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Quanto è importante al giorno 
d’oggi il digitale all’interno di 
una impresa?

Secondo l’IFTF - Institute For The Futu-
re di Palo Alto - entro 10 anni ogni azien-
da, indipendentemente dal settore di 
riferimento, per continuare ad esistere 
dovrà diventare una azienda digitale. La 
tecnologia sta trasformando qualsiasi 
business, in qualunque settore. Che ce 
ne rendiamo conto o no. 
Cosa significa diventare un’azienda di-
gitale? Quali sono i processi di questa 
trasformazione?
La prima considerazione da fare riguarda 
le aspettative dei nostri clienti. Le azien-
de nate nel mondo digitale e che hanno 

conquistato grandi spazi nella nostra vita e nei nostri telefoni, 
come ad esempio Google, Amazon e Uber hanno dato vita in 
questi anni ad una nuova generazione di aspettative, figlie dei 
nuovi comportamenti portati dalla tecnologia. Grazie a Google 
ci siamo abituati a ricevere informazioni infinite in tempo reale, 
dalle news alle mappe. Grazie ad Amazon ci siamo abituati a rice-
vere a casa nostra tutto, subito e con tariffe e tempi impensabili 
anche solo 10 anni fa. Uber ha trasformato ogni auto in un servi-
zio di trasporto dove non c’è bisogno di pagare usando contanti 
o carta di credito. 
Tutto è risolto da una piattaforma digitale che si prende cura 
delle transazioni. Tesla è diventata una macchina aggiornabile: 
come un telefono è sempre connessa, autoimpara e si migliora 
nel tempo. 
Questi esempi fanno capire come la tecnologia sta cambiando 
radicalmente e in modo indelebile le aspettative che abbiamo 
dei livelli di servizio e di prodotto che ci vengono offerti. 
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L’industria della salute è da anni uno dei 
territori di conquista delle grandi azien-
de digitali. Amazon sta pianificando di 
costruire una sua assicurazione medica. 
Google ha creato e finanziato startups 
come Oscar e Collective Health che stan-
no rivoluzionando il modo di integra-
re il mondo digitale nei servizi sanitari. 
Alibaba ha investito decine di milioni in 
Zohang insurance, grande colosso della 
digitalizzazione medica. 
Questi sono solo alcuni dei movimenti 
già visibili della digitalizzazione di questo 
settore. Il mondo farmaceutico e della di-
stribuzione dei farmaci a breve dovranno 
avere chiaro con che ruolo interagire e 
diventare parte di questo nuovo sistema.

E queste aspettative ce le portiamo in ogni cosa che facciamo, 
in ogni negozio che visitiamo, in ogni prodotto che acquistiamo. 
Capire la tecnologia digitale diventa quindi indispensabile per ini-
ziare da subito a confrontarci con questa nuova generazione di 
aspettative. La seconda considerazione riguarda invece la digita-
lizzazione del business. Il problema e il limite che vedo è che oggi 
le aziende non hanno una strategia digitale sistemica. Il digitale 
troppo spesso è limitato ad alcune aree delle aziende come il 
marketing e la produzione. Il digitale deve diventare parte inte-
grante della visione di business e deve includere ogni operazione 
che le aziende gestiscono. Ma per capire fino in fondo cosa signi-
fica digitalizzare il business delle aziende, chi è alla guida deve 
essere il primo protagonista della digitalizzazione. Non è più pen-
sabile delegare questo tipo di preparazione. 
Anche nel settore della salute?
Certo: nel settore della salute tutto questo è ampiamente ampli-
ficato.
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Secondo il PGEU (Gruppo farmaceutico dell'Unione Europea), 
l'incapacità delle persone di seguire le prescrizioni farmacologi-
che ogni anno in Europa porta la morte di 194 mila persone. Ne-
gli Stati Uniti, di quasi 4 miliardi prescrizioni effettuate ogni anno, 
oltre il 50% di esse sono seguite nel modo errato o addirittura 
non seguite per niente. Ciò si traduce in 290 miliardi di dollari in 
visite al pronto soccorso e altre spese mediche evitabili.
Ricevere dati e, grazie a questi, poter permettere ad una persona 
di assumere il farmaco corretto al momento giusto non avvan-
taggia solamente la salute del singolo, ma quella dell’intero siste-
ma. Aiuta a ridurre le visite e le cure e a migliorare i risultati dei 
trattamenti, specialmente per i pazienti con patologie croniche.
Tornando alle farmacie, queste possono diventare degli snodi 
centrali nella risoluzione di problematiche come questa citata e 
da subito si devono cominciare a preoccupare di come accedere 
a quei dati e a quelle informazioni. Può una farmacia però far-
lo da sola? Penso sia molto difficile. È fondamentale lavorare in 
rete, sviluppare servizi condivisi ed essere partner nella crescita 
di tutto il comparto, lavorando sempre sull’unicità della relazione 
personale che i farmacisti hanno con i clienti.
Oggi, un’impresa, per essere competitiva, non deve focalizzarsi 
sul prodotto ma sul consumatore. La farmacia italiana, quale 
presidio territoriale che da sempre mette al centro la salute del 
cittadino, come può cambiare la logica del business tutelando 
in modo etico il benessere del cliente?
Mettere al centro il consumatore è prima di tutto un cambio ra-
dicale nella mentalità di ogni impresa. Nel caso delle farmacie il 
tema centrale a mio parere è spostare il focus delle attività dal 
semplicemente “consigliare o provvedere a curare la malattia del 
paziente”, al “mantenere in buona salute le persone” e preoccu-
parsi di tenerle fuori dagli studi medici e dagli ospedali. 
Già i Millennials, la generazione nata tra il 1980 e il 2000, cita 
"avere una buona salute" come priorità numero uno. Una parte 
significativa di questa nuova generazione utilizza app e disposi-
tivi indossabili per monitorare regolarmente il loro esercizio e 
l'assunzione di cibo. E nel loro atteggiamento verso la salute c'è 
un forte passaggio dal passivo "non essere malato" al proattivo 
"rimanere in forma”.
Per spiegare cosa dovrebbe cambiare rispetto all’esperienza che 
si vive all’interno della farmacia, potrei partire da un modello di 
marketing costruito da Fitch, un’agenzia americana specializzata 
in Retail, che ha riassunto in 3 tipologie i comportamenti che en-
trano in un negozio, qualsiasi esso sia.
Il primo è il Locator, ovvero un cliente con un’esigenza esplicita 
che ha l'obiettivo di recuperare un prodotto di cui conosce già le 
informazioni principali. La sua esigenza è localizzare il prodotto nel 
più breve tempo possibile, comprarlo e uscire dal negozio. 

Sentiamo spesso parlare dell’importan-
za dei big data in quanto elementi chia-
ve per decidere la strategia da attua-
re. In farmacia come è possibile la loro 
raccolta e soprattutto come possono 
essere utilizzati?
La rivoluzione digitale ha portato un ele-
mento inedito sulla raccolta delle infor-
mazioni: grazie alla digitalizzazione dei 
prodotti e dei servizi è possibile racco-
gliere dati durante la vita di un prodotto 
o durante il consumo di un servizio. Se 
ci pensate, in una dinamica tipica del 
mercato tradizionale, il momento della 
vendita era ed è il momento in cui si per-
de definitivamente traccia del prodotto 
e di come gli utilizzatori ne fanno uso. Il 
mondo del digitale ha portato una gran-
de rivoluzione: ci permette di entrare 
nella vita quotidiana delle persone. Io 
lo chiamo “life after sale”, la vita dopo la 
vendita. Grazie al fatto che il prodotto o 
il servizio è connesso, e può raccogliere 
e trasmette dati, consente alle aziende 
di rimanere in possesso del prodotto e 
della relazione che genera con il consu-
matore.  Per esempio, grazie ai big data 
e alla digitalizzazione dei servizi che 
possono essere connessi ai farmaci, si 
possono ottenere molte informazioni 
sull'uso dei medicinali e approfondire la 
conoscenza delle abitudini dei pazienti 
legate al benessere. Per essere concreti, 
un serio problema connesso con il mon-
do del farmaco è il fenomeno della non 
conformità, o della non aderenza alle 
prescrizioni. 
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In genere quelle sono le persone che evi-
tano un viaggio in farmacia a tutti i costi.
In che modo i servizi della farmacia pos-
sono essere attuati in chiave digitale? 
Grazie al digitale l'esperienza all’interno 
di una farmacia può cambiare in modo 
radicale modificando non solo l'offer-
ta dei servizi ma trasformando gli stes-
si modelli di business, dove la farmacia 
può ambire a diventare un hub di servizi 
per la salute e il benessere. Importando 
infatti dal mondo delle tecnologie una 
serie di concetti inediti nel mondo dei 
business più tradizionali, la trasforma-
zione digitale può diventare una grande 
fonte di ispirazione. Immaginiamo, per 
esempio, che una farmacia possa avere 
accesso concordato ai dati comporta-
mentali e medici di un cliente: sapere 
come sta, come si comporta, quali sono 
le sue abitudini, se sta per andare a fare 
un viaggio. Questo mette il farmacista 
nelle condizioni di poter fare delle previ-
sioni sul suo stato di salute e di diventare 
proattivo nella proposta di un servizio o 
prodotto farmaceutico. Da venditore di 
medicinali, il farmacista può diventare un 
coach della salute che al momento oppor-
tuno ti consiglia eventuali correttivi e pre-
cauzioni per essere sempre in forma. 

Nella farmacia tipicamente è la persona che entra con una pre-
scrizione medica. Storicamente, le farmacie si sono specializza-
te in questa tipologia di esperienza, detta “Episodic Care” (cura 
episodica), definendo nel tempo un processo molto efficiente 
nell'approvvigionare il cliente con le medicine richieste per farlo 
poi uscire nel più breve tempo possibile.
Il secondo lo chiamano Explorer. E’ un cliente che ha un proble-
ma da risolvere, ma cerca supporto e consigli che lo aiutino nella 
sua decisione d’acquisto. In farmacia è tipicamente una persona 
con un problema minore, come ad esempio un raffreddore o un 
mal di testa, per il quale non ritiene necessaria la consultazione 
di un medico, e si reca in farmacia per un aiuto e per comprare 
un possibile rimedio. 
Il terzo cliente si chiama invece Dreamer. Questo cliente entra in 
un negozio senza una particolare necessità e cerca ispirazione. 
Vuole essere ingaggiato e stimolato per poi passare ad un acqui-
sto non pianificato. In farmacia questo tipo di cliente solitamente 
non si fa vedere, ed è qui il cambio di paradigma che dovrebbe 
essere preso in considerazione.
I farmacisti hanno il potere di diventare il collegamento tra i for-
nitori di servizi sanitari e i consumatori, fornendo consigli sullo 
stile di vita sia medico che di benessere. 
Ciò include l'aumento della longevità, l'ottimizzazione di routine 
legate alla salute e al benessere, la promozione di abitudini di 
vita più sane.
Per fare questo, le farmacie tradizionali devono impegnarsi nello 
sviluppo dei sevizi di vicinanza e diventare quindi fonte di ispi-
razione dello stare bene, incuriosendo anche il Dreamer e por-
tandolo ad entrare in farmacia senza una esigenza particolare. 
Essere incentrati sul cliente nell'era digitale significa quindi ab-
bracciare un'assistenza basata sulla "gestione della salute del 
cliente", che implica in gran parte "cure preventive".
Ci sono esempi interessanti da cui lasciarsi ispirare?
Babylon Health, il primo assicuratore sanitario irlandese copre 
completamente le consultazioni dei medici di medicina genera-
le tramite smartphone in momenti e in luoghi convenienti per i 
clienti. The RefreshinQ Quotient (RQ) è un servizio centrato sul 
benessere del cliente, lanciato da Ritzman Pharmacies negli Stati 
Uniti e si tratta di un'analisi del sangue di biomarcatori focaliz-
zati su forza, energia, resistenza e metabolismo. Il cliente viene 
associato ad un coach farmacista che assisterà i clienti con i loro 
obiettivi di benessere. RefreshinQ Co. offre anche pacchetti per-
sonalizzati di dosi di supplementi, patch e programmi nutrizio-
nali su misura per gli obiettivi dei pazienti. Potrebbe sembrare 
contro-intuitivo, ma le farmacie Ritzman attirano in realtà un'e-
norme clientela di persone, che stanno cercando di evitare l'as-
sunzione di farmaci con prescrizione medica. 

EVOLUZIONE FARMACIA

I FARMACISTI HANNO IL 
POTERE DI DIVENTARE IL 

COLLEGAMENTO TRA I 
FORNITORI DI SERVIZI SANITARI 
E I CONSUMATORI, FORNENDO 

CONSIGLI SULLO STILE DI 
VITA SIA MEDICO CHE DI 

BENESSERE. 
CIÒ INCLUDE L'AUMENTO 

DELLA LONGEVITÀ, 
L'OTTIMIZZAZIONE DI ROUTINE 

LEGATE ALLA SALUTE E AL 
BENESSERE, LA PROMOZIONE 
DI ABITUDINI DI VITA PIÙ SANE



TESTO

20  Nuovo Collegamento  



Nuovo Collegamento  21

Capacità di dare accesso immediato e 
ubiquo alla consulenza, trasformarla 
in proattiva e preoccuparsi del tenere i 
clienti in forma, non solo supportarli nel-
la cura di un problema. Questi sono alcu-
ni dei vettori di trasformazione della pro-
fessione citati nelle precedenti risposte. 
Per quanto riguarda invece il business 
della farmacia ci sarà sicuramente una 
trasformazione legata alla richiesta di 
potersi approvvigionare in modo tele-
matico dei farmaci necessari. Io penso 
infatti che il Locator – che nel modello di 
Fitch citato in precedenza è il cliente che 
arriva dotato di ricetta del medico - en-
trerà sempre meno nelle farmacie e farà 
sempre più uso di servizi di consegna a 
casa. E questo significa togliere una gran-
de percentuale di traffico che entra nelle 
farmacie. Ma non solo: già oggi, guar-
dando in un futuro in cui l’autonomous 
driving farà parte della vita nelle nostre 
città, non si parla più solo di consegna 
a casa dei prodotti, ma anche dei servi-
zi: Toyota, a Las Vegas, in occasione del 
Consumer Electronic Show 2018, ha pre-
sentato un concetto di delivery a guida 
autonoma di servizi. Mi serve prelevare da 
un bancomat, fare delle analisi o una sala 
riunioni per un meeting estemporaneo, la 
Toyota ha immaginato dei Pod - piccoli vei-
coli a guida autonoma- che ti raggiungono 
dove sei e ti permettono di fare quello che 
ti serve senza bisogno di spostarti. Questo 
tipo di visioni, che partono dal semplice 
commercio elettronico cambieranno in 
modo radicale anche il business delle far-
macie che dovranno saper trasformare la 
capillarità e la relazione con i clienti nei 
fattori di vantaggio competitivo da portare 
con sé nel futuro. E se un Locator viene a 
mancare, c’è sempre un Dreamer che chie-
de di essere ispirato.

Il fatto poi di poter accedere a questi dati gli potrebbe permette-
re di costruire un ecosistema di specialisti che su quei dati pos-
sono offrire i loro servizi legati per esempio alla perdita di peso 
o alla promozione di una vita meno stressante. Alcuni servizi 
potrebbero anche essere automatizzati e con l’uso di software 
auto-apprendenti si potrebbero sfruttare tutte le conoscenze far-
maceutiche per migliorare sempre di più gli interventi e le cure 
prescritte. In un sistema di relazioni che ha queste caratteristi-
che, potremmo addirittura immaginare una farmacia che si pro-
pone con un’offerta ad abbonamento in cui tutti questi servizi 
costituiscono una nuova visione della relazione con i clienti
Sistemi proattivi basati sui dati, servizi previsionali autoappren-
denti, modelli di sottoscrizioni per servizi forniti da ecosistemi di 
professionalità sono concetti che vengono dal mondo digitale e 
che possono aiutare a visualizzare dei concetti innovativi per il 
sistema delle farmacie.
Se questi concetti sembrano molto lontani è importante guar-
dare al mondo delle startup per trovare aziende come Turntable 
Health, diventata famosa per aver creato la prima piattaforma 
"tutto-in-uno", dove grazie ad una quota associativa, un cliente 
aveva accesso a medici, nutrizionisti, psicologi, personal trainer, 
corsi di alimentazione, ecc. che costruivano programmi persona-
lizzati di benessere e miglioramento degli stili di vita.
Timely Appointments invece offre servizi per supportare le fasi di 
follow up, supportando i clienti nel prendere le medicine corrette 
al momento giusto, o verificando i risultati dei diversi medicinali 
per trovare le cure più adatte. La particolarità è di avere costruito 
un sistema accessibile 24/7 tramite strumenti digitali, dall’email 
alle video chiamate a Whatsapp. Lifedojo invece costruisce pia-
ni per le aziende in cui supporta le organizzazioni ad adottare 
una buona pratica di vita alla volta, costruendo piani specifici che 
cambiano ogni mese e che si concentrano di volta in volta su un 
miglioramento delle abitudini. 
Ci sono sempre meno negozi e si ricorre sempre più allo shop-
ping online. Da circa due anni le farmacie posso vendere far-
maci sop e otc, previa autorizzazione ministeriale, attraverso 
il proprio sito internet. Crede che sia un primo passo verso il 
cambiamento della professione? 
Io credo che vada fatto un distinguo: la professione del farmaci-
sta è fornire una consulenza, il business della farmacia è vendere 
dei farmaci. Io non penso che la professione sarà cambiata dal 
commercio online ma lo sarà dalle richieste che i clienti che vivo-
no un’era digitale cominceranno a manifestare. 
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L’attuazione di buone idee è molto difficile perché sono 
indispensabili capacità imprenditoriali, di marketing e di 
progettazione. Come si possono acquisire queste abilità 
nell’era dell’industria 4.0?
Partiamo da un presupposto: la tecnologia oggi non è solo 
più potente di quella del passato: è diversa. E, se la rivo-

luzione digitale sta avendo un impatto importante su numero-
si settori, su nessuno è tanto dirompente come sul mondo del 
retail. È per questo che serve integrare capacità diverse per poter 
interpretare al meglio il cambiamento. Bisogna infatti istruire e 
valorizzare una nuova generazione di collaboratori e manager, 
costruendo percorsi formativi e personali per dotarli di compe-
tenze in grado di usare un approccio digitale.  Per chi viene però 
da un business tradizionale, il problema non è solo imparare 
qualcosa di nuovo: l’abilità da sviluppare è quella del disimpara-
re. Purtroppo molti dei modelli mentali e di gestione dei mercati 
sono diventati obsoleti davanti alla trasformazione di questi anni 
e prima di aggiungere nuova conoscenza bisogna allenarci a ve-
dere le cose in modo diverso, a saper abbandonare gli schemi 
che ci hanno guidato negli ultimi 50 anni e cominciare, in modo 
sano e graduale, a considerare nuovi modi di svolgere il compito 
che i clienti si aspettano dal nostro business. Cosa fare da oggi? 
Investire nel creare cultura digitale a tutti i livelli delle organiz-
zazioni. Prendersi il tempo di costruirci delle opinioni personali 
partecipando a convegni e seminari anche e soprattutto fuori del 
proprio settore.  È un cambiamento radicale e ci vorrà tempo e 
buoni esempi da seguire. La buona notizia è che in questa rivolu-
zione c’è ancora tutto da fare.
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Pagamento automatico in contanti: 
in farmacia arriva SCUDO. 

LBM-Italia, con SCUDO offre alle farmacie gli apparati per il paga-
mento automatizzato più veloci in assoluto presenti oggi sul 
mercato.

Non più ammanchi ed errori, banconote false, mancanza di 
spiccioli per il resto, problemi d’igiene e sanitari nel maneg-
giare il denaro, libera accessibilità del cassetto, trasporto 
quotidiano dei contanti alla banca o alla cassa continua, tem-
pi e costi nascosti delle operazioni di chiusura di cassa.

X-Pay unisce alla praticità e al consueto rapporto amichevole del far-
macista con il cliente, la sicurezza, il futuro, il prestigio e molte oppor-
tunità inattese.

Sia da terra che da banco o da incasso, le casse automatiche X-Pay 
SCUDO:
• proteggono gli incassi con cinque livelli di sicurezza, e solo 
il più alto livello consente l’accesso autorizzato e documentato al de-
naro,
• accettano ogni pezzatura, verificano la validità delle banconote, 
• erogano il resto esatto con estrema rapidità e in autonomia,
• sono interfacciabili con tutti i gestionali di cassa e il software 
è personalizzabile.
Tutte le X-Pay di un singolo esercizio o di una catena di farmacie 
possono essere connesse in rete e controllate da un unico ge-
store.

SCUDO registra tutte le informazioni:
banconote e monete ricevute e date in resto per ogni scontrino, chi 
era il cassiere, contenuto esatto di ogni cassa in ogni istante, il tutto 
accessibile in locale e in remoto, anche da smartfone con credenziali 
di sicurezza e App dedicata.

Diagnostica remota, assistenza on-line, rete di assistenti certificati 
Scudo sul territorio, sono ulteriore garanzia d’affidabilità.

E i Clienti?
mentre pagano con qualsiasi banconota e moneta, vedono sul display 
gli importi progressivi versati e l’entità del resto,
le banconote false sono escluse e il resto è sempre preciso al centesi-
mo, mentre i pagamenti sono molto più veloci del sistema tradizio-
nale.

In più, con X-Pay non sarà più necessario recarsi in banca ogni 
giorno a depositare gli incassi. X-Pay ha già compiuto tutte le verifiche 
sulle banconote e il cassetto di sicurezza che protegge le banconote 
memorizza ogni dato del contenuto e li trasferisce alle macchine di 
LBM-Italia presenti in Sala Conta, generando maggiore efficenza e 
riducendo le spese bancarie. 
Ulteriore vantaggio è il possibile pre-accredito sul conto bancario 
delle somme contenute in X-Pay, prima del loro trasferimento fi-
sico.

X-Pay di SCUDO: 
il miglior riscontro al valore del lavoro!


