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Il vertice del

Ministero della Salute
Ministro Roberto Speranza
Roberto Speranza è il ministro della Salute nel secondo governo presieduto
dall’onorevole Giuseppe Conte. Ha giurato nelle mani del Capo dello Stato Sergio
Mattarella il 5 settembre 2019.
Nato a Potenza il 4 gennaio 1979, laureato in scienze politiche, consegue
successivamente un dottorato in storia dell’Europa Mediterranea.
A Potenza, dove inizia l’impegno politico nella sinistra giovanile, diventa consigliere
comunale nel 2004 e poi assessore all’urbanistica. Alle elezioni del 2013 viene
eletto deputato nel partito democratico (Pd). Nel febbraio 2017 esce dal Pd e fonda
Articolo Uno – Mdp. Viene rieletto alla Camera dei deputati nelle elezioni del 4
marzo 2018 nelle liste di Liberi e Uguali. È sposato e ha due figli.

Viceministro Pierpaolo Sileri
Il senatore Pierpaolo Sileri è il viceministro della Salute nel secondo governo
Conte. Ha giurato a Palazzo Chigi il 16 settembre 2019.
Nato a Roma il 25 agosto 1972, laureato in medicina e chirurgia, è specialista in
chirurgia dell’apparato digerente dal 2005.
Eletto senatore della Repubblica alle elezioni nazionali del 4 marzo 2018.
Presidente della Commissione igiene e sanità del senato dal 21 giugno 2018 al 12
settembre 2019.

Sottosegretario Sandra Zampa
Sandra Zampa è il sottosegretario di Stato alla Salute nel secondo governo Conte.
Ha giurato a Palazzo Chigi il 16 settembre 2019.
Nata a Mercato Saraceno il 16 maggio 1956, iscritta alla facoltà di scienze politiche
dell’università degli studi di Bologna, consegue nel 1980 la Laurea in Storia della
Chiesa. Dal 1990 è iscritta all’ordine dei giornalisti.
Dal 2007 al 2008 ha ricoperto l’incarico di capo ufficio stampa della Presidenza
del Consiglio. È stata eletta alla Camera dei deputati nel 2008 e poi riconfermata
nel 2013 nella circoscrizione dell’Emilia-Romagna. Da luglio a ottobre 2013 è
componente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, di cui è
stata vicepresidente.
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Assemblea
ADF 2019

A

lla presenza dei rappresentanti

poi avvalersi del vostro supporto organizzativo e

delle Aziende associate si è svolta

logistico per farli pervenire tempestivamente alle

a Roma l’Assemblea ADF.

farmacie, modalità nota come distribuzione per conto

In apertura della riunione,

(Dpc)».

presieduta dal vice presidente

Il presidente Morra ha proseguito illustrando

avv. Luca Sabelli, il presidente

ai presenti la relazione del Consiglio, che inizia

ADF cav. ing. Alessandro Morra ha portato

con l’inquadratura dello scenario e del mercato

all’attenzione dei presenti il messaggio augurale

farmaceutico in cui operano le nostre aziende.

del Vice ministro della salute, Sen. Pierpaolo Sileri,
messaggio in cui si riconosce «il ruolo nevralgico della

MERCATO E SCENARIO

categoria, indispensabile in entrambe le modalità

Secondo i dati di mercato IQVIA, aggiornati al primo

di distribuzione dei farmaci: sia nella modalità

semestre (fig. 1), le farmacie totalizzano un giro

ordinaria in cui li acquistate voi, con notevole

d’affari di 24,3 miliardi di euro, in diminuzione di 1

impegno finanziario, sia quando, in casi particolari,

punto percentuale su base annua (cioè nei 12 mesi

ad acquistare determinate categorie di farmaci

da luglio 2018 a giugno 2019). Da notare che il calo è

siano direttamente le Regioni e le Asl, che debbono

dovuto fondamentalmente al mercato etico che si

Mercato e scenario

Source: IQVIA Multichannel MAT 06/19

Figura 1
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attesta a 14,3 miliardi di euro perdendo il 2,6 per

DOPO LA LEGGE SULLA CONCORRENZA

cento, mentre il comparto dei medicinali di libera

Sono passati già due anni dall’entrata in vigore della

vendita “Autocura + Commerciale” registra una

legge sulla concorrenza (L. 124/2017), che modificando

crescita pari a 1,3 per cento e genera un giro d’affari di

alcuni elementi fondamentali sulla proprietà delle

10 miliardi di euro.

farmacie ha provocato grande fermento sul mercato
italiano in vista degli scenari aperti dal nuovo

Più in generale i fattori-chiave di contesto indicati da

inquadramento.

IQVIA sono:

L’ingresso di società di capitale nella titolarità

-

Costante riduzione del fatturato etico e crescita

dell’esercizio della farmacia privata e la rimozione

nei canali ospedaliero e Dpc

del limite delle quattro licenze in capo a una identica

-

Nascita di nuovi canali

società, la soppressione dei requisiti soggettivi per la

-

Catene reali e virtuali

partecipazione alle società che gestiscono farmacie

-

Apertura di nuove farmacie (1,3 al giorno negli

e la possibilità che la direzione della farmacia gestita

ultimi 2 anni)

da una società sia affidata anche a un farmacista non

-

E-commerce

socio sono tra i principali elementi con cui la riforma

-

Continua il processo di concentrazione dei 		

ha consentito l’apertura del canale a nuove forme di

distributori intermedi

proprietà. In molti casi, considerando le marginalità che

-

Nuove aspettative del consumatore

il settore è in grado di generare nel suo complesso, tale

-

Sempre più accento sul benessere

mercato appare di grande interesse anche per i gruppi

-

La decisione del consumatore è “fluida”, con 		

internazionali e i fondi d’investimento, e non solo per

interesse per canali alternativi e influencer

i soggetti già attivi nel comparto della supply-chain

Costante crescita degli integratori e dei generici

farmaceutica (fig. 2).

-

Catene: gli attori in campo

Source: IQVIA analysis and #Pos estimation

Figura 2
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LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA

•

per i farmacisti

La figura 3 disegna lo scenario della distribuzione
intermedia visto da IQVIA Italia.

•
•

•

Probabile riduzione del numero di consegne
giornaliere in farmacia

punti:
•

Opportunità di negoziare accordi di distribuzione
in esclusiva o privilegiati con le aziende

Secondo questo autorevole e privilegiato osservatorio
del settore i prevedibili trend riguardano i seguenti

Sviluppo di un’offerta integrata di servizi

Tendenza a sviluppare catene di farmacie virtuali

•

Sviluppo di prodotti di private label

e/o reali

•

Opportunità di gestione logistica per nuove catene

Significativa concentrazione nel numero

Distribuzione intermedia: lo scenario secondo IQVIA
Distribuzione intermedia
•
•
•
•
•
•
•

Tendenza a sviluppare catene di farmacie virtuali e/o reali
Significativa concentrazione nel numero
Sviluppo di un’offerta integrata di servizi per i farmacisti
Opportunità di negoziare accordi di distribuzione in esclusiva
o privilegiati con le aziende
Probabile riduzione del livello di servizio come il numero di
consegne giornaliere in farmacia
Sviluppo di prodotti di Private Label
Opportunità di gestione logistica per nuove catene di
farmacie

Fonte: IQVIA 2018

Figura 3

LA REMUNERAZIONE DELLE AZIENDE DI DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA
Si è entrati quindi nel vivo con il tema della remunerazione del servizio pubblico di distribuzione dei
farmaci Ssn, che risulta
largamente inferiore
ai costi sostenuti dalle
aziende distributrici per
erogarlo. Il Dipartimento
di ingegneria informativa,
automatica e gestionale,
dell’università Sapienza di
Roma ha analizzato i bilanci
delle aziende distributrici
(fig. 4), certificandone lo
stato di difficoltà e
l’assemblea delibera
che siano esperiti tutti i
tentativi per porre rimedio
all’attuale stato di cose.
Figura 4
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CARENZE E INDISPONIBILITÀ
ADF ha partecipato attivamente ai lavori del “Tavolo
tecnico indisponibilità” di Aifa, coordinato dal dr.
Domenico Di Giorgio. A febbraio 2018 presentammo
una lista di ben 304 prodotti di fascia A di difficile
reperibilità per i nostri associati, richiamando
l’attenzione sul fenomeno del contingentamento,
ovvero dei tagli agli ordini dei grossisti, con forniture
insufficienti a garantire la soddisfazione degli ordini
alle farmacie nel rispetto degli obblighi di servizio
pubblico e dell’obbligo di detenzione del 90 per
cento che grava sulla nostra categoria. Sul tema
ricordiamo gli sviluppi normativi del cosiddetto
“Decreto Calabria”: l’art. 13 prevede che Aifa, previa
notifica al Ministero della Salute, possa emanare un
provvedimento per bloccare temporaneamente le
esportazioni di farmaci nel caso ciò sia necessario per
prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.

Il primo provvedimento di blocco export ha riguardato
il Sinemet. Si è trattato del primo di quegli “specifici
provvedimenti” che ADF ha sempre ricordato essere
il passaggio obbligato per fare passi avanti verso la
soluzione del problema.
Recentemente poi la materia “carenze” è stata
spostata dal tavolo Aifa al Ministero della Salute,
dove si è tenuto lo scorso 2 luglio l’incontro di
insediamento a cui ADF ha partecipato insieme ai
rappresentanti del Ministero, di Aifa e delle altre
associazioni della filiera farmaceutica (fig. 5).
Il fenomeno dei farmaci mancanti riguarda una
problematica crescente in tutta Europa: da un recente
sondaggio dell’Associazione dei farmacisti europei
(Pgeu) emerge che nel corso del 2018 si sono avute
carenze di farmaci in 21 Paesi e il 38 per cento di essi ha
segnalato un peggioramento rispetto all’anno prima.

Carenze e indisponibilità

Figura 5
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In tal senso, è significativo l’allarme rilanciato tre
mesi fa dal direttore generale dell’Aifa Luca Li
Bassi, il quale durante l’assemblea Farmindustria,
rivolgendosi quindi direttamente agli industriali, ha
affermato pubblicamente che le carenze non sono
solo un problema di parallel trade.
L’accoglienza e l’accettazione di questa realtà, che
ci sottrae vendite significative, non è stata facile,
ma finalmente oggi l’opinione delle autorità sta
cambiando, grazie alle mutate condizioni di contorno e
alla nostra attività nelle sedi opportune, a cominciare
dalla nostra federazione europea Girp.
Emerge sempre di più come prima causa del
fenomeno la delocalizzazione della produzione in Asia,
dove sembra impervio imporre standard di qualità
occidentali.
«La mancanza di farmaci», come il Presidente Morra
ha dichiarato ad AdnKronos «è un fenomeno che non
riguarda soltanto l’Italia e non può essere addebitata
all’esportazione parallela. Anche Aifa è sempre
più attenta alle problematiche che nascono in fase

produttiva, che sono numerose e complesse quando si
tratta si produzioni che avvengono in India o in Cina».
Pur senza addentrarci nell’ambito industriale,
ADF continua a sostenere la necessità che vadano
attentamente considerati alcuni fattori in parte già
citati (fig. 6):
• il contingentamento da parte dei produttori che
tagliano gli ordini dei grossisti, in alcuni casi anche
fino all’80 per cento
• l’export puntiforme di farmacie e altri operatori
con licenza di grossista
• l’eccesso di autorizzazioni rilasciate dalle 		
Regioni anche a soggetti che eludono gli obblighi
di servizio pubblico e si dedicano sostanzialmente
all’esportazione di farmaci come core business.
ADF in tutte le sedi preposte ha chiesto
una regolamentazione più stringente su tali
autorizzazioni e un controllo nazionale di tipo
ministeriale anziché regionale.
I controlli su larga scala condotti dai Nas sulle aziende
aderenti ad ADF e sulle altre sigle maggiormente

Fattori di criticità

Figura 6
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rappresentative ha di fatto accertato che le
esportazioni dei grossisti full-line sono limitate
e per la stragrande maggioranza rigorosamente
rispettose di norme e procedure. Non si hanno
invece dati consolidati sui controlli condotti sugli
short-liners in quanto l’attuale normativa pone di fatto
sotto controllo solo i primi.

L’ECCESSO DI AUTORIZZAZIONI
ex D.L.vo 219/2006
Mentre i siti logistici dei distributori full-line sono
diminuiti negli anni a causa di un processo fisiologico
di concentrazione in atto nel settore da diversi anni,
un paradosso legato a questo fenomeno riguarda il
moltiplicarsi delle autorizzazioni all’ingrosso
(ex D.L.vo 219/2006) rilasciate dalle Regioni e autorità
locali, tema su cui ADF pone attenzione da sempre,
segnalandone l’anomalia in tutte le sedi, compreso il

tavolo Aifa per quanto riguarda i risvolti collegati alle
carenze dei medicinali (fig. 7).
La banca dati Nsis del Ministero della Salute
classifica infatti alla voce “grossisti” tutte le oltre
1.000 autorizzazioni all’ingrosso rilasciate in Italia,
comprese quelle delle singole farmacie che svolgono
anche attività all’ingrosso e quelle di altri operatori
vari.
ADF sostiene in tutte le sedi la necessità di
riconsiderare con attenzione l’argomento, reputando
necessario distinguere i molteplici operatori in
possesso dell’autorizzazione D.L.vo 219/2006
dai distributori intermedi a pieno assortimento,
che svolgono il servizio pubblico di rifornire tutte
le farmacie del territorio come fanno le aziende
associate ADF, che intermediano più del 60 per cento
del fatturato grossista del nostro Paese.

D.I. Full-line e altri operatori autorizzati

Figura 7
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Attività Regionali - Quadro Generale

LE ATTIVITÀ REGIONALI
Molta attenzione è stata giustamente dedicata alla
Dpc e ai vari progetti per la diabetica, lo screening
del colon retto e le campagne vaccinali (fig. 8).

I FARMACI DISTRIBUITI NEL 2018 IN DPC

Figura 8

Figura 8

La distribuzione per conto (Dpc) ha raggiunto,
secondo calcoli attendibili, i 50 milioni di pezzi
distribuiti e ADF è tradizionalmente attiva e presente
anche in questa modalità distributiva, nonostante la
nota lacuna nella legge 405/2001 che non riconosce il
ruolo effettivamente svolto dai distributori.
Il grafico mostra il comportamento delle varie Regioni
in relazione ai farmaci Pht (e non solo) che vengono
distribuiti in Dpc (fig. 9). Interessante la Lombardia
con un numero contenuto di farmaci, mentre la
Toscana, che distribuisce anche farmaci non in Pht,
presenta il numero più elevato di medicinali distribuiti
in questa modalità. Il Veneto è il più vicino alla media
nazionale che si attesta a 513 prodotti.

Farmaci distribuiti nel 2018 in Dpc

Fonte: IQVIA

Figura 9
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L’ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
Per l’argomento internazionale, il Presidente ha dato
la parola al Dr. Giuseppe Scrofina che ha sintetizzato
quanto sta facendo il GIRP, la federazione
europea della categoria: per l’attività di lobbying
è stato consegnato ai nuovi europarlamentari il
“Manifesto”del GIRP con la presentazione della
categoria (lo abbiamo pubblicato sul precedente
numero del Quaderno).
Alla presidenza del GIRP c’è stato un
avvicendamento: lo svizzero René Jenny dopo 14
anni è stato sostituito dall’austriaco Bernd Grabner,
che come primo atto ha avviato una consultazione
tra le associazioni nazionali per definire le priorità,
suggerendone alcune, tra cui il diritto a essere
riforniti. Numerosi i gruppi di lavoro che affrontano
i differenti aspetti della distribuzione, dal tecnico al

legislativo, all’economico-sociale, al comitato per la
supply chain.
Il GIRP, inoltre, è molto attivo nel supportare le
associazioni nazionali nella fase di avvio della
tracciatura con l’identificativo europeo (Emvs),
tracciatura da cui il nostro Paese, essendo già dotato
di un sistema nazionale, è stato esentato fino al 2025.

32a

ASSEMBLEA
ORDINARIA
ADF
Giovedì 19 settembre 2019

Roma Eventi - Palazzo Pontificia Università Gregoriana
Piazza della Pilotta, 4 – Roma
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zero
defect
warehouse
making complexity simple
Ricerca e sviluppo sono da sempre due cardini della filosofia KNAPP. Nei
suoi oltre 60 anni di storia, KNAPP ha sempre lasciato il segno nel settore
dell’intralogistica con prodotti innovativi come l’automatico di prelievo SDA
e il sistema OSR Shuttle™.

KNAPP Italia S.R.L.
120864 Agrate Brianza, MB | Italia
Tel: +39 039 9631 650
sales.it@knapp.com
knapp.com

Con gli ultimi nati attorno alla tecnologia KiSoft Vision e con il sistema
autonomo Open Shuttle, KNAPP-Store e il robot di prelievo Pick-it-Easy
Robot, KNAPP interpreta i trend più attuali, dalla strategia zero errori alla
Same-Day-Delivery e Next-Day Delivery, e li sfrutta per Ottobre_2019
creare presso
i
| Il Quaderno
della distribuzione farmaceutica_13
propri clienti soluzioni innovative.

| PHARMAEVOLUTION 2019

ricette
per il futuro
A Taormina

Per una nuova cultura
della farmacia

Tre giorni di incontri e dibattiti con un filo conduttore: le partnership,
a tutti i livelli, sono importanti più che mai. Seguitissimo l’intervento
di Ornella Barra

U

na manifestazione in crescita,
PharmEvolution, con 13.200 ingressi
in tre giorni, molti da fuori Regione.
In effetti sabato e domenica
mattina il flusso di farmacisti alla
fiera siciliana, che anche quest’anno
si è tenuta a Taormina, era impressionante. Tutte
piene le sale convegni, cosa che come ben sappiamo
non sempre avviene nelle manifestazioni di settore.
Merito sicuramente del programma e dei relatori,
sempre di ottimo livello, e di qualche colpo da maestro
dell’ideatore della manifestazione, il presidente
di Federfarma Sicilia Gioacchino Nicolosi, che
quest’anno è riuscito ad avere come ospite Ornella
Barra, Co Chief Operating Officer di Walgreens
Boots Alliance, la prima realtà healthcare del mondo.
Sala strapiena di farmacisti per il suo intervento al
convegno del sabato pomeriggio, nel quale Barra ha
rassicurato i colleghi (è farmacista ed è stata titolare
rurale prima di diventare 26esima tra le donne più
influenti del mondo fuori dagli Stati Uniti) su possibili
monopoli delle catene post legge sui capitali: «Si
sente dire che in Italia cinque gruppi potrebbero
coprire tutto il mercato, finora hanno comprato 200
farmacie, ci impiegheremmo 100 anni a rilevarle
tutte. Anche in UK, su 12.000 farmacie, 6.000 sono
indipendenti e molte di queste hanno creato le loro
catene. La stessa cosa accade negli Stati Uniti, dove
su 65.000 farmacie totali 30.000 sono in catena». Poi
Ornella Barra ha tenuto una bella lezione magistrale

raccontando quello che accade nei sistemi farmacia
del resto d’Europa, spiegando che l’acquisizione di
Boots nel 2006 l’ha fatta, in un certo senso, “tornare
a casa” perché lei è rimasta prima di tutto farmacista.
In UK però le farmacie stanno vivendo cambiamenti
importanti, si riduce il finanziamento pubblico, si sta
introducendo un nuovo modello di remunerazione
fondato solo su servizi (per esempio, test per il mal
di gola, infezioni delle vie urinarie, teleconsulto,
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eccetera). In questo momento così importante in
cui robotica, genetica, biotecnologie, intelligenza
artificiale stanno rivoluzionando l’approccio alle cure,
la farmacia, però, secondo Ornella Barra, ha molte
opportunità: «Se saprà giocare il suo ruolo è e sarà
al centro della salute, nonostante la rivoluzione
tecnologica. I pazienti usano le app ma poi si recano
in farmacia per il rapporto umano che hanno con
il farmacista. La digitalizzazione questo non lo
cambierà: anche in America, dove le cose accadono
sempre prima che da noi, i pazienti vanno in farmacia
per dialogare con i farmacisti».
E poi lì si hanno tutti i dati sanitari, patrimonio di
conoscenza dei pazienti enorme, che ha oggi un
grande valore: per essere protagonista di questo
sistema però la farmacia deve cambiare. «Non si
può fare tutto da soli, bisogna avere l’umiltà di
riconoscere le competenze degli altri e per questo
abbiamo fatto accordi con Microsoft, Verily e anche
con Alibaba per il mercato asiatico». A fare da traino
nell’evoluzione dell’Healthcare sono i giganti della
West Coast americana: con Microsoft, ha spiegato

Barra, si raccolgono dati sanitari con il consenso e
nell’interesse dei pazienti, con Verily si migliora il
servizio al paziente cronico.
E ai colleghi italiani che consigli dà Ornella Barra?
«Mettetevi sempre in discussione, non abbiate timori,
siete tra le farmacie meglio attrezzate e capillari del
territorio, avete condizioni favorevoli rispetto ad altri
Paesi».
Molto interessante il passaggio sulla riforma della
remunerazione, in cui Ornella Barra ha raccontato
che in Francia, con l’introduzione del sistema di
remunerazione mista, le farmacie hanno perso 24
milioni di euro per gli onorari: «Privilegiare gli onorari
rispetto al margine sul prezzo non sempre presenta i
vantaggi attesi, fate molta attenzione nella definizione
della quota fissa».

Da sinistra: Maria Soave,
Ornella Barra, Marco Cossolo,
Roberto Tobia, Silvia Pagliacci e
Gioacchino Nicolosi.
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L’evoluzione
della farmacia

Francesco Cavone
Director, Pharmacy
& CH Offering

A due anni dalla legge sulla concorrenza che ha liberalizzato il mercato
della farmacia, cosa è cambiato, secondo IQVIA

D

ue anni fa, il senato ha approvato il
disegno di legge sulla concorrenza.
Tra i settori più toccati dalla legge,
che raccoglieva le raccomandazioni
dell’Autorità garante per la
concorrenza (Agcm), c’erano la
farmacia e la distribuzione al dettaglio dei prodotti
farmaceutici. Lo scopo della legge era di modernizzare
il settore e di aprire alle catene di distribuzione al
dettaglio per offrire più prodotti e servizi ai consumatori,
ridurre il costo del servizio e i prezzi e intervenire sugli
orari di apertura al pubblico. Ma come si è evoluto il

canale? Intanto, secondo i dati di IQVIA, iI fatturato dei
prodotti venduti in farmacia nei dodici mesi mobili fino
a giugno 2019 è di 24,3 miliardi di euro (-1 per cento)
(fig. 1). Il mercato, tuttavia, nasconde una significativa
distinzione tra il comparto “etico” (medicine da
prescrizione), il cui valore (14,3 miliardi) continua a
calare, e quello commerciale e dell’autocura (10 miliardi)
che conferma anche quest’anno il segno più. Infatti, il
mercato della farmacia ha subito un calo complessivo
dell’1 per cento a valori, soprattutto a causa della
diminuzione del 2,6 per cento nel fatturato del comparto
dei farmaci soggetti a prescrizione medica.

Il mercato in farmacia

Figura 1
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Questo perché i governi che si sono succeduti
hanno esercitato un maggiore controllo sulla spesa
farmaceutica convenzionata (ricetta rossa) il cui costo
è a carico dello Stato. Oggi la dispensazione del 90
per cento dei farmaci più innovativi – e pertanto
più costosi – avviene attraverso l’ospedale o l’Asl,
con l’obiettivo di ridurre i costi attraverso l’acquisto
diretto di medicinali dall’industria farmaceutica.
Tuttavia questo ha influito pesantemente sulla
redditività della farmacia. Inoltre, sul fatturato ha

inciso il peso delle vendite di farmaci generici che
costano decisamente meno rispetto al prodotto
branded.
A volumi, invece, il calo è meno evidente (-1,3 per
cento). In base alle rilevazioni di IQVIA, dal 2010,
fatto 100 il numero delle prescrizioni e il valore delle
stesse, i volumi risultano sostanzialmente stabili,
il che fa presupporre che sia rimasto stabile anche il
numero dei clienti che entrano in farmacia, mentre il
valore della prescrizione passa da 100 a 78 (fig. 2).

Trend atti prescrittivi vs spesa lorda SSN

Figura 2
Sul fronte del mercato commerciale, i dati registrano
un incremento a valori dell’1,3 per cento e una
sostanziale stabilità a volumi (-0,9 per cento) che
evidenzia come a crescere maggiormente siano
proprio le vendite dei prodotti consumer a prezzo più
elevato.
Si conferma, per esempio, il successo del mercato
degli integratori (complessi vitaminici, minerali,
probiotici). Nel periodo dall’ 1 gennaio al 30 giugno
2019, il mercato degli integratori venduti in farmacia
è aumentato del 3 per cento a 1,9 miliardi di euro
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Questi prodotti, ad alta marginalità, rappresentano

la risposta del farmacista a una richiesta sempre più
pressante e personalizzata di salute e benessere da
parte del cliente-paziente.
In aumento anche il mercato della cura personale,
dell’igiene e della cosmesi in farmacia arrivato a
un miliardo (+0,7 per cento). In questo segmento,
la farmacia è apprezzata sempre di più dal cliente
per la qualità dei prodotti, la capacità di ascolto e il
consiglio professionale, distinguendosi dai canali più
commerciali (fig. 3).
Pertanto, il mercato della farmacia si è mantenuto
sostanzialmente stabile negli ultimi anni perché
i farmacisti hanno saputo rinnovarsi. Infatti,
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Il mercato consumer

Figura 3
pur avendo perso ricavi dai farmaci etici, hanno
compensato questa perdita con la vendita di altri
prodotti, dagli integratori ai farmaci da banco, alle
creme, ai cosmetici.
Secondo IQVIA ci sono anche altri aspetti che
contraddistinguono il mercato della farmacia, per
esempio, la continua apertura di nuovi esercizi
(1,3 al giorno negli ultimi 2 anni) e il processo di
concentrazione dei distributori intermedi.
Per quanto riguarda il numero di farmacie,
attualmente se ne contano 19.000 in Italia.
Questo ha determinato una riduzione media del
bacino di utenza pari al 10 per cento (3200 abitanti
per ogni punto vendita). Si tratta di un fenomeno in
controtendenza rispetto al resto d’Europa, infatti, il
nostro Paese è al momento l’unico in cui aumentano
i punti vendita, una tendenza destinata comunque
a stabilizzarsi, come già avvenuto in Spagna. In
Inghilterra e Germania, al contrario, le farmacie stanno
chiudendo (fig. 4).
Per quanto riguarda i distributori intermedi, nel

2008 le prime dieci aziende coprivano il 57 per
cento del mercato, mentre oggi questa quota
è salita al 78 per cento. La quota dei top five
italiani, invece, è passata dal 45 per cento al 56
per cento. Si tratta di una tendenza comune a tutti
i principali Paesi europei, anche se in Italia è meno
accentuata. Basti pensare che in Germania, Francia
e UK la concentrazione sui primi cinque distributori
raggiunge rispettivamente il 99, il 90 e l’80 per
cento.
Un altro fenomeno che si evidenzia nello scenario
illustrato da IQVIA è quello relativo allo sviluppo
delle catene. È molto difficile oggi che una farmacia
indipendente possa lanciare dei servizi innovativi,
ci vuole massa critica. Pertanto, l’aggregazione
sarà sempre più necessaria. La farmacia del futuro
dovrà necessariamente offrire dei servizi a valore
aggiunto e pertanto dovrà far parte di un network,
che sia proprietario o virtuale. Infatti, sono sempre
più numerosi i farmacisti che si aggregano, per
esempio, in catene virtuali, reti di professionisti
che si uniscono pur mantenendo la proprietà
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Numeri di farmacie in Italia e in Europa

Figura 4
e l’indipendenza gestionale. Si stima che circa il
40-45 per cento delle farmacie abbraccerà questa
scelta. Le catene virtuali permettono al farmacista di
beneficiare di maggiori sconti, fidelizzare i clienti e di
ingegnerizzare i processi.
Inoltre, stanno nascendo anche catene reali
di proprietà privata che segnano l’ingresso di
attori come la distribuzione intermedia, i fondi di
investimento e la grande distribuzione organizzata.
Le tempistiche del processo sono lente in Italia, in
quanto implicano un’attività di convincimento sul
territorio per l’acquisto delle farmacie, ma sono
processi che tendono ad accelerare con il tempo.
Mentre in altri Paesi europei, questo processo ha già
raggiunto una certa maturità anche grazie all’adozione
di modelli di gestione centralizzati e incisivi strumenti
di comunicazione e marketing (fig. 5).
Un ruolo chiave nel mercato della farmacia sarà
quello svolto dal commercio on line. Internet
mette il farmacista dinnanzi a un utente molto più
informato ed esigente, in grado cioè di scegliere dove
effettuare il proprio acquisto a seconda di una serie

di fattori come, nel caso di prodotti commerciali, il
prezzo o il servizio garantito. Se il rapporto con il
proprio farmacista rimane prioritario in una logica di
benessere e di consiglio, l’e-commerce rappresenta un
canale sempre più interessante quando il paziente sa
esattamente cosa vuole comprare.
In un’analisi condotta con specifico riferimento agli
acquisti di integratori, IQVIA evidenzia come gli
uomini siano più inclini a utilizzare l’on line rispetto
alle donne e come questa tendenza si sia sviluppata
soprattutto nel nord e nel centro del Paese.
Nel nord ovest, del 58 per cento del campione
intervistato che effettuano acquisti nelle farmacie,
il 42 per cento ha comprato anche on line. Nel nord
est e nel centro Italia, nel 52 per cento del campione
di intervistati che comprano in farmacia, tra il 48 per
cento e il 49 per cento degli utenti ha comprato anche
on line. Al sud le percentuali cambiano sensibilmente:
sul 73 per cento di persone che effettuano acquisiti in
farmacia solo il 27 per cento compra anche on line.
Tra i prodotti che vanno meglio on line ci sono gli
integratori che, in base a una ricerca condotta presso
200 farmacie, vendono il 29 per cento on line contro il
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Come le catene guidano i mercati

Figura 5
71 per cento che continua a essere venduto nel punto
vendita fisico.
Le vendite on line complessive nel mercato italiano
nel 2018 ammontavano a 155 milioni di euro, più del
doppio rispetto ai 68 milioni di euro registrati nel
2015 e, per il 2020, si prevede un ulteriore raddoppio

(315 milioni di euro). Certo, si tratta sempre di una
quota molto piccola rispetto al totale mercato,
ma l’e-commerce è un servizio che il consumatore
sta chiedendo in maniera sempre più decisa e in
riferimento a categorie di prodotto ben definite
(fig. 6).

Mercato Italia farmacie on line (mln €)

Figura 6
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Le analisi dell’anno mobile terminante a giugno
2019 confermano il trend di crescita del canale.
Il comparto dei prodotti Otc (autocura +
integratori), che rappresenta il 62 per cento del
canale, registra un tasso di crescita del 37,8
per cento nel semestre di riferimento, mentre

il personal care (creme, detergenti, cosmetici)
cresce del 33,8 per cento, coprendo una quota di
mercato del 27 per cento (fig. 7).
Il mercato dell’on line risulta molto concentrato
anche per quel che riguarda i player. Oggi sono 800
gli esercizi autorizzati alla vendita on line di prodotti

I comparti del canale on line

Figura 7
senza obbligo di prescrizione, ma il 20 per cento
di queste aziende conserva il 90 per cento delle
vendite.
In Europa, l’Italia si colloca al terzo posto dopo la
Francia per le vendite di prodotti da farmacia su
internet, mentre a svettare in testa alla classifica
è la Germania, in cui lo sviluppo dell’e-commerce
risulta favorito da una legislazione che prevede la
possibilità di vendere anche i farmaci con obbligo
di prescrizione su internet. Nel 2015 la Germania ha
registrato vendite pari a oltre un miliardo di euro
destinate a raddoppiare entro il 2020.
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