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I trend strutturali 

• Le farmacie sono in una crisi strutturale e identitaria. 
• La causa sono i profondi – e inevitabili - cambiamenti in corso sui principali fattori 

che incidono sulla sostenibilità economica: 
  - attività regolatorie sui farmaci (generici, distribuzione diretta…) 

  - liberalizzazione (otc, aperture di nuove farmacie, possibilità di ingresso di   capitali privati e riduzione dei limiti alla 

concentrazione,etc…) 

  - crisi e cambiamenti dei consumi 
  - cambiamenti nella vita delle persone che come consumatori esprimono nuovi 
bisogni e nuovi modi di soddisfarli  
 
Conclusione 
- Il sistema di protezione della farmacia si riduce e da solo non è più in grado di garantire la redditività 

economica della farmacia 

- In un contesto concorrenziale crescente:  o la farmacia diventa un soggetto 
imprenditoriale a vocazione sociale oppure è destinata a deperire per difendere con sempre 

più difficoltà posizioni che ormai sono già erose 

SCENARIO 
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SCENARIO 

La domande chiave 

•   Esiste una strategia per difendersi dalla perdita di fatturato e di redditività? 
•   Esiste una strategia per aggredire positivamente I cambiamenti in corso? 

Una risposta generale 

•   La farmacia è vitale ed ha un enorme potenziale inespresso 
 
•  MA deve innovarsi radicalmente  
    > per diventare soggetto attivo verso il SSN 
    >  per  ricostruire un nuovo valore al ruolo sociale e territoriale 
    > per risposte adeguate a clienti che stanno profondamente cambiando bisogni, 
o po ta e ti, a uisti… 

    > per acquisire una capacità competitiva verso gli altri canali e altri format di 
vendita 
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SCENARIO 

I punti di FORZA della farmacia 

• Ha una posizione fisica inattaccabile nel medio-lungo 
termine 
 

• E’ u  pu to di ife i e to st uttu ale e ui di i dispe sa ile 
pe  l’a esso ai fa a i 
 

• E’ u  pu to di ife i e to ge e ale pe  il 
quartiere/zona/area/centro abitato in cui è collocata (è la 
funzione intrinseca del vicinato) 

  
• Il personale della farmacia conosce la propria clientela. Non 

solo per il consumo dei farmaci,  ma   anche per i bisogni in 
senso lato relativi alla salute e benessere; inoltre conosce 
bene il  tipo di clientela che frequenta una data farmacia. 
 

• Le persone si fidano del farmacista. 
    Il farmacista titolare/i farmacisti sono un punto di riferimento 

consulenziale  affida ile e edi ile  i  aso di isog i 
immediati o anche al di fuori del perimetro del farmaco. 
 

• La Farmacia è il luogo del farmaco. 

I punti DEBOLI della farmacia 

• La Farmacia tende ad essere una struttura troppo passiva  (nel 
senso che aspetta che i clienti entrino perché hanno un bisogno). 

  
• La Farmacia ha una identità generica come luogo dove andare 

quando si ha un problema di salute quindi è prevalentemente 
posto di riferimento per curarsi. 

  
• Le soluzioni di differenziazione al di fuori del farmaco sono 

impersonali, estranee a quella tipologia e comunque clonate in 
modo indifferenziato in ogni farmacia. 

  
• La Farmacia è a-competitiva, nel senso che nel proprio DNA 

originale non esiste la competizione. Oggi la farmacia è  un 
prodotto distributivo facilmente attaccabile in un ambiente che 
tende a introdurre livelli più alti di concorrenzialità orizzontale sia 
intratipo (tra farmacie) che intertipo (con altri canali di vendita): 
non dobbiamo stupirci, perché finora di questi anticorpi la 
farmacia non ne aveva bisogno. 

  
• La Farmacia subisce gli effetti – al di fuori della propria capacità di 

controllo – degli interventi attuali e futuri per ridurre il costo della 
spesa sanitaria a carico del SSN/R. 
 

• La Farmacia non ha competenze adeguate nella gestione 
commerciale (marketing; acquisti, assortimenti/pricing, logistica, 
gestione stock/margini) 
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UN NUOVO POSIZIONAMENTO PER LA FARMACIA 

Posizionamento 

• È u ’i p esa EFFICIENTE VS 
 
 

> Stakeholders  (Comuni, SSN, Regioni, 
Farmacista,…) 
 
>  Shareholders: società, cittadini, 
pazienti, lavoratori, territorio,… 

FARMACIA GENERA VALORE 
 
 ECONOMICO 
 
 SOCIALE 

 
 TERRITORIALE 
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UN NUOVO POSIZIONAMENTO PER LA FARMACIA 

Posizionamento istituzionale 

• Farmacia come presidio della politica sanitaria 
regionale 

 
• Farmacia come soggetto attivo di proposta 

economicamente e socialmente efficiente, che 
aiuta il SSN ad ottenere la riduzione dei costi e 
una maggiore efficienza 

 
• Soggetto istituzionale che contribuisce 

attivamente a migliorare e gestire la politica 
sanitaria 

• Nel farmaco: soggetto conservativo dello status 
quo, difensore ad oltranza, con influenza debole 
sui cambiamenti DAVVERO rilevanti del mondo 
Sanitario (che sia vero o no non conta, ma questa 
è la percezione vs shareholders)  

 
    ( - I trend davvero rilevanti: 

 
         farmaci: acquisto e distribuzione diretta ASL 
              
         servizi vd ASL: concentrazione ospedali,  
riduzione/compensazione dei presidi 
 
         apertura a capitali privati) 

OGGI DOMANI 
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UN NUOVO POSIZIONAMENTO PER LA FARMACIA 

Missione 

• La farmacia è il posto eccellente, autorevole e 
credibile, economicamente efficiente per il 
SSN, per la salute e il benessere, a forte 
vocazione sociale e territoriale 

Posizionamento commerciale 
• Ogni farmacia è il format eccellente per i bisogni di salute 

e benessere di quel luogo dato 
 
• È il primo posto dove andare a comprare prodotti per la 

salute e il benessere (non solo farmaci) 
 

• E’ u  p odotto UNICO he valo izza e de li a u  ix 
irripetibile di tre fattori chiave. 

- Professionalità unica (quel titolare o quella società 
pubblica, con la propria identità/storia, ecc.) 

- Un contesto unico (quella città, quel rione, quel 
paese, quel centro commerciale) 

- Un target unico di consumatori/clienti, con i propri 
specifici bisogni, che vivono/lavorano in quel 
contesto 

- Ogni farmacia è il format eccellente per i bisogni di 
salute e benessere di quel luogo dato 

 

 

• La farmacia è l`unica soluzione per chi è 
obbligato ad acquistare farmaci e poi trova 
anche altro 

• Quando ti serve, io (farmacia) sono qui 
 

• Ogni farmacia è simile a se stessa (non evolve) ed 
è indifferenziata rispetto alle altre. 

 
• Al di fuori del farmaco, l`integrazione 

merceologica è indifferenziata, non tiene conto 
dell`evoluzione dei mercati e dei clienti 

 

OGGI DOMANI 
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SI PUÒ COSTRUIRE E FAR FUNZIONARE UNA 
STRATEGIA COERENTE E VINCENTE? 

- Ogni farmacia è debole e da sola non può sostenere una competizione a lungo termine  
- Ogni farmacia può scegliere se vivacchiare oppure conquistare un nuovo radicamento ell’a ea i  ui 

opera perché conquista una nuova funzione – una nuova utilità – un nuovo valore – un nuovo senso per 
le persone 

SI se le farmacie si dotano di 
- Politiche Commerciali,  
- Marketing 
- Acquisti 
- Nuove Tecnologie  
- Strumenti e Forme organizzative 

Si se le farmacie di dotano di forma 
di aggregazione FUNZIONALE – DI 
SCOPO che è cruciale per diventare 
IL player leader nel mercato della 
salute e competere con successo 
verso i players internazionali 
entranti 

per competere,  
per conquistarsi una identità , 
per essere efficienti,  
per offrire assortimenti e servizi 
che servono. 
 

adatte e 
funzionali 
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adatta e 
funzionale 
 

Per sviluppare maggiore 
specializzazione e know-how 
Per trovare un equilibrio tra 
attività comuni e autonome che 
massimizza i benefici economici 
e migliora il valore sociale e 
territoriale della farmacia 
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Linee generali per la strategia: 4 LEVE 
1. Costruire una 

identità moderna, 
aggiornata verso 
clienti più esigenti, 
informati, selettivi, 
con molte alternative 
di scelta 
 

l’ide tità se ve pe  o uista e u a spazio ella e te dei o su ato i: se, pe  i isog i 
coperti, la farmacia non occupa un posto nelle prime tre soluzioni che il consumatore ha in 
testa, non sarà mai un punto di riferimento 
Per costruire una identità: 
- Il punto vendita – come si chiama (il brand) 
- Il punto vendita – come è ambientato, come è fatto (layout/display) 
- Il punto vendita – cosa vende, come lo vende, a quanto 
- Il punto vendita – quali servizi diretti e indiretti offre 

2. Costruire un modello 
imprenditoriale 
efficace 
 
 

 

3. Costruire un modello 
imprenditoriale 
efficiente 
 
 
 

 

4. Sviluppare  
nuovi servizi e  
nuove tecnologie 

vendere il prodotto giusto al momento giusto , 
stabilire quali categorie andranno di più o meno, potenziare o ridurre. 
scegliere quali prodotti nuovi inserire o meno e quando 
decidere dove vale la pena specializzarsi o meno 
Per queste azioni servono specializzazioni e competenze professionale elevate, 
insostenibili per piccole e medie imprese 

Comprare meglio; avere una logistica adatta alla farmacia. Ridurre i costi di allestimento e 
di gestione 
O le farmacie comprano meglio i prodotti extra-farmaco (solo assieme - e allora hanno un 
peso importante) oppure subiranno solo le scelte dei fornitori e dei grossisti: 
st uttu al e te e fi  dall’i izio del i lo di ve dita partono nelle condizioni più sfavorevoli 
e aga i dall’illusio e di esse e i più avi e di ave e il pote e di de isio i. Non si tratta di 
bravura, ma solo e semplicemente di rapporti di forza nel mercato 

utilizzare le tecnologie 2.0 per aumentare la fedeltà dei clienti, conquistare nuovi segmenti 
di clienti, tenere in rete le farmacie 
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Strategia. Dalla progettazione alla realizzazione:  
un programma di lavoro indicativo. Steps Logici 

1. Costruire la strategia e il modello base di funzionamento: 
    - condividere obiettivi e metodo, priorità 
    - Identificare gli strumenti organizzativi e le attività da mettere a fattor 
 comune e quali no, rapporto tra attività comuni e attività individuali 
    - Fabbisogno economico, livelli di rischio, regole di funzionamento 

2. Avviare i singoli progetti: 

    - Identità: quale punto vendita; clusters x dimensione e localizzazione; identificazione 
di mercati da specializzare; lay-out, display e ambientazione  

    - Modello imprenditoriale efficace: Offerta prodotti/servizi, costruzione assortimenti, 
selezione prodotti, pricing; gestione assortimenti, promozioni; prodotti a marchio proprio 

    - Modello imprenditoriale efficiente: acquisti comuni, definizione obiettivi e gestione 
miglioramenti; logistica 

 -   Nuove tecnologie 2.0 e servizi 

3. Implementare i singoli progetti: 

    - Identità: quale punto vendita 

    - Modello imprenditoriale efficace: Offerta prodotti/servizi 

    - Modello imprenditoriale efficiente: acquisti, logistica, sistemi informativi 
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1. I progetti hanno diverso peso e diversi tempi realizzativi: le priorità vanno date in 
modo pragmatico, privilegiando i temi che possono cominciare a dare risultati nel 
brevissimo termine. 

2. Si può avere un approccio strategico, affrontando gli argomenti in modo 
strutturato, passo dopo passo: ha il vantaggio della sistematicità e completezza, ma 
ha bisogno di tempo, di una vision condivisa e produce risultati dopo molti mesi 

3. Si può avere un approccio pragmatico, individuando solo 1 o più temi progettuali 
che per urgenza, e/o condivisione e/o sostenibilità economica e/o alta probabilità 
di successo (risultati) si ritengono PRIORITARI e su questo avviare le attività. 

4. Si può avere un modo di lavorare che interessi l’i sie e delle associate di 
Assofarma oppure individuando solo quelle aziende più orientate al cambiamento 
e aperte all`innovazione che si prestano come piloti per lo sviluppo delle soluzioni 
(che poi potranno essere estese ad altre aziende) 

Strategia. Dalla progettazione alla realizzazione:  
un programma di lavoro indicativo  
Flessibilità e pragmatismo 
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OGNI singolo PROGETTO può essere solo IDEATO e poi lasciarlo alla libertà individuale per realizzarlo 
(strada certa x il fallimento).  

Perchè un progetto (per quanto limitato) sia REALIZZATO con successo va affrontato IN MODO SISTEMICO 
su tutte le leve critiche d’i p esa e seguito non solo ell’ì ple e tazio e iniziale, ma soprattutto nella 
sua routinizzazione e aggiornamento. 

Strategia. Dalla progettazione alla realizzazione:  
 

Progetto XY 

Regole 

Organizza
zione 

Governance 

Risorse 
Umane 

Gestione 
avvio 

Gestione a 
regime 

Costi-
benefici 

Commitment Stakeholders 
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ANNO 1  

1 2 3 4 5 6 7-8 9-10 
11-
12 

ANNO 
2 

1-4 5-8 9-12 

ANNO 
3 

1-4 4-8 9-12 

FASE 1–  
Costruire il 
modello base di 
funzionamento 

1.1 - condividere obiettivi 
e metodo, priorità 

1.2 Identificare gli 
strumenti organizzativi e 
le attività da mettere a 
fattor comune e quali no, 
rapporto tra attività 
comuni e attività 
individuali 

1.3 Fabbisogno 
economico, livelli di 
rischio, regole di 
funzionamento 

1.4  Conclusioni e 
decisioni. Priortà 

Fase 2 Avviare i 
singoli progetti 

 

2.1 Identità: quale punto 
vendita/branding 

2.2 Modello 
imprenditoriale efficace: 
Offerta prodotti/servizi 

2.3 Modello 
imprenditoriale efficiente: 
acquisti, logistica, sistemi 
informativi 

Blocco 3 

Costruire 
l’organizzazione 

3.1 Modello dettaglio 
(rmissione, risorse, 
finanziamento) 

3.2  Costituzione e 
insediamento 

Brief 

Modello 
generale 

Modello 
dettaglio 

Decisione Implementazione 

Progettazione Decis Implementazione 

Mod Gen  
+economie 

Selezione Partner 

Organizz interna 
Implementazione 

Verifica  
e 
correzioni 

Verifica  
e 
correzioni 

Modello 
dettaglio 

Sede;  
Sel Ris 

Implementazione 

Strategia. Dalla progettazione alla realizzazione:  
Business Plan indicativo ed esemplicativo (approccio strategico) 

Decis 

Decis 

DecisIone = GO/NO GO 
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Stima impatto a breve e medio termine  
su una farmacia media con Acquisti e Assortimenti gestiti in 
comune  
 (drasticamente esemplificativo, con valori stimati molto grezzi e molto prudenziali) 

F
a
t
t
u
r
a
t
o 

Margine 

Valore 
Acquisto 

30%  
375.000 

875.000 

 
  Δ  

- 10% 

787.000 

 

37%  
463.000 
(+88.000) 

  Δ  

+ 7p 

1.250.000€ 1. 250.000€ 39%  
536.250 
(37% 
508.000  
+ 

838.000 

 

39%  

Δ + 2p 

+2 = 25.500) 
  

1.375.000
€ 

1.512.50
0     

Δ + 10% 

  

Δ + 10% 

922.500 

 

39%  
590.000 

Situazione 
attuale 

Solo Acquisti 
centrali  

Assortimenti 
(+Acquisti ) 

Concept Store 
(+Acquisti + 
Assortimenti 

1 2 3 

1000 farmacie 

Fatt. 1,250 
Mdi 

Buying Power   
875 Mil 

Potenziale 
Miglioramento 
solo BUYING: 
60 Mil 

Non considerato 
impatto su servizi alla 
farmacia (allestimenti, 
utenze,etc., S.I, etc..  

Stima impatto sul canale 
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Approfondimento esemplificativo 

 Un nuovo posizionamento della farmacia 
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APPROFONDIMENTO ESEMPLIFICATIVO:  
Un nuovo posizionamento della farmacia  (1) 

Traiettoria evolutiva 

• Passare da luogo austero/professionale a luogo più amichevole e fruibile  
  
• Estensione di nuovi reparti non legati al farmaco 

Limiti degli attuali format 
• Forte uniformità evolutiva delle farmacie (alla fine sono tutte più o meno uguali e quindi indifferenti tra 

loro): sembra quasi che ci sia una mano sola dietro agli ampliamenti, con una estensione standard a 
nuove categorie. 

  
• “pesso l’este sio e a uovi e ati o  p odu e u  va taggio, a ap e p o le i uovi di gestio e e di 

competenze  che  - se non risolti – possono peggiorare invece che migliorare il conto economico della 
farmacia. 
 

• Il trattamento delle nuove categorie, il layout/esposizione dei prodotti NON cambia la percezione dei 
consumatori della farmacia come luogo per (provare) a riprendersi la salute e quindi esiste una distonia 
di fondo tra percezione della farmacia e alcuni reparti come la cosmesi (che funzionano se sono 
percepiti come gratificanti e quindi hanno una polarità opposta a quella della farmacia). 
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Un nuovo posizionamento della farmacia (3) 

Da quello attuale…. 

O

F

F

E

R

T

A 

S E R V I Z I O 
limitata 

specializzata 

limitato esteso 

ESEMPLIFICATIVO 

Oggi le farmacie sono posizionate in questa posizione 
mediana che nel retailing è noto come 
posizionamento del buco nero: quando tutti siamo 

qui ` ’è indistintività, omogeneità e appiattimento 
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Un nuovo posizionamento della farmacia (4) 

…ai nuovi posizionamenti 

O

F

F

E

R

T

A 

S E R V I Z I O 

limitata 

specializzata 

limitato esteso 

Offerta Alta specializzazione in mercati 

selezionati 

Offerta Alta specializzazione in molti 

mercati con alto livello di servizio 

Offerta selezionata con alto livello di 

servizio 

Offerta essenziale con 

servizi limitati 

ESEMPLIFICATIVO 

18 

Area non 
vitale 
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Un nuovo posizionamento della farmacia (2) 
LA DIFFERENZIAZIONE AUMENTA LE OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO 

ESEMPLIFICATIVO 
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Un nuovo posizionamento della farmacia (5) 

E’ un nuovo modello 

• Nuovo Concept della farmacia 
• Nuovo Mix Categorie/assortimento 
• Layout/display 
• Sviluppo di adeguate competenze 

commerciali e gestionali 
 
• Eventuali tecnologie e strumenti di 

supporto 
• Clusterizzazione  

 
 

Risultati-obiettivi (quantificabili) attesi 
• Aumento del numero dei clienti 
• Aumento spesa pro-capite nella farmacia 
• Aumento sensibile fatturato e aumento dei margini in valore assoluto 

• P ofilo dell’ide tità 
• Cosa voglio vendere 
• Come voglio vendere 
• Cosa devo fare per la gestione 

dinamica ed evolutiva del 
posizionamento  
• Cosa devo conoscere per re-agire 

 
• Come incorporare la variabilità 

dimensionale, localizzativa, 
territoiale 

20 
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Un nuovo posizionamento della farmacia (6) 
Dalla teoria alla pratica.  Business Plan diversi e adattabili al tipo di impresa 

L
e 
 
f 
a
s 
i 

A – Identificazione del FRAMEWORK 
• analisi situazione di partenza – localizzazione 

delle farmacie, analisi bilanci, localizzazione 
• tipizzazione della localizzazione (grandi centri 

commerciali – artificiali o naturali; centri 
urbani grandi/medi/piccoli; rionali; piccoli 
paesi; flussi delle persone (residenziale, affari, 
turistica, shoppi g…) ell’attuale a i o delle 
farmacie. 

• Tipizzazione dei nuovi posizionamenti per 
clusters prima individuati finalizzati ad 
individuare il potenziale di nuovi consumatori 
e la quota di reddito da finalizzare in termini 
di prodotti/servizi 

• Potenziali mercati in cui entrare e come per 
tipo di posizionamento 

• Store concept dei nuovi posizionamenti  
• Figure di conto economico su 

fatturati/margini/costi/investimenti 
cessanti/emergenti 

A . x imprese di dimensioni medio-grandi 
TOP-DOWN 

B . x piccole imprese 
Learning by doing 

A - PROGETTO 
• Costruzione sintetica dello scenario di 

riferimento 
• Clusterizzazione e tipizzazione delle farmacie 

sulla base dei parametri concordati (matrice 
clienti/localizzazione) con individuazione 
generale e metodologica delle leve di 
marketing mix ma senza sviluppo di 
modellizzazione per ogni tipo). 

• Scelta del tipo a cui appartiene il pilota 
• Analisi del mercato del punto vendita pilota 

(clienti attuali e potenziali/profilazione 
sanitaria/concorrenza diretta e indiretta) 

• Individuazione del potenziale economico 
• Sviluppo concept (layout/display/categorie) 
• Definizione obiettivi di conto economico 
• Individuazione delle condizioni necessarie per 

il successo (strategie di marketing ,politiche 
commerciali e di comunicazione,  competenze 
commerciali, gestionali, operative) 
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L
e 
 
f 
a
s 
i 

• Condizioni organizzative e di processo di 
fu zio a e to pe  il su esso all’avvio 

• Condizioni organizzative e di processo per 
l’otti izzazio e evolutiva dell’offe ta e la 
gestione della variabilità della domanda 

 
B – Definizione del MODELLO 
• Scelta delle soluzioni preferite  
• Sviluppo in dettaglio del layout del/dei modelli 

scelto/i 
• Approfondimenti commerciali/tecnici sulle 

farmacie scelte come riferimento 
• Definizione del profilo di offerta 
• Investimenti necessari 
• Costruzione delle competenze interne e delle 

condizioni al contorno 
 

C – REALIZZAZIONE DI UNA O PIU’ 
FARMACIE COME TEST PILOTA 

 
D – ESTENSIONE 

B – GESTIONE REALIZZATIVA DEL 
PROGETTO PILOTA 
• Dettaglio assortimento vs referenze/scale 
prezzi 
• Declinazione per categoria delle politiche 
commerciali e mix margine 
• Costruzione delle competenze commerciali e 
gestionali 
• Individuazione strumenti a supporto 
• Progettazione operativa del lancio, delle 
attività commerciali e di comunicazione 

 
 

C – GESTIONE OPERATIVA DEL PILOTA 
• Monitoraggio andamenti economici e 
soddisfazione vs clienti 
• Diagnosi per scostamenti tra obiettivi e 
conseguito 
• Interventi correttivi 
• Tutoring competenze commerciali/ 
gestionali 
 

D. ESTENSIONE 

22 

Un nuovo posizionamento della farmacia (7-FINE) 
Dalla teoria alla pratica.  Business Plan diversi e adattabili al tipo di impresa 



This information is confidential, prepared by CO-BIG;                                                   
it is not to be relied on by any 3° party without  CO-BIG  prior consent written 

Vincenzo Santaniello - Viale Centofiori 40,  50053 Montelupo Fiorentino (FI)  
vincenzosantaniello01@gmail.com     +39 335 78 77 350;  +39 0571 518864 

    19 

 
Approfondimento esemplificativo 

 Politica Acquisti Comune 
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APPROFONDIMENTO ESEMPLIFICATIVO:  
Un Politica Acquisti comune e Asimmetria informativa 

Ci sono molti modi di 
comprare insieme 

Limiti degli attuali format 

    20 

Ogni modo produce risultati diversi e più 
o meno conservabili nel tempo 

1. SOLO NEGOZIAZIONE 
(FORNITORI A CONTRATTO) 

Efficacia bassa (10% MP, 
solo anno 1) 

2.  CONTRATTO + PREZZO 
PRODOTTI LISTINO FORNITORE 

Efficacia debole 
(20%, solo anno 1) 

3. CONTRATTO + PREZZI 
PRODOTTI PARI A 80% VENDITE 
 

Efficacia Buona 
(60%, sostenibile nel 
tempo) 

4.  CONTRATTO + PREZZI 
PRODOTTI SCELTI X 
ASSORTIMENTO FARMACIE 
(comuni pari a 80% + quelli scelti 
da singola imprese) 

Efficacia Alta 
(90%, sostenibile nel 
tempo) 

5. CONTRATTO + PREZZI 
PRODOTTI + PREZZI PROMOZIONI 
+ COSTO LOGISTICA 

Efficacia max 
(100%) 

Quasi nessuna 

Quasi nessuna 

Conoscere I dati, volume, margini; decidere 
assortimento comune e rispettarlo 

Come sopra + intero assortimento e essere capaci 
di gestire e conoscere andamento vendite 
prodotti nazionali e locali 
 

Come sopra + calendario promozionale + 
progettazione flussi logistici (dove, come, 
quando) 

Condizioni necessarie 



This information is confidential, prepared by CO-BIG;                                                   
it is not to be relied on by any 3° party without  CO-BIG  prior consent written 

Vincenzo Santaniello - Viale Centofiori 40,  50053 Montelupo Fiorentino (FI)  
vincenzosantaniello01@gmail.com     +39 335 78 77 350;  +39 0571 518864 

    19 

 
Una check list progettuale 

 di attività comuni 
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APPROFONDIMENTO ESEMPLIFICATIVO:  
Check List di attività potenzialmente comuni 

    20 

) 

1.  Le Confezioni dei Farmaci 6. La comunicazione e i mezzi 

2.  Le Prenotazioni CUP e le APP 7. Le farmacie come network 
collaborativo e nuove tecnologie 

3. App, social network, vendita 
internet 

8. Il sistema informativo gestionale, di 
marketing, di controllo commerciale 
vs network 

4. IL LAYOUT della farmacia 9.  I servizi alle farmacie (attrezzature, 
utenze, ecologia, gestione personale 

5. Il prodotto a marchio 
 

10.  La Logistica e il ruolo dei 
grossistii; Stock, livello di Servizio ai 
clienti, livello di Servizio alla farmacia 
e I costi 
 

…….. ………… 
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Alcune domande inevitabili e  
poche semplici regole per l’avvio 

• Queste cose le abbiamo già 
provate e non funzionano, 
oppure le stiamo già facendo 

Bene, almeno dovremo imparare evitando gli errori 
Siamo sicuri che persistenza, tempo, continuità, controllo, regole 
erano definiti e funzionanti? 
Non fermarsi al titolo delle cose, entrare nel merito  

27 

• Il potere chi lo ha 
• Come fanno a conoscere il 

mio territorio e le mie 
esigenze 

Non è in gioco il potere, ma la cessione di parti di attività molto 
specializzate e con competenze ad-hoc verso strutture funzionali.  
Il rischio resta alla singola impresa, così come la decisione 
applicativa  
Il rapport tra decisioni/attività centrali e di singola impresa sono 
predefinite, ad adesione volontaria, e modificabili nel tempo;  
Indirizzi e controllo sono predefiniti con il Sistema di governance del 
progetto 

• Si costruisce un carrozzone 
che costa 

Una organizzazione centralizzata può essere molto snella ed avere 
dei costi bassi rispetto al beneficio misurabile 
Esistono diverse soluzioni organizzative che centralizzano attività 
ma con centralizzare persone 

• Siamo diversi per dimensioni 
e bisogni territoriali 

Le soluzioni comuni CREANO le condizioni per sostenere, far 
funzionare LA DIVERSITÀ E LA VARIABILITÀ OGGETTIVA 
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Alcune domande inevitabili e  
poche semplici regole per l’avvio 

• Ogni progetto e ogni 
decisione di cambiamenti di 
gestione delle attività 

Deve basarsi su: economie previste; sostenibilità organizzativa; 
sostenibilità politico-imprenditoriale: misurazione dei risultati; 
attività inclusiva, con obbligo di incorporare specificità locali 
quando hanno evidenza economica 

28 

• Sistema di governance  SI basa su regole predefinite, da rispettare 
Può essere un Sistema di governance diffuso, partecipativo, aperto 
in cui comunque le singole imprese sono Stakeholders e 
Shareholders 

• Persistenza minima 
necessaria 

In base alle scelte e agli obiettivi, occorre stabilire I tempi necessari 
per lo sviluppo dei risultati e soprattutto occorre adeguarsi 
velocemente alla dinamica evolutiva dei mercati 

• Errori: è inevitabile che ci 
siano 

Avere un controllo che consenta di vederli prima possibile, 
imparare, correggerli, non farsi scoraggiare 
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    GRAZIE!  

Le farmacie hanno futuro  

Le sinergie di attività comuni  
           - liberano risorse per lo sviluppo e    
           - aumentano la capacità di    
     conoscere e gestire la specificità e  
     l’ide tità territoriale 
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