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| EMERGENZA COVID-19

ADF, i distributori farmaceutici
contribuiscono allo sforzo comune
Il servizio pubblico essenziale
della distribuzione intermedia farmaceutica
I distributori farmaceutici stanno

hanno dato positivo riscontro e in

contribuendo all’emergenza in accordo

particolare la Presidenza del Consiglio

con le Autorità e gli organismi di

con il Dipartimento della Protezione

soccorso allo scopo di assicurare la

Civile ha mostrato apprezzamento

tempestiva fornitura di farmaci nello

per la prontezza di ADF a collaborare

stato di emergenza.

nell’interesse generale. Il Presidente

Il Presidente ADF Alessandro Morra si

Morra ha altresì sensibilizzato

è messo in contatto con la Presidenza

Farmindustria e Assogenerici

del Consiglio dei Ministri, il Ministero

sull’eventuale intensificazione delle

della Salute, il Ministero dell’Interno,

consegne ai distributori. È infatti

l’AIFA, i carabinieri dei NAS, la

necessaria un’azione congiunta tra gli

Protezione Civile e la Conferenza delle

attori della filiera, al fine di garantire i

Regioni, nei primi giorni per chiedere la

livelli del servizio erogato attraverso le

massima agibilità per gli automezzi dei

farmacie del territorio a salvaguardia

farma-distributori nelle “zone rosse”

della salute dei cittadini, evitando per

e poi per garantire l’operatività dei

quanto possibile impatti negativi sulla

magazzini e confermare la disponibilità

distribuzione del farmaco alla luce dei

di ADF per ogni altra esigenza a tutela

potenziali rischi connessi all’emergenza

della salute pubblica. Le Autorità

Coronavirus.
▪▪
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Comunicato stampa congiunto

Coronavirus: impegno della filiera farmaceutica per garantire
produzione e distribuzione su tutto il territorio nazionale
Roma, 10 marzo 2020 - Tutte le componenti della filiera farmaceutica, in questo momento di assoluta emergenza
per il Paese, sono al fianco delle Istituzioni e vicine a chi è stato colpito dal Coronavirus.
La gravità della situazione impone di garantire, come sempre, il nostro massimo impegno nella produzione e distribuzione dei medicinali sul territorio nazionale.
Per questo le nostre associazioni lavorano insieme e sono in costante contatto per tutelare la salute dei propri
lavoratori e quella dei cittadini evitando che le giuste restrizioni della normativa si traducano in possibili blocchi
delle attività che non aiuterebbero a raggiungere l’obiettivo posto dal Governo: ostacolare il più possibile il diffondersi del contagio.
Ecco perché già da diverse settimane è attiva un’unità di crisi tra tutte le rappresentanze della filiera che è in stretto contatto con la Presidenza del Consiglio, i Ministeri preposti all’emergenza, a partire dal Ministero della Salute,
l’Aifa, i Nas, la Conferenza delle Regioni.
Le aziende farmaceutiche stanno affrontando l’emergenza adottando tutte le misure previste dal Governo e garantendo la prosecuzione dell’attività produttiva, anche all’interno delle zone più critiche, nel rispetto degli standard
di qualità e sicurezza prescritti.
Gli operatori della logistica e distribuzione farmaceutica e dei beni della salute sono attivi nell’assicurare che non
vi sia alcun rallentamento o ostacolo di un servizio pubblico essenziale, la continuità dello stoccaggio e il rifornimento nei punti di dispensazione a valle come farmacie, parafarmacie, corner, ospedali, case di cura, veterinari e
pazienti.
Le farmacie con elevata professionalità e assoluta dedizione di servizio hanno costituito un argine al sovraffollamento delle strutture sanitarie e una autorevole diga alle fake news, ponendosi come presidi sanitari sull’intero
territorio nazionale. Un decalogo messo a punto dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, condiviso
da Federfarma e adottato da tutti i farmacisti operanti sul territorio nazionale ha ribadito e rafforzato le norme
igieniche e organizzative a tutela dei dipendenti e dei clienti del presidio con l’obiettivo di garantire la continuità
del servizio in efficacia e sicurezza.
Nella stessa Regione Lombardia, al momento la più colpita, non è previsto alcun blocco delle attività riferite alla
produzione e distribuzione dei medicinali e dei presidi sanitari ed è stato specificato che tutte le farmacie continueranno a garantire il loro normale servizio.
L’intera filiera farmaceutica, che è a disposizione delle Autorità perché l’attuale emergenza possa essere affrontata
e superata al più presto, esprime l’auspicio che venga riconosciuta l’essenzialità della produzione e distribuzione
dei farmaci per la salute del Paese.
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Informazione corretta
e collaborazione di tutti
Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha affermato: «La corretta informazione
è parte della prevenzione» e non possiamo che essere assolutamente d’accordo.
Anche il Quaderno intende contribuire a ogni iniziativa che possa essere utile in tal senso, perciò
ricordiamo che per una corretta informazione e un costante aggiornamento sul Coronavirus sono
disponibili il sito tematico dell’Istituto Superiore di Sanità e quello del Ministero della Salute
con tutte le news, i documenti e le risposte alle FAQ.

www.iss.it - www.epicentro.iss.it/coronavirus - www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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Il decalogo dell’ISS e del Ministero
con Regioni, Ordini professionali
e società scientifiche
Il poster e il pieghevole con il decalogo sono stati messi a punto per informare correttamente
i cittadini dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Ministero della Salute e hanno raccolto
l’adesione degli Ordini professionali e delle principali società scientifiche e associazioni
professionali, oltre che della Conferenza Stato Regioni*.
In dieci punti sono state riunite le principali indicazioni di prevenzione contro il nuovo Coronavirus.
Si tratta di un decalogo soggetto a cambiamenti; si può leggerlo aggiornato e scaricarlo attraverso
il sito dell’Istituto Superiore di Sanità al link:
www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-materiale-comunicazione

*All’iniziativa hanno aderito Conferenza Stato Regioni, FNOMCEO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), FNOPI (Federazione
nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche), FOFI (Federazione Ordini farmacisti Italiani), FNOVI (Federazione Nazionale Ordini. Veterinari Italiani), CARD
(Confederazione Associazioni Regionali di Distretto), FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), SIFO (Società Italiana di Farmacia
Ospedaliera), SIM (Società Italiana di Microbiologia), SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali), SIMPIOS (Società Italiana Multidisciplinare per la
Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie), SITI (Società Italia di Igiene e Medicina Preventiva), FIMMG (Federazione Italiana Medici di Famiglia), SIMMG
(Società Italiana di Medicina Generale), ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere), AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani),
FEDERFARMA (Federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani).
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nuovo coronavirus

Istituto Superiore di Sanità

Dieci comportamenti da seguire

2
3
4
5

6

Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso se
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici,
a meno che siano prescritti dal medico
Pulisci le superfici con disinfettanti
a base di cloro o alcol

7

Usa la mascherina solo se sospetti
di essere malato o se assisti persone malate

8
9

I prodotti made in China e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi

10

Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo Coronavirus
In caso di dubbi non recarti al Pronto Soccorso:
chiama il tuo medico di base e segui le sue indicazioni
Testi rielaborati dalla Task Force Comunicazione ISS su fonti di: OMS, ECDC e ISS

© Istituto Superiore di Sanità • 28 febbraio 2020

Progetto grafico: Servizio Comunicazione Scientifica - Istituto Superiore di Sanità

1

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica
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Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, Anmdo,

Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti, SIBioC

healthcare solutions

Innovazione.
Esperienza.
Collaborazione.
making complexity simple
KNAPP Italia S.R.L.
La fiducia è alla base di ogni proficua collaborazione: una quota
120864 Agrate Brianza, MB | Italia
mondiale di mercato superiore al 70% è la dimostrazione più
Tel: +39 039 9631 650
sales.it@knapp.com
evidente del credito di cui godiamo presso i nostri clienti. Siamo
knapp.com
presenti lungo l‘intera Healthcare Supply Chain e vi lasciamo
un segno indelebile con innovazioni all‘avanguardia, forti della
nostra tradizione pluridecennale. Esperienza, know-how, spirito
innovativo e lungimiranza ci permettono di garantire ai nostri
partner un successo duraturo e una crescita a lungo termine.
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ILCONSORZIO
DOSSIER DAFNE

Le innovazioni
possibili nella filiera
Un importante convegno organizzato dal Consorzio DAFNE
ha approfondito temi legati all’innovazione digitale nella filiera
della salute umana e animale

I

<<

l convegno di oggi» ha spiegato Daniele Marazzi, Consigliere delegato del Consorzio DAFNE «è il
secondo passo del percorso di trasformazione evolutiva che, come Consorzio, abbiamo deciso di
inaugurare con l’evento svoltosi sempre in questo auditorium esattamente 365 giorni fa. Un progetto
sicuramente ambizioso, che ci sta portando a interrogarci sul senso profondo del ruolo che siamo
chiamati a giocare, quale soggetto trasversale, plurale e inclusivo per sua natura rappresentativo
dell’intera filiera healthcare»

#STARTUP
#BLOCKCHAIN

#HEALTHCARE

#OPENINNOVATION

DIGITALFORHEALTH
MILANO – 20 FEBBRAIO 2020

#ECOMMERCE

#COLLABORATION

#CHANGE

#SUSTAINABILITY

La sintesi dei contenuti dell’evento Digital For Health
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Maurizio Melis, moderatore dell’evento Digital For Health, introduce i contenuti della mattinata
L’agenda della mattinata è stata particolarmente
ricca, con relatori di spicco nei rispettivi campi.
Gli organizzatori hanno voluto bilanciare zoom su
innovazioni digitali che già stanno dispiegando i propri
impatti sulla filiera – è questo il caso dell’e-commerce
B2c – con approfondimenti su paradigmi oggi forse
ancora “acerbi”, ma che potrebbero preludere a novità
importanti nel comparto – quali quelli blockchain
& distributed ledger. Quest’anno il Consorzio ha
proposto anche un intervento sulla dimensione etica
dell’innovazione e sul ruolo e le responsabilità di
ciascuno nel determinare i nuovi equilibri del mondo
in cui viviamo, a cura di Oscar di Montigny, Chief
innovation, sustainability & value strategy officer in
Banca Mediolanum, nonché fondatore della startup
innovativa a vocazione sociale Be Your Essence (BYE).
Hanno chiuso la mattinata tre startup selezionate in
collaborazione con Polihub attraverso un progetto

articolatosi nel 2019 – sotto il coordinamento di
Christian Mondini, Head of innovation & development
del Consorzio – che ha portato a premiare BiomimX
come startup vincitrice, secondo il verdetto del
Consiglio di amministrazione del Consorzio, tra quelle
prese in analisi e che si sono distinte per innovatività
della realtà, applicabilità dell’innovazione e impatto
sulla filiera. BiomimX è un pioniere nella generazione
di modelli predittivi di organi e patologie umane che
rivoluzioneranno il modo di testare nuovi farmaci. Il
premio consiste in un voucher del valore di 15.000 euro.
Il pubblico in sala è stato protagonista a sua volta,
assegnando il secondo premio – ossia la possibilità di
una giornata presso un’azienda del CdA del Consorzio
dichiaratasi interessata ad approfondire la soluzione
proposta dalla startup – a Merylo, che sta sviluppando
un dispositivo innovativo in grado di lavorare
direttamente al fianco del paziente, caricando il farmaco
nei suoi globuli rossi.
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GLI INTERVENTI
e-commerce B2c tra opportunità e urgenza
L’intervento di Valentina Pontiggia, Direttore Osservatorio e-commerce B2c del Politecnico
di Milano e Riccardo Mangiaracina, Responsabile scientifico Osservatorio e-commerce B2c
del Politecnico di Milano, ha inquadrato il fenomeno a livello generale, presentando le analisi
dell’Osservatorio sulle evoluzioni dell’e-commerce B2c in Italia. A seguire ha illustrato una sintesi
dei risultati di uno studio sviluppato ad hoc per il Consorzio DAFNE sul settore healthcare,
con un’analisi partita dal censimento delle iniziative di 51 attori consorziati: dei 10 distributori
healthcare analizzati, solo 1 ha attivato un servizio classificabile come e-commerce B2c – che
permette di prenotare on line e di ritirare in farmacia i prodotti – mentre dei 41 produttori
healthcare analizzati, quasi la totalità (il 98 per cento) ha una presenza e-commerce.
La conclusione di Pontiggia e Mangiaracina è che i consumatori sono pronti e reattivi alla
digitalizzazione dell’offerta healthcare, in via di sviluppo, ma relativamente “fuori controllo”. C’è
quindi bisogno di costruire una strategia digitale che permetta la governance del processo e
l’abilitazione di modelli sempre più omnicanale.

Blockchain e il trasferimento di valori
Valeria Portale, Direttore Osservatorio blockchain & distributed ledger del Politecnico di Milano,
ha illustrato la natura e le caratteristiche delle piattaforme distributed ledger, sottolineando in
particolare che questo paradigma opera in assenza di fiducia e, quindi, senza la necessità di un
ente centrale garante. Altro concetto fondamentale affrontato è stato quello di Internet of value,
cioè l’insieme di tutte le piattaforme e applicazioni, basate su reti digitali di nodi, che abilitano il
trasferimento di asset di valore. L’intervento ha precisato che nel corso del 2019 è aumentata la
consapevolezza e l’interesse concreto verso questi nuovi paradigmi: anche le istituzioni stanno
investendo su questo fronte e l’Europa è in prima fila con l’iniziativa EBSI (European blockchain
service infrastructure).
Marazzi ha raccolto la chiamata in causa del Consorzio quale soggetto trasversale, inclusivo,
aperto e plurale per eccellenza nella filiera healthcare: «Consentire di poter prescindere da attori
che debbano fare da garanti, nell’identificazione dei quali spesso ci si incarta», ha evidenziato,
«consente di poter realizzare iniziative di portata sistemica anche realmente disruptive». Si
profila dunque una nuova sfida per l’ecosistema del Consorzio: i prossimi mesi diranno se l’avrà
saputa cogliere.
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A chiudere il Convegno pubblico, i saluti a cura di Maurizio Riitano, Presidente del Consorzio, e di Rodolfo Caloni,
Consigliere delegato emerito, che hanno colto l’occasione per ricordare come il prossimo anno sarà il trentesimo
per il Consorzio e per rinnovare l’invito all’evento che andrà a celebrare questa importante ricorrenza tra dodici
mesi.

Daniele Marazzi, Consigliere,
delegato del Consorzio DAFNE,
promotore e organizzatore
dell’evento Digital For Health

Maurizio Riitano,
Presidente del Consorzio

Rodolfo Caloni
Consigliere delegato emerito

«Questo appuntamento annuale, nato con l’obiettivo di accompagnare l’ecosistema nel raccogliere le sfide
che la trasformazione digitale propone», ha chiosato con soddisfazione Daniele Marazzi, «si riconferma oggi
un’occasione di stimolo e confronto, non solo per i nostri consorziati ma per tutti gli attori dell’ecosistema esteso
della salute».
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L’assemblea annuale
del Consorzio

I

l pomeriggio ha visto, poi, l’assemblea
riservata ai soli consorziati, riunita in
sessione straordinaria per recepire le
proposte di modifica allo Statuto e in
sessione ordinaria per il rinnovo del
Consiglio di amministrazione per il
prossimo triennio, oltre che per approvare il bilancio
d’esercizio 2019 e il budget 2020. Le principali
modifiche allo Statuto si possono riassumere
nell’apertura all’ingresso nella compagine sociale
da parte di depositari e concessionari consorziati,
anche prevedendo una conseguente modifica
nell’assetto del Consiglio di amministrazione, e
nell’istituzione del Collegio dei Probiviri, nuovo
organo consortile a tutela e garanzia dei principi

costitutivi e fondanti il Consorzio, che ormai da quasi
trent’anni rinnova costantemente e incrementa il
proprio impegno verso la filiera all’insegna della
collaborazione, della trasparenza, dell’efficacia
e dello spirito di servizio.
L’assemblea è stata anche occasione per annunciare
l’introduzione del Codice etico, che ufficializza
e sancisce formalmente il rigore etico da sempre
alla base dell’operato del Consorzio, consegnando
proprio al neo-introdotto Collegio dei Probiviri
l’onere di monitorarne il rispetto. A comporre questo
nuovo organo consortile per il triennio 2020-2022
sono: Rodolfo Caloni, in qualità di Presidente,
Luciano Bodini e Gioacchino Simonetti.

KEY FACTS 2019
CRESCITA

+32% Consorziati
+6% Documenti scambiati

EDUCAZIONE

Roadshow in 4 tappe
63 ore di formazione erogate
1 Master progettato

PROGETTI DI FILIERA
NSO & CONDAFNESMART
Segnacollo Standard
Fatturazione Elettronica
DDT & POD Digitali

COMUNICAZIONE

26 newsletter settimanali
79 comunicazioni singole

I principali elementi che hanno caratterizzato il 2019 del Consorzio DAFNE
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Il Consorzio ha chiuso un 2019 particolarmente ricco
di risultati: su tutti colpisce, in positivo, l’aumento
significativo nel numero di consorziati (sono ben 33
le nuove aziende consorziate nel corso del 2019), che
non dà segno di arrestarsi (già altre 6 nuove adesioni
sono state formalizzate dal CdA in queste prime
settimane del 2020).
La collaborazione con le istituzioni e
la partecipazione ai tavoli istituzionali sta
diventando sempre più un elemento caratterizzante
l’azione del Consorzio, con l’approccio propositivo
e fattivo che ne contraddistingue l’operato.
«In questo senso», ha sottolineato il Presidente
Riitano nella sua efficace relazione «è con
particolare orgoglio che porto all’attenzione l’avvio
della collaborazione con AIFA (Agenzia Italiana
del Farmaco) per un’iniziativa finalizzata
a supportare il contrasto alla purtroppo

recrudescente piaga dei furti di farmaci,
in particolare in ospedale.”
Il Consorzio, infine, conferma la propria volontà
di proporsi come partner di riferimento
nell’accompagnare, stimolare e supportare
l’ecosistema healthcare in questa fase caratterizzata
da continui cambiamenti e trasformazioni all’insegna
dell’innovazione digitale. In quest’alveo va letta la
decisione di affidare a Irene Facchinetti, Head of
advocacy & community enhancement del Consorzio,
la progettazione e il lancio del percorso executive
in “Gestione strategica dell’innovazione digitale
nella filiera healthcare”, riservato ai consorziati,
in partnership con il Mip (la Business school del
Politecnico di Milano) e che vedrà la prima edizione
nel 2020. Un programma formativo propedeutico al
conseguimento di un master di II livello riconosciuto
in ambito internazionale.

«La direzione è ora tracciata con chiarezza
e determinazione.
Nel clima di rinnovato impegno e di nuove
attività del Consorzio», ha affermato Renato
De Falco, riconfermato vice Presidente,
«sono onorato di rappresentare nell’ambito
di DAFNE tutti i distributori italiani nei loro
rapporti di filiera».
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PER IL TRIENNIO 2020-2022

nominarsi tra i consiglieri di parte Industriale | Vicepresidente da nominarsi tra i consiglieri di parte Dis
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il Collegio dei Probiviri e il team del Consorzio DAFNE per il triennio 2020-2022
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Ti aspettiamo a
Cosmofarma
Pad. 30 Stand A3-B4

I tuoi
per una
logistica
efficiente.

I tuoi benefici grazie a BD Rowa™:
Le nostre soluzioni tecnologiche personalizzate
per il mercato della distribuzione intermedia del
farmaco si adattano a magazzini di ogni dimensione e struttura e gestiscono diverse categorie
merceologiche.
Scopri di più su: bd.com/rowa
rowa.de/it/grossista

#innovationforpeople
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In leggera flessione

il mercato della
farmacia nel 2019

Francesco Cavone
Director, Pharmacy
& CH Offering, IQVIA

(- 0,7 per cento) a quota 24,2 miliardi
Prosegue la flessione dell’etico (-1,3 per cento).
Buon andamento degli integratori che continuano a crescere (+3,1 per cento).
Leggera contrazione della parafarmacia a 848 milioni di euro.
Il fatturato dei corner degli iper-supermercati cala dell’1,1 per cento a 672 milioni di euro.
Negli iper-supermercati senza corner il calo è più marcato a 1.692 milioni di euro
(-4,4 per cento)

I

l mercato italiano dei prodotti venduti in
farmacia chiude il 2019 con un fatturato
annuale totale di 24,2 miliardi di euro,
segnando uno 0,7 per cento in meno rispetto
al 2018, secondo IQVIA, provider globale di dati
in ambito sanitario, farmaceutico, tecnologie
innovative, consulenza e servizi di ricerca clinica.
Il mercato nasconde una distinzione tra il comparto
“etico” (medicine da prescrizione), che rappresenta

ancora il 58,6 per cento delle vendite in farmacia, e
quello commerciale. Nel 2019, l’etico registra una
diminuzione dell’1,3 per cento a 14,2 miliardi di euro,
cioè una perdita totale di fatturato di circa 180 milioni di
euro, mentre a volumi il calo è stato del 2,4 per cento.
Il comparto commerciale e quello dell’autocura, invece,
confermano un trend positivo con oltre 10 miliardi di
euro (+ 0,1 per cento), ma calano le vendite a volumi
dell’1,9 per cento (Figura 1).
.

w
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Il calo del fatturato dei prodotti etici in farmacia
è costante da anni perché è stato esercitato
un forte controllo sulla spesa farmaceutica
convenzionata 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. Questo ha influito
pesantemente sulla redditività della farmacia.
Negli anni scorsi, la diminuzione dei ricavi era
stata compensata dalla capacità dei farmacisti di
vendere nuovi prodotti ad alta marginalità come gli
integratori, i farmaci da banco e i cosmetici. Nel 2019,
tuttavia, l’andamento del comparto commerciale non
neutralizza completamente, come è successo in anni
precedenti, la decrescita del mercato totale.
Per quanto riguarda il mercato commerciale, nel
2019, il comparto dei prodotti da banco di autocura
(per esempio aspirina, tachipirina) in farmacia
registra vendite per 2,3 miliardi (- 0,2 per cento), e un
calo a volumi del 3,2 per cento. Gli integratori, invece,
continuano la loro crescita a valori del 3,1 per cento
nel 2019 per un giro d’affari di 3,8 miliardi, e un
aumento a volumi dell’1,1 per cento. Questa crescita
è evidente sul mercato italiano da molti anni. Per il
32 per cento dei consumatori italiani il farmacista
rappresenta una figura di riferimento per l’uso degli
integratori per la propria salute, mentre per il 42 per
cento il consiglio viene dal medico.
Il comparto cura della persona è in leggero
aumento in farmacia nel 2019 (+0,8 per cento)
a due miliardi di euro, con un calo a volumi dello
0,5 per cento. In questo segmento, la farmacia è
particolarmente apprezzata dal cliente che cerca
la qualità dei prodotti, la capacità di ascolto e il
consiglio professionale, distinguendosi dai canali più
commerciali.
In farmacia è in calo il comparto del parafarmaco a

1,6 miliardi (- 5,7 per cento), mentre è meno evidente
il calo delle vendite a volumi (- 3,8 per cento). Anche
il mercato del nutrizionale è in diminuzione a 400
milioni (-4,3 per cento), meno 5,8 per cento a volumi.
Quest’ultimo comparto risente particolarmente della
concorrenza della grande distribuzione organizzata
(Gdo) dove i prodotti vengono venduti a un prezzo
minore. Infatti, nel nutrizionale la Gdo vende circa
il 62 per cento del fatturato del comparto.
Se si confrontano le vendite della farmacia
con quelle della parafarmacia e della Grande
distribuzione organizzata nel mercato dei prodotti
commerciali, il quadro dimostra la resilienza
della farmacia. Infatti, mentre la farmacia fattura
dieci miliardi in questo settore e rappresenta
complessivamente il 75,7 per cento del fatturato,
le vendite della parafarmacia diminuiscono dell’1,1
per cento a 848 milioni di euro. Per quanto riguarda
la Gdo, il fatturato dei corner degli iper-supermercati
cala dell’1,1 per cento a 672 milioni di euro. Nel caso
degli iper- supermercati senza corner il calo è più
marcato a 1.692 milioni di euro (- 4,4 per cento).
(Figura 2)
Secondo i dati di IQVIA, in Italia c’è un trend di
crescita delle vendite on line a doppia cifra.
Nel 2018, il valore dell’e-commerce farmacia
in Italia è stato di circa 155 milioni di euro, con
un’accelerazione di oltre il 60 per cento rispetto ai
96 milioni del 2017. Secondo le previsioni di IQVIA,
il mercato italiano continuerà a crescere dai 240
milioni di euro del 2019 alla previsione di 315 milioni
per quest’anno Se queste stime di crescita a doppia
cifra saranno confermate, l’Italia diventerà il terzo
mercato europeo nel 2020, dietro alla Germania
e alla Francia.
In realtà, comunque, i numeri delle vendite on line
di prodotti da farmacia in Italia anche se crescono
a doppia cifra sono ancora piccoli, infatti oggi
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Figura 2
rappresentano appena l’1,9 per cento del totale del
fatturato. Si tratta di una quota esigua rispetto al
totale mercato, ma l’e-commerce è un servizio che il
consumatore sta chiedendo in maniera sempre
più decisa e rappresenta una prospettiva positiva
per il futuro.
Per quanto riguarda i prodotti da farmacia, il
principale fattore che spinge il consumatore
all’e-commerce è il prezzo. Su internet il cliente
ha la possibilità di confrontare i prodotti, le offerte
e gli sconti e di acquistare il bene al prezzo più
competitivo. Ma ci sono anche altri parametri che
influenzano la decisione, per esempio, per alcuni,
è importante la riservatezza e l’acquisto on line
permette al consumatore di mantenere l’anonimato
fisico. Inoltre, gioca un ruolo importante la comodità
di fare shopping 24 ore al giorno, sette giorni alla
settimana senza dover uscire di casa. Elemento non
trascurabile specialmente se si è ammalati.

Per quanto riguarda il numero di farmacie,
attualmente se ne contano circa 19.100 in Italia.
Sulla redditività media della farmacia ha inciso
anche l’apertura, negli ultimi anni, di circa 300
nuove farmacie all’anno. Questo ha determinato una
riduzione media del bacino di utenza della singola
farmacia pari al 7 per cento negli ultimi tre anni.
Si tratta di un fenomeno in controtendenza rispetto
al resto d’Europa, infatti, il nostro Paese
è al momento l’unico ad aumentare i punti vendita,
una tendenza destinata comunque a stabilizzarsi,
come già avvenuto in Spagna. In Inghilterra e
Germania, al contrario, le farmacie stanno chiudendo.
In conclusione, il mercato della farmacia, come
tutti i mercati retail, sta vivendo delle profonde
trasformazioni, ma se vuole mantenere il suo ruolo
come “dispensatore di salute”, il farmacista deve
continuare sulla via dell’innovazione, offrendo
prodotti e servizi nuovi.
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Il mercato commerciale nell’anno 2019

IL MERCATO COMMERCIALE
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Nel sito web dell’Associazione Distributori Farmaceutici
www.Adfsalute.it potete trovare anche i precedenti numeri
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