
Prof. Andrea Gazzaniga

IL MERCATO FARMACEUTICO

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia

Universita’ degli Studi di Milano

Mercato Farmaceutico e Normativa dei Prodotti Salutari

- UD: Mercato Farmaceutico

Dott. Roberto Giampietri



1. Lez del  17.11.2016

LA PROSPETTIVA del MERCATO e LO SVILUPPO della FARMACIA

2.     Lez – del 24.11.2016

MARKETING in FARMACIA

3.     Lez del 1.12. 2016

PHARMACY MANAGEMENT e FILIERA DISTRIBUTIVA

Il Mercato Farmaceutico

Dott. Roberto Giampietri
Marketing & Sales  & Distribution Consultan

Autore di:   Farmacia & Marketing, Farmacia & Comunicazione, Farmacia dei Servizi



Cognitive Operative Relazionali

Capacità

Saper essereSaper fareSapere

Le 3 capacità del farmacista 

gestionale



1° lezione

LA PROSPETTIVA del MERCATO

e

LO SVILUPPO della FARMACIA

Aspetti di Economia e Mktg dei Medicinali

Dott. Roberto Giampietri
Marketing & Sales  & Distribution Consultan

Autore di:   Farmacia & Marketing, Farmacia & Comunicazione, Farmacia dei Servizi



*Market Share worldwide al 

2015

Il mercato Farmaceutico: evoluzione 2005-2015 

Fonte: IMS Health – EvoluetePharma 29.06. 2012
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Fonte: IMS Health – EvoluetePharma 29.06. 2012

Le prime 10 categorie terapeutiche 2011-2018 
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La Vision dell’industria farmaceutica
i nuovi indirizzi della ricerca: da blockbusters a nichebusters

Estensione  delle indicazioni

Estensione del mercato

 3°- 2° - 1° linea (oncologici)

 Estensione delle indicazioni

 Nuove patologie

- Cr mammella

- Cr colon retto

- Cr polmone

- Artrite reumatoide> Psoriasica

- Psoriasi> colite ulcerosa> M.di

Chron

Ambiti di Ricerca
Nuovo Modello di R&D

 Patologie di nicchia

 Bisogno terapeutico residuo

 Paziente non responders

 Malattie rare
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brevetti scaduti e in scadenza

generici 

biosimilari
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la medicina del futuro

Primary care

Social care

Pharmaceutical Care

Medicina 4P

1b - Nuovi modelli operativi in Farmacia



la sfida in atto in ITALIA: cambiare il paradigma 

Fonte: Pan American “ health organization, innovative care for chronic conditions, who 2013

Sanità d’azione

 Centrata sulla persona

 Basata sulle cure primarie

 Focus sui bisogni della 

collettività

 Proattiva, pianificata

 Focalizzata sulla prevenzione

Sanità d’attesa

 Centrata sulla malattia

 Basata sull’ospedale e sulle 

attività specialistiche

 Focus sugli individui

 Reattività, guidata dai sintomi

 Focalizzata sulla terapia
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Primary care

Medicina territoriale
 Team territoriali per le cure

primarie e presa in carico

cronici (ATA, UCCT, CS) 

 Campagne di Prevenzione

( SSN, asl,  mmg, pls, farmacista, )

 Medicina elettronica

( fascicolo personale,     

dossier farmaceutico)

 Pronto soccorso in UCCT

 Assistenza ADI
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Screening 

Le principali malattie prevenibili

e/o diagnosticabili precocemente

sono:

• Diabete

• Malattia coronarica

• Ictus

• Osteoporosi

• Cancro della mammella

• Cancro della cervice uteria

• Cancro del Colon

• Cancro della prostata

• Cancro del fegato

Social care
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Pharmaceutical care

Approccio 

Paziente-Centrico

 Qualità della vita

 Prevenzione, autonomia

 Supporto comportamentale

 Follw-up paziente

 Programma personale

 Cronici in politerapia
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Pharmaceutical Care

Definizione
(Hepler and Strand 1990):

« il servizio di supporto responsabile della  terapia 

farmacologica al fine di conseguire risultati che

migliorino la qualità di vita di un paziente»

fonte: Hepler CD, Strand LM  ;..Opportunities and responsibilities in 

pharmaceutical  care . Am J Hosp Pham-1990;47:513-43
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Pharmaceutical Care

pharmaceutical care 
coinvolge non solo la dispensazione della terapia farmacologica 

ma anche il supporto, il consulto e il servizio di controllo ai 

pazienti per un uso e applicazione corretta ed efficace della 

terapia farmacologica, soprattutto per coloro che sono affetti da 

patologie croniche, magari anche multiple.

pharmaceutical care 

è caratterizzata dalla messa a punto di un programma

personalizzato di follow-up del paziente finalizzato a monitorare 

l'avanzamento della terapia e il conseguimento dei risultati

definiti ed attesi  (per es. riduzione o eliminazione dei sintomi di 

uno stato di malessere).
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Pharmaceutical Care

Un programma di  Pharmaceutical Care dovrebbe includere:

 Consulto del paziente finalizzato a valutare la sua effettiva comprensione e capacità di 

assunzione della terapia farmacologica ed identificazione di eventuali esigenze e 

peculiarità del trattamento farmacologico

 Valutazione della terapia farmacologica assegnata  al paziente per identificare 

potenziali  problemi legati all’assunzione farmacologica {es. effetti collaterali, interazione 

di più farmaci ,limitata aderenza e compliance del paziente.

 Messa a  punto di un piano di monitoraggio per assicurare il raggiungimento  degli 

obiettivi terapeutici e l’insorgere di eventuali complicanze in tema di interazione di 

farmaci sullo stato di salute del paziente.

 Educazione del paziente circa il suo stato di salute, gestione della patologia ed in 

generale attivazione di iniziative per la promozione della salute della cittadinanza

 Collaborazione fra farmacisti ed altri operatori sanitari (Medici di Medicina Generale, 

specialisti, infermieri, ecc.. per prevenire  identificare e risolvere problemi connessi con 

l'assunzione del farmaco e la salute del paziente.
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Pharmaceutical Care

L’essenza del Pharmaceutical care 

consiste in pratica nello spostamento dell'attenzione 

dalla semplice Dispensazione del farmaco al paziente 

alla sistematica ed organizzata 

erogazione di un servizio di assistenza …….

……per una corretta fruizione della terapia farmacologica e il 

raggiungimento degli obiettivi di cura.

Con ciò la

farmacia e il farmacista 

diventano maggiormente responsabilizzati sul risultato 
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Medicina 4P

4P

Personalizzata

Preventiva

Partecipativa

Predittiva

Percorsi  di cura

personalizzati
• Favorisce la combinazione 

migliore dei farmaci 

• individua la dose efficace più 

bassa 

• Permette  trattamenti sinergici  in 

caso di co-morbilità

• Evita il carico tossinico  in   

pazienti in  pluriterapia

• Favorisce la comprensione della 

fisiopatologia delle malattie 

croniche o multifattoriali, 

• Permette,  attraverso la diagnosi 

precoce, il trattamento preventivo 

e la prognosi della malattia  
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Le aspettative Vs medicina del futuro 

Ricerca Doxa multifasica

I PERCORSI DI CURA DEL FUTURO

( CITTADINI, FARMACISTI, MEDICI)

Le principali aspettative emerse

- (88%) si potrà monitorare il decorso della malattia con nuove tecnologie

- (85%) si potranno curare molte più malattie

- (77%) si velocizzeranno le diagnosi

- ( 71%) le persone saranno più informate e conosceranno di più la malattia

1c - Nuovi ruoli professionali e manageriali



popolazione e spesa pro-capite in sanità

Oggi gli over 65 assorbono circa il 60% delle risorse del SSN

1c - Nuovi ruoli professionali e manageriali



Aspettative del SSN 

• Potenziamento delle cure primarie

• Facilitare accesso al SSN

• Integrazione Specialisti della salute

• Sviluppo assistenza domiciliare integrata

• Garanzia della continuità assistenziale sul territorio

• Innalzamento dei livelli di «patient safety»

• Rafforzamento delle diagnosi precoci

• Monitoraggio dei livelli di rischio dei cittadini 

• Rafforzamento della capacità del sistema di governo e 

monitoraggio delle prestazioni, ecc

• Coinvolgimento e motivazione alle cure dei pazienti.

Farmacia dei Servizi del SSN

1c - Nuovi ruoli professionali e manageriali



nuovi ambiti operativiDec. 69,153/09 e attuativi 2011 

1. Norma le attività Cup

2. Norma le prestazioni 

diagnostico-strumentali di 

primo e secondo livello

3. Norma l’assistenza dom. 

Integrata (ADI) tramite 

infermieri e fisioterapisti

4. Norma le attività di 

Integrazione Farmacista-

medico- territorio

Dai Servizi alla Farmacia dei servizi
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La farmacia italiana

è  chiamata ad essere attivamente partecipe del cambiamento 

tracciato dalla legge 69/2009 in merito ai nuovi servizi erogabili in 

Farmacia. 

Il farmacista allo stesso tempo è chiamato ad un nuovo ed 

importante ruolo socio-sanitario: il farmacista del territorio.

L’impatto di questi due cambiamenti

modificano di fatto il profilo della farmacia  di domani: non più in 

una logica di “dispensatrice del farmaco” ma in una logica di 

presidio territoriale polifunzionale  

fronte office del SSN e di servizi resi alla collettività. 

’Farmacia dei «Servizi»  (Dlgs - L. 69/2009:  153 e attuativi) 

Farmacia Fronte Office del SSN
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Servizi  6 aree x il Farmacista 
• Aiuto alla somministrazione
• Intervento clinico
• Spedizione parziale 

( o dilazionata nel tempo) della ricetta

• Assistenza primaria
• Supporto ai servizi della comunità 

( ritro med. non utilizzati, fornitura aghi e siringhe)

• Collaborazione con altri medici       

Australia:
Pharmacy Practice Incentive

UK:
Pharm. Prescriptioner

Farmacista Abilitato (patentino)

alla prescrizione  di determinati 
farmaci rientranti in lista 
apposita

Farmacista: professione in rinnovamento

USA:
Medical Therapy Management

Insieme di Servizi Forniti dal 
Farmacista 
finalizzati al miglioramento del 
risultato terapeutico per 
pazienti over 65:
. Valutazione terapia medica

. Consulenza farmacoterapica

. Le vaccinazioni

. I programmi di medicina preventiva

. Le autoanalisi
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Valorizzare la qualità dell’esercizio 

farmaceutico e la funzione di consiglio 

e accompagnamento (farmacista di 

fiducia)

Potrà collaborare attivamente
con il medico di base e altri 

professionisti nell’applicazione della 

terapia

• Il pharmacien d’officine  (f. territoriale)  ha un 

nuovo ruolo nell’ambito  della sanità pubblica 

• Presa in carico  del paziente: info corretta sul 

trattamento e sui farmaci 

• Dovrà riconsiderare il  rapporto con i clienti

• Disporre di «espase de confidelitè» dove 

ricevere 

• Operare per favorire l’osservanza dei trattamenti

• Prevenire trattamenti iatrogeni

• Partecipare ad attività di prevenzione

• Sviluppare «‘l’educazione terapeutica» del 

paziente

FRANCIA:  Pharmacien Correspondant - convenzione 4.05.2012

1c - Nuovi ruoli professionali e manageriali



1S fronte office SSN

• Distribuzione per conto (DPC)

• Cup IN (prenotazione) e Cup OUT (referti, ticket)

• Sostituzione  Brand vs Genericati a pr.  riferimento

• Ricetta elettronica (RE)

• Fascicolo  Sanitario elettronico 8 FSE)

1S farmacia di comunità

• Servizi di prossimità per conto ASL

• Consegna a domicilio di F e DM per m terminali

• Preparazione e dispensazione a domicilio di miscele  

galeniche per nutrizione artificiale

• Servizi di secondo livello: ADI ( infermieri e 

fisioterapisti)

1S farmacia sociale
• Va oltre i LEA e promuove  «buona Salute»

• Defibrillatori semiautomatici in Farmacia 

• Campagne tematiche di pubblica utilità

• Presa in carico del paziente

• Educazione Sanitaria 

• Accesso  ad una rete di servizi  «cronicità»  

• Centro di Ascolto  «fragilità»

1S farmacia del territorio
• Continuità terapeutica 

• Servizi di Monitoraggio terapie  P cronici

• Diagnostica di prima istanza (autoanalisi)

• Esami di secondo livelli ( pressione, spirometri, sa

• saturimetri, elettrocardiografi-telemedicina)

• Farmacovigilanza

• Aderenza terapeutica

• Appropriatezza prescrittiva

servizi ssn: Farmacia 4S
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Nuovi Positioning professionali

Educatore sanitario

( Self Management  )

Prescrittore

( Farmacia dei sani: Cosmeceutical e  
Nutraceutical care)

Transition Care

(Servizi front office SSN)

Follower care

(Servizi cognitivi

x parmaceutical care) 

Counselor

Progetto di salute
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Farmacia della Pharmaceutical

care
Dare vigore alla professione

 cogestione della cartella clinica con i medici: m mg e pls

 collaborare con il mmg per una migliore gestione del paziente

 evidenziare criticità in funzione di incongruenze terapeutiche

 evidenziare interazioni farmacologiche  di sovradosaggio 

 programmare servizi al cittadino garantiti alla regione

- cup, consegna referti, assistenza  alla comprensione, 

riscossione ticket

- legge 69/2009: autoanalisi, presenza di figure professionali

come l’infermiere e il fisioterapista per l’ADI

- (*) oggi non comprese analisi validate dalle ASL  (es. tempo

di coagulazione per chi è in terapia cin anticoagulanti

1c - Nuovi ruoli professionali e manageriali



Tempo

N°Max
di pazienti

Servizi Cognitivi            
• Alfabetizzazione  Patologia e conseguenze
• Supporto x  alimentazione  corretta
• Monitoraggio ( follow up) terapia vs risultati

600.000
Potenziale 
di mercato

450.000
Pazienti da scoprire

PREVENZIONE

Pazienti già diagnosticati

150.000
ADERENZA
(compliance)

Pharmaceutical Care

mercato reale  vs mercato potenziale 

 Prevenzione: Individuazione di casi a rischio (screening)

 Aderenza: su pazienti da trattare e/o già in terapia alimentare 

Servizi           
• test
• screening
• Farmaco-economia



Nel nuovo Documento di Economia e Finanza il Governo torna a parlare di

farmacie del territorio e di nuovi servizi 
che le farmacie dovranno erogare nell’ottica di un SSN sempre più

improntato verso la Deospedalizzazione e la Domiciliazione. 

I provvedimenti più salienti nel mondo farmaceutico sono 

1. l’integrazione in modo organico delle attività delle farmacie nei programmi

del SSN, con un occhio di riguardo verso la prevenzione e la cura delle
patologie croniche.

La nota ricorda che il 15 settembre 2016 è stato approvato in conferenza Stato- Regioni il              
“Piano Nazionale Cronicità” ,

che disciplina le modalità di assistenza e tutela dei pazienti affetti da malattie croniche, al fine di 
favorire il buon funzionamento delle reti assistenziali e la continuità assistenziale, grazie ad una 

integrazione fra assistenza primaria ad opera del medico di medicina generale e le cure specialistiche. 
Vengono predisposti strumenti per il potenziamento delle cure domiciliari e la riduzione dei ricoveri 

ospedalieri.

La Farmacia del Territorio, Farmacia dei 

Servizi e Trattamento Cronicità
( DEF, nota di aggiuntiva al capitolo dedicato alle misure di Finanza Pubblica

per Regioni e enti locali ) 

1c - Nuovi ruoli professionali e manageriali



Nuova definizione dei LEA
( Dpcm: decreto del presidente del consiglio – sett. 2016 ) 

Approvato dalle regioni  il nuovo schema di Dpcm che sostituisce integralmente il

Dpcm 29  nov 2001 recante la definizione dei livelli di assistenza

1. Prevenzione collettiva e sanità pubblica

2. Assistenza distrettuale

3. Assistenza  ospedaliera

( ciascuno dei quali si articola in attività, servizi e prestazioni )

Cap II dedicato al livello della « prevenzione collettiva e sanità pubblica»

Cap III dedicato all’ « Assistenza distrettuale»

Cap IV dedicato all’« Assistenza sociosanitaria»

Cap V dedicato al livello della « Assistenza ospedaliera»

Cap VI dedicato all’assistenza specifica a particolari categorie di assistiti

NB: 

- sono state aggiornati gli elenchi delle malattie croniche e delle rare

- sono state introdotte le vaccinazioni gratuite nel nuovo piano delle 

vaccinazioni ( Npvn)

- sono state individuate le possibilità di implementazione di nuovi servizi

- sono comprese le campagne di prevenzione delle principali patologie a 

forte impatto sociale

1c - Nuovi ruoli professionali e manageriali



Calendario vaccinale 2016-2018
( approvato dalle regioni il 6 Novembre) 

Cosa cambia con il nuovo Calendario vaccinale

Il nuovo Piano vaccinale livella l'offerta disponibile verso l'alto, dando a tutta la 

popolazione italiana le stesse opportunità

in termini di prevenzione raggiungibile con i vaccini 

a. Vengono inseriti 4 nuovi vaccini per l’età pediatrica

Vaccinazione contro: varicella, rotavirus, meningococco di Tipo B, Vaccinazione    

contro il Papilloma virus (HPV) estensione ai maschi.

Poiché questi vaccini non erano previsti dai calendari vaccinali precedenti, ogni Regione si  

regolava da sola: alcune li offrivano gratuitamente, altre con una partecipazione alla spesa, altre 

ancora non le offrivano del tutto. Ora tutte dovranno organizzarsi per seguire le indicazioni 

previste dal nuovo Calendario nazionale delle vaccinazioni

b. Vaccini obbligatori e raccomandati, una distinzione sempre più sfumata

Alcuni vaccini sono obbligatori per legge (difterite, tetano, poliomielite, epatite B), 

altri sono raccomandati, ma leggendo il nuovo Piano nazionale di prevenzione 

vaccinale ci si accorge che questa distinzione è ormai molto sfumata. 
E' una distinzione superata - perché può fare pensare che solo alcuni dei vaccini 

proposti siano importanti. Non è così: sono tutti importanti per debellare malattie 

che possono essere pericolose, come il morbillo o la pertosse. E tutte le vaccinazioni

indicate nel calendario dovrebbero essere percepite come un diritto di tutti i cittadini".

1c - Nuovi ruoli professionali e manageriali
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Tempo

N°Max
di pazienti

Servizi
• monitoraggio
• richiami
• distribuzione
• counselling

1.200.000
Ultra 65enni + cronici

650.000
Pazienti a rischio 

non vaccinati

PREVENZIONE

Pazienti a rischi vaccinati

550.000
ADERENZA
(compliance)

Pharmaceutical Care «vaccino antinfluenzale»
es:  mercato reale  vaccini  vs mercato potenziale della 

popolazione a rischio in Piemonte 

( ultra 65enni + popolazione che soffre di patologie croniche)

 Prevenzione: individuazione di casi a rischio (screening)

 Aderenza: riconferma vaccinazione annuale 

Servizi           
• contatto
• informazione
• alfabetizzazione
• promemoria
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NUOVA  IDENTITA’NUOVI RUOLI

• Farmacia dei «generici»
• Farmacia dei «sani»
• Farmacia dei  servizi
• Farmacia territoriale
• ???????????????????

• Farmacista “preparatore”
• Farmacista “ esattore”
• Farmacista « dispensatore »

• Alta reputazione
• Buona redditività     

• Farmacista Orientatore
• Farmacista   Prescrittore
• Farmacista Counselor
• Farmacista   Transition care
• Farmacista   ??????????????  

• Farmacista Ed. sanitario
• Farmacista Sostitutore

• Ruolo in discussione
• Alta competizione
• Scarsa redditività

IERI

DOMANI

OGGI

Identità e ruoli per affrontare il futuro
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Nuovo Positioning

Imprenditoriale

Farmacia dei « genericati»

Farmacia dei «sani»

Farmacia dei «servizi»

Farmacia del territorio

Farmacia sociale  

1c - Nuovi ruoli professionali e manageriali



Farmacia dei «Genericati»

Farmaci a brevetto

scaduto: 

- nel 2013 il consumo di 

farmaci a brevetto scaduto 

ha rappresentato  il 65,5% 

(dosi giornaliere ogni mille 

abitanti) dei consumi in 

regime SSN

Farmaci biosimilari

scaduti e in scadenza: 

- impiego limitato 

- alto solo S.S. Pubbliche di :

epopoietina alfa, filmgastrin

•

1c - Nuovi ruoli professionali e manageriali



Le nuove dimensioni della salute

Salute 
mentale

Salute 
fisica

Benessere 
e 

Bellessere

Salute 
Sociale

1c - Nuovi ruoli professionali e manageriali



• Utenza ristretta: chi sta male

• Rapporto continuativo solo
in caso di patologie croniche

• Farmaci
• Prodotti Tradizionali

• Servizi medici

• Consigliere

• Utenza allargata: 
chi vuole star bene

• Rapporto continuativo con 
la clientela

• Servizi informativi
• Prodotti selezionati
• Servizi  cognitivi

• Welbeing advisor

da..PUNTO MALATTIA…….. … PUNTO X STAR BENE

CLIENTELA

OFFERTA

FARMACISTA

PIU’ OCCASIONI

PER ENTRARE

IN FARMACIA

PIU’ OCCASIONI

DI VENDITA

MAGGIORE

FIDELIZZAZIONE

La Farmacia  della salute

• Margini di Legge
•.No distinzione
• Poca Imprenditorialità

• Più autonomia 
•.Più Investimenti
• Più tecnologia 

FARMACIA
MAGGIOR

SVILUPPO

SOSETNIBILI
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Servizi imprenditoriali: Farmacia Mktg
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1.    Focus sui farmaci

2.   Remunerazione sul prezzo

3.   Individualismo e non 
integrazione

4. Dispensazione 

5.   Cura e salute

6.  Il paziente  e la ricetta

1.    Focus sui  “servizi”

2. Remunerazione  a prestazione

3. Cooperazione e integrazione
con strutture  SSN

4. Presidio del territorio

5. Benessere e qualità della vita

6. I cittadini e i loro bisogni

MODELLO medico MODELLO sociale

Farmacia  Territoriale

1c - Nuovi ruoli professionali e manageriali



La Gestione delle leve operative per 

generare  Valore tangibile e intangibile

Recuperare Valore Tangibile

• + Margine ( sani, generici, servizi, Adi, ecc..)

• - Esposizione finanziaria

• + Cambio remunerazione

• + Selezione fornitori

• + Gestione manageriale

• + Recupero F. Innovativi, DD ,DPC

• + Reti della salute

• + Sfruttamento potenziale Bacino d’utenza

Recuperare Valore Intangibile

• + Sviluppo reputazione ( team risorse umane)

• + Innovazione e specializzazione

• + Nuovi modelli d’offerta

• + Nuovi ruoli professionali ( prescrittore, counselor)

• + Servizi di utilità sociale ( social care)

• + Centralità della F nel SSN territoriale

• + Servizi imprenditoriali

• + Penetrazione vs target potenziale

• + Counselling e cross counselling

1c - Nuovi ruoli professionali e manageriali
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1930                    1970                   2000                   2010              

orientamento 
alla produzione

orientamento 
alla vendita

orientamento 
al marketing

evoluzione dell’approccio al mercato

ONE-TO-ONE

Marketing

1e - Marketing : un nuovo approccio al mercato



PARTENZA             MEZZI                   SCOPI

Aziende product oriented

I PRODOTTI            VENDITA             PROFITTO
PROMOZIONI      dai VOLUMI

Aziende consumer oriented

I BISOGNI         MARKETING          PROFITTO
dei PAZIENTI                                 dalla soddisfazione

dei Clienti

mktg: una filosofia che mette il cliente al centro

1e - Marketing : un nuovo approccio al mercato



•Marketing come cultura:

complesso di valori e linnee guida che si ispirano 

alla missione dell’imprenditore e dell’impresa

• Marketing come strategia:

capacità di operare le varie leve del marketing-mix

• Marketing come funzione operativa:

capacità di gestire le operazioni dell’impresa 

secondo principi di efficacia ed efficienza

L’orientamento al consumatore presuppone che lo 

sviluppo del marketing venga inteso secondo tre 

dimensioni

le tre dimensioni del marketing



Il Marketing 
è l’insieme delle attività

mediante le quali
un’organizzazione

mira a soddisfare le esigenze
di persone e di altre

organizzazioni
rendendo loro disponibili prodotti

e servizi, 
sostenendo “idee” 

e affermando “valori” nella
società

(American Marketing Association)

Marketing: definizione

1c - Nuovi ruoli professionali e manageriali



e

ARMACIA

Sistema 

Competitivo

variab. demografiche

AMBIENTE GENERALE

AMBIENTE SETTORIALE

trend settoriale

evoluzione

cliente

normativa

Normativa europea

variabili

macro

economiche

variab.socio

culturali

tecnologia

politica

il contesto competitivo

1e - Marketing : un nuovo approccio al mercato

SSN



Obiettivi aziendali
Medico/Farmacista

Distributore/Paziente

Parafarmacia/GDO

SSR/ASL

Farmaco: Etico - Sop - OTC 

Informazioni: informazione medico scientifica, 

stampa spec, congressi, pubblicità Tv, 

quotidiani, vetrina, esposizione prodotti

Prescrizioni - Acquisti  

Informazioni: ricerche di mercato

Azienda

farmaceutica

Il ciclo della comunicazione 

1e - Marketing : un nuovo approccio al mercato



Il Marketing  è  un processo integrato 

mediante il quale un'organizzazione, dopo aver 

valutato gli elementi di scenario del mercato e 

della propria azienda, propone ai clienti la 

soluzione d'offerta più adeguata e  congruente 
con le proprie risorse, alla luce delle politiche 
decise per il perseguimento 
dei propri obiettivi 
aziendali.

MARKETING  come PROCESSO

1e - Marketing : un nuovo approccio al mercato



ANALISI

DELLA DOMANDA

(segmentazione)

ANALISI INTERNA

DELL'AZIENDA

(punti di forza/debolezza)

ANALISI 

DELL'OFFERTA

(competitori) 

STRATEGIA DI MARKETING

(positioning)

POLITICHE DI MARKETING

OFFERTA      PREZZO    DISTRIBUZIONE   COMUNICAZIONE  PERSONE   PR

Fase
Cono-
scitiva

Fase
Opera
tiva

Controllo di mktg

(farmacista gestionale)

Pharmacy management

2a. Pharmacy Management e tecniche di gestione



51

Geografiche Demografiche Psicografiche Comportamentali

• vie

• piazze

• frazioni

• vicini a….

• altri rioni

• altri quartieri

• altri paesi

• altre città

•fasce età

•nucleo 

famigliare

•reddito

•scolarità

• classe sociale

• stile di vita

•Tipologie 

gruppi 

appartenenza

• stanziali

• occasionali

• livello fedeltà

• occasioni d’uso

• benefici cercati

• tipo di utilizzatore

• intensità d’uso

•Consapevolezza

•Sensibilità al 

prezzo
•Orientamento 
all’innovazione

Domanda: Criteri di segmentazione

2a. Pharmacy Management e tecniche di gestione



ALTRE FORME

DISTRIBUTIVE

CONCORRENZA

INTERNA

CONCORRENZA

ESTERNA

 VENDITA A DISTANZA

 PORTA A PORTA

 WEB-COMMERCE

 FARMACIE LIMITROFE

 FARMACIA OSPEDALIERA

 A.S.L.

 ONLUS

 CATENE NAZIONALI

 CATENE INTERNAZIONALI

 SUPERMERCATI (GDO)

 ERBORISTERIE

 PROFUMERIE

 SANITARIE

 NEGOZI DI DIETETICA

 PARAFARMACIE

 CORNER GDO

FARMACIA

CLIENTI

Farmacia: lo scenario competitivo

2a. Pharmacy Management e tecniche di gestione



marketing e ciclo di vita dei prodotti

2a. Pharmacy Management e tecniche di gestione



Comunicazione

Pianificazione 

& Strategie
Relazioni

Territorio 

le quattro direzione in cui opera il Mktg

2a. Pharmacy Management e tecniche di gestione



Ricerche di 
mercato 
esterne e 
interne

Segmentazione 
clientela

Scelta del/dei 
Target

Processo strategico per individuare 

l’obiettivo  qualitativo 

( percezione  dei clienti pazienti

di Farmacia & Farmacista) 

Analisi 
competitiva altri 

Pdv

Differenziazione 
e plus individuali

( USP)

Scelta dei 
vantaggi  

benefici in 
offerta

Posizionamento

come voglio

essere

percepito

POSITIONING FARMACIA

2a. Pharmacy Management e tecniche di gestione



Ricavi

Ricarico 

(mark up)
Costi di 

struttura

Capitale 

tangibile 

=
Risultato 

economico

Costo del 

venduto

Costo 

del cap. 

investito

Comunicazione

Team 

Work

Positioning
Competenze

Capitale 

Intangibile

=
Reputazione

immagine

Servizi

Farmacia: generare capitale Tangibile e Intangibile

2a. Pharmacy Management e tecniche di gestione



Costo 

del 

venduto

Ricavi

Costo 

del cap. 

investito

Ricarico 

(markup)
Costi di 
struttura

Acquisti Industria

Acquisti Grossisti

Mix merceologico

Sconti x 

concorrenza

Valore magazzino

Tempi di incasso

Tempi di 

pagamento

Cassa

Costo dipendenti

Affitto locali

Canoni  vari

Bacino di mercato
Organizzazione  

PdV
Mix gamma

Capitale 

tangibile 

=

Risultato 

economico

Che cosa genera  Valore tangibile 

2a. Pharmacy Management e tecniche di gestione



Servizi

Comunicazione

Team 

Work

PositioningCompetenze

Cognitivi

Imprenditoriali

Vision

Mission

Coinvolgimento

Specializzazione

Motivazione

Empatia 

Sapere

Saper Fare 

Saper essere

Verbale Visiva Diretta 

Capitale 

Intangibile

=

Reputazione
Di utilità sociale

Che cosa genera  Valore intangibile 

2a. Pharmacy Management e tecniche di gestione



Guidare e 

Performare

Pianificare

strumenti: Report di sintesi 
amministrativi, contabili e 

statistici

( molti, complicati, poco utili per 
CdG)

Operare

Strumenti:  Procedure    contabili  operative 
tramite  Programmi Informatici + Applicativi:

Ordini     - Acquisti   - Magazzino - Scontrini  - Ricette  -
Personale Vendite  -Cash flow   - Carta Fedeltà   - Category

management

?

!

OK

3 Gestione Strategica
dove andare e quali obiettivi 

perseguire

2 Gestione Operativa
con quale team, punto vendita, 

servizi, gamma e Mkt Mix

1 Gestione Ordinaria
con quali processi e applicazioni 

di supporto al lavoro giornaliero

evolvere visione, missione e metodi di gestione

2a. Pharmacy Management e tecniche di gestione



-5 -4 -3 -2 -1

INDICATORI

OFFERTA 
MERCEOLOGICA

- ampiezza assortimento
- profondità assortimento
- % nuovi settori
- competitività prezzi

OFFERTA DI SERVIZI
- teledermatologia
- telecardiologia
- Counselling
- Autoanalisi
- ADI

PUNTO VENDITA
- spazio espositivo
- localizzazione nel Pdv
- visualmerchandising
- category management
- vetrine a tema

PROMOZIONI 
- di prezzo
- di prodotto

+1 +2 +3 +5+4
DEBOLEZZA FORZA

Analisi interna Forza - Debolezza  

2b. Analisi dei punti di forza debolezza



FORZA (Strenght) Rank DEBOLEZZA (Weaknesses) Rank

• ….. • …..

• ….. • …..

• ….. • …..

• …. • ….

• …. • ….

• …. • ….

OPPORTUNITA (Oportunities) Rank MINACCE (Threats) Rank

• ….. • …..

• ….. • …..

• ….. • …..

• …. • ….

• …. • ….

• …. • ….

Farmacia………………: costruisci la tua SWOT analysis

2b. Analisi dei punti di forza debolezza



MINACCE (Threats) Rank
OPPORTUNITA’ 

(Oportunities)
Rank

• Dal blockbuster ai prodotti di nicchia • Farmacia dei servizi imprenditoriali

• Insostenibilità spesa SSN • Farmacia del territorio (SSN)

• Competizione interna/esterna • Farmacia dei sani (benessere e 

bell’essere)

• Allargamento pianta organica • Redditività e generici

• Deregulation • Pharmaceutical care

• Stretta finanziaria • Medicina 4 P

DEBOLEZZA (Weaknesses) Rank FORZA (Strenght) Rank

• Insufficiente redditività complessiva • Alta reputazione

• Competenza manageriale • Disponibilità dati

• Complessità del marketing mix • Territorialità e prossimità

• Punto vendita piccolo • Relazione con il paziente/cliente

• Scarsa integrazione territoriale • Capacità di evolvere

• Personale non aggiornato • Preparazione farmacologica

Lo scenario competitivo: esterno Vs interno

2b. Analisi dei punti di forza debolezza



3° lezione

PHARMACY MANAGEMENT

e

FILIERA DISTRIBUTIVA

Aspetti di Economia e Mktg dei Medicinali

Dott. Roberto Giampietri
Marketing & Sales  & Distribution Consultan

Autore di:   Farmacia & Marketing, Farmacia & Comunicazione, Farmacia dei Servizi



lo sviluppo della farmacia

26,1 
25,3 24,8 

-3,0% -2,0%

-30%

-10%

10%

30%

-

5 

10 

15 

20 

25 

30 

MAT 62011 MAT 62012 MAT 62013 

Mld €
evoluzione vendite a valore (ml€)

FONTE: IMS

2c  Il mercato della farmacia

Stima 

2016

26,8



MERCATO FARMACIA 2014 

2c. Mercato della Farmacia: 



64,8% 63,6% 62,3%

35,2% 36,4% 37,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MAT 62011 MAT 62012 MAT 62013 

Etico Commerciale

FONTE: IMS

lo sviluppo dei comparti: etico e libera vendita

25,3 ml€26,1ml€ 24,8 ml€

2c. Mercato della Farmacia: 

26,8 ml€

38,3%

64,7%

Stima
2016



Page  67

Farmacia: il peso dei settori
2c. Mercato della Farmacia: 



2c. Mercato della Farmacia: 



Page  69

Farmaco con ricetta : il peso delle aree terapeutiche
2c. Mercato della Farmacia: 



Libera vendita confronto intercanale

89,5% 89,2%

4,2% 4,1%

6,3% 6,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MAT 62012 MAT 62013

Farmacie Gdo Paraf

evoluzione quota a valore

Elaborazione su dati: IMS – IRI Mat giugno 2013 

2c. Mercato della Farmacia: 



83%

78%

91%

94%

8%

15%

2%

2%

9%

7%

7%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

IGIENE E 

BELLEZZA

NUTRIZIONALE

OTC

PARAFARMACO

Farmacie Gdo ParafFONTE: IMS/IRI

Libera vendita confronto intercanale

aree merceologiche (€ pvp) vs canali

La gestione dell’offerta merceologica : settori strategici



campione New Line pesato a Totale Italia  2015

FASCIA A
43%

FASCIA C
11%

GENERICO
8%

SOP
3%

OTC
6%

PARA
FARMACO

29%

61,6% Etico
38,4% 

Commerciale

Farmacia: il peso dei settori

2c. Mercato della Farmacia: 



Importanza :  Economica

• AUTOMEDICAZIONE          2.221 mio€     8,9%

- sop 1.568 mio€

- otc 665 mio€

• INTEGR. A. NOTIFICATI     2.310 mio€     9,2%

• PARAFARMACO                 2.257 mio€     9,0%

• IGIENE E BELLEZZA          1.925 mio€     7,7%

LIBERO MERCATO

Settori strategici  e d’immagine

Importanza   X :

Immagine in Sanità

• Automedicazione

• Medicazione Tradizionale e Avanzata

• Disinfezione-Trattamenti

• Contraccezione

• Alimenti speciali e x fini medici

• Alimentazione infantile

• Diagnostici-Autoanalisi

2c. Mercato della Farmacia: 



Guidare e 

Performare

Pianificare

strumenti: Report di sintesi 
amministrativi, contabili e 

statistici

( molti, complicati, poco utili per 
CdG)

Operare

Strumenti:  Procedure    contabili  operative 
tramite  Programmi Informatici + Applicativi:

Ordini     - Acquisti   - Magazzino - Scontrini  - Ricette  -
Personale Vendite  -Cash flow   - Carta Fedeltà   - Category

management

?

!

OK

3 Gestione Strategica
dove andare e quali obiettivi 

perseguire

2 Gestione Operativa
con quale team, punto vendita, 

servizi, gamma e Mkt Mix

1 Gestione Ordinaria
con quali processi e applicazioni 

di supporto al lavoro giornaliero

evolvere  visione, missione e metodi di gestione

2c. Mercato della Farmacia: 



Meno efficienza di Vendita

+ ricette

+ lavoro ( dpr 50 )

+ personale

Meno reddito da Ssn

- importo per ricetta ( da € 23 a circa € 15)

- margine sul farmaco   

+ generico – specialità

+ dd e dpc

Più Integrativa

+ servizi a bassa remunerazione

Più Offerta

+ assortimento + rischio invenduti

+ competizione di prezzo

Gestione

- scarso controllo di gestione

Molteplici 

sono 

le cause

(interne ed 

esterne) 

che hanno 

intaccato 

la

redditività

Occorre un nuova «Sostenibilità»

2c. Mercato della Farmacia: 



FARMACIAVendita IN

Mktg Mix

Pubblicità

Sales Vendita OUT

Prodotto

Motivazioni

Comportamenti

Tipologia

Potere 
d’acquisto

Bisogni

Azienda Cliente

Info. Medica

Offerta Domanda

Promozioni

Fidelity

Accoglienza Esposizione

Gamma

Servizi

Punto Vendita Farmacia = Generare 

Valore
luogo dove si incontra 

la domanda con l’offerta

2d. La Farmacia Punto di incontro fra domanda e offerta



Aziende

Farmaceutiche

( 351)

Farmacia
(18.552)

Cittadino

Depositari

Concessionari
(150)

Grossisti
( 45)

Aziende sanitarie:

Ospedali+ASL

(1.378+250)

GDO+Parafarmacia

( 500+2.800)

attori della filiera distributiva 

2e. La filiera distributiva



FARMACISTI

800 direttori tecnici di D.Int.

• 2.500 direttori di farmacia

45.000  farmacisti collaboratori

2.000  responsabili cosmetica

3.500 magazzinieri

• 5.000 farmacisti direttori

• infermieri ?

• fisioterapisti ?

PUNTI VENDITA

 250 Grossisti + depositari

 16.500 FARMACIE PRIVATE

 1.500 FARMACIE pubbliche

 500 korner GDO

 2.800 PARAFARMACIE

NB: + 2.200 Farmacie 

Nuova Istituzione

concorso speciale

attori della filiera distributiva 

2e. La filiera distributiva



Depositario

Grossista

attori della filiera distributiva 
E’ un intermediario  «logistico» fra 

l’azienda produttrice e i propri clienti: 

ospedali, cliniche  private, grossisti

farmacie, parafarmacie e negozi

( stoccaggio, trasporto, consegna per 

conto delle aziende mandanti ) 

E’ un intermediario  «commerciale» fra 

l’azienda produttrice e i propri clienti 

ospedali, cliniche  private, 

farmacie, parafarmacie e negozi

( compra e rivende, trasporta, consegna

e fattura) 

2e. La filiera distributiva

E’ un intermediario  «commerciale» che opera

in esclusiva,  per una o più aziende

Con un mandato di rappresentanza

Può vendere ai clienti  su cui è autorizzato

secondo regole stabilite di comune accordo 

con l’azienda produttrice 

( compra e rivende, trasporta, consegna e fattura )

Concessionario



15.000-18.000 

referenze attive 

(medio distributore)

oltre 19.000

punti vendita
1,6 milioni confezioni dist

ribuite canale farmacie,

0,8 milioni canale 

ospedali, case cura

oltre 1.000 

consegne/giorno

(medio distributore)

• 2/3 pezzi per ref

• < 30 righe

• ciclo consegne 3-4 h  

AZIENDE

FARMACEUTICHE

DEPOSITARI

CONCESSIONARI

DISTIBUTORI

INTERMEDI
FARMACIE

ciclo evasione ordine

effettuato in media

tra 2-5 gg 

2,4 miliardi circa di 

confezioni/anno immesse

nella supply chain,

• 50% prodotta in Italia

di cui 27% prod. da terzisti 

• 50% proveniente dall’estero

PARAFAMACIE

i flussi logistici 

2e. La filiera distributiva



 INGROSSO PRIVATO

 INGROSSO COOP

 DEPOSITARI

nazionali

 DEPOSITARI

multinazionali

poli logistici

 Stoccaggio

 Consegne

 Assortimento

 Servizi (scaduti, resi, ecc..)

 Riconfezionamento

 Televendita

 Fatturazione

 Recupero crediti

 Formazione

 Rete commerciale

 Catene reali

 Catene di vendita

dalla logistica ai servizi 

2e. La filiera distributiva



 DISTRIBUZIONE

DIRETTA

 La ASL agisce da ente

imprenditore e

guadagna sul margine

che per legge è

dovuto agli ospedali

sui farmaci:

- minimo 50% sul

prezzo netto IVA

dei medicinali

DISTRIBUZIONE

PER COMTO

La ASL agisce da imprenditore e

guadagna comprando al 50%

sul prezzo netto iva e pagando

il servizio alla filiera:

• 1-2% ai distributori

• 3-5% alle farmacie

nuovi modelli distributivi  SSN

2e. La filiera distributiva



A) DISTRIBUZIONE 
DIRETTA
La USL compra i farmaci

( pht regionali) e  li 
distribuisce direttamente
attraverso le proprie
strutture ( in dimissione
osp , presso i dispensari)

B) DISTRIBUZIONE PER 
CONTO
La USL compra i farmaci, li 

stocca in conto deposito
presso i grossisti e li fa
consegnare dai farmacisti
su ricetta apposita (DPC)

nuovi modelli distributivi  SSN

2e. La filiera distributiva



FARMACIA  DI  DIRITTO  ORDINARIO

“              DI  DIRITTO  PATRIMONIALE

“              URBANA

“              RURALE

“              PRIVATA UNINOMINALE

“              PRIVATA IN GESTIONE SOCIETARIA

“             PUBBLICA

“             OSPEDALIERA INTERNA

“             DI COOPERATIVA

“             SOPRANNUMERARIA

“             SUCCURSALE

DISPENSARIO FARMACEUTICO

«           PERMANENTE

«           STAGIONALE

farmacie: classificazione amministrativa

2e. La filiera distributiva



3.000 
nuove aperture

Quorum 
3.000

Media Ue 3.296

Concorrenzialità
Sistema

-1 Farmacia ogni
3.000

- aeroporti
internazionali

- auto grill  con 
ristorante 
e hotel

- supermercati con 
superficie > 10.000 

la rete delle farmacie pubbliche e private

2e. La filiera distributiva



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

EA 20% 36% 49% 60% 70% 79% 86% 92% 97% 100%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

percentuale 

farmacie

percentuale 

mercato

3.400

5.100
6.800

8.500

la struttura della rete farmacia   

Super.  vendita

- 30-60mq 43%      

- 60-100mq 42%

- > 100 mq 15%

Sono evidenti 
tre gruppi:

- High      alto  P

- Medium medio P

- Low basso P

2e. La filiera distributiva



dalla pianta organica alla Zona   

Garantire 
l’accesso ai 
Servizi e 
Farmaci  del SSN 
in modo identico 
a tutti i cittadini 
Italiani

2e. La filiera distributiva



2007
liberalizzazione Bersani

2009
ipotesi di sanatoria in F

2010
Tommasini Gasparr:i

liberalizzazioni e filiera

2011
Decreto monti: delisting

2e. La filiera distributiva



2.315

1.736

318

57
162 235

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

GENNAIO 2007 DICEMBRE 2007 DICEMBRE 2008

PARAFARMACIE CORNER GDO

DICEMBRE 2010 LUGLIO  2011

2.790
2.934

284 330

la struttura delle parafarmacie

2e. La filiera distributiva



la struttura delle parafarmacie

2e. La filiera distributiva



Margini 

alla 

FILERA

Medicinali  

Rimborsabili         

( classe “A” )

Medicinali 

non

rimborsabili            

( classe “C” )

Prezzo al pubblico 

netto iva 10%
100,00 100,00

Margine azienda 66,65 67,00

Margine

distribuzione
Grossista 33,35 33,00

Margine Farmacia 30,35* 25,00

guadagno Grossista 3,00 8,00

Note
*La farmacia deve a SSN lo 

sconto minimo del 3,75  ogni 

volta che spedisce una 

ricetta

in regime di rimborsabilità.

Medicinali

generici (A)

100.00

58,65

41,35

38,35

3,00

La  farmacia non deve sconto 

alcuno se spedisce farmaci  

generici con il prezzo di 

riferimento.

i margini alla filiera

2f.  Norme e convenzioni che regolano flussi economici



sono proporzionali al prezzo di vendita

Nella logica di remunerazione proporzionale al prezzo ex-factory la farmacia vede legato il 
proprio ricavo al costo industriale di produzione che è una variabile economica estranea 
all’attività di distribuzione. 

Produttore Grossista Farmacia Sconto Ssn Margine
Prezzo €

Iva inclusa

66.65 % 6.65% 26,70% 3.75% 22.95% <25.82

66.65 % 6.65% 26,70% 6.00 % 20.70 % 25.82-51.64

66.65 % 6.65% 26,70% 9.00 % 17.70 % 51.65-103.28

66.65 % 6.65% 26,70% 12.50 % 14.20 % 103.29-154.93

66.65 % 6.65% 26,70% 19.00 % 7.70 % >=154.94

farmacia: sconti a SSN

2f. Norme e convenzioni che regolano flussi economici



Farmacia

Margine 

reale

Medicinali  

Rimborsabili         

( classe “A” )

Medicinali  

Rimborsabili         

( Generici)

Medicinali  

Rimborsabili         

(  Generici )

Medicinali  

Rimborsabili         

(  Generici )

Margine di 

legge
30.35 34,70 38,35 41,35

- Sonto ssn 8,35 - - -
- Pay Back 

( 2008)
0,60 0,60 0,60 0,60

- Riduzione   AIFA 0,40 0,40 0,40 0,40

- Manovra d’estate 1,82 1,82 1,82 1,82

Margine 

reale
20,18*

Al lordo trattenute sindacali

31,88*
Pay back e aifa su lista prodotti   

Al lordo trattenute sindacali

35,53*
Pay back e aifa su listaprodotti

Al lordo trattenute sindacali

38,53*
Pay back e aifa su lista 

prodotti 

Al lordo trattenute sindacali

farmacia: controllo spesa  SSN 



Classi “A”

Prezzo al pubblico 110 100

Prezzo al pubblico

al netto di IVA
100 90,9

Distribuzione intermedia

 (grossista)
6,65 6,05

Distribuzione finale

(farmacia)
26,70 24,27

Industria 66,65 60,59

media ponderata

22,71% (*)   

prezzo al Pubb 

IVA inclusa (€) 
(A) (B) (C)

< 25,83 3,75% 1,50% 1,50%

25,83~51,66 6,00% 2,40% 1,50%

51,66~103,29 9,00% 3,60% 1,50%

103,29~154,95 12,50% 5,00% 1,50%

>154,95 19,00% 7,60% 1,50%

sconto farmacia al SSN

(A) (B) (C)

22,95% 25,20% 25,20%

20,70% 24,30% 25,20%

17,70% 23,10% 25,20%

14,20% 21,70% 25,20%

7,70% 19,10% 25,20%

margine teorico

26,70%

margine reale farmacia

A) farmacie urbane e rurali non sussidiate > € 258.228 e rurali sussidiate > 387.342

B) farmacie urbane e rurali sussidiate < € 258.228

C) farmacia rurali sussidiate <387.344

Fonte: legge 662 23 dic. 1996 sugli sconti farmacia.  (*) Stima interna S&PS sul margine medio effettivo

farmacia: sconti a SSN

30,35

20,35



Sostenibilità e Valore

Ieri

• 100% 
basato sul 
margine 
di ricarico

Oggi

• 10% servizi  

• 90% basato 
sul margine 
di ricarico

Domani

70% servizi 
clinici e 
territoriali

• 30% margine di 
ricarico

Dopodomani

100% 
basato 
sui 
servizi 
alla 
persona  

e   Il Nuovo mix per una farmacia sostenibile



FARMACIA
Remunerazione      

(valori netto IVA)

Accordo Assoc-AIFA del 

16.10.2012

Proposta AIFA del 

6.11.2012

Quota Fissa € 2,00 a confezione
+ 18% per F a sconto 

forfettario
+ 17,5% cento x F a sconto 

ridotto

€ 1,90 a confezione
+ 20 cent per F a sconto 

forfettario

+ 10 cento x F a sconto ridotto

Quota premiante per 

Generici

€ 0,10 a confezione € 0,10 a confezione

Quota proporzionale 3,30% 
del prezzo industriale

(ex factory)

1,90% 
del prezzo al pubblico o di 

quello di riferimento in caso 

di inserimento nelle liste di 

trasparenza 

Prezzi al pubblico • Revisione prezzo con 

aumenti o riduzioni 

rispetto ai prezzi attuali 

• Prezzo equivalenza 7,31€

• PP: ex factory + margini 

alla filiera 

• Prezzi al pubblico 

invariati

• Per i medicinali 

acquistati direttamente 

dal paziente  restano in 

vigore i margini alla

filiera esistenti



Proposta

MIN SALUTE

10.gen.2013

FARMACIA

Pvp

Sino a 50 €        

FARMACIA

Pvp

> di 50 €

GROSSISTI

Quota Fissa € 0,55
a confezione

+ 0,10 €
per Farm con Fatt

< di 258.228 €

€ 5,50
a confezione

+ 0,10 €
per Farm con Fatt

< 258.228 € 

+ modifica annuale dal 

2014

€ 0,10  
a confezione

Quota 

premiante per 

Generici

€ 0,50
a confezione se

Pvp = riferimento

€ 0,50
a confezione se 

Pvp = riferimento

€ 0,06 
a confezione se 

Pvp = riferimento

Quota 

proporzionale

17%
del Pvp

10%
del Pvp

1,90 %
del  Pvp
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Pharmacien d’officine

( farmacista territoriale)

ONORARI in BASE al MERITO

• Oggi: 0,53 centesimi a confezione + % sul prezzo

• Onorari di Dispensazione ( 12,5% della rem 2012; 

50% entro 5 anni):

- incentivo  al raggiungimento target nazionale generici

- Colloqui farmaceutici per presa in carico cronici in cura

con anticoagulanti e antiasmatici  (circa 40€)

- onorario domenicali e festivi di 8€ a ricetta per notte

(dalle 20 alle  8) e onorario di 5€ a ricetta pe servizio 

diurno ( dalle 8 alle 20) 

- 2€ per ricetta al di fuori degli orari normali di apertura

• Onorari per turni:

- indennità di servizio fissa 150€  per ogni turno di

apertura notturna, domenicale e in giorno festivo

CONVENZIONE FRANCESE 4.05.2012

e   Il Nuovo mix per una farmacia sostenibile



• Autoanalisi

• Cognitivi

• Imprenditoriali

• Infermieristici

• Preparazioni

• Intermediazione

• Fronte office

• Dispensazione SSN

• Dpc, disp. F speciali

• Quota premiante Generici

• Aderenza a piano Terapeutico

• Ricetta elettronica + dossièr

• Presa in carico  P cronici

• Cup, ADI, servizi d’apertura

• Generici

• Otc

• Rx no SSN

• Cosmetici

• Alimenti Speciali

• Alim. e integratori

• Medicazione

• Ainfanzia

• Dietologica

• Dermatologica

• Cosmetologica

• Nutraceutica 

• Benessere

• Chimica

• Clinica

• Stile di vita 5%
Consulenza

45% 
Commerciale

20%

Servizi

30%
SSN

Il margine di contribuzione  sempre più un 

MìX
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Cognitive Operative Relazionali

Capacità

Saper essereSaper fareSapere

Le 3 capacità del farmacista 

gestionale


