 
Dell’iniziativa abbiamo parlato con 
Emanuele Loiacono, direttore commerciale 
di DOC Generici.

Dottor Loiacono, perché DOC Generici ha 
deciso di sostenere un progetto rivolto ai 
farmacisti rurali?
DOC Generici è da sempre attenta alle 
esigenze di chi opera nelle piccole realtà del 
Paese. Ed è per tale motivo che ci sentiamo 
vicini a questi farmacisti, perché allo stesso 
modo portiamo salute nei luoghi più remoti 
d’Italia, senza mai però fare distinzione tra 
farmacie grandi e piccole. Aggiungo che la 
nostra è un’azienda di farmaci etici che vede 
nella mission della farmacia quella di essere 
parte integrante del Sistema sanitario 
nazionale. Sappiamo bene che il farmacista è 
da sempre una figura di riferimento per 
chiunque abbia bisogno di consigli e 
supporto alle proprie esigenze di salute, e 

CGM PHARMAONE è la divisione di CompuGroup 
Medical Italia dedicata al settore farmacie. Un inte- 
ro sistema di soluzioni integrate che coprono le esi- 
genze della singola farmacia come quelle dei gruppi 
di ogni dimensione. L’unico a garantire una copertura 

Synchronizing Healthcare

CGM PHARMAONE: prenditi 
cura dei tuoi clienti, sempre 
di più, sempre meglio.

www.cgm.com /it
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questo ancor più in quei luoghi dove 
accedere alle cure può essere davvero 
difficoltoso. In tali contesti la farmacia 
rappresenta qualcosa di veramente 
importante e la figura del farmacista è quella 
che dà veramente senso alla realtà sanitaria 
locale. Una peculiarità, questa, che è emersa 
in modo ancor più evidente durante la 
pandemia da Coronavirus, dove la figura del 
farmacista ha rappresentato il primo polo 
della salute per tanti cittadini che temevano 
di recarsi al Pronto soccorso o anche solo 
nell’ambulatorio del proprio medico. Da 
questa drammatica esperienza il farmacista 
ne è uscito vincente perché è sempre stato in 
prima linea per tutto il periodo 
dell’emergenza e ha saputo interpretare i 
reali bisogni dei cittadini, che da parte loro 
hanno riconosciuto e apprezzato 
pienamente tale impegno. Da qui l’idea di 
continuare a sostenere, partendo proprio 
dalle farmacie più periferiche, quella 
centralità di ruolo che contraddistingue la 
farmacia.

In quale direzione va lo sviluppo del 
progetto?
Chiaramente nell’aiutare i farmacisti rurali - 
quelli che in occasione del mio intervento a 
Cosmofarma ho definito “eroici” - a 
modificare l’approccio alla gestione del 
punto vendita, insegnando loro l’importanza 
delle regole di base del marketing affinché 
possano trasmettere al meglio ai clienti la 
propria professionalità. Non solo: una 
formazione che si concretizza in una 
comunicazione mirata e in progetti ben 
pianificati è davvero importante anche sotto 
l’aspetto economico, in quanto rende 
profittevole il lavoro consentendo di 
aumentare il fatturato. Perché è ovvio che 
alla fine si vive anche di business e la 
farmacia, per quanto presidiata da 
sovvenzionamenti statali, deve imparare a 
evolvere e a sviluppare anche quegli aspetti 
commerciali che molto spesso non sono così 
chiari tra i farmacisti rurali quanto lo sono, 
invece, per quei colleghi che hanno la 

possibilità di essere contattati dalle aziende in 
maniera molto più massiva. 
E riguardo ai fondi messi a disposizione dal 
Pnrr per le farmacie rurali?
Anche in questo ambito, il progetto “Rurali 
love marketing” si propone di mettere in 
condizione i farmacisti di avere una chiara 
strategia che consenta loro di beneficiare 
appieno delle grandi opportunità offerte dai 
finanziamenti che il governo ha destinato alle 
farmacie più piccole. Opportunità che 
consentono di offrire nuovi servizi anche 
grazie agli strumenti acquistati con i fondi del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e 
di andare sempre più incontro alle esigenze di 
salute dei clienti/pazienti sviluppando quella 
che è la missione 5 del Pnrr, che ha come 
obiettivo “l’inclusione e la coesione della 
farmacia nel tessuto sociale del territorio”. 
Questo fa di “Rurali love marketing” un 
progetto serio e perfettamente allineato con 
quello che dovrebbe essere lo sviluppo della 
farmacia nel nostro Paese.

Veniamo ora a DOC: può fornirci qualche 
aggiornamento circa i risultati 
dell’azienda?
DOC Generici ha ormai finalizzato 
un’operazione di passaggio societario che ha 
visto l’uscita del fondo britannico Icg 
(Intermediate Capital Group) e l’ingresso del 
private equity statunitense Tpg, per 
un’operazione che sfiora 1,6 miliardi di euro 
che consente alla società di espandere la 
propria piattaforma e di far crescere la 
propria leadership di mercato attraverso 
investimenti sia nella crescita organica del 
business sia in quella per linee esterne.  
Il Gruppo ha chiuso il bilancio 2021 con 244,6 
milioni di euro di ricavi: questo fa sì che 
l’azienda si collochi tra le prime otto a valori 
nel settore retail della farmacia in Italia, con 
una quota di mercato di prodotti rimborsati 
superiore al 19 per cento. 

Per concludere, come immagina la 
farmacia del prossimo futuro?
La farmacia sarà sempre al centro perché 

nella relazione con il cittadino oggi come 
domani rappresenta il primo punto di 
accesso per chiunque abbia un’esigenza di 
salute. Quello che conta è che venga 
mantenuta la sua “unicità”, che si esplica nel 
momento in cui la farmacia riesce a 
mantenere forte al suo interno il presidio del 
farmaco, della ricetta e del paziente. Questo 
le consente anche di avere un 
posizionamento efficace sul mercato. Non 
dobbiamo mai dimenticare, infatti, che il 
motivo principale per cui si entra in farmacia 
è quello di avere esitata la propria ricetta. 
Ancora oggi la farmacia, che per più della 
metà del proprio fatturato vive di farmaco e, 
appunto, di ricetta, vede in un’azienda come 
la nostra un partner fondamentale per poter 
sostenere quell’unicità che le deriva 
dall’essere indissolubilmente legata a questi 
due elementi.

Ciò non esclude, però, che i farmacisti 
abbiano voglia di evolvere, anche sul piano 
commerciale…
Concordo pienamente. Da qui la necessità di 
soddisfare le attuali esigenze dei pazienti, 
assecondando le nuove tendenze in materia 
di salute considerate molto più attrattive 
rispetto alla tradizionale cura della patologia, 
che comunque negli ultimi anni ha visto lo 
sviluppo di un gran numero di medicinali 
assai efficaci. Sta di fatto che oggi, sull’onda 
di questo spirito innovativo, anche l’industria 
farmaceutica è concentrata sulla ricerca, lo 
sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di prodotti come 
antivirali, antitumorali, farmaci biologici o 
nuovi prodotti quali nutraceutici e per lo star 
bene che vanno a coprire quell’area che il 
mercato della farmacia potrebbe aggredire 
molto più efficacemente di quanto non stia 
già facendo. Tutto questo, però, non deve 
essere mai fatto a discapito del motivo reale 
per cui una persona sceglie la farmacia 
piuttosto che qualunque altro punto 
commerciale e che si riassume nella la sua 
funzione di presidio sanitario fondamentale 
per l’assistenza ai cittadini. 

Aziende
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AZIENDE

di Giulia Bonfini

Le soluzioni per grossisti e farmacie di Pharmagest sono presenti  
in grandi numeri nel settore. Prodotti di ultima generazione  
per la gestione “semplice” – come dice il suo AD, Francesco Di Liscia 
– di sistemi altamente complessi

L’evoluzione richiede  
strumenti avanzati
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Pharmagest Italia, parte del gruppo 
internazionale Equasens, è la più 
grande azienda di informatica per 
grossisti farmaceutici da oltre tre 

decenni (80 per cento del mercato). 
Proprietaria del protocollo di comunicazione 
Farmaclick, che viene utilizzato tutti i giorni 
da oltre 18.000 farmacie per scambiare dati 
con i propri fornitori, l’azienda ha sviluppato 
soluzioni all’avanguardia per la gestione FRANCESCO DI LISCIA

delle farmacie singole e per le reti di 
farmacie. Ne parliamo con il nuovo AD, 
Francesco Di Liscia.

Come definisce i suoi primi mesi come AD 
Pharmagest?
Entusiasmanti: ho trovato un’azienda 
davvero ben strutturata, con una grande 
esperienza alle spalle e grandi progetti per il 
futuro, una realtà unicamente specializzata 
nel settore pharma. L’azienda risulta essere 
in forte crescita in tutti gli ambiti a cui si 
rivolge; stiamo aprendo nuove sedi in diverse 
Regioni italiane e siamo anche e soprattutto 
concentrati nell’assunzione di figure 
professionali in tutti i settori aziendali. 
Vogliamo continuare a crescere ma allo 
stesso tempo vogliamo essere sempre più 
vicini ai nostri farmacisti, supportandoli in 
questa fase di profondo cambiamento, in 
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46. Limone contro i calcoli renali
Secondo uno studio dell’Istituto Mario Negri, l’assunzione 
regolare del succo aiuta a prevenire la formazione di calcoli,  
anche se il trattamento rischia di determinare disturbi 
gastrici che limitano la compliance dei pazienti

modo che possano trovare in noi un partner 
unico per tutti i loro bisogni.
La nostra casa madre, in Francia, è detenuta 
da una cooperativa di oltre 3.500 farmacisti e 
il loro obiettivo è stato sempre quello di 
mettere loro, i farmacisti, al centro del 
percorso di salute dei pazienti. Ed è proprio 
questo l’approccio che stiamo importando in 
Italia. 

La tecnologia in farmacia: qual è la 
risposta di Pharmagest?
La tecnologia è un supporto essenziale per 
l’evoluzione del settore. Sta a noi renderla 
accessibile, facile. Semplificazione è la 
parola d’ordine per questo periodo così 
complesso, in cui al farmacista viene 
richiesto molto in termini professionali, ed è 
ciò che la tecnologia deve garantire. 
Ciò per cui vogliamo distinguerci però non si 
limita all’innovazione delle soluzioni che 
proponiamo al mercato: il nostro grande 
valore aggiunto sta nell’approccio umano, 
nella vicinanza della nostra assistenza 
clienti, nell’atteggiamento proattivo e 
puntuale del personale Pharmagest. 
Ho notato che, se una parte di farmacisti 
ancora è reticente nel superare il timore del 
cambiamento, quanto meno in termini di 
scelte tecnologiche, una buona parte è 
invece alla ricerca di soluzioni che offrano un 
approccio semplificato, immediato, veloce, 
che solo soluzioni di ultima generazione 
possono offrire. Questo tipo di apertura è 
un’ottima base di partenza per una gestione 
moderna di cui la farmacia ha bisogno.

Quali strumenti offrite al farmacista per 
modernizzare la gestione della farmacia?
Il nostro è un pacchetto di soluzioni integrate 
volto a facilitare la realizzazione della 
farmacia dei servizi: digitalizzazione del 
punto vendita, gestione avanzata della 
farmacia e dei gruppi, soluzioni per la presa 
in carico dei pazienti. Il gestionale è il perno 
di questo ecosistema: id. è a tutti gli effetti un 
software di ultima generazione, sviluppato ex 
novo con le più moderne tecnologie 

informatiche proprio per rispondere a quel 
gap che il settore ha presentato fino a pochi 
anni fa. I farmacisti ne apprezzano subito la 
facilità d’uso, la semplificazione della 
funzione di vendita, l’aiuto nella gestione dei 
clienti e dei pazienti, l’app per un controllo da 
remoto. Oltre, naturalmente, alla flessibilità 
che questo offre: id. è infatti l’unico software 
che può essere installato in tre differenti 
modalità e che introduce il Cloud Ibrido, a 
garanzia della massima continuità operativa 
della farmacia sia a fronte di guasti hardware 
che di interruzioni di linea internet.
Un software che nasce insieme alla legge 
sulla Concorrenza ed è nativamente integrato 
al protocollo Farmaclick non può che essere 
particolarmente evoluto, direi ideale, per 
qualsiasi gruppo o catena di farmacie.

Cosa offre Pharmagest ai gruppi di 
farmacie?
L’obiettivo di tutti i network è quello di 
dialogare in una sola lingua e in tempi 
rapidissimi con i propri “store” periferici. 
L’apparato tecnologico – sistema informatico 
ed informativo – è ciò che concretamente 
consente la realizzazione di reti o catene; più 
è uniforme e bidirezionale in tutti i suoi 
elementi, più il network potrà essere definito 
tale e produrre i vantaggi promessi. 
Pharmagest propone una nuova concezione 
di gestione remota e centralizzata dei gruppi: 
id.DESK, grazie alla tecnologia Cloud, è 
l’unica soluzione che offre dati sempre in 
tempo reale, per analisi dati e impostazione 
di strategie, applicabili anche a farmacia 
chiusa e/o server spento, con la garanzia che 
alla prima accensione la sincronizzazione 
sarà perfetta. Una piattaforma web dotata di 
un’interfaccia molto intuitiva, un pannello di 
controllo centralizzato che può essere 
utilizzato anche su dispositivi mobili. 
Evitiamo quindi ulteriori investimenti 
hardware o installazioni software, bastano un 
tablet e una connessione internet. 
L’interazione con i punti vendita è 
immediata e sicura e la velocità delle 
operazioni è un grande punto di forza: con un 

click si aggiornano i prezzi su tutti i punti 
vendita, si riorganizzano le giacenze, si 
ottimizzano gli acquisti, si impostano 
campagne, si controlla l’andamento di tutte 
le attività e molto altro. Il sistema è 
altamente parametrizzabile, per 
personalizzarne l’utilizzo in base alle 
esigenze del gruppo, fatto molto apprezzato 
dai nostri clienti. Pharmagest investe molto 
su questo tipo di soluzioni, per renderle 
sempre più rispondenti alle future esigenze 
delle farmacie e dei gruppi. 

Voi siete un gruppo internazionale: qual è 
la peculiarità della farmacia italiana e 
come vede la sua evoluzione?
In Italia la farmacia ha sempre avuto un 
valore simbolico e rappresentativo molto 
importante e questo valore va preservato 
tramite l’evoluzione che la farmacia sta 
avendo negli ultimi anni. 
La farmacia di una volta era già, in qualche 
modo, una farmacia dei servizi, un punto di 
riferimento essenziale per il territorio. Dopo 
una fase maggiormente incentrata su 
aspetti commerciali, si è iniziato, negli ultimi 
anni, un percorso già tracciato da altri Paesi 
europei: la farmacia torna a essere un hub 
sanitario, un primo presidio sul territorio, 
complici anche gli strumenti e le tecnologie 
che lo consentono. Gli anni di pandemia 
hanno accelerato il percorso, evidenziando 
tutta la capacità che le farmacie hanno nel 
prestare servizi essenziali, nell’essere un 
anello fondamentale del servizio sanitario 
nazionale. Mi auguro che sempre più 
farmacisti prendano coscienza di questa 
opportunità, prendendo sempre più parte al 
percorso di cura dei pazienti e aprendosi a 
tutto ciò che può semplificare tali attività. Il 
Pnrr che facilita l’introduzione di sistemi atti 
alla presa in carico dei cronici o la possibilità 
di aggregarsi in gruppi di farmacie sono 
condizioni che possono accrescere 
l’importanza del ruolo del farmacista come 
consulente della salute e del benessere, 
demandando quelli che sono gli aspetti più 
manageriali a sistemi organizzati. 

Aziende
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“Psicobiotico” è il termine coniato nel 2013 per definire quei probiotici 
in grado di determinare effetti benefici sulla salute mentale. Un’area di 
ricerca estremamente promettente che ruota intorno a una relazione 
complessa, quella tra cervello e intestino, nella quale entrano in gioco 
diversi attori, con un ruolo di primo piano svolto dal sistema nervoso 
enterico e dal microbiota intestinale. 
Il tema sta catturando l’attenzione degli scienziati proprio in un’area, 
quella della salute mentale, nella quale le soluzioni farmacologiche 
oggi disponibili possono avere risposte terapeutiche non del tutto 
rispondenti ai bisogni del paziente oppure possono rivelare effetti 
collaterali che minano l’adesione al trattamento. Un’opzione da tenere 
in considerazione potrebbe dunque essere rappresentata da questa 
nuova classe di probiotici specifici, in grado di fornire un utile supporto 
nella delicata area del benessere mentale .
Di psicobiotici, e più in generale del ruolo che il microbiota e i probiotici 
possono giocare nel delicato equilibrio che regola il nostro sistema 
nervoso centrale e periferico, si è occupato un numero monografico 
de La Revue des Microbiotes, rivista dedicata ai temi del microbiota 
e prodotta, grazie al supporto di PiLeJe, da un board di professionisti 
esperti di queste tematiche.
“L’interazione intestino-cervello avviene attraverso varie vie e, 
in particolare, tramite il sistema nervoso enterico, il nervo vago, 
il sistema immunitario o le molecole sintetizzate dal microbiota 
intestinale come gli acidi grassi a catena corta”, si legge nella rivista. 
“Diversi stimoli come stress, invecchiamento cerebrale, infezioni, dieta 
squilibrata o alcuni farmaci possono influenzare la composizione del 
microbiota. La disbiosi conseguente comporta una modificazione 
nella produzione dei metaboliti da parte dei batteri intestinali, 
favorendo un’alterazione della permeabilità della barriera intestinale, 
infiammazioni e danni al DNA che contribuiranno a una perturbazione 
dell’omeostasi cerebrale e allo sviluppo di patologie psichiatriche”.
Negli ultimi anni si sono iniziati a valutare pazienti con diversi disturbi 
ascrivibili all’area della salute mentale, per appurare se essi presentino 
differenze nella composizione del microbiota rispetto ai controlli 
sani e quali siano le possibilità terapeutiche attraverso interventi con 
probiotici.
Sono stati condotti alcuni studi clinici randomizzati, in doppio cieco, 
controllati con placebo, in persone con disturbi della sfera emotiva che 
hanno messo in evidenza la capacità di probiotici specifici di migliorare 
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significativamente i sintomi depressivi, il disagio psicologico e 
l’ansia cronica, oltre che la funzione intestinale, aumentando il 
livello di proteine immunomodulatorie sistemiche e del fattore 
neurotrofico cerebrale (Bdnf), coinvolto nella sopravvivenza e nel 
differenziamento di alcuni neuroni e sinapsi.
Consigli mirati sull’impiego di probiotici specifici in caso di sintomi 
ansiosi vanno sempre suggeriti da personale sanitario qualificato. 
L’attenzione, però, deve essere quella di suggerire ceppi con chiare 
evidenze scientifiche in sostegno dell’efficacia.
Un utile supporto di orientamento, per suggerire un possibile utilizzo 
di specifici psicobiotici, può essere rappresentato dalla risposta 
affermativa del paziente a  tre semplici domande chiave in accordo 
con la scala di Hamilton per l’ansia (Hamilton M.: The assesment of 
anxiety status by rating, Br J Med Psychol; 1959;32: 50-55):
• Si sente stressato da almeno tre settimane?
• Ha uno stato d’animo ansioso, con tensione emotiva, paure e     
   insonnia?
• È irrequieto, agitato, con sintomi respiratori e/o gastrointestinali?
Così concludono gli Autori: “La ricerca sul rapporto tra microbiota 
intestinale e salute mentale è recente ma già molto vivace. Sono, 
infatti, molti gli studi che stanno mettendo in evidenza alterazioni del 
microbiota intestinale in soggetti con disturbi della sfera psichiatrica, 
benché ancora piuttosto eterogenei per protocolli, metodologie 
e caratteristiche dei soggetti partecipanti. Si tratta di un ambito 
di grande interesse, sia sul fronte diagnostico che terapeutico. Il 
microbiota, infatti, potrebbe rappresentare un marcatore di gravità 
o di remissione di un disturbo della sfera emotiva, consentendo così 
interventi mirati e personalizzati”. 

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 racconta 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                                   
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Il succo di limone limita le recidive di nefrolitiasi. Queste le conclusioni 
cui sono giunti i ricercatori del dipartimento di Medicina renale 
dell’Istituto Mario Negri dopo aver condotto uno studio su 203 

Secondo uno studio dell’Istituto 
Mario Negri, l’assunzione regolare 
del succo aiuta a prevenire  
la formazione di calcoli,  
anche se il trattamento rischia  
di determinare disturbi gastrici 
che limitano la compliance  
dei pazienti
di Nicola Miglino

pazienti con calcolosi ricorrente in cui sono stati valutati gli effetti 
dell’assunzione di 60 ml di succo di limone fresco due volte al giorno 
in aggiunta alla dieta povera di proteine animali e di sale che viene 
raccomandata alle persone affette da calcolosi. Il gruppo di controllo 
assumeva la stessa dieta ma senza succo di limone.
Lo studio, da poco pubblicato su eClinicalMedicine del gruppo The 
Lancet, ha coinvolto pazienti che avevano sofferto di nefrolitiasi di 
calcio-ossalato e che si erano rivolti per le cure all’Unità di Nefrologia 
dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra il 2009 e il 2017.
Le analisi a due anni di follow-up hanno evidenziato che l’integrazione 
con succo di limone fresco ha un effetto protettivo verso la formazione 
di nuovi calcoli renali in pazienti che ne hanno già sofferto, riducendo il 
rischio del 38 per cento rispetto al gruppo di controllo. Un rischio, nei 
primi sei mesi, ridotto addirittura del 57 per cento.
Come spiega Maria Rosa Caruso, nefrologa del Papa Giovanni ed 
esperta di calcolosi renale, «questo effetto sembrava favorito da 
una riduzione dell’escrezione urinaria di sodio, effetto che riduceva 
la concentrazione di sali nelle urine riducendone la precipitazione 
e prevenendo, quindi, da un lato la formazione di nuovi calcoli e 
dall’altro favorendo la dissoluzione e l’espulsione di quelli già esistenti. 
Purtroppo, però, alcuni pazienti hanno sofferto di disturbi gastrici, 
provocati dalla protratta assunzione di succo di limone». Ecco perché 
quasi un paziente su due, alla fine dei 24 mesi, ha ridotto o sospeso 
l’assunzione di limone, riducendone l’efficacia a lungo termine.
La calcolosi renale interessa quasi il 10 per cento della popolazione 
italiana e l’incidenza negli ultimi dieci anni è in crescita. La profilassi 
suggerisce l’assunzione di una adeguata quantità di acqua, pari o 
superiore ai 2 litri al giorno, e la riduzione del consumo di sale e di 
proteine animali, come carne, pesce e uova. Invece, sostengono gli 
esperti del Mario Negri, «contrariamente a quello che si pensava fino 
a qualche anno fa la dieta deve essere a normale contenuto di calcio. 
La carenza di calcio può creare problemi alle ossa, soprattutto se il 
paziente tende a perderne molto nelle urine».
Tra gli interventi farmacologici per prevenire le recidive, vi è la 
terapia a base di citrato di potassio. «Il citrato contenuto nel farmaco, 
venendo eliminato nelle urine, impedisce che i cristalli di ossalato di 
calcio precipitino, formando poi i calcoli», spiega Piero Ruggenenti, 
responsabile del dipartimento di Medicina renale e direttore dell’Unità 
di Nefrologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. «Purtroppo, però, il 
citrato di potassio presenta diversi effetti collaterali, che spingono con 
il passare del tempo i pazienti ad abbandonare la cura, esponendosi al 
rischio che si ripresentino nuovi calcoli». 
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