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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Generalita’ sul mercato

Il business della salute, nonostante la crisi degli ultimi anni, è ancora molto florido lungo tutta la filiera e
la crisi che viene molto spesso paventata è data dal confronto con gli anni precedenti e non per il
business nella sua generalità.
Il discorso è valido per tutte le componenti del mercato della salute ed anche per la vendita al dettaglio
dei farmaci (etici, SOP, OTC, ecc.).
Mettendo poi in prospettiva questo business con quello della grande distribuzione, grazie alla recente
normativa che anche in Italia permette la vendita dei farmaci nei centri commerciali, ci si accorge che si
schiudono una serie di nuove opportunità fino ad oggi colte solo marginalmente.
Sul mercato italiano poi vanno considerati due ulteriori fattori a rafforzare questo business:
l’invecchiamento della popolazione (comune a tutto il mercato europeo) che induce ad un maggior uso di
farmaci, e l’affacciarsi di nuove categorie di consumatori – i lavoratori extracomunitari – che fino a ieri
molto spesso non avevano alcun tipo di assistenza sanitaria mentre oggi, lavorando e generando reddito,
iniziano a proporsi come un nuovo fronte di consumo progressivamente sempre più consistente.
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Aggiungendo a tutto ciò il dilatarsi dei tempi di spostamento all’interno delle città ed il costante aumento
del numero di visitatori nei centri commerciali, che tendono a concentrare i propri acquisti, è immediato
notare come ci siano molti fattori che influenzino positivamente questo modello di business.
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Le analisi nel documento sono presentate in forma sintetica perché questo si propone esclusivamente
come un quadro di massima delle opportunità offerte dal mercato e dal momento. Analogamente non
scenderemo nel dettaglio dei singoli aspetti numerici dove questi vengono presentati anche se, a monte,
esiste una sempre un rigoroso processo che li ha generati.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Volendo fornire delle indicazioni numeriche – molto generali - sul mercato di riferimento che andiamo a
delimitare possiamo notare che la vendita del farmaco in Italia vale circa 25 miliardi di euro/anno di cui la
parte del leone, circa il 71%, la fa il farmaco etico mentre il restante 29% è lasciato alla parte
commerciale e a tutte le forme assimilabili.
Valore annuo indicativo: 25 mld€

71%

29%
7%

Farmaci Etici

Farmaci Commerciali

Valore annuo indicativo: 7,3 mld€

22%
48%

OTC-SOP etc.
Bellezza e affini
Parafarmaco
Nutrizionale

MallPharma 1-PREMESSE rel 3.1

Farmaci Etici
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Farmaci Commerciali
23%

Il decreto legge che ha liberalizzato la vendita del farmaco nei centri commerciali fa esclusivamente
riferimento al “farmaco di automedicazione (OTC+SOP)” mentre limita ancora la vendita del “farmaco
etico” alle sole farmacie. Non è escluso però che future evoluzioni normative posano estendere questo
mercato.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Analizzando lo sviluppo del settore dei farmaci senza obbligo di ricetta, a fronte di quelli soggetti a
prescrizione, notiamo che confrontando l’Italia con le altre grandi nazioni europee riscontriamo ancora un
forte GAP nelle vendite di farmaco generico rispetto a quello etico abbiamo:
% farmaco SOP,OTC, ...
vs. etico

ITALIA

% vendita
farmacia

% vendita
altri canali

8,5%

100%

GERMANIA

18,8%

85%

15%

GRAN BRETAGNA

20,9%

62%

38%

FRANCIA

20,5%

100%

(a)
(b)

0% (*a)

0% (*b)

- Il dato ultimo disponibile è relativo al 2006 e quindi a vendita in Italia non era ancora liberalizzata
- In Francia la vendita è consentita nelle sole farmacie
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Da questi sintetici dati scaturiscono due considerazioni molto importanti per il nostro modello di business:
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1)

Il mercato dei farmaci SOP/OTC è ancora poco sviluppato in Italia è, per allinearsi ai valori europei
(anche questi peraltro in crescita) è dato in considerevole ascesa nei prossimi anni arrivando ad
aumentare consistentemente i volumi attuali.

2)

L’esperienza delle altre nazioni mostra che il canale commerciale in generale e della grande
distribuzione in particolare può senz’altro erodere fette di mercato alla farmacia (in Olanda le
percentuali di vendita dei farmaci SOP/OTC sono 20% farmacia e 80% altri canali mentre in USA la
percentuale passa al 4%-farmacia e 96%-canale commerciale) ma tutto ciò non avverrà
automaticamente e la grande distribuzione dovrà implementare metodologie di vendita più
professionali per adeguarsi alle esigenze di questo settore.
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In un contesto così giovane e sottoposto a notevoli dinamiche sia interne che esterne il modello vincente, per la
vendita di farmaci presso la grande distribuzione, non può che essere che modello flessibile ed evolutivo.
Tale evoluzione l’abbiamo immaginata su tre stadi:
1) si partirà da una stretta aderenza all’attuale normativa (DL 223/2006 Legge 248 del 4/8/2006) creando un
punto vendita di farmaci OTC/SOP garantendo la presenza di un farmacista iscritto all’albo durante le ore di
apertura e questo punto vendita verrà arricchito di prodotti nutrizionali, salutistici, per l’infanzia ecc.;
2) progressivamente si estenderà la capillarità di vendita tramite canali web (consentita dalla Corte di Giustizia
Europea con sentenza dell’11 dicembre 2003) estendendo eventualmente con accordi con farmacie tradizionali
limitrofe la copertura ai farmaci rimborsabili dal SSN;
3) infine si trasformerà il punto vendita in un vero e proprio “Punto Salute” dove il cittadino troverà prodotti
integrati e qualunque tipo di servizio e/o soluzione attinente alla salute propria e dei suoi cari.
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In pratica come il centro commerciale nei grandi centri urbani sta venendo a ricreare il concetto di “piazza” inteso
come luogo di incontro e di scambio, così il Punto Salute sarà il luogo di riferimento, confronto ed educazione
sanitaria per il cittadino come un tempo lo era la farmacia del paese.

LHYRA@2008
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Volendo suddividere per volume e tipologia i farmaci acquistati (o acquistabili) all’interno di un Punto
Salute possiamo immaginare questa suddivisione:
NUOVE SOLUZIONI – il Punto Salute potrà essere il giusto
canale di vendita per tutte quelle soluzioni che vedono la salute
integrata con altre piattaforme; ad esempio servizi salute
garantiti attraverso l’integrazione di un contratto con un
operatore di telefonia; piani di garanzia del prezzo dei farmaci da
banco attraverso campagne di fidelizzazione acquisti con
l’operatore commerciale ecc.
NS
ACQUISTI
PER INTERAZIONE
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ACQUISTI
INFLUENZABILI
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BOX-PICKING

ACQUISTI PER INTERAZIONE – è ancora un settore molto di
nicchia nel mercato della salute dove l’interazione viene gestita
quasi esclusivamente con il proprio medico curante. E’ però il
settore che in prospettiva ha i maggiori margini di crescita e di
profitto specie per tutti quei prodotti/servizi che oggi non trovano o
non possono trovare risposta nelle istituzioni. In questo ambito
rientrano le assicurazioni sanitarie, i dispositivi medici di
teleassitenza per anziani o bambini; i servizi di alto profilo ecc.
ACQUISTI INFLUENZABILI – sono quegli acquisti legati ad
un’esigenza latente scatenata nel momento di interazione con il
punto vendita. Solitamente il consumatore si avvicina per semplice
curiosità o è attratto da un “segnale” nel quale trova attinenza con
una sua patologia - o di un suo congiunto – e ne acquista la
soluzione. Questi acquisti possono essere generati da diverse
cause: la soluzione acquistata è più economica; più innovativa; si è
insoddisfatti della precedente ecc.

BOX-PICKING – sono tutte scelte di acquisto decise a monte,
prima di entrare nel punto vendita dove si reca solo per prendere lo
specifico prodotto che serve. Sono acquisti immediati con
interazione pressoché nulla con il personale preposto. Questi sono
comportamenti di acquisto analoghi a quelli delle prescrizioni del
SSN ed in genere riguardano i farmaci di automedicazione già noti
per patologie ricorrenti ecc.
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Su questo modello economico vanno poi applicate alcune DIMENSIONI attraverso le quali guardarlo in
prospettiva. In funzione di come si osservi la torta della spesa queste dimensioni sono:

SKILL

PROFESSIONALI

DECISIONE ACQUISTO

EMOTIONAL DRIVEN

ACQUISTI
PER INTERAZIONE
ACQUISTI
INFLUENZABILI

BOX-PICKING

RETAIL

COMPETENZA

PURCHASE DRIVEN

DECISIONE ACQUISTO

MALESSERE PROBABILE
INTERESSE ANCHE IN NUOVE SOLUZIONI
RIMEDIO DISPONIBILE ALL’OCCORRENZA

MALESSERE PRESENTE
SOLUZIONE GIA’ NOTA
RICERCA RIMEDIO IMMEDIATO
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NUOVE SOLUZIONI

L’analisi e la comprensione di queste DIMENSIONI è importante per gestire il
business e determinare gli interventi economici, gli investimenti a supporto del suo
sviluppo e, soprattutto, la tempistica delle diverse azioni.

LHYRA@2008
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IL CANALE ON-LINE

Da non sottovalutare l’importanza del canale on-line nel supporto alla vendita del “Punto Salute”. Questo
portale, pubblicizzato all’interno del punto vendita, sugli shopper e con tutta una serie di iniziative di
marketing, servirà a fidelizzare progressivamente il consumatore e gli offrirà svariati servizi addizionali ed
informativi. Il portale richiederà la registrazione – e questo permetterà attività di targettizzazione del cliente
utilizzabili anche dagli altri settori retail – ed offrirà anche la possibilità del consulto remoto (ovviamente offline) con degli specialisti per tutte quelle patologie di carattere più generale rimandando sempre ad una
verifica con le istituzioni sanitarie preposte.
Su questo portale sarà possibile prenotare i farmaci da acquistare
che si troveranno poi disponibili all’interno dell’area “PHARMA” e,
come evoluzione futura, si può anche immaginare un dispenser
automatico dove il consumatore, inserendo la propria tessera di
fidelizzazione e digitando un PIN, potrà ritirare il pacchetto prenotato
già pronto e confezionato che si pagherà alla cassa. Per evitare
l’accesso alle casse si può anche prevedere che lo stesso distributore
consenta il pagamento a mezzo c/credito.
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A tendere i farmaci potranno essere anche consegnati direttamente a
casa del cliente purché ogni richiesta venga supervisionata da un
farmacista abilitato (lo stesso presente nel Punto Salute).
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Dal portale si potranno poi offrire informazioni generali di
carattere sanitario; gestire un’interazione con gli utenti/clienti
registrati tramite newsletter e fare del piccolo benessere
quotidiano il motivo conduttore per finalizzare campagne
promozionali e sociali.

www.mybrandsalute.it
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SWOT ANALYSIS

Soltanto a livello di flash, e per completezza di esposizione prima di arrivare agli aspetti numerici di questo
report, evidenziamo la SWOT Analysis del progetto rimandando a successivi approfondimenti l’analisi di
dettaglio dei singoli punti.
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA
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• Settore in crescita e con ottime prospettive
future
• Possibilità di fare da traino ad altri prodotti del
centro commerciale a cui dare un look di
professionalità (bellezza, nutrizionali, dietetici ecc.)
• Accesso esclusivo a grandi volumi di afflusso
visitatori
• Integrazione e sinergie di scala con il resto della
struttura
• Ridotta concorrenza (il modello ha valore solo per
la grande distribuzione)
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• Possibilità di guadagno da pubblicità ed iniziative
nell’area “PHARMA”
• Sviluppo di un nuovo canale di interazione
professionale (oggi inesistente) tra le aziende parafarma ed il mercato consumer
• Possibilità di agire da protagonista per tutti i
prossimi sviluppi in arrivo.
• Eliminazione progressiva nel tempo delle attuali
barriere commerciali e normative
• Possibilità di partnership commerciali (farmaci
branded, offerta di soluzioni di tele assistenza,
assicurazioni salute …)
OPPORTUNITA’

• Necessità di dotarsi di personale specializzato
(farmacisti iscritti all’albo)
• Necessità di caratterizzare idoneamente l’area
PHARMA per dargli un aspetto professionale e
salutistico
• Business innovativo e necessità di dotarsi di
competenze consulenziali ad hoc
• Necessità per il centro commerciale di costruirsi una
brand-awarness nell’healthcare presso i consumatori.

S

W

O

T
• Sottovalutare le competenze del settore e non fare il
salto di qualità professionale restando un cash&carry
• Non differenziare l’offerta nella zona “PHARMA” da
quella nelle altre zone retail (frutta, verdura, salumi …)
• Campagne denigratorie da parte delle farmacie (e/o
strutture finalizzate allo scopo)

RISCHI
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Oggi in Italia esistono poco meno di 17.000 farmacie, ognuna di queste serve, in media, 3.500 abitanti,
sviluppa un business medio di 700.000 €/anno con una marginalità, sui prodotti, superiore al 32% (cfr. CERM –
La distribuzione al dettaglio dei farmaci – 2007)
Un grande centro commerciale è in grado di sviluppare circa 25.000-30.000 accessi/giorno equivalenti a 9/10
milioni di accessi anno. Non ci sono stime precise su quanti siano i visitatori che, accedendo al complesso, poi
si recano alla parte più propriamente “ipermercato” ma possiamo valutare cautelativamente 1 ogni 3 per cui
possiamo stimare circa 3,5 milioni che accedono al punto vendita della grande distribuzione.
Se riduciamo ulteriormente questo numero considerando che solo un terzo di questi verrà attratto dal Punto
Salute dell’ipermercato abbiamo un transito medio superiore al milione di visite/anno.
Con una adeguata campagna pubblicitaria a supporto, orientata al benessere e alla salute e non al prodotto,
potremo raccogliere in quest’area anche tutti i prodotti nutrizionali, di bellezza, per i bambini e per gli anziani
inclusi giocattoli e dispositivi medicali.
Senza entrare in eccessivi dettagli che esulano da questa trattazione, con i volumi di accesso sopra esposti,
possiamo dire che un grande centro commerciale, a tendere e con una buona campagna di comunicazione a
supporto, ha una potenzialità di circa 15-20 farmacie medie.
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Considerando che il Punto Salute non potrà vendere prodotti etici occorrerà considerare un abbattimento del
volume di business (almeno del 55%-65%) a considerare solo la parte di vendite della farmacia relativa a
farmaci SOP/OTC e ad altri prodotti commerciali.
Andrà, di contro, tenuto conto del volume incrementale di business che riuscirà a portare su altri prodotti
(integratori vari, bellezza, nutrizionali, infanzia e terza età) e sul diverso posizionamento, anche di immagine,
che potrà dargli con un conseguente aumento delle vendite stimabile in un 15%-25%.
Se non ci lancerà in campagne di sconto forsennate e considerando il diverso potere di acquisto di una grande
catena di distribuzione, si potrà immaginare di garantire al cliente almeno uno sconto del 20% rispetto alla
farmacia mantenendo comunque una marginalità del 15%-20%.

LHYRA@2008
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In questo documento non abbiamo riportato nessun dato di sintesi del business plan risultante sia perché
questo esula dalla presente trattazione sia perché il centro commerciale che volesse analizzare ed approfondire
un investimento di questo genere dovrà caratterizzare meglio l’analisi sui suoi dati di accesso, sui suoi costi
medi e sulle sue previsioni di vendita.
Abbiamo esclusivamente voluto fornire uno spaccato, e renderlo fruibile a tutti, su una interessante opportunità
che oggi è possibile cogliere grazie alla legge 248 del 2006 (Decreto Bersani) che ha liberalizzato la vendita dei
farmaci OTC e SOP.
In linea generale è stato mostrato che questo business può senz’altro essere considerato interessante ma,
come ogni iniziativa imprenditoriale, il suo sviluppo non può prescindere da una attenta gestione del sistema e
delle variabili di costo correlate e, in aggiunta a tutto ciò, dal disporre di professionalità e competenze atte a
tutelare la salute del cittadino.
Nonostante gli interessanti margini realizzabili ribadiamo che tale marginalità è possibile solo nella misura in cui
al Punto Salute venga riconosciuto, dal consumatore, uno status di professionalità e non venga confuso con il
resto del settore commerciale.
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Roma, 27 Ottobre 2008
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Per ogni ulteriore chiarimento o domanda sul presente progetto : antonio.valente@lhyra.it

Ing Antonio Valente

LHYRA srl
Via Mario Savini, 15
00136 ROMA
www.lhyra.it
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