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Tempo di cambiamenti e di libertà...

cambiamento
[cam-bia-mén-to] s.m.

    • Mutamento, trasformazione, 
variazione: c. di clima, di vita, 
d'umore; c. di proprietà || c. di 
scena, a teatro, mutamento 
degli scenari ~fig. improvviso e 
radicale mutamento di 
situazione, di atteggiamento

motivi del cambiamento
● settore chiuso?
● settore obsoleto (R.D. 1938)?
● disoccupazione? 
● crisi mercati?
●…
●...
●...
●… motivi reali di questa corsa 
al cambiamento?????



  

Il mercato farmaceutico in Europa 2010



  

Il mercato farmaceutico in Europa 2010



  

Modalità distributive in Italia

Industria

Grossista

Farmacie

Pubbliche
Private

Parafarmacie
SOP/OTC/Vet

in attesa 
di liste AIFA

Margini Filiera

66,65 %

3,00 %

33,35 %



  

Distribuzione finale Italia 2010

17.796
 farmacie

2.553 
parafarmacie

311 
corner GDO

Nel corso del 2010 abbiamo 
assistito ad una ulteriore 
evoluzione
nelle aperture delle parafarmacie 
indipendenti – anche
se con deciso rallentamento 
rispetto al 2009 – mentre molto
più piatta è la crescita del numero 
di aperture di corner all’interno 
della distribuzione organizzata. 

Fonte ANIFA - Dati Federfarma - Volutamente Scelti del 2010



  

Conseguenze abbassamento quorum

+ Concorrenza
< Prezzi al pubblico
> Soldi nelle tasche del cittadino
< Introiti farmacia
< Sostenibilità della farmacia
< Redditività farmacia
< Valore singola farmacia

Stesso ragionamento anche per parafarmacie e affini!

+ Farmacie

Altre vie? Intervento su prezzo Ex Factory:
abolire i margini della filiera
(66,35% - 3% - 33,35%)
e migliorare forbice sconti 
praticabili



  

Chi distribuisce il farmaco in Italia
Nel 2006 tra Alliance Unichem (CH) e 
Boots (UK) nasce Alliance Boots (CH)
Proprietà: Stefano Pessina e Fondo Usa 
Kkr
In Italia con Alleanza salute
Grossista e gestione integrata farmacie 
Alphega
 
Nato in Germania, opera in italia con la 
partecipata Admenta Italia 
Grossista e Proprietario Farmacie 
Comunali a marchio Doc Morris. Da 
Marzo 2012 lancia in Italia il primo vero 
concept di Franchising con insegna 
DocMorris per le Farmacie Private.  



  

Chi distribuisce il farmaco in Italia
Sede in Germania, opera in Italia con 
Comifar Distribuzione → Grossista e 
Gestione Integrata Farmacie Valore e 
Salute (nuovo brand SPEM)

Sofarmamorra (distribuzione)

Unico (distribuzione)



  

Proprietà farmacie in Europa
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Chi vorrebbe distribuire il farmaco in Italia
A partire dal 2006 distribuiscono SOP e 
OTC

Essere Benessere, franchising e 
farmacie di proprietà, parafarmacie e 
corner GDO, ha recentemente acquisito i 
negozi Blockbuster per aprire catena 
parafarmacie evolute (pane e farmaci)

FarmaCHL, società a partecipazione 
mista
Franchising esercizio farmaceutico, 
ovvero un qualcosa a metà tra farmacia 
e parafarmacia. Recentemente ha 
inviato lettere a 17.000 titolari



  

Lettera ai farmacisti da FarmaCHL



  

Scala effetti apertura settore
< Quorum
+ Farmacie

+ Concorrenza

< Fatturato
< Valore 

Farmacia

< capitali necessari  
acquistare/rilevare/gestire

farmacia-pafarmacia-corner

> Delisting
+ Pafarmacie
+ Concorrenza

< Fatturato

> necessità di affiliarsi per 
vincere le sfide concorrenza.



  

Scala effetti apertura settore



  

Scala effetti apertura settore
Prima Dopo

vs

Dr. Rossi

Dr. Bianchi

vs



  

Cosa sta accadendo in Italia?

Rincorsa nell'aprire quanti 
più punti vendita, che siano 
farmacie, parafarmacie, corner 
GDO ed affini,
in attesa di eventuale ulteriore
DEREGULATION



  

Cosa cambia se si perde valore?

Mercificazione
professione

Dando si' la possibilità a giovani farmacisti di investire, ma allo stesso 
tempo utilizzare i farmacisti come pedine su una scacchiera, con 
modelli di gestione rigidi, senza la possibilità dei singoli di controllare 
il sistema.
Non è detto che migliorino le condizioni di lavoro, infatti gli stessi 
lavoratori della catena Doc Morris delle farmacie ex Comunali di 
bologna, hanno a fine novembre scioperato più volte in quanto il loro 
contratto non era stato rinnovato.

1)

Aumento
del precariato

Le posizioni lavorative saranno più trattabili. I farmacisti collaboratori 
già poco tutelati, avranno un minor margine di contrattazione. 

Posto meno sicuro

Ulteriore aumento dell’insoddisfazione dei farmacisti.

2)



  

Cosa cambia se si perde valore?

Selezione 
risorse umane

Via sarà una selezione naturale dei colleghi meno preparati e 
motivati, difatti nell'ottica prettamente speculativa. 

I manager e i direttori di farmacia avranno modalità più rigide di 
gestione.

3)

Questa apertura del mercato darà sicuramente una spinta 
all'indotto generato dal mercato farmaceutico, come più software 
installati, più consulenze commerciali, tuttavia il rischio è che si 
diventi tutti succubi di un sistema basato esclusivamente sulla 
speculazione finanziaria e si abbia un distacco dalle origini.
Se si entra in ottiche meramente speculative il singolo è sempre 
l'ultimo a trarne beneficio, a scapito dei grandi capitali.



  

Gli obiettivi dei farmacisti?

Professionalità

Puntare al benessere economico, nel rispetto però della 
professionalità e della giusta remunerazione della professione.1)

Fare rete

Ciò in collaborazione con gli Ordini dei Farmacisti e con le 
Associazioni presenti sul territorio, come le A.Gi.Far. e le 
Associazioni Universitarie.

2)



  

Zzzzzz......
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