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La corretta gestione di un’impresa impone
che il manager, indipendentemente dalle
sue capacità e dalle sue competenze pro-
fessionali, si doti di una serie di indicatori
economici intesi a monitorare costante-
mente lo stato dell’arte; senza un’appro-
fondita conoscenza degli obiettivi da con-
seguire ed, al contempo, del percorso fatto
e di quello ancora da fare, risulta difficile
poter condurre con successo l’azienda. 
Si pensi , ad esempio, al marinaio: è scon-
tato che abbia competenze nel governo
della sua nave, ma guarderà la bussola
(col tempo nuvoloso non si vedono le
stelle) per sapere se è sulla giusta rotta,
userà il barometro (non limitandosi a fis-
sare l’orizzonte e vedere da che parte tira
il vento) per prepararsi ad affrontare la
burrasca, oppure ricorrerà al sestante (in

mancanza di punti di riferimento certi) se
ha necessità di conoscere esattamente la
sua posizione. 
Anche il farmacista non può navigare a vi-
sta, ma ha bisogno della sua “bussola”,
del suo “barometro” e del suo “sestante”:
senza questi strumenti di misurazione e
controllo, dovrà affidarsi semplicemente al
suo naso e, si sa, specie in un mercato al-
tamente competitivo come quello nel
quale vive oggi la farmacia, il naso (l’espe-
rienza) non è, da solo, sufficiente per af-
frontare, combattere  e vincere una con-
correnza agguerrita.
Bisogna, dunque, dotarsi di strumenti ana-
litici: questi devono essere semplici da co-
struire e facili da interpretare. Per costruire
questa banca dati, se non si è in grado di
approntarla da soli, si può chiedere l’in-
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tervento della software house che for-
nisce alla farmacia i sistemi gestionali
informatici (se già il sistema non ha un
apposito pacchetto, può bastare una
semplice interfaccia Excel) per mettere
a punto una serie di indicatori di base. 

LA CLASSIFICAZIONE
SETTORIALE

Prima ancora di definire gli indicatori,
è necessario classificare le merceologie:
più la classificazione è dettagliata, me-
glio si riuscirà a tenere sotto controllo
l’assortimento offerto e, dunque, il por-
tafoglio prodotti. In linea generale le
merceologie vendute in farmacia si
possono suddividere semplicistica-
mente in dieci grandi raggruppamenti:
farmaci e prodotti dispensati tramite il
Servizio Sanitario Nazionale, farmaci
in classe A e C venduti su ricetta
“bianca” (spesa privata), galenici su pre-
scrizione, farmaci di autocura (OTC e
s.p.), prodotti di autocura non registrati
(integratori, erboristeria, omeopatia),
dietetici/nutrizionali, cosmetici, para-
farmaci (tutto quanto non classificabile
nelle categorie già citate), veterinari (se
presenti), servizi a pagamento offerti
dalla farmacia. Questo approccio è già
di per sé sufficientemente esaustivo
ma, se possibile e laddove il gestionale
lo permette, meglio sarebbe ricorrere
ad una suddivisione più fine (Fig. 1).
E’ ovvio che la decisione finale su come
segmentare l’offerta merceologica
spetta al singolo farmacista che valu-
terà in funzione di una serie di para-
metri oggettivi; per fare un esempio, la
tipologia della clientela (predominanza
di anziani, oppure di giovani, oppure di
nuclei famigliari con bambini piccoli,
ecc.) può suggerire una suddivisione
nella quale si tengono maggiormente
sotto controllo le dinamiche delle ven-
dite di prodotti che hanno per target
queste specifiche categorie di consu-
matori in quanto queste generano il
flusso più consistente di spesa. 

Anche la presenza della concorrenza
può indurre una ripartizione sul regi-
stratore di cassa che metta in risalto i
settori in competizione e, magari, quelli
di esclusività della farmacia per verifi-
care quando e dove si concentrano i
picchi (in positivo ed in negativo) delle
vendite. Insomma, ognuno costruirà la
sua personale classificazione settoriale
in funzione di parametri che meglio
saranno in grado di rispettare la realtà
oggettiva della farmacia nel suo terri-
torio e non semplicemente, come sem-
pre accadeva in passato, in relazione
allo status normativo dei prodotti. 
Una volta definiti i settori sarà impor-
tante tenere aggiornati su base gior-
naliera/settimanale/mensile gli anda-
menti e, se già muniti di dati storici, i
trend; le cifre andranno poi rapportate
a quanto stabilito nel piano di marke-
ting annuale per verificare nel tempo
l’allineamento o meno agli obiettivi
prefissati, e definire, di conseguenza, gli
eventuali interventi correttivi da porre
in essere.

GLI INDICI DI EFFICIENZA
GESTIONALE

Il primo e principale dato è quello rela-
tivo ai flussi economici generati dalle
merceologie. Le informazioni devono, al
contempo, interessare non soltanto le
vendite, ma anche gli acquisti e le gia-
cenze. Questo perché se è vero che il
dato del venduto riveste importanza
primaria, è altrettanto vero che la defi-
nizione della tempistica perfetta dei
flussi di sell-in (acquisti) e sell-out (ven-
dite) e l’oculato controllo dei livelli di
scorta sul punto di vendita assumono
insieme i caratteri del fattore critico di
successo per una corretta e vantag-
giosa gestione economica d’impresa. 
Vi sono alcuni indicatori, semplici da
costruire, che andrebbero verificati
almeno una volta il  mese, settima-
nalmente se possibile, di certo alla
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CLASSIFICAZIONE SETTORIALE (ESEMPIO)

Figura 1

1 RICETTA MEDICA S.S.N.
Classe A 
Altro S.S.N. (Integrativa, protesica, etc.)

2 RICETTA MEDICA PRIVATA
Classe A - Classe C

3 AUTOCURA
Farmaci automedicazione
Farmaci s.p. 

4 O.T.C. NON REGISTRATI 
(Integratori, etc.)+P.M.C.

5 MEDICINA COMPLEMENTARE
Erboristeria - Omeopatia
Altra medicina complementare 
(Fiori di Bach, etc.)

6 DIETETICI INFANZIA 
Latti - Omogeneizzati
Cereali - Liofilizzati - Bevande

7 NUTRIZIONALI
Alimenti per celiaci
Alimenti per diabetici
Nutrizione enterale - Dolcificanti
Alimenti per adulti/sport
Altri nutrizionali (integrali, dimagranti,
etc.)

8 COSMETICI
Dermocosmesi (viso, corpo)
Trucco (viso, occhi, labbra, mani)

9 IGIENICI
Capelli - Igiene corpo
Igiene cavo orale e accessori

10 ALTRI COSMETICI
Prodotti unisex (solari, deodoranti, etc.)
Accessori di bellezza

11 PAIDOCOSMESI (Igiene e cura)

12 PROFUMERIA

13 PARAFARMACI
Medicazione - Incontinenza
Bambini (pannolini, giochi, accessori, etc.)
Elettromedicali - Accessori medici
(aghi, siringhe, etc.) - Occhiali e pro-
dotti per lenti a contatto
Ortopedici - Contraccettivi - Altri para-
farmaci

14 VETERINARI

15 SERVIZI DELLA FARMACIA 
(Misurazione pressione, laboratorio
analisi, etc.) 



fine dell’anno fiscale:
• Indice di rotazione (I.R.): si ottiene dal

rapporto tra le vendite in unità (nume-
ratore) e le giacenze medie mensili in
unità (denominatore) in un dato pe-
riodo (es.: l’anno fiscale). In genere si
calcola per classe di prodotto, ma, ov-
viamente si possono costruire aggre-
gati di livello superiore (es.: tutti i pro-
dotti per le malattie da
raffreddamento) oppure di livello infe-
riore (solo i prodotti per la tosse).

Negli esempi proposti, sulla base dei dati
IMS relativi all’anno terminante a Giugno
2007, si sono calcolati gli indici di rota-
zione del macrosettore “Apparato respi-
ratorio” e quelli relativi al solo segmento
“Tosse” (microsettore, composto da
espettoranti e sedativi) con riguardo ai
soli farmaci di autocura (otc e s.p.). Nel
primo caso l’I.R. è pari a 3,4, cioè a dire
che le merceologie di questo segmento di
mercato hanno ruotato più di tre volte
nel corso del periodo Luglio 2006 – Giu-
gno 2007 (Fig. 2). Il calcolo effettuato
per il segmento “Tosse” riporta un dato
pari a 3,0, risultato che è alquanto peg-
giore di quello conseguito dal settore di
riferimento (Fig.3). 
E’ ovvio che tanto più alto sarà il numero
che contraddistingue l’I.R., tanto migliori
saranno stati i flussi di vendita all’in-
terno della farmacia (breve permanenza

della merce sui banchi e negli scaffali).
Penso sia a tutti noto che gli indici di ro-
tazione sono gli indicatori maggiormente
osservati nel mass-market che studia e
definisce gli assortimenti di ogni singola
categoria merceologica e dei prodotti ivi
compresi in funzione della loro capacità
di restare sui banco di vendita per il mi-
nor tempo possibile. 
Quindi la performance commerciale sarà
tanto più remunerativa quanto minore
sarà l’immobilizzo del  capitale investito.
Ecco dunque perché il costante studio e
controllo degli I.R. diviene un indice di ef-
ficienza ed è testimone di una migliore
redditività dell’impresa, quando si osser-

vano apprezzabili miglioramenti negli in-
dici stessi.
• Mesi di giacenza: si ottiene dal rap-

porto tra lo stock di fine mese e le
vendite in confezioni effettuate nel
mese stesso. Il numero ottenuto in-
dica (a livello teorico) quanti
mesi/giorni si impiegherebbero ad esi-
tare tutte le scorte se le vendite fos-
sero costanti ed uguali a quelle effet-
tuate nel mese esaminato. E’ un
indicatore molto importante in
quanto fornisce una duplice informa-
zione: da una parte la consistenza
delle scorte di magazzino e dall’altra,
tramite la valorizzazione a prezzi di
acquisto delle giacenze, la consistenza
del capitale al momento immobiliz-
zato e, quindi, infruttifero.

Nell’esempio proposto si sono conside-
rati gli analgesici generali (Fig. 4): in fun-
zione degli stock misurati al 30 Giugno
2007 e delle vendite a volumi effettuate
nello stesso mese, risulta che, media-
mente, nelle farmacie italiane vi era a
quella data disponibilità di prodotti per
coprire le vendite di 3,7 mesi (ovvero 111
giorni) senza effettuare riordini, sulla
base inerziale del sell-out di Giugno. 
Il dato, che costituisce l’ammontare in-
ventariale all’inizio di un nuovo periodo,
è anche utilissimo allorché si devono de-
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APPARATO RESPIRATORIO (FARMACI DI AUTOCURA)
EVOLUZIONE DELLE VENDITE E DELLE GIACENZE (in migliaia) - INDICE DI ROTAZIONE

Figura 2 - Elaborazione su dati IMS HEALTH
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             104.797 (Confezioni vendute)  

-------------------------------------------------  

30.697 (Stock medio mensile destagionalizzato)

I.R. : = 3,4

ANTITOSSE (FARMACI DI AUTOCURA)
EVOLUZIONE DELLE VENDITE E DELLE GIACENZE (in migliaia) - INDICE DI ROTAZIONE

Figura 3 - Elaborazione su dati IMS HEALTH
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finire i fabbisogni che saranno creati an-
che in funzione di un altro parametro
che ora esaminiamo.
• Stagionalità: anche questo è un indi-

catore fondamentale e non richiede
calcoli particolari. L’osservazione ri-
guarda la dinamica storica dei flussi di
acquisti e vendite di un determinato
settore o segmento e fornisce indica-
zioni utilissime per poter programmare
adeguatamente  i fabbisogni della far-
macia da un lato, e dall’altro pianificare
tutte le attività sul punto di vendita
(esposizione, vetrine, promozioni, ecc.). 

Conoscere in dettaglio la stagionalità
delle singole categorie consente di ac-
quistare le merci nei tempi e nei modi più

corretti: come si sa, i prodotti devono
essere disponibili sul punto di vendita
quando il sell-out è maggiore, senza pe-
ricolo di rotture di stock (merce esaurita)
poiché il fatto causa mancate vendite,
ma anche senza avere un eccessivo peso
nelle scorte che rischierebbero di rima-
nere in parte invendute. Ecco perché mu-
nirsi di serie storiche sulla stagionalità
delle varie categorie diventa esercizio
virtuoso per il manager che è attento al-
l’evolversi della domanda e, contempo-
raneamente, si preoccupa di investire il
capitale nel modo più appropriato.
Negli esempi proposti si sono considerate
due classi di prodotto che hanno com-
portamenti molto dissimili: nel caso dei

dimagranti, categoria estremamente
soggetta a fattori di moda e mercato ti-
picamente life-style, si può notare (Fig. 5)
come il picco di stagionalità sia concen-
trato essenzialmente nei tre/quattro mesi
antecedenti il periodo estivo e la pres-
sione di sell-in sia altissima nei mesi di
Febbraio e Marzo. Livelli di acquisto forse
eccessivi e non rispondenti alla poten-
ziale domanda hanno, nel caso in esame,
causato un notevole stock finale nelle
farmacie italiane che, a fine Giugno,
2007, avevano merce in casa sufficiente
a soddisfare le vendite di 4,4 mesi, no-
nostante il sell-in sia drasticamente ca-
lato nel periodo di più alta stagionalità.
I prodotti rimasti saranno, quindi, in gran
parte esitati nei successivi 8 – 10 mesi.
Comportamento sostanzialmente diverso
si osserva, invece, per i latti per l’infanzia:
qui le curve di acquisti e vendite quasi si
sovrappongono a significare che il dif-
fuso utilizzo quotidiano dei prodotti non
richiede una pianificazione dei fabbisogni
particolarmente sofisticata. Il risultato,
alla fine del periodo, si traduce in una
giacenza finale di 1,3 mesi, condizione
necessaria e sufficiente per affrontare
un breve periodo senza incorrere incau-
tamente in pericolose rotture di stock. 

CONCLUSIONI

Andamento delle vendite, indici di rota-
zione, controllo delle giacenze e stagio-
nalità sono indicatori che possono essere
sufficienti per tenere sotto costante at-
tenzione lo stato di salute dell’impresa
farmacia: a questi è raccomandabile ag-
giungere ulteriori analisi (alcune di que-
ste facilmente desumibili dal proprio si-
stema gestionale) come il numero degli
scontrini di cassa giornalieri, la spesa
media per scontrino (possibilmente sud-
divisa per settori), l’efficacia delle pro-
mozioni (stock iniziale – acquisti – ven-
dite – stock finale) e la resa degli spazi
espositivi (ricavo per metro lineare) nel-
l’area dedicata al self-service. 
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DIMAGRANTI DINAMICA DEI FLUSSI E STAGIONALITÀ  (in migliaia)

Figura 5 - Elaborazione su dati IMS HEALTH
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ANALGESICI GENERALI (FARMACI DI AUTOCURA)
EVOLUZIONE DELLE VENDITE E DELLE GIACENZE (in migliaia) - INDICE DI ROTAZIONE

Figura 4 - Elaborazione su dati IMS HEALTH
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6.817 (Confezioni in giacenza al 30.06.2007)  

-------------------------------------------------  

1.840 (Vendite in confezioni di Giugno 2007)

MESI DI GIACENZA: = 3,7


