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Sottoposte a una vera e propria prova da sforzo 
dalla pandemia, le nostre Associate hanno svolto 
un ruolo straordinario e fondamentale per l’intero 
comparto.

Ciò è stato possibile anche e soprattutto grazie all’attività  

di Federfarma Servizi, che con il suo intervento ha supportato una serie 

di attività che mai sarebbero state realizzate senza l’Associazione.

Dall’emergenza sulla irreperibilità nazionale di mascherine, ai controlli 

sui dispositivi medici e sui DPI, a tutto quello che è seguito  

con gli accordi sui tamponi, sui test e la distribuzione dei vaccini, 

siamo stati sempre al fianco delle nostre Aziende.

Questa emergenza sanitaria senza precedenti ha mostrato  

la concretezza della mission di Federfarma Servizi:

• Fornire il supporto necessario alle Associate laddove la singola 

Azienda non sarebbe arrivata da sola

• Raccogliere le esperienze maturate a livello locale e regionale e 

portarle a un minimo comune denominatore nazionale,  

per quanto possibile in un sistema sanitario regionalizzato

• Rappresentare nelle sedi istituzionali le istanze economiche  

e tecnico-normative per la crescita e la sostenibilità del comparto

• Creare occasioni di dialogo e confronto interno tra le Associate 

ed esterno con soggetti che a diverso titolo possono contribuire 

per efficientare l’attività caratteristica quotidiana delle Associate, 

cercando di individuare percorsi comuni per affrontare al meglio 

il futuro insieme.

Dr. Antonello Mirone
Presidente  
Federfarma Servizi
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Il 31 marzo 2022 è finito lo stato di emergenza dopo ventisei mesi, 

durante i quali Federfarma Servizi ha lavorato senza sosta insieme  

a tutte le Associate, il comparto, le farmacie e tutta la filiera.

Ad oggi non si è concluso l’impegno delle Aziende di Distribuzione 

Intermedia per il contrasto al Covid-19 e per la tutela della salute 

pubblica: non possiamo ancora dire di aver chiuso questo difficile 

capitolo per il nostro Paese.

Abbiamo pensato di raccogliere alcuni dati che raccontino nel  

1° Rapporto Nazionale di Federfarma Servizi il lungo e impegnativo 

percorso fatto.

Sono stati due anni sfidanti, in cui abbiamo avviato molteplici  

e nuove attività, cambiato il nostro modo di riunirci, intensificato  

i nostri incontri, investito nella formazione specialistica, garantito  

un supporto tecnico costante, rafforzato le partnership esterne  

e valorizzato l’attività interassociativa.

Guardando ai dati che abbiamo qui raccolto, 
anche grazie alla collaborazione delle nostre 
Associate, ci si può chiedere come è stato 
possibile riuscire a fare tutto questo in ventisei 
mesi.

La risposta è che quando si ha fiducia nel valore di un’Associazione, 

quando c’è senso di appartenenza e si condividono competenze 

professionali si può fare molto, più di quanto si riuscisse anche solo  

a immaginare.

Avv. Monica Lupo
Direttore Generale
Federfarma Servizi
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LE NOSTRE 

AZIENDE
AL SERVIZIO 
DELLE FARMACIE

18 AZIENDE

3.490 
FARMACIE ASSOCIATE

Le Associate di Federfarma Servizi sono

di Distribuzione e servizi create 
dai Farmacisti per i Farmacisti.

Questa identità si esprime  
nel costante supporto garantito attraverso 
molteplici servizi erogati alle
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IL NOSTRO

VALORE SOCIALE

5MLD DI EURO

3.000 PERSONE

1.500 PERSONE

Le Aziende di Federfarma Servizi contribuiscono 
all’economia nazionale generando un fatturato totale annuo di

Le aziende di Farmacisti occupano complessivamente

e ulteriori

Il nostro capitale umano include al suo interno

nel trasporto dei farmaci.

24%

42%

di UNDER 35

di DONNE
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LA DISTRIBUZIONE

SUL TERRITORIO

Siamo presenti in

con

su tutto il territorio nazionale

56
17

MAGAZZINI

REGIONI
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DUE ANNI

DI PANDEMIA
NON CI HANNO 
FERMATO*

* Tutti i dati nelle pagine che seguono fanno riferimento al periodo 1° febbraio 
2020 – 31 marzo 2022 e sono stati raccolti grazie alla collaborazione delle nostre 
Associate.

Ci siamo incontrati

Abbiamo riunito

Il 99% degli incontri si è svolto in via telematica

Di queste, 190 in rappresentanza delle nostre Associate. 

Le restanti sono esperti, rappresentanti delle altre sigle, esponenti 
di istituzioni pubbliche e private, partner dell’Associazione.

200

250

VOLTE

PERSONE

2020 2022
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IN 250 RIUNIONI

Abbiamo aggiornato le nostre Associate con

9.042 CIRCOLARI

Abbiamo siglato

50ACCORDI REGIONALI

contenenti informazioni da Ministero della Salute, AIFA, Industria, 
Farmacia e dal comparto del farmaco nel complesso. 

Distribuzione per Conto di farmaci (DPC)

Distribuzione per Diabetica

Screening Colon Retto

Distribuzione Test/Tamponi

Distribuzione di Vaccini anti-Covid e Vaccini antinfluenzali

Screening Cervice Uterina

Incontinenza
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DALLA PARTE 

DELLE ASSOCIATE 

23 STRUTTURE PUBBLICHE  
E PRIVATE

In due anni ci siamo confrontati con

tra le quali Enti, Sigle di Rappresentanza e Società Scientifiche 
afferenti al comparto del farmaco. In particolare:

SIR- SOCIETÀ  
ITALIANA DI  

REUMATOLOGIA
Abbiamo collaborato 
al Progetto Diagnosi 

precoce delle patologie 
reumatologiche 
coinvolgendo i 
Farmacisti nella 

formazione 
specialistica

GIRP - EUROPEAN 
HEALTHCARE  
DISTRIBUTION  
ASSOCIATION
Dal 2020 nel Board 

del GIRP con un 
rappresentante, 
partecipiamo al 

confronto tecnico con 
altre realtà europee

SECOF
Si è appena conclusa 
la nostra Presidenza 

dell’Associazione 
Europea delle 
Cooperative di 
Farmacisti, che 

rappresenta Francia, 
Belgio, Spagna, 

Germania, Grecia, Italia, 
Portogallo e Turchia

ADF,  

AIFA,  

ASCOFARVE, 

ASSORAM, 

ASSOSISTEMA, 

CONFINDUSTRIA 

DM, CREDIFARMA, 

CONSORZIO DAFNE,  

EDENRED, 

FARMINDUSTRIA, 

FEDERFARMA,  

FOFI,  

FONDAZIONE 

CANNAVÒ,  

IQVIA, MINISTERO 

DELLA SALUTE, 

POLITECNICO 

DI MILANO, 

PRESIDENZA 

DEL CONSIGLIO, 

PROMOFARMA, 

PROMOFARMA 

SVILUPPO,  

SFI, SUNIFAR
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COLLABORAZIONI 

TECNICO-SCIENTIFICHE

PARTNERSHIP

Abbiamo avviato

accademiche e scientifiche in

8
30 INCONTRI

Università Cattolica del Sacro Cuore – 
ALTEMS

Master Pharmacy Management  
Corso di perfezionamento Terzo settore e sanità 

Question Time: La riorganizzazione della Farmacia 
dei Servizi alla luce dell’emergenza Covid 

BAYER
Progetto editoriale 

Eroe da banco 
realizzato con le 

storie dei Farmacisti 
durante la pandemia

Durante l’emergenza abbiamo contribuito a progetti di alta 
formazione e informazione sul nostro comparto, collaborando 
con istituzioni accademiche, società di ricerca, associazioni 
scientifiche, tavoli di lavoro tecnici e internazionali.
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30 INCONTRI

BB&C/
BOEHRINGER

Corso ECM Gestione 
territoriale delle 

patologie respiratorie: 
il farmacista in prima 

linea 

CENSIS
Ricerca sociale  
Il valore sociale 

della distribuzione 
intermedia 

farmaceutica (DIF) 

GENEVA 
HEALTH FORUM

 How to develop a 
sustainable  

pharmaceutical  
distribution in  

African countries?  

MEDICAL 
CAMPUS / 

PIERRE FABRE
Webinar Serenoa  

repens: dalla 
farmacologia, alla  

clinica, al banco della 
farmacia 

OSSERVATORIO 
CONTRACT 
LOGISTICS 

Healthcare Expert 
Group - HEG  

Membri del Tavolo di 
Lavoro Healthcare

OVER GROUP/
PIERRE FABRE:

Corso per i 
Farmacisti Cistite, 
una gestione agile

Insieme alle nostre 
Associate ci siamo 

impegnati nella 
valorizzazione del ruolo 

della Distribuzione 
Intermedia nel Sistema 
Sanitario, contribuendo  

alla professionalizzazione  
del Farmacista.
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Federfarma Servizi è parte attiva del Tavolo sin dall’istituzione 
nel 2015 da parte del Ministero della Salute e dell’AIFA.  
In questa sede la nostra Associazione collabora al confronto 
con Parte Pubblica e le altre sigle della filiera del farmaco, 
garantendo costantemente supporto alle misure di intervento 
individuate in casi di indisponibilità di medicinali sul territorio 
nazionale.

ABBIAMO PARTECIPATO AL 

TAVOLO TECNICO
INDISPONIBILITÀ
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ABBIAMO AIUTATO IL PAESE 

A GUARIRE

PARAFARMACI

FARMACI 

VACCINI TAMPONI 
E TEST

MASCHERINE

La Distribuzione Intermedia si è resa immediatamente 
disponibile a fornire sul territorio tutto quello di cui la 
popolazione aveva bisogno per affrontare la pandemia. 
In due anni le nostre Associate hanno movimentato

MLD DI UNITÀ2

409
MILIONI DI

1,4
MILIARDI DI

2,4
MILIONI DI

16,7
MILIONI DI

161
MILIONI DI
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ABBIAMO FATTO 

TANTA STRADA
Con i nostri vettori abbiamo assicurato che in tutto il Paese 
arrivassero farmaci, parafarmaci e tutto ciò che è servito  
per gestire l’emergenza sanitaria. 
Negli ultimi due anni le nostre Aziende di Distribuzione  
e Servizi alle farmacie hanno effettuato

e abbiamo aiutato

le persone a trovare in farmacia 
quello di cui avevano bisogno.**

CONSEGNE CHILOMETRI*

34,7
MILIONI DI

355
MILIONI DI

MILIONI DI VOLTE540* Esclusi dati 
Federfarma.co
** Elaborazione dei 
dati di IQVIA su sell-out 
Farmacia dal 1° marzo 
2020 al 28 febbraio 
2022
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OGGI

QUALE FUTURO PER LA

DISTRIBUZIONE
INTERMEDIA?
La straordinaria emergenza dello scorso biennio 
ha provato l’importanza di lavorare in sinergia e 
attraverso la funzione di aggregazione, condivisione e 
massimizzazione dell’efficacia strategica assolta  
da Federfarma Servizi.

Nata per supportare  le Aziende aderenti, la nostra 
Associazione continuerà a garantire loro sostegno  
in coerenza con i valori e i principi del cooperativismo  
alla base delle Società di Farmacisti e del rapporto 
fiduciario con le farmacie.

A trentaquattro anni dalla nascita, Federfarma Servizi 
rappresenta oggi un osservatorio privilegiato sia  
in ambito nazionale che europeo.

Per affrontare le sfide che ci attendono dobbiamo 
continuare a svolgere efficacemente questo lavoro 
quotidiano, costruire pratiche e pensare a una visione 
strategica del futuro.
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Federfarma Servizi
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Via Torino, 153 | 00184 Roma
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