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Progetto Farm@rete

Perché

Farm@rete ?

Creare sinergie a livello gestionale

Affrontare l’evoluzione normativa e di 
mercato

Migliorare le performance

Ottimizzare i processi di trasparenza della 
gestione amministrativa
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• Sviluppo di 
sinergie tra singole 
realtà per 
incremento 
standard qualitativi 
e di servizio

• Utilizzo delle leve 
di Mktg a livello 
integrato, 
efficientamento e 
gestione secondo 
best practies

• Servizi socio sanitari 
ed assistenziali in 
convenziona SSN, 
sviluppo farmacia 
dei servizi

• Razionalizzazione 
costi comuni e di 
gestione

Riduzione 
costi di 

gestione

Aumento 
servizi 
erogati

Aumento  
Customer 
Satisfaction

Aumento
performance
aziendali
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Aumento 
Richiesta di 

salute e di ricerca 
del benessere

Aumentare

la soddisfazione 
economica e 

sociale dell’Ente 
proprietario 

Ricercare la

Soddisfazione 
Cliente/paziente
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Azienda coinvolte:

1. Azienda Speciale Farmacie San 
Miniato (capofila)

2. Santacroce Pubblici Servizi Srl

3. Fucecchio Servizi Srl

4. Civitas Montopoli Srl

5. Azienda Speciale Servizi Pubblici 
Locali Castelfranco
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Tipologia Contrattuale:

La rete contratto non dà vita ad un
nuovo ente civile e tributario, ma si
configura come un accordo di
collaborazione strutturato tra le singole
imprese.

Modalità Operative:

La rete opera per il tramite dell'organo
comune. Quest'ultimo esercita la sua
attività esecutoria secondo le regole del
mandato. L’organo comune si esprime nei
confronti degli stakeholders per mezzo del
portavoce



Coordinamento 
Amministratori –
Direttori Generali

A.S.P.P.
Castelfranco di 

Sotto

Civitas Montopoli 
Srl

A.S.F. San Miniato
Santa Croce 

Pubblici Servizi Srl
Fucecchio Pubblici 

Servizi Srl

Portavoce 
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Il contratto di rete è un istituto
giuridico innovativo e poco
utilizzato nel sistema farmacia
soprattutto in quello pubblico.
Si tratta di un modello di
collaborazione tra imprese
che consente, pur
mantenendo la propria
indipendenza, autonomia e
specialità, di creare e
sviluppare progetti ed
obiettivi anche di natura
sistemica condivisi,
incrementando la capacità
innovativa e la competitività
sul mercato delle aziende
aderenti al contratto.
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Il progetto si articola in 3 fasi:

FASE 1 FASE 2 FASE 3

- Sviluppo politica commerciale 
unitaria;

- Introduzione sistema gestionale 
unico;

- Gestione acquisti collegiale;
- Formazione comune del personale, 

utilizzo del distacco temporaneo 
per esigenze non programmabili;

- Attività sinergica anche a livello 
istituzionale per l’utilizzo di 
contributi europei nazionali e 
regionali

- Sviluppo del brand ed attività di 
mktg sociale e territoriale;

- Introduzione servizi di II livello 
in farmacia – fase sperimentale;

- Introduzione fidelity card di 
gruppo;

- Diffusione del brand Farm@rete
attraverso utilizzo di internet e 
social media;

- Realizzazione funzione centrale 
per compliance aziendale

- Introduzione prodotti a 
marchio Farm@rete;

- Sviluppo accordi di 
collaborazione con Università 
e centri di ricerca per 
convenzione e nuovi 
protocolli;

- Introduzione sistemi di e-
commerce.



OBIETTIVI
DI 

PROGETTO
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OBIETTIVI DI PROGETTO: FASE 1

1.1. Realizzazione di attività di marketing sociale e territoriale di natura comune;

1.2. Introduzione di servizi di II livello in alcune farmacie della rete – fase sperimentale;

1.3. Introduzione e messa a sistema di una fidelity card di rete;

1.4.  Creazione di un sito internet comune che fornisca la promozione e lo sviluppo dei 
prodotti e servizi erogati dalle farmacie della rete;

1.5.  Istituzione di un centro di consulenza giuridica/fiscale comune per 
trasparenza/anticorruzione, Dlgs 231, Privacy



1.1 Marketing sociale
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1.1 Marketing sociale



1.2. Introduzione servizi di II livello in farmacia – obiettivo attuazione del 
concetto di farmacia dei servizi quale presidio sanitario di primissima istanza

Attivazione di progetti pilota 
sulle singole realtà 
operative: 

– Introduzione di servizi di 
II livello come holter 
pressorio e cardiaco etc di 
prossima attivazione c/o 
farmacia n.1 Santa Croce 
S/Arno

Attivazione di progetti con 
realtà e istituzionali locali:

- Progetto per attività 
assistenziale psicologica a 
prezzo calmierato (pari al 
ticket SSN) ed altri servizi 
socio assistenziali da attivare 
in convenzione con Sds

Implementazione di servizi a 
supporto del 
cittadino/paziente:

- Infermiere in farmacia;

- Fisioterapista in farmacia;

- Ulteriori servizi di II livello 
erogabili in farmacia
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1.3. Fidelity card Farm@rete

• Attivazione ed introduzione per il 2020 di 
una fidelity card di Rete che consenta al 
cittadino/paziente di sentirsi attraverso il 
canale Farm@rete in unica grande azienda, 
beneficiando in una qualunque farmacia del 
gruppo della solita scontistica, della 
possibilità di accumulare punti senza limiti 
di sorta, della possibilità di beneficiare, 
attraverso il canale di fidelizzazione, di una 
vasta gamma di servizi aggiuntivi a prezzi 
scontati.



1.4. Creazione e sviluppo per il 2020 di un sito internet, e della pagine social 
Farm@rete



5

Privacy

Anticorruzione

Dlgs 231/01

1.5. Gestione comune attività di Compliance aziendale
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OBIETTI DI PROGETTO: FASE 2

2.1. Sviluppo di politiche commerciali di natura comune;

2.2. Gestione degli acquisti in forma aggregata;

2.3. Sviluppo di un sistema gestionale unico in grado di fornire analisi, proiezioni dati, 
dashboards e controllo di gestione;

2.4. Integrazioni e politiche del personale, corsi di formazione – formazione finanziata, 
rotazione dipendenti

2.5. Partecipazione a bandi pubblici per utilizzo risorse finanziarie Europee per sviluppo 
progetti Farm@rete;



2.1. Sviluppo Politica Commerciale di rete che valorizzi le singole peculiarità giocando un 
ruolo strategico sul territorio 
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2.2 Gestione degli acquisti in forma integrata 

• Efficentamento acquisti, realizzazione di 
politiche di acquisto condivise che 
creino valore per ogni singola realtà, 
anche tramite raggiungimento di premi 
di risultato.

• Individuazione di fornitori strategici 

con cui attivare possibili partnership.
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2.3 Sviluppo di un sistema gestionale unico 
che consenta la condivisione dei dati e lo 
sviluppo di strategie comuni anche tramite 
utilizzo del controllo di gestione.
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2.4. Personale dipendente: formazione, integrazione e crescita professionale di gruppo, distacco 
temporaneo infra gruppo di rete



2.5. Studio di fattibilità per l’ottenimento di contributi a fondo perduto o finanza agevolata per lo 
sviluppo dei progetti di informatizzazione della rete e sviluppo campagne di marketing progetto 
Farm@rete



OBIETTIVI DI PROGETTO: FASE 3

3.3. 

3.2. Sviluppo di accordi e convenzioni con università e centri di ricerca;

3.1. Sviluppo linea di prodotti a marchio Farm@rete;

Sviluppo di applicazioni per servizio di e-commerce, consegna a domicilio e pharmaceutical care



3.1. Sviluppo di linea di prodotti a marchio Farm@rete;



3.2. Convenzioni con Università e centri di ricerca;



3.3 Lo sviluppo del canale e-commerce e delle applicazioni per consegna farmaci a domicilio ed 
aderenza alla terapia
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Migliorare le performance aziendali e di 
gruppo e la redditività degli Enti 

proprietari

Razionalizzare i costi di gestione
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Sviluppare percorsi di formazione ed 
informazione per una salute consapevoleAumentare la soddisfazione dei cittadini



Grazie a chi ha creduto nel Progetto Farm@rete



«tuttavia la strada da fare è ancora lunga prima di andare in buca» 

quindi non rimane che..



..riprendere a lavorare!!..c’è ancora tempo prima di poter tornare ad indossare la cravatta!



Il coordinatore Farm@rete
Dott. Luigi Giglioli

per la Vostra attenzione


