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Ciascun capitolo potrebbe costituire, con gli 

argomenti trattati, la base per sviluppare un nuovo testo, 
ma già questi contenuti servono comunque come spunto 

iniziale di riflessione per capire come sia possibile 
affrontare la visione del lavoro quotidiano con una 

prospettiva differente. 
Il filo conduttore di tutto il testo è la ricerca della 

non omologazione allo stato delle cose, ovvero il 
suggerimento a percorrere nuove strade accettando che la 
realtà potrebbe rivelarsi diversa da quella che siamo stati 

abituati a vedere e ad accettare finora. 
Scoprire che la nostra attività (ma anche lo stesso 

nostro modo di essere) può cambiare e offrirci così nuove 
visioni del futuro, significa iniziare a pensare a una nuova 

strategia per affrontare nella quotidianità atteggiamenti, 
organizzazioni, mercato, concorrenza e gli stessi rapporti 

con la clientela. Poi c’è senz’altro la crisi internazionale, 
ma pensare positivo e col dovuto entusiasmo è un dovere 

per l’imprenditore, meglio se ricercando nuove aperture. 
 

 

 
Ottobre 2014 
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Introduzione 
 
Mi piace voler rivolgere questo mio quinto scritto a tutti coloro che 

mi hanno dato la possibilità di aiutarli nello sviluppo delle loro 

aziende. Se è vero che sono riuscito in qualche modo ad apportare 

consulenza, confesso che ogni incontro è stato per me anche motivo 

di rapporto e di crescita. E’ proprio vero, se sei aperto al confronto, 

non hai mai finito di apprendere: si possono imparare cose da fare e 

che non ti erano venute in mente, così come si possono imparare 

azioni da non replicare, ma a volte mi è stato anche insegnato cosa 

succede se non si fa nulla, se non si prova a evolvere e quindi non si 

cambia quel che è stato il vissuto fino a quel momento. Anche così ho 

trovato modo per crescere (credo), capire (spero) e avere comunque 

la possibilità di scegliere. 

L’inesorabile avanzata della K è un titolo dedicato a quella lettera 

dell’alfabeto che, fino a pochi anni fa, praticamente non esisteva nella 

lingua italiana. Oggi invece la K si sta facendo largo prepotentemente 

nel linguaggio dei giovani e perfino tra i meno giovani, sta infatti, in 

molti casi, sostituendo il “ch”: “xkè”, “ke”, “ki”, o semplicemente “k” 

per indicare “cosa”. Ovviamente la scuola ripudia questa evoluzione 

linguistica, molti anziani si rifiutano di accettare sms sul telefonino 

con questi contenuti, ma io non me la sento di dire no. Perché dovrei 

farlo a priori? Certamente dobbiamo studiare il passato (anche della 

nostra lingua) ma questo ci deve servire per cercare di comprendere 

il futuro e magari, specialmente nella conduzione di un’impresa, 

provare a prevenirlo. L’avvento dell’uso della K è per me un simbolo, 

dovuto a fattori di internazionalizzazione o, più semplicemente, a 

sistemi logici di praticità e velocizzazione. Del resto, tutto il mondo 

corre più veloce ed è in mano ai giovani quindi, se non altro, 

accettando l’esistenza della K mi sento meno anziano e magari 

m’illudo di essere solo il più vecchio tra i giovani che è comunque 

sempre meglio che essere il più giovane tra i vecchi. 

Comunque sia, ho voluto prendere il simbolo della K per indicare il 

cambiamento in tutte le sue sfaccettature: nella società così come 

nella gestione delle aziende, che è il tema di questo scritto. 

L’imprenditore deve essere pronto a cogliere tutti i segnali che lo 

porteranno da ciò che è in ciò che vorrà essere e, come me, non può 

permettersi di essere considerato vecchio. Molti esempi che leggerete 

si rifanno al mondo delle farmacie, l’ambiente lavorativo nel quale mi 

sono specializzato, ma in realtà si possono adattare a qualsiasi 

tipologia di azienda e addirittura a qualsiasi individuo. Se cambiano 

le persone, cambiano anche le aziende. 
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Cambiamento 
 
In questi ultimi anni ho avuto modo di approcciare con il mio lavoro 

un’azienda di robotica che ha realizzato un prodotto veramente 

innovativo per lo sviluppo del lavoro nelle farmacie. Imprenditori 

che, in un momento di crisi e confusione di questa nostra Italia, hanno 

creduto in un progetto nuovo, diverso e veramente performante; 

manager capaci di una visione innovativa ma che hanno trovato la 

reale difficoltà del loro lavoro non tanto nel realizzare un’idea, 

quanto piuttosto nel far comprendere vantaggi e progettualità ai 

clienti (le farmacie) ancora ancorati al vecchio, alle certezze reali o 

presunte del modo di lavorare che è stato efficiente fino ad ora ma 

che oggi può essere superato dalle nuove possibilità. Per taluni 

aspetti, con questa azienda credo di essermi trovato nella situazione 

di Steve Jobs al tempo in cui tutti utilizzavano la macchina da scrivere 

e però sognavano migliorie senza tuttavia sapere bene cosa poter 

chiedere e soprattutto come esse si sarebbero potute concretizzare. 

Ma il genio di Apple sapeva già cosa in realtà le persone avrebbero 

desiderato in più da quel semplice strumento di scrittura e così lo ha 

realizzato. Forse è proprio per questa sua capacità visionaria che 

quando gli veniva chiesto cosa pensasse riguardo le ricerche di 

mercato e come lui le impostasse per la propria società, era solito 

rispondere che esse spesso servono a poco poiché, in realtà, il 

consumatore non conosce esattamente cosa desidera; il più delle 

volte ricerca semplicità, talvolta invece si accontenta solo del nuovo. 

L’accettazione del cambiamento è così la conseguenza di un processo 

di attenzione agli scenari e di prevenzione dei desideri, che conduce 

l’individuo ad adottare una costante apertura mentale alle novità. 

Occorre imparare dalle esperienze per desiderare qualche cosa di 

diverso e di distintivo, accettando che ciò possa coinvolgere anche noi 

stessi, il nostro modo di pensare e di vivere la quotidianità. Purtroppo 

le persone, infatti, nella maggior parte dei casi sono propense ad 

accettare ed essere addirittura fautori dei cambiamenti fin tanto che 

essi non riguardano direttamente la loro persona. In questo caso 

subentrano timori per ciò che sarà del loro status, crollano le certezze 

che le hanno portate alla condizione in cui sono, mancano in 

definitiva le rassicurazioni tipicamente necessarie all’essere umano. E 

allora fermi tutti perché, in fin dei conti, finora abbiamo campato e 

magari abbiamo anche costruito un’azienda florida, quindi è proprio 

necessario stravolgere tutto? Poi però, per fattori esterni creati da 

altri che hanno mutato lo stato delle cose, qualcosa comincia a 

cambiare, scricchiola la nostra posizione, i clienti e i fornitori non 
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riconoscono più il nostro ruolo. Purtroppo il più delle volte in 

un’azienda non si attivano processi di cambiamento perché non ci si 

pone la domanda di come mai gli affari vadano bene, eppure la 

prevenzione avrebbe costi infinitamente più bassi rispetto al cercare 

di recuperare terreno quando le cose ormai non funzionano più come 

una volta. E’ un fenomeno che riguarda un po’ tutti: ad esempio ha 

coinvolto le agenzie di viaggio che continuavano a prosperare anche 

nei primi momenti di crisi generale della società, prima dell’avvento 

di internet; ha coinvolto le sale cinema, prima dell’avvento dei DVD; 

ha coinvolto pesantemente anche le farmacie con gli stravolgimenti 

ben noti. I titolari di farmacia, probabilmente non hanno ben 

analizzato la complessità dei fattori che determinavano il loro 

successo e il loro prosperare, si pensava che tutto dipendesse 

esclusivamente dalla loro professionalità, e così le loro aziende hanno 

finito per trovarsi improvvisamente ridimensionate nei ruoli, nei 

rapporti e nelle performance d’impresa. Ricostruire è sempre 

difficile. Subentrano nuovi competitori, gli interessi si spostano, 

mancano le finanze e si rientra in un vortice di scoramento 

generalizzato; qualcuno si trova a dover fare l’imprenditore senza 

mai essere stato abituato a esserlo e si lancia in iniziative prive di 

strategia, prive di formazione e prive delle opportune collaborazioni. 

Si rischia così di incorrere nell’errore comune di rimpiangere il 

passato con un lamento sterile nella speranza ingiustificata che tutto 

possa tornare come prima. 

Mi sento allora di suggerire di non guardare troppo indietro, se non 

per imparare, perché là ci siete già stati. Il passato deve servire solo a 

migliorare il nostro futuro affrontando sempre nuove destinazioni. E’ 

vero, partire può essere un’avventura pericolosa ma è altrettanto 

vero che chi non parte non potrà mai arrivare. Rimanere indietro 

significa rinunciare, significa finire per essere dimenticati, significa 

essere travolti o ancora, essere considerati vecchi e inutili. Chi ha 

fatto vela sa che, quando si naviga per mare, la bonaccia può essere 

peggiore della tempesta; con la prima sei perso perché non vai da 

nessuna parte e la fine è solo questione di tempo, con la seconda 

impari necessariamente a gestire la barca se vuoi sopravvivere e così 

più diventi abile più probabilità hai di arrivare prima in porto. Le 

farmacie hanno vissuto lunghi tempi di bonaccia che le hanno 

abituate a non imparare, a non muoversi. Ora è arrivata la tempesta e 

occorre saper affrontare tale cambiamento. La predisposizione a 

guardare il mondo che ci circonda ricercando prospettive diverse da 

quelle adottate dalla massa può condurre a esperienze gratificanti, 

innovative e, proprio per questo, come vedremo, interessanti perché 

ci consentono di scoprire nuovi mercati. 
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Per cambiare serve coraggio e fantasia in modo da potersi estraniare, 

elevare al di sopra dello stato delle cose, così da guardare la 

situazione e la propria posizione da una diversa angolazione, con 

obiettività, con serenità e con prospettive più ampie per non cadere 

nei concetti del “si è sempre fatto così” o, peggio ancora, del “così fan 

tutti”. Per evolvere occorre avere una visione del proprio futuro, le 

certezze purtroppo non esistono, serve una formazione capace di 

dare indirizzi utili e raggiungibili. Il filosofo Seneca diceva: “…non 

esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”. 

 

IL CASO 

Gioco a calcetto da quando, per questioni d’età, non era più 

opportuno che calcassi i campi in erba e, ormai da vent’anni, con gli 

amici si andava a divertirci presso una delle prime strutture che 

erano sorte per ospitare questo sport che allora era relativamente 

nuovo. A quel tempo i campi erano pochi e quindi il proprietario 

riceveva molte prenotazioni, era difficile trovare ore libere e così 

dovevi rassegnarti a prenotare il giorno fisso per tutto l’anno. Tante 

richieste quindi, poca concorrenza e conseguentemente prezzi che 

aumentavano di anno in anno. La struttura però, in vent’anni non è 

mai stata curata con una regolare manutenzione e così i campi si sono 

deteriorati, gli spogliatoi lasciano molto a desiderare, il 

riscaldamento invernale non funziona e perfino la signorina alla 

“reception” è rimasta la stessa, scortese e disinteressata. 

Probabilmente il pensiero era che tanto, se non andavamo noi, ci 

sarebbe stato senz’altro qualcun altro che avrebbe occupato la nostra 

ora di svago. Il proprietario arrivava alla sera per ritirare l’incasso di 

una giornata piena di soddisfazioni, con la sua auto lussuosa e 

quando gli dicevi che avrebbe potuto perlomeno mettere un 

distributore automatico per le bibite rispondeva che c’erano già tanti 

supermercati. Tuttavia, col passare degli anni, sono sorte altre 

strutture per il calcetto, con l’erbetta sintetica di ultima generazione e 

ambienti più accoglienti. Così anche la nostra squadra del venerdì 

sera, dopo una fedeltà che pareva immutabile, ha testato nuove 

realtà. Contemporaneamente è anche sopraggiunta la crisi 

economica, per cui qualcuno ha anche smesso di giocare tutte le 

settimane. 

Morale della favola, se oggi qualcuno va nella vecchia struttura di cui 

vi ho raccontato, trova tranquillamente posto anche prenotando il 

giorno stesso e se chiedete al titolare come mai non pensa di 

ammodernarla, risponde che ormai non sono più tempi perché non 

c’è più il lavoro di una volta, i costi fissi di gestione sono aumentati e 

lui non ha le possibilità per fare investimenti. 
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Fare i conti 
 
Con “fare i conti” non intendo riferirmi solo ai conteggi economici e 

finanziari che comunque ogni impresa dovrebbe tenere sott’occhio e 

con molta attenzione, ma mi riferisco anche alla necessità di mettere 

“in conto” l’adozione di strategie per lo sviluppo che tengano in 

considerazione più fattori spesso sinergici tra loro. Vanno così 

considerate, ad esempio, le possibilità di cooperazione, le opportunità 

di sviluppo, l’esigenza di investimenti, le scelte di specializzazione e 

caratterizzazione dell’azienda, il contrasto alla concorrenza, la scelta 

dei collaboratori. 

Così, parlando di cooperazione, tutti sappiamo benissimo come il 

lavoro svolto in gruppo offra indubbi vantaggi di ottimizzazioni ed 

economie di scala. Tuttavia ogni realtà dovrebbe valutare 

attentamente la tipologia di gruppo in cui confluire, perché non 

esistono etichette valide per tutti, sarebbe troppo semplice; ogni 

imprenditore sa dove vuole arrivare e quindi sceglie con chi 

condividere il viaggio perché è bene ricordare che, in ogni caso, 

nell’eventualità di un fallimento, ognuno deve rendere conto 

esclusivamente a sé stesso (come recitava una vecchia canzone: 

“…quando si muore si muore sempre soli”). Il gruppo allora dovrebbe 

essere elemento di crescita, quindi momento di partecipazione e 

condivisione. Il gruppo può servire per ottimizzare alcune economie 

(magari nella fornitura di servizi) per le campagne pubblicitarie, per 

gli accordi in convenzione, ma la conduzione dell’impresa rimane 

personale. Invece nell’ambito delle farmacie, troppo spesso 

partecipare a un gruppo è considerato mezzo per ricercare 

esclusivamente migliori condizioni d’acquisto. Ma poi quei prodotti 

devono essere venduti, e allora a prescindere dalla mia convinzione 

che dubito che gruppi di dieci o venti o anche cento farmacie possano 

avere un significativo potere contrattuale nei confronti dell’industria, 

mi chiedo perché non sfruttare meglio le potenzialità di una unione? 

Se manca la condivisione culturale per il perseguimento di precisi 

obiettivi, rimane la povertà intellettuale dei singoli. C’è chi diceva: se 

ci mettiamo assieme e io do semplicemente un euro a te e tu dai un 

euro a me, entrambi rimaniamo come eravamo prima; ma se invece io 

do una buona idea a te e tu dai una buona idea a me, entrambi 

torniamo a casa con un patrimonio di due idee che, soppesate 

opportunamente, ci possono aiutare al miglioramento. 

I conti non vanno pertanto fatti solamente dal punto di vista 

economico (magari a breve termine), bensì ritengo si debbano 

perseguire elementi di crescita globale per tutto l’insieme 
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dell’organizzazione d’impresa. La moderna tecnologia ci viene 

senz’altro in aiuto, anche se personalmente nutro talvolta qualche 

perplessità. Non sono contrario all’innovazione tecnologica, in realtà 

non sopporto le complicazioni che la tecnologia può comportare, non 

mi piace quando essa si rivolge solo ai competenti o ai patiti 

dell’informatica; mi danno fastidio i sistemi che non sono intuitivi, 

che richiedono manuali d’istruzione grossi come libri di testo, che 

richiedono continui aggiornamenti per presunte ottimizzazioni e, 

infine, che richiedono troppi passaggi per l’inserimento dei dati per 

poi ritornarteli in maniera di difficile comprensione per cui, o sei 

laureato anche in economia e commercio, oppure finisci per non 

guardarli più anche se invece sarebbero molto preziosi. Questa, 

secondo me, non è vera tecnologia. Allora preferisco tornare al 

vecchio metodo “della carta e della penna”. 

Eppure ho incontrato molte persone che si vantano di avere software 

complicatissimi installati in personal computer che potrebbero da 

soli dare risposte a molti quesiti gestionali della loro impresa; solo 

che è richiesta una tale mole di lavoro quotidiano non solo per 

inserire i dati, ma poi anche quando servono le risposte. Esse 

vengono ritornate con formule comprensibili solo da chi è 

commercialista di professione oppure richiedono sedute di qualche 

ora per intrecciare le informazioni, elaborare le statistiche e 

stampare uno schema con la chiara situazione dell’azienda. Così, 

passata la prima sbornia da super manager informatizzato, succede 

che si lascino perdere le informazioni, non si interroghino più le 

potentissime macchine e si finisca per non conoscere i quattro 

parametri necessari per valutare dell’andamento del proprio lavoro. 

Gli elaboratori allora ricordano molto le moderne cabine doccia 

arricchite da idromassaggio, cromoterapia e musicoterapia: accessori 

inseriti per giustificare prezzi elevati, così spendi un sacco di soldi 

per acquistarle. Per un mese o due ti diverti con le varie sfumature di 

colori, con la musica e gli spruzzi sulla schiena e poi ti accorgi che, un 

po’ alla volta, finisci per tornare a farti la doccia normale perché non 

hai tempo da perdere (circa l’80% delle persone fa questa fine). 

Per la stessa ragione, accade ad esempio che qualche titolare di 

farmacia sappia con una certa convinzione il fatturato della propria 

attività, ma se poi comincio a chiedere una suddivisione per settori, 

anche a grandi linee, allora cominciamo a perderci nel mare delle 

ipotesi di quanto realizza all’incirca il reparto di cosmesi piuttosto 

che quello dell’integrazione alimentare. Non parliamo se tento di 

approfondire con domande sulla marginalità della farmacia o magari 

di ogni singolo settore merceologico. Infine, veramente sono 

pochissimi coloro che mi sanno rispondere subito quando chiedo 
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l’andamento del numero dei clienti anno su anno, qual è l’importo 

medio per scontrino fiscale o se conoscono i dati per identificare 

l’efficacia del cosiddetto cross-selling (come ad esempio: fatturato 

diviso numero di scontrini, oppure numero pezzi venduti diviso 

numero di scontrini); domande che faccio così, tanto per avere 

un’idea di come viene data risposta alle aspettative del cliente 

all’interno di quell’azienda, per capire se c’è corrispondenza tra 

domanda e offerta. Eppure ottenere questi dati non è difficile, occorre 

però adottare un metodo nell’impostazione del lavoro quotidiano. Ma 

è fondamentale, soprattutto, che l’imprenditore sappia perché questi 

dati sono importanti e conseguentemente per quali ragioni è 

necessario andare periodicamente a consultarli. Se io voglio portare 

dei correttivi nella mia gestione del negozio, devo sapere alcune 

basilari informazioni che mi consentano di capire come sono 

posizionato e quindi conseguentemente mi permettano di elaborare 

una strategia per il futuro. Se non conosco la marginalità necessaria 

alla sopravvivenza della mia azienda, come posso pensare di 

pianificare programmi di pubblicità, campagne promozionali o 

adeguamenti della forza vendite? Queste sono le ragioni per le quali 

alcune farmacie, nel tentativo di contrastare una crescente 

concorrenza, si sono pericolosamente sbilanciate in offerte 

commerciali che alla fine hanno solo prodotto una perdita 

incontrollata di redditività senza però determinare una altrettanto 

soddisfacente crescita nel numero delle vendite. Eh si, anche le 

farmacie sono diventate vere e proprie aziende, a volte con giri 

d’affari molto importanti, ma talvolta i nuovi imprenditori farmacisti 

si ostinano a mantenere un atteggiamento lavorativo legato a 

un’attività da considerare più che altro un terminale di distribuzione 

al pubblico. Eppure esiste una sostanziale differenza tra l’essere 

distributori di prodotti su semplice richiesta del cliente o essere 

venditori propositivi. Saper vendere presuppone saper progettare e 

pianificare le proprie azioni., arrivare cioè alla consapevolezza di 

dover acquistare al meglio ciò che può essere venduto piuttosto che 

trovarsi a vendere ciò che si è acquistato. Per capire ciò che si potrà 

vendere occorre valutare lo scenario competitivo a breve e a lungo 

termine, occorre decidere come confrontarsi con esso e scegliere 

conseguentemente le azioni da sviluppare, occorre possedere una 

precisa situazione del proprio posizionamento attuale sul mercato e 

una visione di quello che potrà essere nel futuro. Per fare una battuta, 

potremmo dire che affrontare tali scelte e attuare un’efficace 

strategia d’impresa è davvero un’impresa. 

Esiste una regola, empirica ma piuttosto consolidata, che dice che in 

una qualsiasi azienda mediamente l’80% del fatturato è realizzato 
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solo dal 20% delle referenze trattate; un successivo 15% viene 

realizzato da un altro 30% dei prodotti venduti e che solo il 5% degli 

incassi viene realizzato con il rimanente 50% dell’assortimento. 

Sarebbe tuttavia quantomeno semplicistico arrivare a concludere che 

per ottimizzare la propria gestione aziendale basti eliminare l’80% 

dei prodotti; le ragioni sono talmente ovvie che non mi sembra 

neppure il caso di soffermarci su esse. Però non nascondo che 

troverei interessante sapere quali siano le marginalità prodotte dalle 

referenze alto vendenti, perché così sarei in grado di individuare la 

qualità economica della mia offerta e magari anche il mio 

posizionamento nello scenario di mercato. 

Un indicatore piuttosto importante che può aiutarci nel nostro 

controllo di gestione è il cosiddetto “R.O.I.” (che tratto dall’inglese 

significa il “ritorno dell’investimento”) e fa ricorso a una piccola 

formula per determinare la resa di una determinata azione. Il R.O.I. 

deriva dalla frazione tra l’utile deivato e il capitale investito. Ad 

esempio, per una campagna pubblicitaria che ha portato a €. 300 di 

incasso a fronte di un investimento di €. 200 possiamo eseguire 

questa operazione: (300-200) / 200 = 0,50. Cioè la pubblicità ha 

prodotto un ritorno dall’investimento di €. O,50 per ogni euro 

investito; è quindi ovvio che più è elevato il R.O.I. e più la campagna 

pubblicitaria è stata positiva, anche se si dovranno tenere in 

considerazione tutti i clienti che sarebbero comunque venuti ad 

acquistare il prodotto (anche senza la pubblicità) o quelli che invece 

verranno magari in un secondo momento rispetto all’elaborazione 

dei dati pur ricordando però il nostro messaggio. 

E’ evidente, comunque, che se hai un’idea di come stanno andando 

realmente le cose nella tua azienda, puoi scegliere anche i percorsi di 

riposizionamento che siano in grado di aiutarti a migliorare le tue 

performance imprenditoriali. Se non conosci l’efficacia di una 

campagna pubblicitaria potrebbe risultare quantomeno azzardato 

intraprenderne un’altra similare. 

Talvolta capita che mi si chieda se vale la pena affrontare un 

investimento oppure è meglio lasciar stare. Proviamo a fare la 

seguente considerazione: Premesso che il mio lavoro non è quello del 

commercialista e che il successo di un’azienda non è determinato solo 

dai numeri (questi sono, infatti, la conseguenza di una gestione) ma 

soprattutto dal modo in cui si lavora per far si che questi numeri 

siano positivi (e questo è invece il mio lavoro), rimane comunque 

indispensabile per tutti la conoscenza di come venga calcolato il 

valore della remunerazione del capitale: Si parte quindi dai ricavi 

totali e si sottrae il costo del venduto (quanto ci è costata la merce, 

per intenderci), per ottenere il cosiddetto margine lordo; da esso si 
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sottraggono i costi generali, quelli per il personale, i costi 

amministrativi e si arriva così all’utile operativo; da qui vanno 

sottratti gli oneri finanziari che portano ad avere il dato dell’utile 

lordo, dal quale vanno sottratte le tasse da pagare; siamo così giunti 

al valore dell’utile netto, dal quale dovrete sottrarre il vostro 

compenso (sempre che lo vogliate) e quel che rimane è il famoso dato 

contabile della remunerazione del capitale. Se dalla vostra gestione 

manca questo importo, è opportuno che vi rivolgiate al vostro 

commercialista perché probabilmente avrete pochi spazi per eseguire 

qualsiasi tipo di investimento. 

 

IL CASO 

Tra le mie consulenze mi è capitato di proporre iniziative fuori dai 

normali schemi di una farmacia, che tuttavia hanno portato alla 

soddisfazione dei titolari. Magari mi rendo conto di aver richiesto un 

po’ di coraggio iniziale ai farmacisti nell’accettazione di un 

cambiamento o nel modo di proporre prodotti e servizi, però poi 

siamo riusciti ad aprire nuovi orizzonti nell’ambito di una diversa 

immagine del punto vendita. Vi espongo solo alcuni esempi. 

In un’occasione abbiamo introdotto una “reception bar” all’interno di 

una farmacia molto grande che intendeva sviluppare in maniera 

importante la propria area del naturale; in questo modo si potevano 

offrire assaggi (e poi vendere) di tisane e altri prodotti direttamente 

miscelati dal farmacista. Ma l’ambiente consentiva anche di attendere 

in relax che si liberasse l’appuntamento con il massaggiatore o con la 

pedicure che avevamo inserito tra i servizi proposti. 

Un’altra farmacia, con esigenze e ambienti ben diversi (sia in termini 

di locali a disposizione sia di posizionamento sul territorio), ha 

trovato soddisfazione nell’inserire, quale elemento di cross-selling, 

articoli di bigiotteria e accessori moda nel reparto cosmesi. 

Con un altro cliente abbiamo invece lavorato sui servizi innovativi, 

quali i corsi di meditazione o di naturopatia riservati ai clienti, 

organizzati all’interno dei locali di vendita in orario di chiusura della 

farmacia e su appuntamento. Queste sedute di formazione, talvolta 

avevano un seguito con serate a tema presso un ristorante 

convenzionato per la degustazione di cibi biologici (che poi 

ovviamente la farmacia metteva a disposizione). 

Sono solo alcuni esempi, tutti però frutto di una preventiva analisi 

delle risorse della farmacia, uno studio del suo posizionamento nel 

mercato di riferimento e un’analisi degli obiettivi strategici che si era 

prefissati il titolare. 

In pratica, abbiamo sempre fatto preventivamente bene i conti, in 

tutti i sensi, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa. 
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Concorrenza 
 
Sono sempre più, per tutte le imprese e ultimamente anche per le 

farmacie, gli elementi di disturbo del mercato, riconducibili a vario 

titolo al concetto di concorrenza. Concorrenza può essere quella del 

negozio vicino ma a volte può anche arrivare da lontano: da internet 

o magari da un fornitore che prima vi riforniva a prezzi stracciati e 

che poi ha finito per rilevare la vostra azienda, da nuove tipologie di 

negozio o piuttosto da attività che hanno un’offerta complementare 

alla vostra. Questa molteplicità di attacchi significa quindi non solo la 

comparsa di attività commerciali alternative o di vendita di prodotti 

sovrapponibili a quelli da voi trattati, ma anche di situazioni che 

scoprite porsi in competizione con ciò che fate. Situazioni talvolta 

inaspettate, rivoluzionarie e che non ci aspettavamo di dover 

affrontare. L’esempio per le farmacie potrebbe essere la nascita delle 

parafarmacie, oppure la vendita nei supermercati di yogurt che 

contrastano il colesterolo, piuttosto che integratori che servono a 

rinforzare le ossa, ma anche gli alimenti per celiaci oltre a cerotti, 

disinfettanti, spazzolini, vitaminici e così via. Non si tratta degli unici 

esempi, nel passato i produttori di dolci e i negozi di dolciumi hanno 

dovuto vedersela con i fiorai in occasione delle ricorrenze perché la 

moda di regalare le rose stava soppiantando l’abitudine di 

presentarsi dal festeggiato con una scatola di cioccolatini o con una 

torta (moda dovuta a tanti fattori, non da ultimo l’affermarsi della 

mania delle diete). I cinema hanno dovuto riposizionarsi per 

riconquistare spettatori dopo che essi si erano orientati verso 

l’utilizzo dei DVD e successivamente verso i film trasmessi dalle tv a 

pagamento (meno costosi e trasmessi su televisori sempre più 

tecnologici e di grandi dimensioni). I ristoranti hanno incontrato sulla 

loro strada lo sviluppo delle pizzerie (e della propaganda sui media 

che l’alimentazione con la pizza era particolarmente salutare oltre 

che molto italiana). Le pasticcerie hanno dovuto fare i conti con le 

torte pronte vendute nei supermercati o quelle da preparare 

rapidamente in casa (che promettevano la possibilità di 

personalizzazioni per la casalinga con conseguente apprezzamento 

da parte dei suoi invitati). I negozi hanno visto crescere i mercati 

rionali che sono divenuti addirittura di moda nell’acquisto dei 

prodotti anche da parte del ceto medio (e sempre più, oggi si trovano 

marchi importanti tra le bancarelle). Internet acquisisce sempre 

maggiori quote di mercato nella vendita di prodotti tecnologici e non 

solo; e potremmo andare avanti ancora. E’ pertanto evidente come, 

per far fronte a tale situazione, ci si possa comportare solo in due 
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modi: o si decide di competere e spesso ciò significa una strenua lotta 

sui prezzi e sugli investimenti di comunicazione, basti pensare 

all’esempio che ci viene quotidianamente proposto dagli ipermercati, 

oggi proprio per queste ragioni in estrema difficoltà. Oppure pensate 

se invece, improvvisamente, una catena di ipermercati trovasse il 

modo (e secondo me ci sarebbe spazio per studiarlo) di attrarvi con 

una formula non più legata solo allo sconto. Se fosse ideata una nuova 

proposta, nuove agevolazioni e anche una diversa forma di 

comunicazione; forse ci sarebbe la necessità di un po’ di coraggio 

iniziale da parte dell’imprenditore, per non seguire la massa, ma 

probabilmente anche il risultato sarebbe di tutt’altra soddisfazione. 

Quindi, come dicevamo, il secondo modo per reagire alla concorrenza 

è, in alternativa, la possibilità di percorrere la strada della 

specializzazione e della differenziazione. Nel bilancio delle 

opportunità, perseguire la prima strada è molto impegnativo sia in 

termini di investimenti richiesti per ottenere un’opportuna visibilità 

sia in termini di drastica riduzione delle marginalità prodotte dalle 

vendite. Senza contare che, probabilmente, la sfida non avrà mai 

termine e incontrerà avversari sempre più importanti e strutturati. 

Forse allora potrebbe divenire interessante valutare l’opzione B, 

ovvero trovare il coraggio di osare per essere differenti in un mercato 

dove tutti vanno nella stessa direzione. Ed è di questa strada 

alternativa che voglio provare a raccontarvi in questo scritto, una via 

dove è indispensabile capire primariamente chi siamo e dove 

vogliamo andare, ricercando prestazioni inesplorate. Ma è anche la 

strada ove ad esempio il prezzo non è più elemento decisivo per il 

confronto. In realtà ci sarebbe anche una terza opzione, ovvero quella 

del rifiuto, dell’immobilismo e della speranza. In questo caso 

l’azienda si lascia travolgere dagli eventi, confida sui presupposti che 

magari sono stati validi fino a questo momento e si chiudono gli occhi 

in attesa di qualche cosa che possa venirci a salvare. Ma, come già 

accennato in precedenza, la bonaccia è finita e in tempo di tempesta è 

preferibile darsi da fare, pur col rischio e la consapevolezza di poter 

sbagliare. Riposizionare la propria offerta significa trovare quegli 

elementi di richiesta, talvolta inespressa, che il cliente desidera. 

Possiamo ricercare elementi di novità, di comodità, di facilitazione, di 

opportunità, l’importante è che possibilmente si tratti di proposte 

difficilmente replicabili dalla massa dei nostri competitori perché 

proprie della nostra specifica identità. Soluzioni innovative e capaci 

di caratterizzare le nostre offerte, idee in grado quindi di motivare il 

cliente a compiere uno sforzo pur di preferire (e così scegliere) il 

nostro negozio, il nostro prodotto o il nostro servizio. A questo punto 

ci si potrebbe domandare: è possibile non competere? Posso 
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caratterizzare la mia offerta in maniera difficilmente replicabile? La 

risposta è: probabilmente si,  può essere possibile, ma siete pronti a 

una nuova visione del vostro lavoro? Aggirare la competizione non 

significa ignorare che esiste la concorrenza, anzi è proprio perché 

esiste che ci si deve attivare con richiami alternativi. Questo implica 

adottare una cultura d’impresa che porti all’acquisizione della 

clientela seguendo strade diverse, non convenzionali e che per tali 

ragioni non sono legate alla massificazione dell’offerta. Esistono in 

questo caso nuove prospettive nella competizione che prendono in 

considerazione la possibilità di cambiare le strutture, le 

organizzazioni, gli approcci, ma ancor prima necessariamente le 

aperture mentali all’interno delle aziende. La gestione in questi casi si 

fonda con l’organizzazione in un metodo di lavoro praticato per 

condurre a una diversa strategia di sviluppo. Questo processo di 

impegno costante significa sviluppare un nuovo modello di proposta 

che va costruito e consolidato nel tempo, tenendo come obiettivo 

all’orizzonte la visione del nostro futuro. 

 

IL CASO 

Molte industrie, fornitori delle farmacie, invitano i rappresentanti ad 

ammonire i titolari delle farmacie che i tempi sono cambiati e che è 

opportuno scegliere più moderne regole di conduzione delle loro 

aziende. Eppure, proprio questi stessi fornitori continuano a 

presentarsi con le medesime offerte: si parla esclusivamente di 

sconti, di quantitativi e quando si affronta l’argomento 

collaborazione, allora ci si limita alla proposta di cartelli vetrina 

oppure a qualche giornata con la promoter. Tutte cose già viste, già 

usate, già obsolete. E’ rara l’instaurazione di un vero rapporto di 

partnership costruttivo, con strategie e impegni reciproci e obiettivi 

di crescita comune. L’industria dice che i farmacisti non sono in grado 

di comprenderle e così accettare proposte alternative, le farmacie dal 

canto loro non chiedono nuove tipologie di rapporto e allora tutto 

stagna. Purtroppo si aggiunga che molti dirigenti delle industrie 

escono poche volte dagli uffici per valutare effettivamente come 

stanno le cose sul campo, e così si lavora sui numeri, sulle necessità di 

crescita della propria società e sulle performance della concorrenza. 

Ma le farmacie in questo momento storico avrebbero bisogno di altro 

tipo di supporti e molte sarebbero disposte a collaborazioni 

costruttive per riposizionarsi sul mercato. Personalmente posso dire 

di aver avuto un’esperienza in tal senso con una piccola azienda della 

distribuzione, con risultati davvero interessanti perseguendo 

metodo, visione, entusiasmo e formazione, abolendo invece 

l’improvvisazione e l’uniformità alle consuetudini. 
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 La nuova strada 
 
Tutti i manager utilizzano teorie e esperienze legate al mondo in cui 

stanno operando in quel preciso momento e questo è di fatto il vero 

problema perché si rischia di non avere una visione che vada oltre i 

confini nei quali l’azienda ha da sempre operato. Occorre nuova 

creatività per ricercare una diversa clientela e per dare risposta a una 

nuova domanda della quale finora non ci eravamo interessati. Solo in 

questo modo è possibile uscire dalla concorrenza spietata basata sul 

fattore prezzo o sulle ormai consolidate metodologie di proposta. 

Solo in questo modo è possibile creare nuovi spazi di manovra in un 

mercato che è peraltro in contrazione. Sembrerà banale ma questa 

nuova visione dell’impresa è anche l’unico modo per battere la 

concorrenza, perché l’impegno è rivolto a smettere di cercare di 

batterla volendo per forza superarla negli ambiti di una domanda già 

esistente con inasprimenti nella guerra di riduzione dei prezzi e dei 

conseguenti margini di profitto. I settori nei quali opera ciascuna 

impresa sono costantemente modificati e ampliati dalle evoluzioni 

tecnologiche e della società e, conseguentemente, le condizioni di 

ogni settore non rimangono fisse ma cambiano nel tempo. Tale 

importante considerazione porta a comprendere come sia la scelta 

strategica e non la tipologia d’azienda o di settore in cui ci si trova 

impegnati a fare la differenza, pertanto sono le decisioni del manager 

ad assumere rilevanza per un’evoluzione strategica. Occorre 

ricercare costantemente l’innovazione, non intesa tuttavia 

esclusivamente dal punto di vista tecnologico ma quell’insieme di 

iniziative che comprendono utilità, benefici, vantaggi, economie e 

anche prezzo che concorrono nell’aggiungere valore alla propria 

offerta di prodotto o servizio. Il prezzo può non essere determinante 

nelle scelte del consumatore, purché esista un’offerta di valore 

aggiunto significativo. In ogni caso rimane assodato che il prezzo è 

comunque una conseguenza di ciò che viene offerto nel suo 

complesso e pertanto non può risultare “fuori mercato”. Infatti, 

proporre un prodotto a un costo non equilibrato, se non altro, 

lascerebbe spazio alla concorrenza che prima o poi cercherà di 

emulare le vostre iniziative. La nuova strada presuppone quindi la 

ricerca di nuovi spazi di mercato cercando di interessare quelli che 

potremmo definire i non clienti, oppure quelli comunque stanchi 

delle consuete proposte. In farmacia la vendita dei prodotti 

anticellulite ha sempre seguito i soliti schemi: promesse di 

miglioramento estetico, tempi di efficacia dei trattamenti, 

gradevolezza dei prodotti, concorrenza sui prezzi. Provate ora a 
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ipotizzare l’offerta di un servizio di massaggi linfodrenanti (estetista 

o magari, ancora più innovativo, massaggiatrice shiatsu) con la 

possibilità di proseguire l’efficacia delle sedute di trattamento a 

domicilio, previo consiglio dei prodotti da usare da parte della 

professionista. Probabilmente in questo caso la percezione da parte 

del cliente sarà di un’offerta diversa: servizio qualificato, consiglio di 

un professionista, sensazione di completezza dell’offerta, maggior 

possibilità di efficacia nel risultato finale. Volete dirmi che le vendite 

e le marginalità non possono così aumentare rispetto al semplice 

posizionamento sullo scaffale del prodotto magari con un 

significativo taglio prezzo per riuscire a competere con il 

supermercato? Sicuramente si esce, in questo modo, dal semplice 

abbinamento prodotto e prezzo. Vengono così ridefiniti i confini di 

mercato, viene posto un focus sul quadro complessivo dell’offerta, si 

va oltre la semplice domanda del cliente, esiste una precisa strategia 

dell’offerta e della qualificazione dell’immagine. In pratica ci si toglie 

dal solito mix d’offerta che ci fa scontrare con i concorrenti per porci 

su un livello diverso di percezione. Per ottenere il cambiamento, 

vanno eliminati gli standard finora perseguiti nel settore, vanno tolti i 

fattori di concorrenza che finora ci hanno condizionato, vanno 

cancellati i compromessi imposti dai clienti abitudinari. Il negozio 

non tratta più semplicemente prodotti, non si segue più l’andamento 

della concorrenza perché si propone qualche cosa di diverso e 

altamente differenziale. In genere le aziende tendono a uniformarsi a 

tutte le altre dello stesso settore (magari pur cercando di migliorare 

su taluni aspetti), si posizionano secondo schemi predefiniti (target di 

consumatori valutati secondo il potere d’acquisto), non modificano la 

gamma di prodotti o servizi oggetto dell’offerta, si concentrano sulle 

attuali forme di concorrenza. Invece occorre saper analizzare 

percorsi alternativi, perché in generale un’azienda non è mai in 

concorrenza solo con le imprese del suo settore, ma ad esempio 

anche con chi può offrire prodotti o servizi alternativi. Invece, se 

comprese, le complessità delle esigenze della gente potrebbero 

divenire una grande opportunità per richiamare nuova clientela. 

Provate a pensare: i cinema possono essere concorrenti dei 

ristoranti; generi assolutamente diversi tra loro, eppure possono 

ritrovarsi concorrenti poiché interessano entrambi le persone che 

vogliono passare una serata fuori casa. Ma, andando oltre, se le 

persone desiderano trascorrere qualche ora in sereno relax, capita 

che possano essere ridimensionate nelle loro scelte ad esempio 

perché non sanno dove “parcheggiare” i bambini; e allora perché non 

ipotizzare un servizio di custodia? Per le farmacie che sempre più 

vendono benessere prima ancora di salute, probabilmente anche 
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settori quali le agenzie di viaggio, le SPA, o le palestre possono 

divenire dei concorrenti, ma per la stessa ragione anche degli alleati; 

qui, infatti, stiamo parlando di coinvolgere clienti sani e non più 

malati che ricercano opportunità per migliorare o mantenere il 

proprio benessere. Nella scelta della strategia è importante stabilire a 

chi ci si vuole rivolgere con la nostra proposta. Infatti, non sempre i 

compratori (clienti) si identificano con gli utilizzatori (consumatori) e 

tra essi poi, possono inserirsi i cosiddetti influenzatori (amici, 

parenti, persone che hanno avuto lo stesso problema). Sapere chi è 

più importante colpire con la nostra proposta e con la nostra 

comunicazione può determinare il maggior o minor successo oltre a 

far risparmiare parecchio tempo e denaro. Ad esempio, influenzatore 

nell’ambito dell’alimentazione per gli sportivi è il personal trainer che 

quindi può essere nostro competitore oppure divenire nostro alleato 

se opportunamente coinvolto. Mettere in discussione le tradizionali 

definizioni di target significa arrivare a produrre nuovo valore e 

attrarre nuova clientela; pensate a quando nacquero le prime 

fotocopiatrici, destinate tradizionalmente agli uffici finché la Canon 

non propose il settore delle fotocopiatrici-stampanti domestiche e 

addirittura portatili. In questo modo Canon aveva spostato il target 

dai responsabili degli acquisti di uffici e negozi (clienti) 

all’utilizzatore finale. Una volta pensata la strategia e il target, non 

sarebbe male pensare al contesto in cui viene utilizzato il nostro 

prodotto, a cosa succede dopo il suo utilizzo, se ci sono state difficoltà 

nell’usarlo, cosa potrebbe agevolare o migliorare l’offerta? Tutte 

domande che permettono all’azienda di rimanere ancorata alle 

aspettative del cliente e seguire le evoluzioni tecnologiche che 

possono portare a migliorie. Pensate a Kodak quando ha 

probabilmente sottovalutato l’avvento del digitale. Semplificazioni 

della vita quotidiana, nuove performance, costi inferiori, tempi ridotti 

per godere delle proprie fotografie; le vecchie macchinette 

fotografiche sono rimaste solo per i nostalgici o i pochi amatori ed è 

così crollato anche tutto l’indotto legato allo sviluppo delle pellicole. 

Creare nuove strategie significa rompere le convenzioni e modificare 

gli attuali confini dell’offerta nel vostro settore. Aspettatevi che il 

cambiamento possa comportare iniziali resistenze, perfino all’interno 

della vostra stessa organizzazione aziendale. Timori che agiate in 

prospettiva di una riduzione del personale, timori di prevaricazioni, 

timori dell’ignoto o semplicemente del nuovo nei confronti del certo e 

consolidato fino a quel momento, timori di una nuova ridistribuzione 

degli incarichi o degli orari di lavoro o di nuove professionalità che 

potrebbero intervenire a mutare gli attuali rapporti. E’ importante 

conoscere e saper affrontare queste paure. Parlate dei vostri progetti 



 19

con i vostri collaboratori, spiegate le ragioni del nuovo piano 

strategico, illustrate i cambiamenti; se è il caso, prima coinvolgete gli 

opinion leader e comunque preparatevi ad anticipare le possibili 

ovvie ragioni di contrasto alle vostre decisioni. In ogni caso, tacere le 

ragioni e le prospettive del cambiamento potrebbe essere 

controproducente. Serve invece essere chiari, coinvolgenti e diretti 

con i vostri collaboratori, perché se essi non si schierano dalla vostra 

parte, la squadra non funziona e non può quindi vincere. 

 

IL CASO 

Quando ho iniziato la mia collaborazione con una ditta di robotica, 

c’era una proposta comune nel panorama delle aziende del settore 

ma con un’idea rivoluzionaria. Allora dissi alla direzione: “Bene, di 

ditte che producono robot per farmacie ne abbiamo già abbastanza. 

Allora per entrare sul mercato dobbiamo approcciare le farmacie 

senza parlare solo di meccanizzazione. Se la concorrenza parla di 

tempi di consegna, parla di dimensioni di stoccaggio, parla di prezzi, 

noi parliamo di organizzazione del lavoro, di consulenze gestionali, di 

ottimizzazione delle attività in farmacia, di come il robot deve servire 

per far vendere di più; in pratica, la macchina è solo uno strumento, 

ma la prestazione nei confronti del cliente rimane patrimonio del 

farmacista”. Così la ditta è stata arricchita di professionalità in grado 

di supportare le farmacie nella delicata fase del cambiamento, 

ovviamente mantenendo le prestazioni e i prezzi del robot sugli 

standard della concorrenza. Solo così è stato possibile determinare 

una nuova strategia e creare valore al prodotto. Poi andando tra i 

farmacisti, abbiamo imparato che, ad esempio, il robot faceva 

risparmiare tempo e denaro al farmacista grazie  alle sue 

caratteristiche intrinseche, ma abbiamo imparato anche le possibili 

nuove esigenze che al farmacista potevano presentarsi nel corso degli 

anni. Così la formula del contratto d’assistenza non abbandonava il 

cliente una volta meccanizzato, garantendogli una serie di consulenze 

comprese nel costo. Questo per dire come, una volta delineata una 

strategia, è assai importante la vita sul campo, è fondamentale porsi 

delle domande e interrogare il cliente. Altro passo è stato quello di 

capire chi potessero essere i non clienti per l’azienda, ovvero tutti 

coloro che ritenevano di non potersi permettere un robot, perché 

rifiutavano a priori l’idea di utilizzare la robotica in farmacia, oppure 

perché non avevano mai pensato all’ipotesi di inserire un robot nella 

loro farmacia. Così abbiamo lavorato su queste tipologie di non clienti 

e, ad esempio, abbiamo scoperto che la macchina, essendo modulare, 

aveva la possibilità di essere proposta anche a farmacie di piccole 

dimensioni, aprendo così nuovi scenari di mercato. 
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Perché acquistiamo 
 
Esistono diversi fattori di motivazione all’acquisto, che a volte 

possono essere percepiti solo in maniera inconscia da parte del 

cliente. Si tratta di elementi cosiddetti tecnici, come ad esempio il 

design di un oggetto, la struttura di un punto vendita, l’esposizione e 

l’illuminazione delle merci, la segnaletica che mi indica dove andare. 

Oltre a questi, esistono anche altri elementi definiti invece personali 

perché interessano me come individuo e questi riguardano tutti gli 

aspetti in grado di offrirmi facilitazioni, opportunità, emozioni (allora 

parliamo ad esempio dei servizi offerti, degli addetti ai rapporti con il 

cliente, delle raffinate e coinvolgenti forme di comunicazione, delle 

motivazioni empatiche che mi fanno preferire quel dato punto 

vendita). Il cliente non è detto che sia anche il consumatore, ma può 

accadere che il primo decida per il secondo. 

Oggi abbiamo superato l’acquisto per pura necessità, sempre più si 

acquista anche il superfluo e sempre più ci si concede il cosiddetto 

lusso di un prodotto più costoso, anche se sul mercato ne esiste uno 

similare e più conveniente; questo lusso spesso è anche divenuto 

sinonimo di moda, soprattutto se inteso dalla prospettiva estetica. 

Così interpretato, il lusso risponde a un’esigenza di soddisfazione di 

una domanda sempre più personale, contemporanea con una 

differenziazione dell’offerta che è in crescita e coincide con 

un’evoluzione del concetto di originalità, accompagnato dalla ricerca 

del piacere da ricavare ad ogni costo. Ogni acquisto viene effettuato 

più che altro per se stessi e il bisogno estetico è inteso anche come 

benessere fisico e mentale. Questa evoluzione porta gli operatori di 

mercato alla necessità di consolidare i propri marchi offrendo 

continuamente prodotti nuovi, diversi, facili, attraenti, stimolanti e 

arricchiti di optionals. 

Se volgiamo l’attenzione alla storia, notiamo come i prodotti di lusso 

che una volta erano riservati esclusivamente a una borghesia 

facoltosa, oggi sono invece alla portata di masse più ampie: 

l’inaccessibile è ormai diventato, quasi sempre, accessibile e pertanto 

desiderato, voluto e infine acquistato. Il diritto al superfluo è ormai 

rivolto a tutti, cresce l’interesse per le grandi marche e per gli acquisti 

occasionali. Potremmo arrivare a dire che il rapporto con i beni di 

prestigio è divenuto meno istituzionale e più personale, veicolato 

quindi da fattori emotivi prima ancora che da necessità vere e 

proprie. Aumentano così i punti vendita di generi di lusso, una volta 

assolutamente riservati a boutique esclusive: pensate alla reperibilità 

di molti profumi, capi d’abbigliamento, gioielli e auto. Una volta la 
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presenza di “grandi firme” era discreta, quasi sussurrata, oggi la loro 

pubblicità tappezza i muri di qualsiasi città. Il lusso è qualcosa che è 

esistito da sempre, fin dai tempi antichi quando addirittura nel 

paleolitico si è scoperto che i cacciatori si adornavano in occasione 

dei loro festeggiamenti. A quel tempo si organizzavano cene di 

ringraziamento ove spesso si sperperava più del necessario per dare 

sfoggio di quanto si era riusciti a possedere. Più tardi il lusso ha avuto 

un’evoluzione legata ai rapporti spirituali, agli oggetti di culto. In 

seguito, in tempi più vicini a noi, si è arrivati a una cultura più 

moderna con la comparsa degli Stati e delle società divise in classi 

sociali; in questi nuovi tempi era importante la sottolineatura della 

diversità, non soltanto legata a ciò che si indossava, ma anche 

enfatizzando il proprio status con opere d’arte in grado di 

testimoniare il potere e in alcuni casi l’immortalità (è questo il caso 

dei Faraoni d’Egitto) del ricco e del potente. Il successivo passo 

d’avvicinamento al più moderno concetto di lusso è stato quando si è 

passati dalla centralità del “potente” (re, proprietari terrieri, 

padrone) allo sviluppo dell’arte. I cosiddetti “signori” erano in 

aumento anche grazie ai nuovi arricchiti (mercanti, navigatori, 

banchieri) e così, nell’ambito delle ricchezze di distinzione, si fa largo 

il concetto di arte come sinonimo di bellezza. Gli oggetti e le opere 

iniziano a essere firmati da un numero ristretto di artisti (esempio gli 

scultori) che quindi vengono sempre più richiesti per le loro opere e 

pertanto escono gradualmente dall’anonimato di sudditanza dei 

padroni; divengono essi stessi importanti nella società. E’ l’inizio del 

nuovo concetto di moda, affidata all’ispirazione dell’artista, sempre 

più legata all’affermazione dell’individuo (i gioielli creati con l’effige 

del proprietario, i ritratti, i busti) in una sorta di consumo 

esibizionistico. Si arriva così al moderno, ai concetti di alta moda che 

rappresentano una nuova logica consumistica: gli oggetti vengono 

creati a prescindere dalle particolari richieste, la casa produttrice 

impone i propri gusti e i propri modelli e il prodotto porta il marchio 

di fabbrica ben riconosciuto. Addirittura non è più nemmeno il 

materiale di pregio a determinare il prezzo di un oggetto quanto 

piuttosto la firma dell’autore. Il lusso diviene, a tutti gli effetti, 

un’industria di idee e di creazione, si allarga l’offerta dei beni di 

prestigio e conseguentemente i manufatti poco a poco divengono 

sempre più prodotti fatti in serie, ma proprio per questo anche più 

facilmente copiati e standardizzati da oggetti d’imitazione. A questo 

punto il lusso non può più permettersi di essere semplice sfarzo, anzi 

inizia ad assumere contorni di discrezione, di segno di distinzione 

appena percettibile ma inequivocabile: l’oggetto in molti casi deve far 

notare senza tuttavia essere invadente. Il mondo moderno e 
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globalizzato ha infine aperto la strada all’avvento del marketing del 

lusso, con la nascita di grossi gruppi finanziari che possiedono molti 

marchi di prestigio e sono in grado di creare numerose sinergie per la 

loro imposizione sui mercati. Di fatto si sono creati i presupposti per 

la scomparsa delle piccole firme artigianali, con artisti-creatori abili 

ma troppo piccoli e poveri nei confronti dei giganti mondiali 

dell’economia. La rincorsa del cliente diviene spasmodica verso i 

grossi marchi, quelli pubblicizzati, quelli in grado di creare status. 

Cresce il concetto di “brand uguale affidabilità”, sia dei prodotti sia 

del successo che viene garantito a chi ne fa uso. In quest’ottica, ad 

esempio, le case automobilistiche si rincorrono per rendere sempre 

più pregiati i modelli posti sul mercato, ricchi di accessori, così da 

poterne giustificare gli aumenti di prezzo con la presenza di pezzi via 

via più ricercati, esclusivi e tecnologici. In questo modo ci si sposta 

rapidamente verso un consumismo del lusso sempre più esigente per 

quel che riguarda la sfera del personale, dell’individualismo, ovvero 

della propria sfera emozionale. Un prodotto o un negozio sono scelti 

per la loro capacità di garantire una soddisfazione emotiva, magari 

momentanea ma che si vuole assaporare al meglio. 

Non ci si accontenta più del semplice bar, del semplice caffè, del 

semplice negozio d’abbigliamento, ma si ricercano ambientazioni, 

emozioni, novità, originalità, esclusività e personalizzazione. Ormai 

non si acquista più tanto per piacere agli altri quanto piuttosto per 

piacersi, il lusso serve a promuovere la propria immagine e non più 

un’etichetta di casta. Anche se il desiderio di mostrarsi permane, oggi 

si affermano le motivazioni d’acquisto di beni di consumo che sono 

individualistiche, meno conformiste e lo sfoggio non è più di 

appartenenza quanto piuttosto riferito al concetto di “mi sento bene 

con me stesso”. E’ in questo nuovo scenario che aumentano i 

significati di lusso legati alla prevenzione e alla cura, che quindi 

coinvolgono sport, diete, cosmetica, centri benessere, viaggi e 

chirurgia estetica; per molti la salute (fisica e mentale) diviene quasi 

un’ossessione e la garanzia di un elevato livello di sicurezza si è 

trasformata in uno dei maggiori prodotti di lusso. Da qui la 

preferenza per l’acquisto dei prodotti cosmetici che si è spostata 

decisamente verso quelli ritenuti più sicuri perché, ad esempio, 

venduti in farmacia. 

Ed è per questa ragione che le farmacie non possono permettersi di 

non attivare le giuste misure di accoglienza di questa nuova tipologia 

di clientela. Il prodotto o il servizio che ritengo di meritarmi andrò a 

ricercarlo nel punto vendita che è in grado di offrirmi maggior 

piacere, miglior confort o garanzie aggiuntive. Il negozio in questo 

caso ha la funzione di creare valore aggiunto alla vendita del 
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prodotto: un buon vino va assaporato nei suoi aspetti di gusto, 

profumo e colore, dentro un adeguato calice di cristallo e meglio 

ancora se in ambiente accogliente; lo stesso vino non produrrebbe lo 

stesso piacere se servito per strada in un bicchiere di plastica. 

E’ il motivo per cui a volte mi chiedo come mai, all’interno dei negozi 

d’abbigliamento, molto spesso a fronte di arredamenti molto eleganti 

finisco poi per ritrovare camerini prova indecenti: stretti, bui, 

illuminati male, scomodi. Eppure, una volta scelto il capo, è proprio 

nel momento della prova che misuro il piacere di indossarlo e quindi 

decido se acquistarlo oppure no. Lo stesso dicasi per l’attenzione 

all’ambientazione (mi riferisco pertanto non solo alle strutture, ma 

anche a illuminazione, musica, aromi, accoglienza da parte del 

personale), poiché le ragioni che determinano la scelta di un prodotto 

rispetto a un altro sono fortemente influenzate dalla situazione in cui 

il cliente si trova al momento dell’acquisto. Si tratta di valutazioni 

soggettive che non riguardano solo i locali di vendita, ma anche il 

confezionamento dei prodotti, la loro presentazione, la 

comunicazione che li accompagna. 

Tutti questi aspetti talvolta portano addirittura il cliente a non essere 

più in grado di riconoscere l’effettiva qualità del prodotto quanto 

piuttosto riesce a valutare ciò che percepisce di un prodotto 

considerato di qualità. Tali considerazioni, che sono pertanto 

indipendenti dalla qualità oggettiva, fanno comprendere come aspetti 

quali pubblicità, confezione, posizionamento all’interno del negozio e 

scelta della tipologia di punto vendita (esempio la farmacia, con la sua 

immagine rassicurante e di serietà etica), aumentino il grado di 

percezione positiva e finiscano per assumere quindi una rilevanza 

fondamentale nella vendita finale. In fin dei conti, se ci fosse chiesto 

di dare espressione al concetto di qualità, probabilmente ci 

troveremmo in difficoltà nell’essere tutti concordi. La qualità che 

riconosciamo, di un oggetto o di un servizio, può infatti essere 

semplicemente quella che riusciamo a paragonare con quella di 

offerte similari e alternative; oppure, se visto dall’interno 

dell’azienda, potrebbe essere un fattore di presunzione nel ritenere di 

aver realizzato un prodotto di alta qualità senza però considerare 

come essa sia poi effettivamente valutata dall’esterno in funzione di 

diversi parametri di considerazione (immagine, pubblicità, forza del 

marchio, materiali utilizzati). Probabilmente allora è proprio questa 

la vera qualità: ciò che viene percepito positivamente nell’ insieme di 

un prodotto o di un servizio, da parte del cliente. 

Riuscire a proporre valore aggiunto nella vendita significa 

posizionarsi in una situazione privilegiata rispetto alla massificazione 

del mercato. La scala che determina il valore del prezzo cresce nello 
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scenario competitivo man mano che si passa dall’ottenimento delle 

materie prime, alla vendita di beni, alla prestazione di servizi fino 

all’offerta di vere e proprie esperienze emozionali capaci di essere 

percepite come rilevanti nelle esigenze del cliente. Nel caso delle 

farmacie, a seguito delle considerazioni appena esposte, appare 

evidente come esse siano chiamate a reagire in fretta per far fronte ai 

cambiamenti che le stanno travolgendo. La vecchia immagine della 

farmacia è ora destinata a lasciar spazio alla gestione di aspettative 

piuttosto che semplici richieste, perché le stesse esigenze delle 

persone si sono trasformate da  quelle relative a bisogni di salute in 

quelle di ricerca di benessere. E la trasformazione non è così banale, 

significa che l’interlocutore da paziente si è trasformato in cliente. 

Quest’ultimo non è più un elemento statico nel tempo, cambia 

continuamente nella sua cultura, nei desideri, nei comportamenti; è 

così richiesto alle aziende un monitoraggio costante delle sue 

aspettative per far fronte all’estrema tendenza all’infedeltà nella 

continua ricerca del nuovo, del meglio, o semplicemente del più 

comodo. Se un giorno le farmacie non avranno più il monopolio per la 

vendita del farmaco, oltre a un rilevante danno economico per 

l’effettiva perdita di fatturati, credo che il rischio maggiore sarà 

quello di non essere più depositari di un’etichetta rassicurante 

derivante dal ruolo che hanno finora ricoperto: la farmacia oggi è 

fotografia di sicurezza e di garanzia, immagine trainata dalla 

presenza dei farmaci ma che, per un’associazione d’idee, si 

presuppone valga anche per tutti gli altri prodotti venduti sotto 

quell’insegna. 

Recenti indagini presso i consumatori hanno rilevato come un 

campione di riferimento preso su tutto il territorio nazionale abbia 

dichiarato di aver cambiato la propria scelta di una marca di prodotto 

o di un negozio per le seguenti ragioni: il 15% perché aveva trovato 

altrove un prodotto che riteneva migliore (che include anche la 

possibile influenza di una nuova pubblicità), il 15% perché aveva 

trovato un prodotto meno costoso, il 25% perché riteneva che quel 

prodotto non fosse adeguato per carenza del servizio aziendale 

(esempio il libretto di istruzioni poco chiaro), l’ultimo 45% perché il 

personale addetto nel punto vendita non era stato cortese, 

disponibile o professionalmente convincente. Oggi, col termine 

“soddisfazione del cliente”, non si tratta più semplicemente di essere 

in grado d’offrire referenze quanto piuttosto di essere capaci di 

gestire aspettative ed esigenze; l’attenzione si sposta 

conseguentemente dal prodotto alla persona. A volte il passaggio da 

un livello di competenza a quello successivo di questa maturazione è 

apparentemente impercettibile, ma nella sostanza dei risultati il 
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cambiamento è un fattore decisivo per il successo. Potremmo allora 

cercare di riassumere il processo di evoluzione nell’offerta, 

ipotizzando un qualsiasi punto vendita (ma ci riferiamo sempre alla 

farmacia, per mia comodità) in questo modo: 
1) In questa fase tutti i negozi, più o meno, trattano i prodotti in base alla 

richiesta del consumatore e conseguentemente si adeguano agli andamenti di 

mercato e alle mode in maniera passiva. Qui la farmacia subisce, però, anche 

l’azione promozionale e la pressione commerciale delle aziende (pubblicità, 

presenza territoriale, prescrizioni), pertanto prevale la proposta di marchi 

noti e il farmacista, pur con conoscenza e competenza professionale, tende a 

limitarsi alla semplice presenza di prodotti evadendo ciò che sostanzialmente 

gli viene richiesto. Non esiste, all’interno dei locali, una specifica 

caratterizzazione di reparto e non ci sono, tra il personale, elementi 

specificatamente formati e competenti. La presenza dei prodotti è 

evidenziata tramite gli strumenti forniti dall’industria e non esiste 

nessun’altra forma di promozione pubblicitaria da parte della farmacia. Il 

livello di fidelizzazione del cliente rimane quindi molto basso, legato più che 

altro a fattori di comodità del punto vendita, ma mancano particolari 

elementi di riferimento e di richiamo. In questa fase siamo ancora nell’ambito 

della distribuzione piuttosto che della vendita; prevale, infatti, il concetto 

dell’assortimento piuttosto che la ricerca di dare risposte alle aspettative del 

cliente. 

2) Il punto vendita evolve, inizia la fase d’indirizzamento verso prodotti 

specifici che il farmacista può aver scelto in funzione del brand ma anche in 

funzione di altre scelte personali (ad esempio, prodotti a marchio 

personalizzato). La fase di consulenza si fa più attiva e cresce il rapporto di 

fidelizzazione col cliente, basato su un colloquio più approfondito e la 

risposta tramite specifici consigli. La redditività della farmacia è tuttavia 

ancora considerata come un unico blocco e non c’è una valutazione specifica 

della resa di ciascun settore merceologico. Anche le azioni pubblicitarie e le 

attività promozionali non hanno una vera e propria impostazione strategica.  

3) Qui la farmacia inizia a sviluppare angoli dedicati a ciascuna tipologia 

merceologica, con la presenza o meno di personale anche se non 

specificatamente dedicato. I dipendenti sono formati sia sui prodotti sia sulle 

tecniche di vendita e la farmacia adotta propri sistemi di comunicazione per 

valorizzare il comparto (riviste, depliant, vetrine). La redditività specifica del 

settore comincia a divenire importante, sia in funzione di un proprio 

sostentamento autonomo sia perché il suo successo viene inteso come 

veicolo di richiamo per l’immagine dell’intera farmacia. I clienti identificano 

all’interno del punto vendita un comparto assortito, capace di offrire novità, 

alternative e consulenze personalizzate. Pertanto, in questo modo, aumenta il 

grado di fidelizzazione e la possibile pubblicità del negozio derivante da un 

passaparola positivo. 

4) A questo livello, il comparto s’integra con altre attività finalizzate al suo 

sviluppo ed esiste una forte caratterizzazione dettata anche dalla presenza di 

personale altamente specializzato: nasce così il reparto. Le attività collaterali 

tuttavia sono sempre considerate a esclusivo supporto alla vendita dei 
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prodotti e, per questa ragione, sono spesso offerte gratuitamente (esame 

della pelle, capello, intolleranze, analisi del sangue). In alcuni casi si 

propongono servizi anche più articolati, come la presenza di un’estetista per 

il reparto cosmetico. L’area dedicata alla vendita delle singole tipologie di 

prodotto è ben identificabile all’interno dei locali ed è impreziosita da efficaci 

sinergie quali ad esempio vetrine strutturate, pubblicità su riviste 

personalizzate della farmacia, campagne promozionali, dispensazione mirata 

di campionature, fidelity card. In questa fase diviene sempre più importante 

il controllo di gestione del singolo settore per monitorare entrate, spese, 

costi, investimenti e marginalità. Il rapporto col cliente è particolarmente 

fiduciario e il reparto acquisisce valore perché vero e proprio punto di 

riferimento sul territorio. 

5) Potremmo definire questo il livello in cui la farmacia riesce ad ottenere la 

capacità di farsi pagare per i servizi che offre, quindi indipendentemente 

dalla vendita di un prodotto. La differenza rispetto alla fase precedente è 

sostanziale perché cambia l’approccio e il rapporto con il cliente che impara a 

riconoscere i servizi offerti come vere e proprie prestazioni professionali. Qui 

i servizi divengono attività indipendenti che concorrono all’immagine 

dell’intera farmacia e fidelizzano il consumatore. In questa fase, i reparti si 

trasformano in veri e propri ambienti dedicati alla specifica area 

merceologica, c’è personale formato e dedicato, i settori sono gestiti 

autonomamente non solo nel momento del rapporto con il cliente ma anche 

per quel che la loro promozione e amministrazione. 

6) La farmacia ormai non è più intesa come punto vendita ma piuttosto come 

luogo di consulenza globale personalizzata, che spazia tra l’offerta di diversi 

prodotti, servizi, trattamenti, gadget, informazioni, eventi. Il cliente viene 

coccolato non soltanto all’atto dell’acquisto ma si crea un’armonia reciproca 

di fiducia e un’empatia che permettono di seguirlo durante tutto l’arco 

dell’anno, informandolo su sviluppi, novità, nuove proposte. Possiamo dire 

che la farmacia non attende più esclusivamente che il cliente entri per 

offrirgli la propria consulenza ma lo invita tramite un valido sistema di 

comunicazione strutturata. Esiste, all’interno della farmacia, un’efficace 

gestione autonoma del settore, del reparto e della clientela; c’è pianificazione, 

progettualità e visione del futuro. La comunicazione s’intensifica e 

soprattutto diviene coordinata nel tempo. Il personale dedicato al reparto 

conosce esattamente e in maniera approfondita i prodotti, il mercato ma 

soprattutto i suoi clienti in una sorta di schedatura che ne rivela tipologia, 

desideri, esigenze, consumi, aspettative. Non si gestiscono più soltanto 

prodotti, quanto piuttosto singoli clienti. Ciascun reparto, a questo punto, è 

un vero e proprio negozio nel negozio capace di auto sostenersi 

economicamente e creare spiccate sinergie con le restanti attività della 

farmacia. 

Dove si posiziona il vostro negozio tra questi sei punti? Mi auguro che 

gli esempi siano sufficientemente chiarificatori per indicare come 

ormai sia divenuto necessario valorizzare la propria offerta 

potenziandola con esperienze a elevato impatto emotivo, spostando 

così la trasformazione da consumo orientato (suggerito) a consumo 
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esperienziale (piacere), da consumo di esigenza (mi serve) a 

consumo interiorizzato (io valgo), dal consumo del noto (sicurezza) 

al mi fido, dal generico (mi accontento) al personalizzato (sono 

soddisfatto). Il processo richiede il miglioramento dell’estetica 

(ambienti, confezioni, immagine), il saper intrattenere (accoglienza e 

comunicazione), la possibilità di creare momenti esperienziali 

(campioni prova, test, eventi promozionali) e infine, la capacità di 

eliminare il cosiddetto rimorso del post vendita (presente in tutti noi 

quando ultimiamo un acquisto) eliminando le incertezze con una 

forte azione di rassicurazione del cliente (“per qualsiasi necessità 

siamo qui”; “mi raccomando, torni a dirmi come si è trovato”). 

Il prezzo di un prodotto, così come quello di un servizio può allora 

non essere determinante nel processo di scelta da parte del 

consumatore e soprattutto potrebbe non risultare paragonabile a 

patto che si riesca a dare valore alla nostra offerta. Perché se il prezzo 

è ciò che si paga, il valore è ciò che ognuno si rende conto di ottenere. 

Oggi non si acquistano più semplici automobili bensì simboli, status, 

benessere, prestigio, emozioni. Così, allo stesso modo, si può parlare 

di prestazioni nei servizi solo quando a essi viene offerto un valore 

professionale aggiunto e qualificante; a quel punto anche il semplice 

servizio che ad esempio le farmacie hanno finora proposto 

gratuitamente, può essere fatto pagare. Pertanto, dare valore a un 

prodotto significa rivestirlo di emozioni, dare un valore a un consiglio 

significa trasformarlo in una consulenza professionale frutto di 

specifica formazione, dare valore a un servizio significa creare 

personalizzazione. L’esperienza di un’emozione avviene quando il 

prodotto venduto o il servizio offerto sono potenziati con elementi ad 

alto impatto emotivo. Il prezzo così acquisisce un significato diverso, 

allora un caffè in piazza San Marco a Venezia non è più lo stesso caffè 

dell’area di sosta in autostrada; circostanze, ambienti, tazzine, 

servizio, musica, tutto concorre a giustificare un prezzo diverso. 

A questo punto è allora possibile affermare che i beni si distinguono 

dai servizi così come i servizi si distinguono dalle esperienze ad 

impatto emotivo, perché quando si acquista un prodotto si ottiene 

qualche cosa di materiale, se invece si paga per un servizio si 

ottengono dei vantaggi intangibili, mentre infine, quando ottiene 

un’esperienza, l’individuo paga per assaporare una serie di eventi 

indimenticabili. 

Quindi, in definitiva, cosa desidera il cliente? Egli ricerca prima di 

tutto soddisfazione che potremmo anche definire come ciò che si 

rende conto di ottenere in confronto a ciò che si aspettava di 

ottenere; per intenderci meglio, ricordate il famoso yogurt che invita i 

clienti a fare l’amore con il sapore? 
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Le persone, inoltre, sono disposte a dei sacrifici (spostamenti, spese 

aggiuntive come ad esempio parcheggi, affrontare difficoltà come 

traffico o servizi pubblici) pur di ottenere ciò che vogliono e che 

riconoscono come distintivo e in grado di produrre la loro 

soddisfazione. E allora possiamo affermare che il sacrificio cui è 

disposto il cliente è dato dalla differenza tra ciò che egli vuole 

esattamente e ciò che invece si può accontentare di ottenere; per 

intenderci meglio, facciamo l’esempio di chi vuole mangiare un buon 

gelato artigianale e chi invece si accontenta semplicemente di 

qualcosa di fresco. 

A questo punto subentra l’esigenza (per il negozio) di mantenere nel 

tempo questa disponibilità al sacrificio, per difendersi dalla 

massificazione del mercato e dalla concorrenza che nel tempo si 

adegua ai maggiori standard. Un modo per mantenere la propria 

posizione è quello di far scoprire periodicamente al cliente 

l’esperienza di una sorpresa. Essa non è altro che la differenza tra ciò 

che il cliente scopre di ricevere all’interno del negozio e ciò che 

invece si aspetta di ottenere; per intenderci meglio, si potrebbe fare 

l’esempio delle periodiche offerte promozionali, dei gadget o degli 

eventi. 

Tutte queste considerazioni portano infine all’evidenza di come esista 

una sostanziale differenza tra la definizione di costo e il concetto di 

prezzo. Infatti, riprendendo l’esempio del caffè, il prezzo può essere 

determinato da un effettivo costo (materie prime e 

approvvigionamento) ma anche da benefici (esempio è un tonico), da 

vantaggi (esempio il servizio che mi è offerto al bar rispetto al 

dovermelo preparare in casa) e da esperienze, ovvero tutta la sfera 

delle emozioni che possono accompagnare il particolare momento di 

relax. 

 

IL CASO 

Personalmente non ho mai consigliato a una farmacia di dotarsi di 

una cabina estetica se prima non aveva analizzato ciò che questa 

iniziativa avrebbe comportato. Non mi riferisco solo al costo degli 

impianti, o all’esigenza di eventuale personale dedicato, o ai possibili 

rischi, ma anche a come avrebbe presentato la novità alla clientela. 

Perché se la farmacia non promuove, sicuramente le persone non 

chiedono, ci sono così tante offerte sovrapponibili in giro. Allo stesso 

modo, se non creo l’accoglienza adeguata, perché io cliente dovrei 

venire a farmi dei trattamenti il quel negozio piuttosto che andare in 

locali specializzati? Infine, quali sono le strategie per far sì che la 

cabina estetica divenga un polo d’attrazione e sviluppo del settore 

benessere e dermocosmesi della mia farmacia? 
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 Come siamo 
 
La maggior possibilità di viaggiare, internet, una migliorata 

condizione di vita, i mezzi di comunicazione e così tutto il mondo 

moderno hanno fatto si che le abitudini e le culture si siano mescolate 

con crescente rapidità. Oggi non esiste più il modello di consumatore 

occidentale, europeo o asiatico, oggi esistono i cosiddetti mercati 

globali. Una volta le abitudini erano più radicate, i comportamenti 

d’acquisto dei clienti potevano essere studiati in funzione del Paese 

ove ci si trovava; i negozi delle multinazionali, in Germania 

adottavano tecniche di esposizione dei prodotti diverse da quelle che 

erano utilizzate in Italia. Il processo di scelta e d’acquisto rientrava in 

canoni abbastanza noti. Il nostro cervello risponde sempre ai 

medesimi condizionamenti ed è in parte strutturato per riuscire a 

sostenere numerosi processi automatizzati; ciò ci permette di gestire 

diverse azioni contemporaneamente, come ad esempio parlare con 

una persona mentre svolgiamo un’altra attività. Tali automatismi 

sono molto radicati in noi e, per questa ragione, anche molto difficili 

da controllare volontariamente. Questo però comporta anche che, se 

un atto razionale (ragionamento) viene messo in conflitto con 

un’emozione, nella maggioranza dei casi è quest’ultima ad avere il 

sopravvento. Ovviamente, ciò ci conduce anche a comprendere 

perché è piuttosto facile che si finisca per cedere a qualcosa che ci 

attrae particolarmente, anche se magari dentro di noi una vocina ci 

sussurra che forse non è un articolo proprio indispensabile. Se 

sfruttato opportunamente, questo meccanismo d’azione 

“incontrollato” è quello che ci conduce al fenomeno del noto acquisto 

d’impulso, efficacemente utilizzato dai supermercati, nei centri 

commerciali e da molti altri negozi. Quello “automatico” è quindi un 

sistema intuitivo e per questa ragione anche meno faticoso del 

ragionamento, per cui ci riesce ancora più facile cedergli. Secondo 

queste considerazioni, però, è altrettanto vero che, per poterci 

coinvolgere, il prodotto debba essere attraente, l’esposizione curata, 

gli ambienti gradevoli e il personale empaticamente disponibile. Per 

tali ragioni, sempre più i punti vendita si stanno attrezzando con 

raffinati strumenti di richiamo e coinvolgimento della clientela. Ciò 

significa dover imparare anche ad assecondare, anzi meglio a 

prevenire, la continua trasformazione che oggi è caratterizzata dal 

tempo che scorre più velocemente rispetto al passato (le novità 

incalzano a ritmi frenetici) e dalla repentinità dei cambiamenti che è 

una caratteristica peculiare del mondo moderno (l’informazione e la 

formazione dei venditori faranno pertanto la differenza). Per tali 

luca
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motivi quindi, tutte le più piccole variazioni dei singoli cambiamenti 

devono essere velocemente apprese se si vuole rimanere sul mercato, 

perché qualsiasi cosa abbia consentito a un’impresa di arrivare dov’è 

oggi, non è certamente più sufficiente per mantenerla sempre in tale 

posizione domani. Probabilmente i nuovi manager dovranno 

sviluppare nuove competenze, nuove capacità, oltre al doversi 

rassegnare all’utilizzo di un efficiente sistema di deleghe. Un costante 

processo d’aggiornamento sarà infine quanto mai necessario, perché 

la formazione assieme all’informazione diverrà il vero elemento di 

distinzione nel rapporto con il cliente.  Prendere coscienza di questo 

cambiamento però può spaventare, essere dispendioso in termini 

culturali, e così si corre il rischio che qualcuno preferisca non 

approfondire tutto ciò che appare diverso, strano, incerto, 

irraggiungibile, non consolidato. 

Prendiamo ad esempio il concetto di delega, che dovrà probabilmente 

entrare a far parte della quotidianità per riuscire a gestire 

correttamente le molteplici incombenze aziendali. Saper utilizzare 

correttamente il processo di delega non solo consente di gestire 

meglio le diverse attività di un’impresa ma influenza anche il valore 

della leadership, rafforzandone la funzione, nella delicata definizione 

dei ruoli. L’autorità formale, ovvero quella riferita solo al ruolo che 

una persona ricopre (nel caso delle farmacie il titolare) deve lasciare 

spazio all’autorità tecnica, ovvero al riconoscimento delle capacità e 

dell’esperienza del superiore da parte dei collaboratori. Tuttavia non 

sarà neppure questo sufficiente; il capo dovrà riuscire a far si che 

venga riconosciuta anche quella che è comunemente definita come 

autorità personale, ovvero ciò che uno rappresenta come persona, 

per il suo carisma e la stima che viene posta in lui dai subalterni.  

Sempre più nelle aziende si riconoscerà il merito, in altre parole ciò 

che uno sa realmente fare. Il tempo delle raccomandazioni all’italiana, 

dei nomi e del rispetto di facciata è ormai finito. Oggi per progredire 

occorrono fatti, occorrono capacità, formazione e abilità nel 

relazionarsi. Solo con queste prerogative il leader sarà in grado di 

assegnare efficacemente ruoli e competenze nell’ambito di deleghe 

ben precise, con la certezza di essere seguito e rispettato nella sua 

autorità. Le deleghe che si possono distribuire, a questo punto 

potranno essere di tipo operativo, ovvero riguardanti singole 

mansioni, oppure di tipo funzionale, cioè relative a un intero 

progetto, più ampio e articolato, che quindi potrebbero chiamare in 

causa anche  la capacità di leadership di altre persone. In questo 

contesto la definizione dei ruoli diviene essenziale: ognuno deve 

sapere con chiarezza cosa fare, che strumenti gli vengono messi a 

disposizione, con chi si troverà a collaborare, ma soprattutto è 
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importante che ciascuno sappia perché è stato chiamato a svolgere 

quel ruolo nell’ambito di una precisa strategia aziendale. Ognuno di 

noi ha piacere di sapere il perché viene coinvolto, desidera conoscere 

gli obiettivi per condividerli e questa partecipazione fa si che 

l’incaricato sia più motivato e possa partecipare attivamente al 

progetto piuttosto che subirlo semplicemente. Dai questionari che 

sono stati posti a un campione rappresentativo di collaboratori di 

farmacia su tutto il territorio nazionale, emerge che la maggior 

gratificazione ottenuta dal proprio lavoro deriva non soltanto dallo 

stipendio o dal rapporto con la clientela, ma molto importante è la 

riconoscenza del titolare per l’impegno profuso. I “collaboratori” sono 

definiti così e non semplicemente con il termine “dipendenti” proprio 

in quelle farmacie dove esiste condivisione nel lavoro, ove c’è 

reciproco rispetto, ove la formazione è elemento di crescita personale 

e professionale. Il semplice dipendente che viene abbandonato nel 

rapporto con il cliente non trova stimoli e finisce per ritrovarsi 

demotivato, arrivando così, in taluni casi, a recare addirittura un 

danno all’immagine del negozio piuttosto che un apporto. E allora il 

capo, per essere riconosciuto tale, deve anche imparare a far ricorso 

alle moderne tecniche di comunicazione, all’interno per saper gestire 

la propria azienda tramite i collaboratori e all’esterno per riuscire a 

coinvolgere i clienti. Probabilmente dovrà saper adottare tecniche di 

PNL (Programmazione Neuro Linguistica) per studiare il 

comportamento delle persone, per capire il gioco dei sistemi 

rappresentazionali (visivo, olfattivo, uditivo, cinestesico, gustativo), 

per sapere come il nostro cervello elabora le emozioni in maniera 

conscia e inconscia, infine per apprendere come, attraverso il 

linguaggio (delle parole, del corpo e degli sguardi) diamo significato 

alle nostre esperienze. Un nostro qualsiasi comportamento, 

volontario o involontario, passa attraverso la PNL e ci porta da ciò 

che siamo a ciò che saremo attraverso la comunicazione; se è vero 

che i codici o le istruzioni per tentare di cambiare ci provengono dalla 

mente conscia, è invece quella inconscia che apprende i nuovi modi di 

agire attraverso l’uso dei sensi. Più noi riusciamo ad aprire la nostra 

visione e ci rendiamo disponibili verso il nuovo e meno ostacoli 

opponiamo al cambiamento. E’ pertanto la curiosità che ci deve 

guidare alle future esperienze, non i pregiudizi dettati dal vissuto 

precedente. L’uomo, si sa, non può non comunicare ma spesso è 

portato a porre dei filtri a ciò che apprende. Tuttavia ognuno lo fa in 

maniera differente perché ogni individuo possiede un insieme di 

regole che modulano il proprio modo di interagire con gli altri. 

Qualcuno ha calcolato che ogni giorno siamo bombardati da circa due 

milioni di informazioni, se ne fossimo pienamente consapevoli 
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probabilmente impazziremmo e per questa ragione la nostra mente 

esclude automaticamente dal razionale tutto ciò che ritiene inutile o 

superfluo o anche ben noto. Tuttavia, questi filtri cambiano nel tempo 

e ciò comporta che si trasformi di conseguenza anche la nostra 

personale rappresentazione della realtà che ci circonda, così come 

cambia il nostro stato interiore. Questo sistema comportamentale 

può portare addirittura le persone a modificare la loro stessa 

fisiologia oltre ai comportamenti. In certi stati d’animo di 

depressione, ad esempio, addirittura camminiamo in maniera diversa 

da quando invece siamo sereni e allegri, arriviamo a vestirci in modo 

differente e perfino tutto ciò che ci circonda ci appare diverso, per 

esempio meno colorato. Questi filtri sono dunque una forma di 

autodifesa dai continui stimoli provenienti dai sensi e in genere sono 

quattro le forme di autodifesa che adottiamo: 

- Attività di cancellazione, quando eliminiamo dal nostro stato 

cosciente alcune informazioni (ad esempio alcuni ricordi spiacevoli). 

- Attività di generalizzazione, quando etichettiamo l’informazione 

facendola rientrare in precise categorie e schemi che ci trasmettono 

sicurezza per esperienze passate oppure perché non creano troppe 

differenze rispetto a ciò che siamo abituati a vedere o sentire. 

- La distorsione, quando modifichiamo il messaggio ponendolo in 

contesti o esperienze a noi confacenti. E’ questo il caso di quando 

viviamo una situazione che ci ha disorientato e, per comodità, la 

rielaboriamo da un nostro punto di vista. Così facendo però, quando 

in futuro ricorderemo ciò che è accaduto, a emergere nella memoria 

sarà in realtà quello che ci siamo rappresentati e non esattamente 

l’accaduto e potremmo pertanto non risultare obiettivi. 

- Poi esistono le cosiddette convinzioni. Secondo quanto detto in 

precedenza, le stesse nostre idee potrebbero essere in realtà opinioni 

o punti di vista sul mondo che sono ben radicati nel nostro razionale, 

che tuttavia abbiamo modellato secondo una nostra visione. E’ il 

motivo per cui, ad esempio, tendiamo a percepire più facilmente 

come verità ciò che è frutto della nostra personale interpretazione del 

mondo. Le convinzioni si formano in modo inconsapevole, in 

momenti diversi della nostra vita e provengono da fonti differenti, ma 

determinano ciò a cui prestiamo maggior attenzione e finiscono in 

questo modo per divenire delle vere e proprie guide ai nostri 

comportamenti. Tipico è quando sentiamo dire le frasi: “la farmacia 

da sempre è stata così, perché dovrà mai cambiare; certi prodotti 

sono sempre stati venduti solo in farmacia, che ragione dovrà mai 

determinarne l’uscita dal canale; la formula delle retribuzioni non si 

tocca perché è intrinseca alla nostra tipologia di professione; gli 

sconti non si fanno perché squalificano; solo chi lavora in farmacia è 
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un professionista; le convenzioni con lo Stato non si possono 

cambiare perché si andrebbe solo a peggiorare l’attuale situazione; il 

cliente ci apprezza e continuerà a farlo perché siamo professionisti da 

sempre”…e così via. 

 

IL CASO 

Quando frequentavo l’università e dovevo sostenere un esame, ero 

solito andare a una sessione precedente per osservare il professore 

che poi mi sarei trovato di fronte. Lo so, è una cosa comune quella di 

andare a sentire quali domande fa normalmente il professore, solo 

che io non andavo con questo obiettivo. Davo infatti per scontato che 

esse sarebbero state più o meno sempre le stesse, in fin dei conti 

l’argomento d’esame era quello. No, io andavo per studiare il 

professore. M’interessava capire se era un tipo ansioso che magari 

liquidava più velocemente i primi studenti per paura di non riuscire a 

sentirli tutti, oppure se al contrario, nel caso di ritardi, passava 

all’assistente (e allora che personaggio era questi?) gli ultimi 

disgraziati. Era una persona insofferente e quali atteggiamenti lo 

infastidivano? Magari non riusciva a stare seduto più di tanto e così 

dopo un po’ s’innervosiva. Ancora, dalle risposte gradiva 

esclusivamente ciò che si poteva imparare sul libro o amava, 

divagare, sentirsi raccontare qualche aneddoto sia pur attinente alla 

materia? Si distraeva facilmente? E per quali ragioni? A che punto 

della sessione finiva il proprio carnet di domande per ricominciare 

con quelle già fatte? Questo era ciò che andavo a osservare, perché a 

me interessava studiare la persona con la quale avrei dovuto 

ingaggiare la sfida, per capire quale fosse il momento più opportuno 

per affrontarla. In funzione di queste osservazioni sceglievo la 

posizione nella lista d’esame. Saranno state manie scaramantiche, 

sarà sicuramente stata anche fortuna, ma posso dire che mi è andata 

sempre bene. Ovviamente bisognava essere sufficientemente 

preparati per superare la prova, ma come in tutte le cose, quindi nelle 

aziende, nella quotidianità e così anche negli esami, credo che una 

parte della differenza sia fatta dalle persone, dalle scelte che 

compiono e dai rapporti che si instaurano tra loro. Allora penso a 

quanti settori della nostra economia rimangono ingessati perché i 

dirigenti preferiscono gestire il rassicurante noto piuttosto che 

esplorare il nuovo, ricco di rapporti e confronti inediti; pensate alle 

compagnie di assicurazione, agli studi di commercialisti, alle banche, 

ma anche a molti negozi che si assomigliano tutti tra loro. Eppure 

quante opportunità, quante possibilità offrirebbero l’osservazione e 

l’ascolto attivo delle domande inespresse delle persone piuttosto che 

offrire semplicemente ciò che già si aspettano di ricevere. 
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Comunicare 
 
Siamo così scivolati lentamente nell’argomento della comunicazione. 

Facciamo subito un importante distinguo: la comunicazione è 

qualcosa di diverso dalla pubblicità. Spesso le due terminologie sono 

confuse, in realtà la pubblicità è solo una piccola parte di come 

un’attività può trasmettere la propria identità, raccontando cosa 

propone e in che modo è capace di offrirlo. Un negozio comunica, 

infatti, anche tramite gli arredi, l’esposizione, l’ordine e la pulizia dei 

locali, i comportamenti e gli atteggiamenti di chi vi lavora, 

l’organizzazione, l’assortimento dei prodotti. Comunicare in un certo 

modo piuttosto che in un altro può voler significare aver scelto un 

determinato target di clientela; la pubblicità poi dovrà essere invece 

lo strumento per cercare di attrarla. Così, è evidente come la struttura 

più forte inevitabilmente avrà successo sulla più debole, salvo che 

quest’ultima non riesca a sviluppare e comunicare adeguatamente 

importanti elementi di caratterizzazione, specializzazione e unicità. 

Queste caratteristiche, molto spesso risultano di importanza tale che 

il piccolo possa essere preferito a chi, per dimensioni e tipologia 

d’offerta, potrebbe essere percepito dal consumatore come poco 

propenso a personalizzare la propria offerta. Dal 2007 al 2010 (gli 

anni del boom per lo sviluppo del “fuori canale”) le farmacie hanno 

perso circa il 5% nelle vendite di farmaci senza obbligo di 

prescrizione, a favore di una crescita di oltre l’8% nella grande 

distribuzione e parafarmacie. In buona parte, questo spostamento di 

quote di mercato è anche da addebitare alle pressanti politiche di 

comunicazione attuate sull’estrema convenienza dei prezzi “fuori 

canale”, reale o presunta che poi si sia dimostrata nella realtà, ma 

l’idea del nuovo e di nuove opportunità avevano certamente fatto 

presa su gran parte delle persone. La pubblicità, come accennato in 

precedenza, è quindi solo un elemento della comunicazione, un’arte 

sottile che talvolta diviene addirittura impercettibile, come nel caso 

della pubblicità subliminale. La pubblicità, se fatta bene, è capace di 

stimolare la mente e il cuore dell’interlocutore finale; in realtà essa 

non parla semplicemente al cliente, ma entra in empatia dialogando 

con lui. Vengono coinvolte emozioni, sentimenti, mode, sensazioni e 

bisogni. Per queste ragioni, se banale, la pubblicità risulta altrettanto 

inutile e, per queste ragioni, ciò che viene promesso con la pubblicità 

deve necessariamente trovare riscontro nella reale offerta aziendale: 

data la vastità delle proposte, il tradimento non lascia scampo al 

ritorno del cliente e l’immagine dell’azienda può risultare 

irreparabilmente compromessa. Se è vero che la pubblicità è un 
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elemento della comunicazione, significa che essa dialoga con il cliente 

in una forma di richiamo a volte irresistibile. Per queste ragioni 

assume rilevante importanza il tema del simbolismo nel processo 

comunicativo. Molto spesso l’immagine di un’azienda è infatti 

determinata anche dai simboli che ne rappresentano il marchio. Per 

esempio, se scrivessimo sul giornale la formula chimica dell’acido 

acetilsalicilico, probabilmente nessuno la riconoscerebbe; però, se 

invece pubblicassimo la sola croce del famoso marchio Bayer, 

probabilmente quasi tutti la identificherebbero con l’Aspirina che poi 

altro non è se non acido acetilsalicilico. Il simbolismo ha una valenza 

importante anche per identificare la tipologia di attività. Ad esempio, 

l’insegna farmacia dice molto più di quanto crediamo e già da sola 

lancia segnali sul possibile mix d’offerta, su determinate garanzie di 

sicurezza, sulla professionalità di chi troveremo a servirci. E’ per 

queste valenze che è davvero un peccato quando questi importanti 

segnali positivi vengono disattesi. Uno studio di marketing ha rivelato 

come i bambini già a cinque anni riescano a distinguere i simboli dei 

principali brand pubblicizzati, pertanto ancor prima di saper leggere 

o scrivere identificano (e pertanto ne sono attratti e potenzialmente 

comprerebbero) determinati prodotti come ad esempio McDonald’s, 

Nike, Ferrari. Ed è anche facile intuire come per le aziende questi 

siano i clienti del futuro. Oggi, l’ultima frontiera della comunicazione 

sfrutta ovviamente internet e in particolare utilizza i contatti reperiti 

dai vari “social network”. Questi siti sono, infatti, in grado di 

archiviare una gran quantità di informazioni sugli utenti che si sono 

registrati per aver accesso ai servizi: età, sesso, hobby, titolo di 

studio, professione. Tutto ciò, all’insaputa degli stessi utenti, può 

essere ceduto alle aziende che così riescono a mirare con estrema 

precisione una complessa serie di messaggi pubblicitari. Addirittura 

la strategia di queste società, in una prima fase, non è nemmeno tanto 

quella di promuovere immediatamente i singoli prodotti o marchi, 

quanto piuttosto di riuscire a divenire familiari o meglio “amichevoli”, 

dato che il social network serve per creare contatti di “amicizia”; 

l’obiettivo è che la preferenza al marchio divenga poi una ovvia, 

naturale conseguenza. Oltre al simbolismo, l’immagine di un’azienda 

è anche legata al linguaggio che si utilizza nel messaggio 

pubblicitario. Ad esempio si può interagire col consumatore tramite 

uno speciale codice a barre per letture ottiche sulla confezione dei 

prodotti alimentari per vedere se essi sono freschi, semplicemente 

avvicinando il proprio smartphone per la verifica; ancora, oggi ci 

sono tipologie di codici riportati ad esempio su alcune riviste, che 

sono leggibili dai telefoni cellulari e che così permettono la 

visualizzazione di foto, articoli, filmati o addirittura consentono 



 36

l’adesione ad abbonamenti fino anche a consentire di effettuare 

acquisti di merce con consegna a domicilio negli orari preferiti. 

Simbolismo e linguaggio possono allora conferire all’azienda 

un’etichetta di modernità, aggiornamento tecnologico, praticità e 

perfino status e appartenenza. Appare quindi chiaro come, in questo 

modo, con la pubblicità si sia passati gradualmente a promuovere 

non più il prodotto (storicamente legato al marketing) bensì 

l’emozione che esso può stimolare (legata più che altro alla 

comunicazione di appartenenza a una “tribù”) e qui di seguito 

possiamo averne alcuni esempi: 
 

BRAND    SIGNIFICATO MINIMALE APPARTENENZA             PUBBLICITA’ 

 
Nike - scarpe da ginnastica  - tribù dello sportivo               “just do it” 

Barilla - pasta       - tribù della famiglia serena               “dove c’è Barilla c’è casa” 

Apple - computer o I-Phone   - tribù MAC e Apple telefonia            “think different” 

Vodafone     - telefonia    - tribù della comunicazione               “tutto intorno a te” 

Mercedes - auto       - tribù delle persone di classe           “the best or nothing” 

 

E allora come conviene fare pubblicità per non gettare inutilmente 

denaro, specie se ci si ritrova sulla strada competitori molto più 

strutturati di noi? Abbiamo già affrontato la necessità di organizzare 

la propria azienda con una precisa strategia, una specializzazione 

mirata e con una spiccata capacità di offrire personalizzazione. 

Perseguire queste caratteristiche ha, tra l’altro, il significato di dare 

una risposta proprio alla domanda: perché dovrei fare pubblicità? 

Una risposta può essere allora: perché ho effettivamente qualche cosa 

da comunicare, possiedo elementi che mi contraddistinguono e mi 

differenziano dalla massa dell’offerta. In pratica perché sono in grado 

di dare una buona ragione di spostamento al mio cliente per venirmi 

a trovare. Già, ma chi è o potrà essere il mio cliente? In pratica a chi 

devo indirizzare il mio messaggio pubblicitario? Riuscire a 

individuare il target di riferimento serve per focalizzare i contenuti 

del messaggio (ovvero quello che volete comunicare), per individuare 

gli strumenti più opportuni da adottare e, conseguentemente, per 

risparmiare risorse di tempo e di denaro. Già, il denaro, perché la 

pubblicità costa e non poco. Quindi oltre al target sarà opportuno 

scegliere attentamente i canali dove apparire, quelli che ci diano 

opportuna visibilità, quelli più seguiti dal nostro target di clientela, 

senza dimenticare preventivamente di stabilire il raggio d’azione ove 

vorremo concentrare la nostra comunicazione. Per dare un’idea, le 

feste studentesche tra i ragazzi delle scuole superiori sono 

organizzate dagli stessi e la pubblicità dell’evento avviene solo 

tramite passaparola e messaggi sugli smartphone (mezzi, simbologia 

e linguaggio!): ciò significa pubblicità a costo zero con diffusione 

massiccia e mirata e così le serate finiscono sempre con il pienone di 
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ragazzi. Per finire, non dimentichiamo le tempistiche necessarie per 

eseguire la corretta comunicazione pubblicitaria. Esse non devono far 

riferimento solo a stagionalità o ricorrenze, ma anche a situazioni di 

opportunità (ad esempio una concomitante campagna pubblicitaria 

di un vostro concorrente) piuttosto che particolari momenti dovuti a 

esigenze interne all’azienda (esempio, il lancio di un nuovo prodotto 

o di un nuovo servizio). Ed è a questo punto che va ricordato come, 

nella maggior parte dei casi, la pubblicità richieda una ripetitività del 

messaggio nel tempo se si vuol ottenere un’opportuna visibilità e un 

fermo ricordo nella mente delle persone, altrimenti si rischia di 

essere confusi tra la massa di informazioni dalle quali siamo 

quotidianamente bombardati. Fare pubblicità della propria azienda 

non è quindi cosa da poco. Richiede capacità, metodo, studio e 

risorse. Non fatevi attrarre dalla proposta di messaggi spot, magari 

convenienti perché in offerta, ma che non hanno continuità nel tempo 

e soprattutto che non rispecchiano una precisa strategia aziendale 

per il perseguimento del vostro obiettivo. 

 

IL CASO 

Per una farmacia ho studiato una campagna pubblicitaria che doveva 

far conoscere (e invogliare alla prova) la nuova cabina estetica. 

Tuttavia non era sufficiente affermare l’esistenza del nuovo servizio, 

perché nella vicinanza esistevano già altri centri benessere attrezzati. 

Così ho fatto pubblicare su un mensile della provincia (molto letto) 

un articolo che raccontava le caratteristiche della farmacia, le sue 

prerogative e gli impegni nei confronti del cliente. L’articolo era stato 

arricchito da foto e testimonianze e, tra le righe, c’era anche il 

richiamo a una nuova apparecchiatura capace di offrire bellezza a 

costi contenuti in un ambiente accogliente e riservato, una vera 

novità sul mercato (capace quindi di stimolare curiosità). Dopo 

quindici giorni ho fatto pubblicare sul quotidiano cittadino un coupon 

di invito alla prova ad un prezzo scontato e molto attrattivo. Così, chi 

aveva letto in precedenza il mensile si era fatta l’idea di una farmacia 

diversa e aveva poi trovato l’opportunità di venire a provare una 

nuova esperienza ad un prezzo irripetibile. La farmacia ha poi 

trattenuto i coupon di riposta all’iniziativa per una verifica e, a 

consuntivo, possiamo affermare che la proposta ha riscosso un 

interessante successo. 

Non solo ci sono stati numerosi ritorni per la prova della novità, ma 

siamo riusciti a interessare nuova clientela nell’ambito cittadino, al di 

fuori del normale bacino d’utenza, anche per altre proposte. 

Progettazione, pianificazione e possibilità di verifica, questo è il 

sistema vincente per realizzare un proficuo piano pubblicitario. 





 

 

 
Paolo Piovesan 

Laureato in farmacia e socio in quella di famiglia. Collabora da 

anni sia con l’industria sia con la distribuzione intermedia sia con 

le farmacie private sul territorio nazionale. Dopo la laurea si 

forma sui temi del marketing e della comunicazione seguendo 

corsi e attraverso una pratica di due anni con studi di consulenza 

a Milano. 

E’ stato consulente di aziende anche non del settore farmaceutico, 

che poi ha abbandonato per scegliere la strada della 

specializzazione. Partecipa così alla fondazione di numerosi 

gruppi e consorzi tra titolari di farmacia, ed è relatore in corsi di 

formazione dedicati allo sviluppo imprenditoriale dei 

professionisti. 

E stato consigliere di organizzazioni e associazioni di farmacisti e 

ha scritto per l’industria alcuni corsi ECM di formazione on-line. 

Negli ultimi anni concentra la propria attività al supporto per 

l’evoluzione delle farmacie nell’ambito di un radicale 

cambiamento nel mercato di settore. 

 

 
 

 

Per approfondimenti, consulenze e diversi punti di vista su: 

• Gestione commerciale della farmacia 

• Formazione 

• Marketing e comunicazione 

• Rinnovo strutture e ambienti 

Paolo Piovesan, tel.  +39  347 2605087 

 



“ Per imporre il proprio marchio personalizzato, con una farmacia ci 
eravamo dati cinque anni di tempo.

Un programma a lungo termine preceduto da un’analisi e da una precisa 
strategia per delineare quelli che sarebbero stati i vantaggi, come si 
sarebbe dovuta affrontare la concorrenza, ma anche quali sarebbero 
stati gli ostacoli e i rischi.

La progettazione prevedeva non solo la scelta dei prodotti ma anche i 
rapporti da instaurare con i clienti, la formazione dei collaboratori, la 
loro motivazione anche tramite incentivi economici, la comunicazione 
in farmacia e il piano pubblicitario sul territorio, gli strumenti di 
fidelizzazione e i servizi da affiancare alla vendita.

Non si è trattato, quindi, semplicemente di prendere la decisione di 
inserire una linea di prodotti con maggior redditività per contrastare la 
generale diminuzione delle marginalità in farmacia.

Oggi, in quella realtà, il marchio personalizzato riveste circa il 15% del 
fatturato globale dell’azienda, richiama clientela anche da fuori bacino 
d’utenza e ha smarcato la farmacia dalle consuete logiche di concorrenza.

Per quel che riguarda la gestione della farmacia, si è trattato di un 
radicale cambiamento rispetto al passato, ma ne è valsa la pena.”




