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I rapporti Industria - Distribuzione 
Un confronto tra filiere. 

Prof. Paolo Bertozzi, a.d. TradeLab 
Corso per Consulente Vendite Viaggi Multicanale, 18 marzo 2015 
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Le variabili del gioco 

 

Modernizzazione del Trade 

Concentrazione e articolazione delle forme d’impresa 

(catene, associazionismo e gruppi d’acquisto, networking) 

Innovazione e articolazione dei format 

 

Comportamento d’acquisto del Consumatore 

Domanda di servizi: Logistici (“one stop shopping”) vs 

Informativi e professionali (“shopping around”) 

 Centralità del punto vendita come piattaforma relazionale 

(anche per l’industria) 
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Il Canale Farmacia 
Storia di un recente e profondo cambiamento 
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Aziende Farmaceutiche 

Consorzi / 

Cooperative 

Grossisti / 

Distributori 
On-Line 

Farmacie 
Strutture  

Sanitarie 

GDO /  

Parafarmacie 

Consumatore 

La Filiera del Farmaceutico 
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Turnover Medio - 1,8 Mio € Turnover Medio - 0,2 Mio € Turnover Medio - 1,5 Mio € 

La Filiera del Farmaceutico 

NORTH 

CENTER 

SOUTH 

POS -  17.614 (>90% private) 

Farmaco 

Ricetta 

52,1% 

Altri 

Prodotti 

16,7% 

OTC e 

Integratori 

22,6% 

Servizi 

8,6% 

Farmaco 

Ricetta 

0,0% Altri 

Prodotti 

42,4% 

OTC e 

Integratori 

56,5% 

Servizi 

1,2% 

Ritardi pagamenti SSN > 

250 gg 

POS -  4.116 Corner GDO - 292 
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FARMACIE: UNA STORIA IN EVOLUZIONE 

6 

 
IERI 

 
 
 

Un sindacato di 
farmacisti  

che avevano un solo 
cliente: il SSN 

 
Una condizione 
“comoda” ma 

strategicamente 
“rischiosa”  

(dipendente da una 
concessione) 

 
Il cliente SSN: 

 ha minore capacità di 
spesa 

 si è parzialmente 
“disimpegnato” 

 
“nuovi clienti” per il farmaco 
disponibili ad acquistare altri 

beni in farmacia 

IL CAMBIAMENTO 
 

OGGI 
Federfarma:  

un sindacato di (piccole) aziende 
Che deve sostenerne la capacità di 
fare business per stare sul mercato e 
continuare a offrire al cittadino e allo 
stato i propri servizi in tema di salute 

 
la farmacia: 
 molti clienti (diversi) 

 molti beni (e servizi) da offrire 

 una domanda, di salute e 
benessere molto interessante e 
che quindi attira attenzioni 

 Molti concorrenti 
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Le farmacie 

-0,3% 

-1,4% 

-2,900% 

-2,1% 

7,6% 

1,5% 

-0,4% 

2,1% 

-4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 

Totale 

Etico 

Mutuabile 

Non Mutuabile 

Generico 

Commerciale 

SOP/OTC 

Parafarmaco 

Trend a valore gennaio-settembre 2014 

Fonte: NewLine 

“TENGONO I 

FATTURATI” MA … 

… I MARGINI ? 

Genericazione 

Aumento delle sales 
promo per fare fronte 

alla concorrenza 
interna e multicanale 

Distribuzione per 
conto del SSN 

Doppio canale 

Rigidità dei costi (pdv e 
personale) 

Aumento livelli di 
servizio (orari) 

3000 farmacie (17%) in 

difficoltà finanziarie 
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Le farmacie si trasformano seguendo due percorsi in 
parallelo 
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Format 

Mix merceologico 
Mix di servizi 

Retail Marketing 

Posizionamento vs altri canali e altre farmacie 

FARMACIA 
SPECIALIZZATA 

CENTRO SALUTE 

DRUGSTORE 

SOLO PRESIDIO 

SHOPPING ESPERIENZIALE 
Alto coinvolgimento 

SHOPPING FUNZIONALE 
Basso coinvolgimento 

RUOLO 
CONSULEN-

ZIALE 
Alta  

complessità 

RUOLO 
LOGISTICO 

Bassa 
complessità 
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Economie di scala 

Acquisti 

Finanza 

Marketing 

Networking 

Gruppi d’acquisto e “multisource” 

Network di marketing (gruppi di vendita) 
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La distribuzione intermedia 
in cerca di identità 
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Riduzione delle 
marginalità 

Tensioni finanziarie 
Ricerca di economie 

di scala 

Acquisizione di 

quote di mercato 

Contesto Obiettivi  

INTERMEDIAZIONE 
COMMERCIALE 
(ACQUISTI) 

LOGISTICA 

R
u

o
lo

 

CONCENTRAZIONE 

I primi 3 distributori fanno il 
40% del mercato 

Il 250% dei distributori fa 
l’80% delle vendite 

all’ingrosso 
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La distribuzione intermedia 
in cerca di identità 
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NETWORKING 

Sono comprese anche le farmacie delle catene Essere & Benessere e Lloyds 

Più di un terzo 

delle farmacie è 

affiliato a un 

network o a una 

catena 

Fonte: TradeLab  “Network Outlook 2013” 
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Promozione e attività di sell-

out 

Fidelizzazione dei clienti 

Sviluppo dei servizi ai 

consumatori 

Capacità di presidio del 

mercato 

GO TO MARKET 

presidio del pdv e 

trasferimento delle attività di 

trade marketing  
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MARKETING Ruolo 
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L’industria: sfide e opportunità 

 Farmacie differenti, non più solo per 
dimensioni, ma anche per: 

 caratteristiche 

 posizionamento (ricercato) 

 bisogni 

 potenzialità  

 

 Distributori differenti, non solo per 
dimensioni, ma anche per: 

 strategia di sviluppo 

 condivisione di obiettivi con i 
fornitori  

 capacità di governo della rete 

Un canale più articolato e complesso 
Un mercato non più 

 omogeneo e meno “ricco” 

 Decrescita generale (ma alcune categorie 
crescono) 

 

 Risorse di marketing e trade marketing 
più limitate  

Sono sempre più necessarie 

 CAPACITÀ DI LETTURA E DI 

GOVERNO 
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L’industria: sfide e opportunità 

SFIDE OPPORTUNITÀ 

Cambiamento 

Visione 

Organizzazione 

• Cultura (persone) 

• Processi (attività) 

• Strumenti 

Sviluppo /ripresa dei mercati 

Sviluppo quote 

Canale “Premium” 

= 

Sostegno del valore (e margine)  

di tutta la filiera 
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La lunga strada delle liberalizzazioni 

• 2003 autorizzata la «Libera Presa» dei farmaci 

OTC in Farmacia 

• Maggio 2005 apertura agli sconti Decreto 

Storace – Legge N° 149/05 

• 2006 Coop Italia raccoglie 800.000 firme a 

favore liberalizzazione vendita farmaci 

• Luglio 2006 apertura altri canali Decreto Bersani 

– Legge N° 223/06 

• Gennaio 2008 abolizione del «Prezzo Unico» di 

riferimento 

• 2012 Decreto Monti tocca la «Pianta Organica» 
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La lunga strada delle liberalizzazioni 

Possibili Scenari Futuri: il DDL Guidi  

• Possibile riduzione della distanza minima fra esercizi – LOW chance 

• Uscita della classe C ricetta da farmacie vs parafarmacie – MEDIUM chance 

• Riduzione pianta organica e aumento numero esercizi farmacia – HIGH 

chance 

• Modifica del modello di remunerazione farmacie da parte del SSN – in 

finalizzazione ... 

 

 
• FINE DEL VINCOLO DELLA TITOLARITÀ A 

4 FARMACIE 

• LIBERO ACCESSO DEL CAPITALE NELLA 

PROPRUIETà DELLE FARMACIE 
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Trasformazione della Farmacia in canale moderno 

Ieri 

• Industria e Farmacista uniche leve di Sell 

Out dei prodotti 

• Prezzo Unico di Riferimento 

• Bassa competizione fra “distributori” 

• Assenza di fatto delle Promozioni 

• Layout del punto vendita non gestito 

• Percezione delle farmacie come 

indifferenziate x i consumatori 

• Bassa spinta all’aggregazione 

Oggi 

• Emergere delle 4 “P” come elementi di 

influenza delle vendite 

• Abolizione dei Prezzi Unici di Riferimento 

• Innesco della competizione fra farmacie e 

canali “alternativi” 

• Esplosione della pressione promozionale 

• Emergere di Catene e Gruppi con 

potenziale capacità di differenziazione del 

posizionamento della farmacia vs 

consumatore 
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• Rete ancora frammentata con crescita 

quantitativa e qualitativa dei fenomeni 

aggregativi e dei network 

 

• Natura “mista” del retailer: 

– Dimensione commerciale e 

logistica dell’intermediazione 

(“catalogomat” e “farmacomat”) 

– Dimensione professionale del 

servizio consulenziale 

 

• Liberalizzazioni 

 

• Multicanalità 

 

Farma e Travel quali analogie? 

• Intermediazione di un prodotto 

fisico 

• Reputation del farmacista più forte 

di quella dell’agente di viaggi 

• Diverso rischio percepito 

nell’acquisto 

• Maggior potere della categoria non 

solo per capacità di “lobbing” ma 

anche per ruolo sociale e 

finanziario 

 

 

 

 

SOMIGLIANZE DIFFERENZE 
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