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FARMA TRE INFORMATICA
Quali sono le esigenze di una farmacia in continua 
evoluzione rispetto allo sviluppo informatico nel punto 
vendita?
Le esigenze dei punti vendita stanno cambiando rapidamente, 
seguendo l’evoluzione degli atteggiamenti dei consumatori, le 
trasformazioni del tessuto sociale e il rapporto con il servizio 
pubblico. Come sempre, l’informatica sarà uno degli elementi 
abilitanti di questa trasformazione.  
A differenza del passato però, l’informatica dovrà essere 
“trasparente”, per far si che ci si possa concentrare sulle azioni, sui 
contenuti, sui processi, senza preoccuparsi dei vincoli tecnologici. 
Usabilità, mobilità, operabilità su qualsiasi piattaforma sono quindi 
le nuove richieste per quanto riguarda gli strumenti di lavoro 
quotidiano nel punto vendita. 
Gestione del Cliente, rapidità nelle azioni commerciali e di 
comunicazione, disponibilità di dati in forma utile ad una visione 
manageriale, sono invece le richieste che ci arrivano dal back-office 
della farmacia. Proprio per questo, anticipando queste aspettative, 
abbiamo sviluppato due prodotti integrati e del tutto innovativi : 
Avatre, il gestionale su piattaforma cloud che libera completamente 
la farmacia dai vincoli hardware; propone un ambiente operativo 
del tutto nuovo fortemente orientato all’usabilità e mobilità per 
facilitare l’integrazione fra farmacista e cliente; 
Cliente+, un sistema di gestione integrata delle relazioni con 
la Clientela in grado di supportare la pianificazione delle azioni 
commerciali e di comunicazione sulla base di una reale conoscenza 
degli atteggiamenti dei clienti della farmacia. Ciò permetterà, 
aumentando la soddisfazione del Cliente finale,  di  ridurre al 
minimo il valore degli sconti e delle promozioni. 
Oscar Sommaggio

D&R

Un momento del simposio Farma Tre Informatica e Led 21
“La farmacia virtuosa: dal risparmio al valore; illuminotecnica, gestionale web e conoscenza dei clienti”

INTERMED SRL
La vostra azienda commercializza nei settori farmacia, 
ortopedia e sanitaria ausili per l’anziano ed una vasta 
gamma di articoli sanitari. Quale ruolo avrà la farmacia in 
futuro, secondo il vostro punto di osservazione, soprattut-
to nell’ambito degli ausili per anziani?
Pensando all’anziano come un “ abituale “ cliente della farmacia, 
la stessa può sicuramente avere un ruolo più attivo nel settore 
degli ausili per anziani, ma deve valutare un cambiamento 
nell’organizzazione della propria struttura.
Le dinamiche di vendita di questo genere di articoli è completamente 
diverso, se si vogliono raggiungere obiettivi commercialmente 
interessanti, rispetto ai prodotti normalmente venduti dalla 
farmacia.
È importante che l’acquirente abbia la possibilità di visionare e 
testare l’ausilio durante la fase di acquisto, ed è fondamentale dare 
una spiegazione sull’utilizzo dello stesso.
E’ necessario inoltre tenere presente che una parte degli ausili sono 
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, il quale richiede che il 
rivenditore abbia i requisiti  necessari per dare seguito alla pratica 
di rimborso ( diploma di tecnico ortopedico o presenza di un tecnico 
nella struttura ).
Mauro Comotti



SPEC
IA

LEFA
RM

A
D

A
Y

S

LABORATOIRES BOIRON SRL
Ritiene sia utile per lo sviluppo dell’omeopatia offrire al 
farmacista sempre maggiori strumenti di informazione e 
formazione nel settore?
Ritengo che per lo sviluppo dell’omeopatia, la figura del farmacista 
sia centrale. 
Ce lo confermano i dati di una recente indagine svolta da 
Doxapharma: il 34,5% di chi usa i medicinali omeopatici si rivolge 
proprio a questa figura per ottenere informazioni specifiche. In 
effetti, se gli omeopatici hanno avuto una così ampia diffusione è 
anche grazie al consiglio dei farmacisti.  Il farmacista rappresenta la 
figura di riferimento iniziale per il paziente in cerca di informazioni 
sulla salute propria e su quella dei famigliari, ed è dunque a lui che 
ci si rivolge al primo dubbio, al primo dolore, alla prima febbre. E’ 
per questa ragione che riteniamo importante che i farmacisti siano 
ben informati sui medicinali omeopatici, che possono risultare 
una grande opportunità terapeutica e che ricordo, generalmente, 
coniugano aspetti di efficacia con assenza di effetti collaterali.  
Boiron ha sempre cercato di promuovere una corretta informazione 
sull’omeopatia, realizzando occasioni di scambio per approfondire 
con il farmacista il tema dei medicinali omeopatici. Ne è un esempio 
il tour “Omeopatia e Prescrizione in farmacia”, che portiamo avanti 
da ormai 3 anni con Michèle Boiron, farmacista con un’esperienza al 
banco di oltre 30 anni e da 10 anni impegnata in progetti di sviluppo 
e diffusione dell’omeopatia nelle farmacie del mondo. 
Nelle varie tappe del suo tour italiano, Michèle Boiron ha 
incontrato sinora centinaia e centinaia di farmacisti, che hanno 
scelto di partecipare a questi eventi in-formativi per approfondire 
l’argomento dell’utilizzo dei medicinali omeopatici in alcune 
situazioni che possono occorrere al banco, ad esempio cosa proporre 
a livello omeopatico per i disturbi invernali. 
Di questo tema si parlerà peraltro anche nel prossimo appuntamento 
del tour di Michèle Boiron, che si terrà a Trento il 15 novembre. 
Per coloro che desiderassero approfondire maggiormente 
l’argomento omeopatia, ricordo che esistono numerose scuole 
private per farmacisti su tutto il territorio nazionale. 
Silvia Nencioni

ITALIASSISTENZA SPA
La vostra azienda aiuta le farmacie nel campo dei servizi. 
In particolare avete studiato un sistema di fornitura di 
servizio a domicilio da parte della farmacia. Ci spiega come 
funziona?
Attualmente ci occupiamo di assistenza ad anziani e malati, di 
iniezioni a domicilio, di infermieri, di fisioterapia e di assistenza 
post-ricovero. Le farmacie sono i nostri partner naturali. Il paziente 
si rivolge con fiducia al farmacista e questi garantisce un servizio di 
qualità ma senza costi di gestione: avrà un guadagno in percentuale 
sul margine tra l’acquisto e la vendita del servizio. Ma, al di là del 
guadagno economico il valore aggiunto della partnership tra noi e 
la farmacia è quello di rispondere alle esigenze del paziente con un 
servizio semplice ed efficace.
Sergio Torelli



LABORATOIRE NUXE ITALIA SRL
A livello espositivo, in genere, le farmacie dedicano uno 
spazio piuttosto ampio al settore della cosmesi. Crede che si 
possa fare di più? Quale suggerimento si sente di proporre 
ai farmacisti?
La quantirà di spazio è importante, ma lo è ancora di più il come 
viene gestito. Una grande vetrina sporca, rimane una grande 
vetrina sporca che non “vende”. Una selezione di prodotti, presentati 
bene, in più posti del punto vendita, in base alla stagione e al tipo 
di promozione, ha effetto moltiplicatore delle vendite. Questa è 
“statistica reale”, dimostrata. 
Spazio, promozione e consiglio sono la ricetta vincente di chi vuole 
migliorare la redditività del proprio punto vendita e la propria 
immagine, in un contesto  sempre più concorrenziale.
Anche per chi ha difficoltà a “creare” cose nuove, le occasione di 
ispirazione di situazioni gestite bene, con buon gusto, in termini, 
per esempio,  di comunicazione vetrina e di allestimento di spazi 
promozionali all’interno del punto vendita, non mancano, sia nel 
settore farmacia che profumeria.
Le persone che frequentano la farmacia sono le stesse che 
frequentano gli altri canali distributivi; sono sempre meglio 
informate, sollecitate e capaci di scegliere.
Oggi, molte persone vivono male la situazione attuale, sono 
tristi, “arrabbiate”, hanno paura persino di coltivare i propri sogni. 
Dobbiamo ringraziare i media per questo, che parlano soltanto 
dei pochi alberi che cadono, facendo tanto rumore, e non parlano 
assolutamente della grande foresta che, in silenzio, cresce.
Il settore cosmetico all’interno della farmacia è uno spazio 
privilegiato per offrire un contatto umano e professionale carico 
di buona energia, di consigli capaci di fare stare meglio le persone 
attraverso l’ascolto e la coccola di un buon prodotto cosmetico 
naturale. 
Questa visione della professione è business, un business rispettoso 
basato sulla condizione “vincente – vincente”. 
Il giusto atteggiamento nei confronti delle situazioni che viviamo è 
la chiave per mantenere a posto la nostra testa, vero organo chiave 
– insieme al cuore – per evolvere in queto periodo.
Ugo Pellegrino

    Le tue prime esperienze. 
        E anche le mie. 

                  Ore 14.57:
    E‘ confortante sapere
       che c‘è qualcosa
   che ti tranquillizza    
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MAPA NUK
Il settore della prima infanzia sta vivendo un momento 
di trasformazione in farmacia. I punti vendita alternativi 
propongono un’offerta  ampia e di qualità. Questo forse può 
portare alcuni farmacisti a ridurre, perlomeno dal punto di 
vista espositivo, il proprio impegno nel settore.
Come contrastare questa tendenza?
Anche se punti vendita alternativi offrono ampia scelta e di 
qualità, la farmacia rimane per i neogenitori il più affidabile 
punto di riferimento per il consiglio  e la certezza di fare la scelta 
migliore, per i produttori l’opportunità di veicolare i propri articoli 
da personale altamente qualificato e competente. La tendenza 
potrebbe essere direzionata anziché contrastata, creando corner 
nelle farmacie interessate ancora più specifici dedicati alla prima 
infanzia, evidenziando scelte decise su produttori specializzati che 
offrano solide concretezze in termini di filosofia, filiera  produttiva 
controllata e di qualità.  
Laura Mion



PEGASO SRL
Nello speciale sugli integratori pubblicato da Nuovo 
Collegamento  in preparazione di Farmdays, abbiamo 
avanzato l’ipotesi che, come un malato cronico ha i propri 
farmaci da assumere quotidianamente, ciascun cittadino 
potrebbe arrivare ad avere una propria scelta di integratori 
per il benessere, secondo i bisogni individuali. Condivide 
questa provocazione? E in che modo, il farmacista, potrebbe 
diventare il consigliere del cittadino per una propria 
selezione individuale?
Condivido questo concetto e non credo nemmeno sia poi una 
provocazione così dirompente…. Molti consumatori utilizzano 
già integratori per mantenere il proprio stato di benessere con 
regolarità, o a cicli, aggiungendo al bisogno altri integratori in 
funzione dei disturbi specifici o più stagionali.
Sono in aumento anche le mamme che effettuano una prevenzione 
contro i disturbi da raffreddamento per evitare le assenze da scuola 
dei propri bambini e che ne hanno compreso il vantaggio a lungo 
termine.
Forse, e magari è proprio questa la provocazione, è più pronto il 
consumatore del farmacista!
In passato i farmacisti innovatori hanno scelto di inserire nel 
proprio punto vendita i prodotti naturali e gli integratori iniziando 
a consigliare rimedi omeopatici, fiori di bach, integratori per i 
disturbi occasionali, conquistandosi così la fiducia dell’utente e 
promuovendo la cultura della “prevenzione”. 
Oggi molti più farmacisti possono riprendere il ruolo di “consigliere 
del cittadino” scegliendo i prodotti in base alla qualità e all’efficacia 
dei prodotti, attraverso un aumento della loro competenza, 
formando gruppi di lavoro affiatati e coinvolgendo i propri 
collaboratori in questo processo formativo.
Paola Tosi

PENSA PHARMA SRL
La contrapposizione tra farmaci generici e brand si sta 
sempre più assottigliando, rientrando oramai entrambi 
nella definizione di “equivalenti”. Come incide questo 
aspetto nello sviluppo del settore e nella consapevolezza 
della farmacia?
Il mercato del generico in Italia ha cominciato il suo sviluppo 
con l’avvento del prezzo di riferimento nel Settembre del 2001.  
Durante tutto il primo anno il farmaco off patent-brand ha cercato 
di differenziarsi dal generico con una forte attività di medical 
detailing con l’obiettivo di fidelizzare il paziente alla marca fino ad 
allora utilizzata. Per questo motivo il brand ha provato a sostenere 
una differenza di prezzo (a carico del paziente) rispetto al generico. 
Nel corso degli anni successivi il brand 
off patent ha capito che per salvare il 
fatturato, la strategia migliore sarebbe 
stata quella di avvicinare il più possibile 
il proprio prezzo a quello del generico. 
Da quel momento è partita una lotta 
con il generico sul prezzo di vendita al 
pubblico. Ovvero il brand voleva a tutti i 
costi eliminare differenze di prezzo verso 
il generico al fine di non penalizzare il 
paziente e di conseguenza mantenere 
le quote di mercato. Questo fenomeno 
era dovuto anche al fatto che nuovi prodotti/molecole non erano 
disponibili da parte delle big farmaceutiche e quindi era sempre 
più difficile mantenere fatturati, siti produttivi e personale. La 
situazione dei prezzi si è normalizzata con differenze spesse volte 
minime verso il generico nel 2009 attraverso una specifica norma 
che definiva la differenza minima obbligatoria verso il farmaco 
generico (decreto Abruzzo). Alla luce di questa situazione oggi le 
differenze prezzo tra brand e generico a carico del paziente sono 
significative (circa + 30% ) e permettono un buon risparmio per il 
paziente, specialmente quello in pluriterapia.  Dato il valore ancora 
relativo delle quote di mercato che oggi il generico/equivalente 
puro detiene nel mercato farmaceutico complessivo (8-9%), penso 
che le nuove disposizioni in merito alle modalità prescrittive e una 
significativa differenza di prezzo al pubblico operate dalle brand (a 
carico del paziente) contribuiscano in maniera forte allo sviluppo 
del comparto generico. Si pensi che le quote di mercato che il 
generico ha raggiunto in Nord Europa e Nord America sono attorno 
al 50% del mercato farmaceutico generale. Il comparto del generico 
sarà sicuramente una eccellente opportunità per la farmacia che si 
troverà sempre di più nella situazione di raccomandare al paziente 
un farmaco sicuro facendogli risparmiare inutili differenze di prezzo 
verso le marche.
Claudio Roncolato

    Le tue prime esperienze. 
        E anche le mie. 
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