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Prefazione

Questo libro è nato dall’esigenza di fornire ai farmacisti una cas-
setta	degli	attrezzi	che	consenta	di	muoversi	efficacemente	all’in-
terno di un mercato in continua evoluzione. È dedicato sia a chi 
si approccia per la prima volta alla professione sia a chi la profes-
sione la svolge, ma avanza con fatica. La categoria in questione 
si trova obbligata a trasformarsi da custode del sapere medico e 
farmaceutico a vera e propria impresa del Benessere globale, in 
un settore ormai schiacciato dal peso della concorrenza sui prez-
zi, data soprattutto dall’avvento delle parafarmacie e dei banchi 
dedicati a farmaci e parafarmaci ormai presenti in quasi tutti i 
grandi supermercati. 
La richiesta di scrivere la prefazione al testo è arrivata dall’au-
trice in modo del tutto inaspettato. Ci eravamo da poco lasciate 
dopo una spensierata serata all’insegna del buonumore, con il 
piacere di rincontrarci dopo svariati tentativi falliti a causa di im-
pegni lavorativi. Il messaggio recitava: “Ti andrebbe di scrivere la 
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prefazione al mio testo sul marketing farmaceutico?”. Sorpresa e 
onorata da questa richiesta accetto, un po’ confusa data la mia to-
tale assenza di idee su cosa scrivere, in quanto le mie competenze 
si limitano al mio studio di psicoterapia. Poi mi sono detta che 
in fondo la richiesta non è così bizzarra, se consideriamo quan-
to le strategie di gestione delle vendite siano diventate sempre 
più	sofisticate	a	causa	dei	continui	cambiamenti	che	il	progresso	
ci impone, nel bene e nel male. Strategie che appunto devono in 
qualche modo avere come bersaglio il funzionamento mentale 
dei clienti, ognuno con la sua storia, con le sue peculiarità, talvol-
ta con le sue pretese. 
E questo è stato il trigger che mi ha piacevolmente portato indie-
tro di qualche anno per recuperare dalla memoria fatti che avevo 
completamente archiviato. E dall’archivio datato 1980, o giù di lì, 
seleziono l’immagine rassicurante e romantica della farmacista 
di mio padre, donna Felicita. Questa simpatica e arzilla vecchietta 
era la farmacista del paese. Quando ero bambina era già gran-
de, aveva capelli bianchi e rughe profonde che le attraversavano 
il volto. Dispensava consigli circondata da enormi scaffali in le-
gno	di	fine	’800,	avvolta	dal	profumo	caldo	delle	erbe	medicinali	
e aromatiche tutte racchiuse sapientemente in vasi di ceramica 
dai colori antichi. La mia attenzione cadeva ogni volta poi su una 
grande ampolla di vetro, in cui donna Felicita riponeva tanti gio-
chini in gomma morbida, dovevano essere di quel brand famosis-
simo tutto italiano che ha fatto del suo “chicco” un vero e proprio 
impero. 
Per quanto il ricordo solleciti tanta nostalgia, sebbene la tentazio-
ne di restare ancorati all’immagine rassicurante di donna Felicita 
sia forte, occorre rendersi conto che i bisogni, o più correttamente 
le necessità del consumatore medio sono drasticamente cambiati. 
Se vogliamo ritrovare un ambiente come quello appena descritto 
non	andiamo	di	certo	in	farmacia,	bensì	dall’erborista	di	fiducia.	
Molto più del paziente/utente è il farmacista a dover elaborare 
con consapevolezza (seppur amara) “la perdita”, un po’ come un 
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bambino a cui è stato sottratto il suo giocattolo preferito e adesso 
protesta perché lo rivuole. L’evoluzione del consumatore medio, 
sia nei termini di sapere medico sia nei termini di necessità emer-
genti al passo con i tempi, obbliga gli addetti ai lavori a matura-
re, crescere, ad accettare che il giocattolo non c’è più. Il consiglio 
rassicurante di donna Felicita è un consiglio diverso oggi, che per 
vendere deve tener conto delle istanze dei clienti, delle loro incli-
nazioni, della personalità, adattando strategie diverse, comprese 
quelle comunicative, sulla base del pacchetto individuale carat-
teristico	di	quel	 cliente	e	 solo	di	quel	 cliente.	Quanto	è	difficile	
recuperare dalla valigetta degli attrezzi gli strumenti comunicati-
vi	più	efficaci	in	un	contesto	umano	in	cui	basta	un	click,	anzi	un	
touch, per sapere che “tizio ha curato la sua depressione con quel 
farmaco omeopatico che vendono nella parafarmacia a due isolati 
da qui, sì proprio a due isolati dalla tua farmacia!”.
Tempi sicuramente impegnativi, che esigono conoscenza, aggior-
namento,	motivazione	all’ascolto,	tecniche	comunicative	efficaci,	
valutazione delle aspettative e spiccate capacità a motivare l’u-
tente a “restare sul pezzo”. Ergo credibilità. Ma non basta. Tutto 
questo deve necessariamente arrivare all’utente ancor prima del 
contatto diretto con il farmacista, non appena si aprono le porte 
del Tempio Sacro. La parola d’ordine è vendere, che tradotto in 
linguaggio tecnico è Marketing. 
«Se guardate tutto ciò che viene messo in vendita, scoprirete di 
quante cose potete fare a meno». A questa massima di Socrate 
va aggiunto «e tutto dipende da come viene messo in vendita». 

Buona lettura

Dott. Katia Buonanno
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Premessa

Il mercato delle farmacie è stato caratterizzato negli ultimi 20 
anni da un profondo processo di sviluppo, come risulta dai diffe-
renti studi nazionali e internazionali sul tema.
Va poi rilevato che un notevole interesse è stato evidenziato da ri-
cercatori e studiosi anche di diverse discipline come la psicologia, 
la sociologia, l’economia e gestione delle imprese; in particolare, 
una certa diffusione ha avuto il marketing (pharmacy marketing) 
acquisendo una certa autonomia e vivacità sia nel confronto acca-
demico che in quello manageriale.
Come noto, i principali elementi di cambiamento possono essere 
individuati lungo diverse direttrici. Per quanto concerne il con-
sumo, si evidenzia un processo di globalizzazione dei gusti che 
spinge verso una progressiva omogeneizzazione delle preferenze 
dei consumatori: sembrano affermarsi le tendenze al benessere 
che si differenziano sempre meno dall’appartenere ad una deter-
minata	area	geografica	e	sempre	più	a	specifici	connotati	socio-e-
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conomici e culturali. Si rileva, inoltre, un consistente cambiamento 
nell’immagine della Farmacia, che da “luogo di salute” diventa “luo-
go	di	benessere”.	Questo	non	significa	che	non	ci	curiamo	più,	signi-
fica	che	ci	ammaliamo	meno	poiché	facciamo	molta	prevenzione	e	
quindi con una maggiore tensione verso uno stato di salute sano. 
L’arrivo	delle	parafarmacie	ha	modificato	il	comportamento	del	
farmacista, o almeno avrebbe dovuto farlo poiché queste ultime 
si sono imposte sul mercato con un approccio di tipo manage-
riale, con un’intensa attività di marketing e management. Inoltre 
acquisisce un ruolo di maggiore portata la commercializzazione 
tramite il web e quindi l’e-commerce. 

Il “mondo farmacia” è una realtà molto complessa che si basa 
su un interessante paradosso: i forti elementi della tradizione si 
contrappongono al processo continuo di innovazione e sviluppo 
globale. La farmacia possiede un importante aspetto culturale, le-
gato al territorio, ma allo stesso tempo svolge una fondamentale  
funzione economica nello scenario nazionale. Questi aspetti locali 
si mescolano agli aspetti economici, mostrando un complesso mix 
di elementi materiali prettamente consumistici e redditizi, tipici 
della grande impresa, e di elementi immateriali, legati alla cultura 
della piccola e media impresa. In questo momento lo scenario che 
si va formando è l’esatto specchio di questa apparente contraddi-
zione:	la	vecchia	figura	del	farmacista,	maestro	della	salute	e	del	
“consiglio in più”, si scontra con i farmacisti-imprenditori emer-
genti, specializzati nelle attività di comunicazione e marketing, 
o	affiancati	da	esperti	consulenti,	portatori	di	valore	economico.	
Ma è proprio l’interazione sistemica tra l’economia e lo svilup-
po a far sì che “Impresa/Farmacia” sia considerata un prodotto 
complesso e dinamico, dalle mille sfaccettature. Essa si inserisce 
nel	mercato	economico	e	finanziario,	è	divenuta	un	fenomeno	di	
costume, costituisce un’esperienza, si parla così di “Experience”, 
gioca un ruolo sempre più attivo nel campo del benessere, sol-
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lecita	 le	 innovazioni	 scientifiche	 anche	 a	 livello	 cosmetologico,	
amplia la platea dei protagonisti che offrono servizi. Costituisce, 
quindi, una risorsa fondamentale per lo sviluppo della cultura e 
dell’economia	di	uno	specifico	territorio.
Proprio nel mercato l’immagine e il valore simbolico della farma-
cia devono essere rinnovati, per poter iniziare la scalata ad un 
nuovo target di consumatori. Con questo principio si è aperta la 
difficile	opera	di	rifondazione	del	settore	dermocosmetico,	che	ha	
comportato e sta ancora oggi comportando grandi investimenti 
di capitali e grande impegno non solo da parte delle farmacie, che 
sono il punto di partenza per tale rifondazione, ma anche da par-
te della clientela, che guarda con occhio differente la farmacia e 
la eleva quasi a “luogo sacro della bellezza”. Tale opera ha dato e 
sta dando i suoi frutti, riproponendo la cultura della “cura”, con-
tribuendo in maniera decisiva alla reputazione del made in Phar-
macy. Per capire quali sono le dinamiche attuali presenti nel set-
tore è quindi indispensabile conoscere i cambiamenti avvenuti 
nell’ultimo	decennio,	le	difficoltà	odierne,	le	nuove	tendenze	dei	
consumatori, le strategie della concorrenza, le normative vigenti 
e le relative riforme per arrivare a tentare di dare una risposta al 
quesito: tradizione o innovazione?
Il trinomio legislazione, tradizione e marketing è alla base di 
questo lavoro, il quale, attraverso l’analisi e la comparazione di 
dati, vuole fornire un quadro della situazione del “mondo farma-
cia”	e	delle	sue	prospettive	con	specifico	riferimento	alle	medie	e	
piccole realtà. 

Il testo approfondisce il Ddl di Concorrenza, espone in termini 
semplici il controllo di gestione, elabora una analisi di bilancio e 
in particolare pone l’attenzione sul marketing integrato a soste-
gno di farmacisti, imprenditori e “frequentatori” di farmacie qua-
le	possibile	percorso	che	renda	più	fluido	il	passaggio	per	avere	
una nuova visione della realtà aziendale. 
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Le farmacie, nei prossimi anni, dovranno essere in grado di fron-
teggiare il mercato anche sperimentando percorsi innovativi, 
progetti di alleanza fra imprese e di integrazione con i propri ter-
ritori, con le istituzioni, con le università in modo da generare un 
“valore di area” oltre che un valore per l’impresa.
Una	prima	problematica	affrontata	è	stata	quella	di	definire	il	Ddl	
di Concorrenza cercando di valutare i possibili scenari che si ver-
rebbero a creare dopo la sua approvazione; si osserva infatti che, 
in tal senso, l’attesa dell’approvazione dello stesso non ha gene-
rato una reazione da parte dei farmacisti a trasformare questa 
minaccia in opportunità, ma sono rimasti fermi ed immobili cer-
cando di allontanare anche solo con il pensiero la sua possibile 
approvazione. 

A questo proposito nella prima parte del testo vengono forniti un 
quadro del Ddl e, successivamente, una ipotetica analisi di con-
trollo di gestione. Nel terzo capitolo si analizza il ruolo della far-
macia e in particolare le principali problematiche di marketing, e 
le politiche di branding.
Nell’ultima parte sono sviluppate tecniche di web marketing stra-
tegy.

A conclusione di questa premessa mi sia permesso ringraziare 
in primo luogo l’Università di Camerino nella persona del Chia-
rissimo Rettore prof. Fabio Corradini e il Preside della Facoltà di 
Farmacia prof. Francesco Amenta per la splendida opportunità.
Uno speciale ringraziamento, con stima e amicizia, va a Gianni 
Cardillo per la superba ed elegante professionalità.
Grazie inoltre al dott. Giuseppe Ceccarelli per aver indirizzato la 
mia curiosità, ad Amedeo Nappa che con allegria ha condiviso e 
professionalmente introdotto il Leanus, a Katia per avermi inco-
raggiato “sempre”, a Pietro per la comprensione avuta in questo 
periodo e per aver sopportato la mia “mancanza di controllo” no-
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nostante scrivessi di controllo di gestione, a Maurizio perché un 
uomo così io non l’ho mai avuto, e a coloro che hanno direttamen-
te o indirettamente, con suggerimenti e idee, permesso la realiz-
zazione del presente volume.
Un particolare apprezzamento va a farmacie e manager che hanno 
fattivamente contribuito alla stesura di questo libro e alla gene-
razione delle idee che in esso sono presentate. Se tanto debbo a 
studiosi, imprenditori, manager e associazioni si evidenzia che la 
responsabilità di errori e imprecisioni è esclusivamente mia.

Michela Pallonari
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1. DDL di concorrenza: opportunità o minaccia

1.1. Introduzione

Il DDL sulla concorrenza con il suo articolo 33 ha, ovviamente, 
“sconvolto” il mondo della farmacia e in particolar modo i farma-
cisti, titolari e non.  Ebbene, val la pena di analizzare l’art. 33 in 
ogni parola per verificarne il significato, in modo da dare la pos-
sibilità a chi lo legge di analizzare lo scenario che ne deriverebbe 
qualora fosse approvato. Il testo dell’art. 33, intitolato “Misure 
per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceuti-
ca”, recita:

All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Sono titolari dell’esercizio 

della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposi-
zioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società 
cooperative a responsabilità limitata”;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso; 
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c)  al comma 3 le parole “ad uno dei soci” sono sostituite dalle seguen-
ti “a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto 
dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modifi-
cazioni”; 

d)  il comma 4-bis è abrogato.

Le	modifiche	sarebbero	molto	risolutive	e	precisamente:

a. “La titolarità dell’esercizio della farmacia privata è riserva-
ta	a	persone	fisiche,	in	conformità	alle	disposizioni	vigenti,	a	
società di persone ed a società cooperative a responsabilità 
limitata”

b. “Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo 
la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti 
iscritti all’albo, in possesso del requisito dell’idoneità previsto 
dall’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive 
modificazioni”

c. “La	direzione	della	farmacia	gestita	dalla	società	è	affidata	ad	
uno dei soci che ne è responsabile”

d. “Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare 
dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella pro-
vincia dove ha sede legale”.

1.2. Considerazioni

Possiamo, quindi, riassumere che questo articolo spalanca le por-
te alle società di capitali, distrugge “l’esclusività” dei farmacisti a 
partecipare alle società titolari di farmacia, e inoltre dà la possibi-
lità	di	affidare	la	direzione	della	farmacia	ad	un	qualsiasi	farmaci-
sta idoneo, anche non socio, e fa venir meno il limite delle quattro 
farmacie nella stessa provincia in capo alla stessa società. Ma il 
continuo rinvio dell’approvazione del DDL è assolutamente una 
opportunità per i tanti farmacisti titolari che dovrebbero ne-
cessariamente “cogliere un’opportunità dalla minaccia”, magari 
accelerando le tanto decantate “reti di farmacisti”, aggregando 
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servizi, gestendo unitariamente i propri magazzini e via dicendo. 
In modo che, oltre a “proteggere” gli stessi dall’“aggressione dei 
capitali”, migliorerebbero sicuramente le condizioni economiche 
delle farmacie che già oggi appaiono, in molti casi, in stato di in-
solvenza.	Sollecitare	l’unione	di	un	sistema	sano	ed	efficace,	qual	
è quello farmaceutico, sarebbe cosa opportuna perché il rischio 
che qualcuno possa distruggerlo c’è. 
Andiamo a capire che cosa intende la norma per “ingresso di ca-
pitali”. Da un lato, si parla di capitali	senza	specificare	altro,	ma	
di un qualche capitale la farmacia, come qualunque impresa, non 
può fare a meno. Dall’altro, con la parola ingresso si pone l’accen-
to su una situazione come fosse nuova o speciale, quasi come se 
la	farmacia	fino	ad	ora	non	avesse	avuto	mai	bisogno	di	capita-
le.	Se	poi	per	capitale	intendiamo	i	mezzi	finanziari,	in	farmacia	
sono	arrivati	finanziamenti	come	se	piovesse,	e	lo	sanno	i	titola-
ri che hanno acquistato la farmacia con le quotazioni degli anni 
2006-2008,	e	dovrebbero	saperlo	sia	i	grossisti	che	le	finanziarie	
che	per	anni	hanno	immesso	nel	sistema	svariate	forme	di	finan-
ziamenti. Quello che cambierà è che formalmente sarà possibile 
che coloro che apportano capitale diventino comproprietari della 
farmacia o, detto in modo tecnicamente più corretto, diventino 
soci delle società titolari di farmacia, ruolo avuto sino ad oggi 
solo dai farmacisti. Quindi in altre parole il “capitale” è il socio 
cha apporta denaro senza avere i titoli professionali, contrappo-
sto al socio-farmacista che può anche apportare capitale, ma ne-
cessariamente lavoro e titolo professionale. Quindi l’ingresso dei 
capitali come “accesso alla proprietà” della farmacia deve e può 
essere eseguito solo attraverso due modalità e cioè: o qualcuno 
immette soldi freschi in farmacia per acquistarne quote, oppure 
qualcuno che già prima d’ora aveva prestato soldi alla farmacia 
(per	finanziamento	o	per	credito	di	fornitura,	per	apporti	di	ca-
pitale in qualità di associati, come diritti ex art. 230-bis c.c. per 
impresa familiare, ecc.) converte tale credito in una quota di pro-
prietà della farmacia. Le combinazioni pratiche ipotizzabili però 
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Proprio in quegli anni intervengono, nello scenario sopra deli-
neato, profondi mutamenti sociali e di politica commerciale, che 
portano la farmacia a essere quella che è oggi, ossia un negozio 
che deve competere con altri negozi che vendono la sua stessa 
merce (con esclusione dei farmaci di fascia A che restano – per 
ora – di pertinenza delle farmacie) e pian piano anche con i negozi 
virtuali che nascono online.
Vedere come avviene questo cambiamento di scenario ci può aiu-
tare a comprendere come rapportarci alla realtà in cui ci trovia-
mo oggi e prepararci a quella che ci aspetterà domani.
A inizio anni ’90, il nuovo ambiente in cui la farmacia è chiamata 
a svolgere la propria azione appare molto complesso e ricco di 
rischi, ma anche, per chi è più attento, di opportunità da cogliere 
e sfruttare.
I	 mutamenti	 demografici	 intervenuti	 nella	 popolazione	 provo-
cano alcuni spostamenti nella domanda: diminuisce la vendita 
di	prodotti	per	 l’infanzia	 in	conseguenza	al	calo	demografico,	si	
incrementa la vendita di prodotti destinati alla terza età a causa 
del rilevante aumento della durata della vita, e dell’esigenza che a 
una maggior durata corrisponda anche una buona qualità.
Di fronte a tale crescita della domanda, tuttavia, i sistemi sanita-
ri dei vari paesi si sono rivelati in grado di assicurare solamente 
le prestazioni minime e quelle indispensabili, legate a un reale 
pericolo di vita per il paziente, o necessarie a curare patologie 
croniche. La spesa sanitaria comincia a subire rilevanti tagli e si 
sposta un po’ di più a carico del paziente stesso. Il livello di ospe-
dalizzazione cala drasticamente, e si tende a tenere il paziente in 
reparto soltanto il minimo indispensabile. 
I medici sono quindi invitati a essere più severi e selettivi nella 
prescrizione di farmaci e analisi, da limitare ai casi di effettivo 
e	 reale	 bisogno.	 Le	 specialità	medicinali	 sono	 classificate	 in	 fa-
sce,	 non	 tutte	 rimborsabili,	 in	 relazione	 non	 solo	 all’efficacia	 e	
ai	principi	attivi,	ma	anche	al	prezzo	praticato,	al	 fine	di	conte-
nere la spesa pubblica, cresciuta ormai in maniera esponenziale 
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do e approfondendo le nostre conoscenze di marketing farma-
ceutico, in modo tale da essere in grado di mettere in atto quelle 
strategie utili a promuovere la nostra attività con modalità che 
siano in linea col mercato prossimo venturo, quello a cui ci stia-
mo affacciando e ci siamo in gran parte già affacciati. Strategie 
che spaziano dalla gestione stessa della farmacia, passando per 
la	 composizione	 dell’esposizione,	 fino	 ad	 arrivare	 al	modo	mi-
gliore di allestire le vetrine. Se partiamo dal presupposto che la 
nostra farmacia è un’azienda, e come tale vogliamo che cresca, 
allora dobbiamo conoscere gli strumenti del marketing, altrimen-
ti verremo tagliati fuori dal mercato. Dobbiamo iniziare a fare i 
conti e a usare delle strategie di marketing,	la	cui	finalità	è	quella	
di acquisire nuove fette di mercato, ampliare la nostra clientela, 
fidelizzare	quella	che	già	possediamo.

5.2. Strategie di marketing farmaceutico

Quando parliamo di “strategie di marketing” non dobbiamo pensa-
re a qualcosa di negativo, non dobbiamo immaginarci i mille modi 
per abbindolare il cliente e piazzargli i nostri prodotti. Non sareb-
be etico, né in linea con la nostra professione e con il nostro ruolo. 
E soprattutto sarebbe alla lunga deleterio per la nostra farmacia, 
per la nostra azienda. Infatti la vendita in sé non è sinonimo di suc-
cesso, tantomeno di successo duraturo, soprattutto in un mercato 
che si fa ogni giorno più saturo. Certo, il nostro obiettivo è vendere, 
ma è il mezzo per riuscire a farlo che ci contraddistingue, ci iden-
tifica	e	fa	in	modo	che	un	cliente	ci	prenda	come	riferimento.	In	
poche parole che, dopo essere entrato nella nostra farmacia anche 
solo	 occasionalmente,	 si	 fidelizzi.	Dobbiamo	perciò	pensare	 alle	
strategie di marketing come al modo migliore per creare un valore 
per il nostro cliente, per soddisfarlo al meglio e, al tempo stesso, 
per fare in modo che la nostra azienda abbia un posizionamento 
solido	nel	mercato	che	ormai	è	completamente	fluido	e	saturo.
Come prima cosa dobbiamo perciò capire chi è il nostro cliente, 
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con chi abbiamo a che fare nel territorio in cui ci posizioniamo. 
Perché, a meno di non dedicarci al commercio online, dobbiamo 
tenere in debita considerazione il contesto in cui operiamo, quin-
di appunto il territorio in cui la nostra farmacia è allocata. Que-
sto	significa	conoscerne	 il	 tessuto	sociale,	economico,	culturale,	
umano, sapere qual è l’età media degli abitanti della zona, se è un 
quartiere residenziale o popolare, un quartiere vivo durante tutto 
l’arco della giornata o un quartiere dormitorio ecc.
Conoscendo abbastanza bene tutte queste variabili, unite a delle 
indagini qualitative/psicologiche e quantitative, possiamo com-
prendere e analizzare la maniera in cui la domanda viene seg-
mentata. Questo vuole semplicemente dire che il mercato viene 
suddiviso	in	insiemi	distinti	di	consumatori,	che	si	possono	defi-
nire appunto segmenti, con caratteristiche di omogeneità sociale, 
economica ecc. e soprattutto di comportamento d’acquisto. 

Ci sono tre criteri di segmentazione: 

FATTORI SOCIO-DEMOGRAFICI
Riguardano il potenziale di spesa dei nostri clienti, dato dalla zona 
in cui si trova la nostra farmacia, dallo strato sociale che media-
mente	 la	 frequenta,	 dalla	 concentrazione	 demografica,	 dall’età	
media.	Grazie	a	questo	criterio	si	può	identificare	il	potenziale	di	
mercato, ma non rilevare i segmenti caratterizzati da comporta-
menti di acquisto differenti.

FATTORI PSICOSOCIALI
I processi psichici che muovono un individuo e il suo stile di vita, 
quindi	un’analisi	psicografica	a	tutto	tondo,	si	focalizzano	sui	valori,	
i convincimenti e gli atteggiamenti che permettono l’interpreta-
zione dei fenomeni di consumo. Questo genere di segmentazione 
è un po’ più sottile e complessa ma, basandosi sulle motivazioni 
psicologiche che spingono un individuo – o meglio un gruppo, una 
categoria di individui – a consumare, è anche molto più precisa ed 
efficace	nel	farci	comprendere	con	chi	abbiamo	a	che	fare.
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STUDIO DELLA PERCEZIONE
Si ipotizza che i segmenti in cui raggruppiamo i consumatori si 
formino in relazione a una omogeneità di preferenze rispetto a un 
certo prodotto o servizio, che occupa una posizione particolare 
nel sistema percettivo del consumatore.

5.3. Marketing: iniziamo a capire cosa è e cosa ci serve

Il marketing, così come inteso nel mondo anglosassone, è: «il com-
plesso delle tecniche intese a porre merci e servizi a disposizione del 
consumatore e dell’utente in un dato mercato, nel tempo, luogo e 
modo più adatti, ai costi più bassi per il consumatore e, nello stesso 
tempo, remunerativi per l’impresa». 
Seguendo quello che dice PHILIP KOTLER, «il marketing non è l’arte 
di trovare modi intelligenti per collocare ciò che produci, è l’arte di 
creare valore autentico per il cliente».
Quindi, nell’ottica del soddisfacimento dei bisogni del cliente, il 
marketing ci serve a capire cosa vendere, a chi venderlo e come 
venderlo.	E	ci	serve	anche	per	capire	come	agire	affinché	il	consu-
matore scelga noi, ci preferisca alla concorrenza così da permet-
terci	di	realizzare	i	nostri	obiettivi	aziendali	e,	alla	fine	dei	conti,	il	
motivo	fondante	della	nostra	attività:	un	profitto.
Senza	profitto	non	c’è	impresa,	ma	per	ottenere	un	profitto	biso-
gna avere ben chiare quali siano le opportunità che offre il merca-
to, analizzare il bisogno dei consumatori, cioè quello che richiedo-
no e comprano, conoscere bene i prodotti esistenti sul mercato, in 
modo da poterli offrire con competenza, valutare i prezzi anche in 
base alla concorrenza, studiare il modo migliore di esporre i pro-
dotti	 in	farmacia	affinché	l’acquirente	possa	trovarli	 facilmente,	
creare una rete di comunicazione con i clienti, in particolare con 
quelli	fidelizzati,	per	informarli	e	indurli	all’acquisto.
Il mercato diventa per noi un’opportunità se conosciamo il nostro 
bacino di utenza, i clienti della nostra farmacia, quando e quanto 
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sono soliti venire in negozio, cosa sono abituati a comprare, che 
prodotti scelgono e di che marche, quanto sono soliti spendere, 
che	rapporto	hanno	instaurato	con	noi	(se	è	un	rapporto	di	fidu-
cia, se ci chiedono consigli ecc.).
Capire chi è il nostro cliente, che cosa compra e quando, cosa desi-
dera, quali sono i suoi gusti, tutto questo ci aiuta a capire con qua-
li prodotti approvvigionare il nostro magazzino e quali proporgli 
a seconda dei periodi dell’anno, come organizzare gli scaffali ecc.
Siamo tutti andati a fare la spesa nei supermercati almeno una 
volta, quindi siamo tutti coscienti del fatto che lì i prodotti sono 
esposti e organizzati secondo parametri ferrei, in base a uno stu-
dio ben preciso che stuzzica la “memoria” del cliente per fargli 
ricordare	ciò	che	gli	è	necessario	in	casa,	fino	a	indurlo	a	compra-
re	anche	cose	di	cui	sembra	non	avere	bisogno,	addirittura	fino	
a creargli un bisogno. E non c’è nessuno al supermercato che gli 
consigli un prodotto, che gliene spieghi le qualità o le eventuali 
promozioni, che lo induca all’acquisto: il prodotto deve parlare da 
solo, il bisogno deve sorgere da solo. 
Le competenze e la professionalità del farmacista, oltre alle sue 
doti umane di simpatia ed empatia, in una farmacia organizzata 
in questo modo sono un valore aggiunto, addirittura ciò che può 
realmente fare la differenza.
La	 farmacia,	 fin	dalle	 sue	origini,	 ha	 socialmente	 la	 funzione	di	
luogo in cui prendersi cura della propria salute. Il farmacista è un 
consigliere a cui il cliente dà informazioni sulle proprie necessità, 
e da cui vuole riceverne in cambio altrettante sul modo e la ma-
niera per risolvere i propri problemi di salute. Chi entra in farma-
cia non vuole altro che una cura per il proprio male, da sempre. 
Ecco perché la relazione tra farmacista e cliente deve essere co-
stante, profonda, attenta. Ed ecco perché il farmacista deve trat-
tare prodotti adatti a coprire ad ampio raggio i possibili ambiti di 
azione curativa, deve offrire al cliente un’ampia scelta di rimedi, 
ma soprattutto proporgli QUEL rimedio che sia adeguato alla sua 
esigenza e che il cliente percepisca come corretto, perfettamente 
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evita di perdere tutti i contatti e ripartire da zero. In questo caso 
selezioniamo il tipo di pagina che vogliamo creare, nel caso di una 
farmacia va bene “impresa locale”, e poi procediamo alla creazio-
ne passo dopo passo. È però importante sapere che se mettiamo 
in atto questo processo perdiamo tutto quello che avevamo sul 
profilo	personale,	 amici	 esclusi,	 quindi	 sia	 foto	 che	video,	mes-
saggi e quant’altro. Meglio quindi creare un backup o “sdoppiare” 
il	profilo.

Vediamo qual è la maniera migliore per utilizzare la pagina azien-
dale e farla rendere al massimo, anche perché l’immagine conta 
parecchio e la pagina ci permette di raggiungere i nostri clienti in 
un modo che ci apre (o chiude) delle possibilità.
Intanto dobbiamo selezionare con cura l’immagine che pubbli-
cheremo nella pagina, perché ci rappresenta. Ancora meglio se 
abbiamo un logo, e nel caso va sviluppato in una dimensione qua-
drata	per	l’immagine	del	profilo	e	un’altra	rettangolare	per	quel-
la di copertina. Queste due immagini sono quelle che si trova di 
fronte l’utente che entra in contatto con noi, e con le quali quin-
di	ci	identifica,	devono	perciò	esprimere	i	nostri	valori,	la	nostra	
identità, i nostri obiettivi. In una parola, devono riassumere chi 
siamo. Ecco perché l’immagine della pagina non può essere ludica 
(come invece potrebbe essere quella di una pagina personale), 
ma deve essere professionale, sintetizzare la nostra identità e co-
municarla all’esterno.
Definita	l’immagine	bisogna	passare	ai	contenuti,	relativi	alla	sto-
ria della nostra azienda.
Per gli utenti di Facebook è importante riconoscersi nei valori, 
nelle passioni, negli interessi degli altri utenti. Ecco perché un’a-
zienda deve mostrare i propri. E quale modo migliore per farlo 
che raccontare la propria storia? Facebook permette di eviden-
ziare i momenti più importanti della nostra vita e, per farlo, il 
modo migliore è associare delle foto, dei ricordi capaci di dare ca-
rattere di unicità al nostro racconto. Per esempio, se la farmacia 
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apparteneva ai nostri nonni e abbiamo foto del negozio com’era 
ai loro tempi, non c’è modo migliore per far sapere chi siamo che 
pubblicare queste foto. Se abbiamo conservato mobilio dell’e-
poca, pubblichiamo anche le foto di com’è diventata la farmacia 
adesso, facendo notare come la tradizione si sposa all’evoluzio-
ne. Ecco che, senza aggiungere una parola, abbiamo comunicato 
un’immagine di serietà e solidità (l’azienda e la sapienza che si 
tramandano	di	padre	in	figlio).
Se vogliamo massimizzare le nostre possibilità di e-commerce, 
dobbiamo impostare nel migliore dei modi la nostra pagina. 
Dopo aver inserito le immagini e la nostra storia, bisogna gestire 
la bacheca e inserire i pulsanti della call to action che portano poi 
gli utenti verso l’acquisto dei nostri prodotti.
Da semplici utenti di Facebook ci trasformiamo in protagonisti, 
quindi dobbiamo iniziare a vedere il social come a un mezzo uti-
le per determinare azioni e comportamenti nei nostri clienti esi-
stenti o potenziali.
Vediamo come è composta la bacheca di Facebook, e qual è il 
modo migliore per poterla gestire.

L’IMMAGINE DI COPERTINA
Deve essere accattivante, colpire, attrarre l’utente ma al tempo 
stesso deve rendere perfettamente l’idea di quello che la nostra 
farmacia fa, di quello che proponiamo, descrivere la nostra realtà 
e mostrare i nostri valori fondanti. Ricordiamoci quindi di sele-
zionare con attenzione la foto, dare visibilità al logo ma evitare 
di fare riferimento a prezzi, sconti, mail, telefono ecc. Cerchiamo 
di personalizzare l’immagine, con frasi o aneddoti capaci di con-
traddistinguerci	o,	ancora	meglio,	di	riassumere	la	nostra	filoso-
fia	di	vita	e,	quindi,	professionale.

L’IMMAGINE DEL PROFILO
Anche questa ha la sua importanza, perché solitamente si usa 
per posizionare il nostro logo. Bisogna fare molta attenzione 
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alla scelta di questa immagine, perché è quella che accompagna 
ogni pubblicazione o intervento su Facebook, quindi deve essere 
immediatamente riconoscibile e chiara.

APPLICAZIONI E VISUALIZZAZIONI
Subito sotto l’immagine compaiono le visualizzazioni e le appli-
cazioni utilizzate, come le foto caricate o quelle in cui si è stati 
taggati. Bisogna selezionare con cura quali di questi contenuti 
rendere visibili e quali occultare, per poter, tramite essi, mostrare 
i nostri interessi, le nostre caratteristiche.

PANORAMICA SULLE FUNZIONI ASSOCIATE AI POST
In precedenza consigliavamo di pubblicare almeno tre post alla 
settimana, ma almeno uno di questi, quindi uno a settimana, deve 
essere messo in evidenza ancorandolo a inizio pagina. Questo 
ancoraggio rimane attivo per una settimana, e ci permette di 
continuare a inserire altri post pur rimanendo in primo piano. 
Di solito rende piuttosto vivace la relazione con il pubblico, o 
almeno questo dovrebbe essere il suo compito, quindi dovremmo 
cercare di pubblicare e mettere in evidenza qualcosa che possa 
suscitare un interesse ad ampio raggio. Trattandosi di una pagina 
professionale meglio evitare le “provocazioni”, che invece vanno 
benissimo sulle pagine personali. Inserire foto, video, link anima 
la nostra pagina e ci permette così di agganciare diverse tipologie 
di pubblico. Molto importante sarà analizzare anche il coinvolgi-
mento di chi visita la pagina per la prima volta.

STRUMENTI DI GESTIONE
Lo strumento Insights serve per leggere i dati statistici della no-
stra pagina. Questi sono esportabili e personalizzabili in maniera 
molto elastica. Valutare le statistiche ci permette di ricavare mol-
te informazioni utili per gestire il magazzino. Anche leggere cor-
rettamente il funzionamento della pagina ci aiuta moltissimo e ci 
fornisce dati fondamentali. Per esempio sapere quali post han-
no riscosso maggior successo, quali hanno ottenuto più like o, in 
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caso di video, le maggiori visualizzazioni; ci può far comprendere 
che tipo di clientela abbiamo, sia da un punto di vista socio-cul-
turale che riguardo i suoi interessi e bisogni prevalenti. Almeno 
per quanto concerne la clientela che si avvicina a noi tramite i 
social. Questo è fondamentale per strutturare e scegliere la giu-
sta strategia di marketing, ma anche per capire qual è il target di 
riferimento per possibili campagne promozionali e che risposte 
possono dare i clienti ai nostri input. Valutare quali post hanno 
avviato discussioni corpose ci può aiutare a comprendere quali 
siano i temi più “caldi” e che quindi necessitano di approfondi-
menti, quali sono le lacune relativamente a quei temi, ossia i punti 
oscuri che portano gli utenti a richiedere informazioni, e come 
noi possiamo inserirci in questa richiesta con la nostra sapienza 
e professionalità. Valutare anche quali post hanno determinato 
delle azioni è molto interessante: un semplice like, una risposta a 
una discussione, una call to action, tutto può indicare che queste 
persone	sono	potenziali	clienti,	oppure	clienti	potenzialmente	fi-
delizzabili. 
Così come in farmacia agiamo per soddisfare le esigenze, il biso-
gno	dei	clienti	al	 fine	di	ottimizzare	 le	vendite,	anche	sui	social	
network dovremmo tenere in considerazione le modalità di com-
portamento degli utenti per poter comprendere quello che dav-
vero interessa loro, e quindi trattarlo per avviare un trend positi-
vo nel ritorno di immagine ed economico.

7.4. Strategie di marketing per i social network

Nella creazione di una pagina Facebook non ci può essere nulla di 
improvvisato. La scelta della foto, dei post, tutto deve essere ge-
stito seguendo una logica collegata al raggiungimento dei propri 
obiettivi legati all’uso di Facebook (o comunque di un altro social 
network in particolare). Quindi, ancora prima di creare una pagi-
na, dovremmo avere ben chiaro cosa desideriamo ottenere dalla 
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Quale che sia il mezzo prevalente che scegliamo per farci promo-
zione e per comunicare con il cliente, la cosa importante è armo-
nizzarli	tutti,	affinché	siano	coerenti	tra	loro	e	offrano	al	cliente	le	
informazioni che realmente cerca e di cui ha bisogno, trasmetten-
dogli alle stesso tempo l’immagine professionale e accurata che 
desideriamo offrire. La creazione di questa rete di contatto non è 
semplice	e	non	può	essere	lasciata	al	caso,	sarebbe	meglio	affidarla	
a	un	professionista	del	settore	che	la	curi,	la	segua	e	la	renda	effi-
cace al massimo. Quella che a prima vista potrebbe sembrarci una 
spesa	superflua	–	ossia	investire	nella	promozione	attraverso	i	so-
cial – può rivelarsi un investimento a breve e lungo termine capace 
di far crescere i nostri introiti, e il nostro giro di clienti, a dismisura. 

7.7. Case history: farmacia Le rughe – Formello Roma

Di media dimensione con un organico ben strutturato, Le Rughe è 
una farmacia che ha saputo evolversi. 
Il desiderio della ditta era di migliorare e sviluppare le potenzia-
lità del mercato.
Si è iniziato da un percorso di restyling sia della farmacia stessa 
che di posizionamento di brand, tramite l’applicazione di 3 sem-
plici regole del marketing professionale in farmacia:

 � ricerca della specializzazione
 � individuazione dei canali di differenziazione
 � rinnovo locali e processi di vendita, azione e garanzia al cliente.

La farmacia ha così dato avvio a un percorso crescente di specia-
lizzazione che le consente di rimanere forte sul mercato, accre-
scere la sua credibilità e di conseguenza rafforzare il brand- far-
macia dando un valore all’azienda oltre che alla licenza.
La specializzazione consente inoltre di ampliare il bacino di uten-
za e convincere i clienti che Le Rughe è la migliore, perché è quel-
la che sa sempre dare una soluzione ai loro problemi.
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5. INTERAZIONE
I contenuti non sono un semplice libretto delle istruzioni. Non sono statici e possono 
parlare coinvolgendo l’utente. Per questo mostrarsi in prima persona e utilizzare 
una comunicazione personale è la vera arma segreta di chi fa Content Marketing. È 
quello che trasforma una comunicazione azienda-cliente in una comunicazione per-
sona-persona. Ecco perché esporci e raccontarci è vitale, ma anche invitare chiara-
mente il lettore a compiere azioni specifiche lo è. Lasciare un commento, iscriversi alla 
newsletter, richiedere informazioni dedicate compilando il form ecc. sono tutte azioni 
auspicabili per far funzionare il nostro marketing online e devono il loro successo alla 
nostra capacità di proporle nel modo più idoneo al lettore. 
In definitiva tutto ciò che chiediamo all’utente di fare deve avere una buona giustifica-
zione, essere conveniente per lui e apparire come un consiglio e non come una richie-
sta. Fallo perché conviene a te… deve essere il messaggio che gli arriva.

Quando usati in modo intelligente, i contenuti possono fare esattamente tutto ciò che 
ho descritto e seguire questi 5 punti può fare la differenza tra un contenuto che riem-
pie uno spazio online e uno che ottiene facilmente attenzione, interesse e fiducia da 
parte del consumatore. 
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