
Prima di analizzare i dati di mercato,
vediamo quali sono stati i “grandi nu-
meri” della farmacia italiana: i punti di
vendita retail sono oltre 17.500, al ser-
vizio di circa 58,5 milioni di cittadini
consumatori. Il giro d’affari prodotto è
stato superiore a 24,65 miliardi di Euro
valorizzati in prezzi al pubblico, generati
dalla vendita di quasi 2,38 miliardi di
confezioni di prodotti per la salute ed il
benessere. Il portafoglio prodotti delle
farmacie è garantito dall’attività di 3.708
produttori o distributori, con una netta
preponderanza di coloro che operano

nel settore “commerciale”; i prodotti of-
ferti al consumo sono circa 36.500 ed
anche in questo caso la maggior parte di
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Figura 1 - Elaborazione su dati Ministero della Salute

Farmacie: 17.524 

Popolazione: 58,5 milioni

Giro d’affari: 24,65 miliardi di Euro (prezzi al pubblico)

Confezioni vendute: 2,38 miliardi

Prodotti: 36.461

- Farmaci con ricetta: 3.825

- OTC: 11.183

- Parafarmaci: 6.697

- Dietetici: 2.489

- Cosmetici: 12.267
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libera vendita (Fig. 1).

Il mercato complessivo

Se il dato quantitativo privilegia i pro-
dotti che non necessitano di prescrizione
medica, il dato ponderato sul giro d’affari
mostra una marcata prevalenza dei far-
maci con obbligo di ricetta, la cui quota
di mercato è pari al 68,5%, in maggior
parte rimborsabili dal Sistema Sanitario
Nazionale; per completare l’offerta di
farmaci si devono aggiungere le specia-
lità d’autocura che aggiungono un ulte-
riore 8,4% portando il totale dei farmaci
a coprire esattamente 76,9% del mercato
a valori. Il restante 23,1% è generato
dalla vendita dell’extrafarmaco, che viene
suddiviso in OTC non registrati (6,4%),
dietetici e nutrizionali (2,3%), parafar-
maci  e cosmetici, ognuno con il 7,2% di
quota mercato (Fig. 2). 
Complessivamente il giro d’affari della
farmacia nel 2007 è leggermente incre-
mentato nei confronti dell’anno prece-
dente migliorando la performance di ol-
tre un punto percentuale. Il dato,
certamente non entusiasmante, deve
però essere accolto con soddisfazione
poiché migliora rispetto al recente pas-
sato, pur in presenza di una situazione

alquanto difficile e complessa. 
Un po’ meglio sono andate le cose a vo-
lumi (Fig. 3) poiché i consumi sono in-
crementati complessivamente del 4,6%;
le quote dei farmaci con ricetta scen-
dono al 59,4%, mentre sale la compo-
nente delle specialità d’autocura (13,5%)
ed ugualmente cresce l’importanza del-
l’extrafarmaco che raggiunge il 27% sul
totale, suddiviso tra altri OTC (5,9%), die-
tetici (5,3%), parafarmaci (8,5%) e co-
smetici (7,4%).
La prima evidenza che merita di essere

sottolineata è l’erosione di quota che ha
subito, a valori, il segmento dei farmaci
con ricetta (per la parte rimborsabile) ed
il concomitante guadagno dei restanti
comparti, con particolare riguardo per
tutto l’extrafarmaco. I prodotti in classe
A arretrano, infatti, del 2,4% perdendo
circa 332 milioni di Euro di fatturato (e
scendono, per la prima volta, ampia-
mente sotto la soglia del 60%), al con-
trario di quanto successo per le altre ca-
tegorie, tutte in crescita con trend che
vanno dal +1,8% dei farmaci d’autocura
fino al +13,4% degli altri OTC (Fig. 4).

Cresce l'extrafarmaco

In effetti, la prima sorpresa è data pro-
prio dall’andamento dell’extrafarmaco
che, con un tasso di sviluppo decisa-
mente superiore, riconferma, una volta di
più, che la farmacia non è solo e soltanto
un luogo dove recarsi per la cura ed il
trattamento delle malattie (gravi, croni-
che o semplicemente patologie minori e
transitorie), ma è divenuta a tutti gli ef-
fetti un punto di riferimento anche per la
prevenzione ed il benessere in senso lato.
Sarebbe altrimenti difficile spiegare per-

GIRO D’AFFARI DEI CANALI CONCORRENTI (Vendite in milioni di Euro – Anno 2007)

Figura 2 - Elaborazione su dati IMS HEALTH
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TOTALE VALORI: 24,7 MILIARDI DI EURO (+1,2%)
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GIRO D’AFFARI DEI CANALI CONCORRENTI (Vendite in milioni di Euro – Anno 2007)

Figura 3 -Elaborazione su dati IMS HEALTH 3
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ché, pur in presenza di una concorrenza
agguerrita, la spesa per l’acquisto di pro-
dotti non registrati ha subito un incre-
mento di tale consistenza. 
La crescita dell’extrafarmaco è avvenuta
anche a volumi, ed in modo vigoroso
(Fig. 5); tutti i suoi segmenti presentano
dati molto positivi che si collocano in
un range tra il +6,2% dei parafarmaci ed
il + 9,6% degli OTC non registrati. Ma an-
che il farmaco, nel suo complesso, ha
avuto considerevoli sviluppi nei consumi
in quanto sia i farmaci soggetti a pre-
scrizione che quelli d’autocura hanno
avuto incrementi apprezzabili, e se il
mercato dei farmaci da prescrizione ha
avuto un andamento profondamente
condizionato dalle scadenze brevettuali e
dal concomitante lancio di molti equiva-
lenti basati su molecole ad alto fatturato,
la componente “da banco”, che , in linea
teorica, avrebbe dovuto soffrire l’aggres-
siva competizione portata dai corner nel
mass-market e dalle parafarmacie, in ef-
fetti ha saputo recuperare brillantemente
le posizioni che lo scorso anno, forse a
causa di un eccessivo panico e di un’ini-
ziale inerzia, aveva perduto. 
La seconda sorpresa sta dunque nell’im-

patto della concorrenza sull’economia
generale del sistema che è stato meno
consistente di quanto si poteva ragione-
volmente prevedere in un primo tempo.
I dati di trend dei farmaci d’autocura,
anche se non importanti come quelli re-
gistrati dalle altre categorie commerciali,

sono, infatti, tornati prontamente in area
positiva sia a valori (+1,8%), sia a quan-
tità (+1,4%), cifre che sono molto lon-
tane da quelle, pesantemente negative,
che osservammo alla fine del 2006 (-
7,2% e -4% rispettivamente).

Prezzi in flessione

Lo sviluppo del mercato in farmacia ha
potuto far leva anche su prezzi medi in
flessione nel settore dei farmaci da  pre-
scrizione  ammessi  al rimborso,  che da
due  anni sono in consistente calo (-
5,1% nel  2006 e -6,9% nel 2007), e su
un contenuto aumento nelle restanti ca-
tegorie (nel 2007 la punta massima si
raggiunge nel parafarmaco con un
+3,4%), con l’esclusione dei dietetici, an-
ch’essi in regresso da due anni a questa
parte (Fig. 6). 
La costante e progressiva discesa dei
prezzi dei farmaci ammessi al rim bor so,
da una parte ha contribuito, insieme
alle altre misure ammini stra tive adot-
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IL MERCATO IN FARMACIA – EVOLUZIONE E TREND DEI SEGMENTI (Vendite a valori)

Figura 4 - Elaborazione su dati IMS HEALTH 4
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IL MERCATO IN FARMACIA – EVOLUZIONE E TREND DEI SEGMENTI
(Vendite a volumi)

Figura 5 - Elaborazione su dati IMS HEALTH 5
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tate, a far rientrare la spe sa farmaceu-
tica sotto il tetto stabilito nella legge fi-
nanziaria, ma ha, contemporaneamente,
ridotto i margini operativi lordi della
farmacia. Una ragione in più per inve-
stire, almeno in termini di esposizione,
visibilità e servizi sul comparto dell’ex-
trafarmaco che non è soggetto a logi-
che di healthcare provision e può, in
ragione dei margini maggiori, attenuare,
almeno in parte, i minori introiti derivati
dai medicinali S.S.N. 
Tra l’altro, con il 1° Gennaio 2008 è en-
trata in vigore la norma che impone la li-
bera determinazione dei prezzi di vendita
al pubblico di tutti i farmaci non soggetti
a ricetta medica e quindi ogni farmacista
ha la possibilità di stabilire il prezzo di
vendita dei prodotti in funzione della
propria, unica, realtà commerciale: un
fatto che deve essere considerato un’op-

portunità, più che un problema, poiché,
se ben gestito, può consentire una nor-
male e libera competizione sul territorio

mantenendo inalterata la sostenibilità
dell’impresa.

IL MERCATO IN FARMACIA – EVOLUZIONE DEI PREZZI MEDI
(Prezzi di vendita al pubblico in Euro per segmento)

Figura 6 - Elaborazione su dati IMS HEALTH 6
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