Barometro
della farmacia italiana
di Doxapharma

Un’ampia ricerca su un campione rappresentativo dei titolari di farmacia
per fotografare i nuovi valori post-Covid e le opportunità per il sistema delle
imprese nella relazione con la farmacia italiana lungo il continuum
prodotto-relazione-servizio.

PERCHÉ
IL BAROMETRO
UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DI FARMACIE ITALIANE
UN'INDAGINE APPROFONDITA SULLE ATTITUDINI, PROSPETTIVE, BISOGNI E
DINAMICHE RELAZIONALI

Per
identificare

le opportunità di relazione delle Aziende in termini assoluti e relativamente
al proprio territorio di competenza

Per
comprendere
e ottimizzare

il posizionamento nel mondo delle farmacie, definendo le azioni da
intraprendere a livello strategico e tattico

Partendo dalla fotografia del 2020 che metteva in luce un arretramento anche
fisiologico dei farmacisti italiani di fronte all’emergenza Covid, il Barometro 2021
analizzerà in profondità i trend della farmacia da un anno all’altro:

I nuovi
modelli
di farmacia
post-Covid

L’evoluzione
dei 4 tipi
della farmacia
italiana

La nuova
relazione tra
farmacia e
paziente

(CONSULENZA/CONSIGLIO, COOPERATIVA
STRATEGICA, TRADIZIONE E DRUGSTORE)

(RELAZIONE CONTINUA, DIGITAL,
CONSULENZA)

La sanità del
territorio e il
ruolo potenziale
dalla farmacia

Il ruolo del digital
nella comunicazione,
dalla classe medica
al paziente/cliente

La reputation
delle aziende
in farmacia

(TELEMEDICINA, TELECONSULTO,
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA)

(INDICATORE DI MARKET ACCESS
BAROMETER, L’AZIENDA BENCHMARK
NELL’EMERGENZA COVID E
LE MOTIVAZIONI A SUPPORTO)

LA SEGMENTAZIONE
Le farmacie italiane vengono ricondotte a 4 profili differenti:
LA TRADIZIONE | IL DRUGSTORE | LA CONSULENZA /IL CONSIGLIO | LA COOPERATIVA STRATEGICA
A questi corrispondono percepiti e preferenze diverse nei confronti delle Aziende Farmaceutiche.
E specifici bisogni e opportunità relazionali

LA MAPPATURA SUL TERRITORIO
Doxapharma ha elaborato l’algoritmo di identificazione del profilo
della farmacia, per identificare e mappare sul territorio i profili e sviluppare
opportunità di comunicazione e servizi formativi sul farmacista

TARGET
E CAMPIONE

PERIODO E
METODOLOGIA

400 titolari farmacie
distribuiti in maniera
rappresentativa su tutto
il territorio nazionale

Survey
online
Lancio:
Aprile 2021

OFFERTA

ADESIONE

Report full Barometro

Entro il 26 marzo,
per poter aggiungere
le domande
personalizzate

Presentazione
risultati e advisory
Spazio per domande
ad hoc delle Aziende

Barometro Farmacia

Metodologia:

interviste CAWI
con questionario semi strutturato della durata di circa 20-25 minuti

Campione:

300 RESPONSABILI/TITOLARI FARMACIE distribuiti in maniera
rappresentativa su tutto il territorio nazionale

Obiettivi di ricerca: fotografare la farmacia nell’era Covid 19. Aspettative e bisogni di formazione

Periodo rilevazione:
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Impianto di ricerca

Marzo-aprile 2020
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Il sito internet della farmacia
Il 44 % delle farmacie dichiara di avere un sito anche se solo una parte residuale ha la possibilità di
vendita online

Sì ma non per
acquisti on
line
32%

Non abbiamo un
sito internet
55%

D11. La farmacia ha un sito internet in cui e'
possibile fare acquisti on line

2018
Identikit à quali sono le farmacie che hanno un sito:
•
Capoluogo di provincia (45% ha un sito*)
•
Farmacie che fanno parte di gruppi/cooperative (48%)
•
Farmacie specializzate (51%)
•
Farmacie grandi (+ 80mq calpestabili (60%) e con molti
clienti (> 1000) (58%)
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Si' per fare acquisti
on line
12%

2020
Identikit à quali sono le farmacie che hanno un sito:
•
Capoluogo di provincia (40% ha un sito*)
•
Farmacie che fanno parte di gruppi/cooperative (52%)
•
Farmacie specializzate (36%)
•
Farmacie grandi (+ 80mq calpestabili (40%) e con molti
clienti (> 1000) (38%)

*Dato va sempre confrontato verso il dato totale: 44%
Valori %
Base: 300 individui
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La percezione del canale Internet
Coloro che non riescono a sfruttare Internet (in genere hanno minori risorse e competenze) lo
percepiscono maggiormente come una minaccia

8-10
34

6-7
1-5

36
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30

Identikit à quali sono le
farmacie considerano
Internet come una minaccia:
• Centro (27%)*
• Farmacie in zone
periferiche (35%)
• Farmacisti più formati (31%)
• Farmacie piccole (< 40
mq calpestabili)(36%), con
pochi clienti (<500) (38%)

*Dato va sempre confrontato verso il dato totale: 44%
Valori %
D12. Quanto lei oggi considera le vendite online una minaccia per la sua attività? Usi una scala da 1 a 10 dove
1 significa non è per nulla una minaccia e 10 significa è la minaccia principale per la mia attività

Base: 300 individui
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Specializzazione farmacia per SETTORE
Nella pratica, 1 farmacia su 2 dichiara di avere una area di specializzazione, e torna a crescere il
numero di aree nelle quali le farmacie si dichiarano specializzate

58

53
Sì
No

41

42

47

2017

2018

2020

2017 2018 2020
Numero medio aree
di specializzazione

2,4

1,7
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59

2,2

Valori %
D13. La Sua farmacia e' specializzata in qualche settore oltre a quello farmaceutico (cosmesi,prodotti
dietetici,calzature,oculistica,...)

Base rispondenti: 2017 n=500,
2018 n=500,
2020 n=300
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2017

Stabile l’investimento formativo sul responsabile, mentre
decresce ancora la formazione ai collaboratori. In termini
di contenuti, seppur variegati, decresce l'interesse per la
gestone della farmacia e cresce quello per i nuovi farmaci
e per il marketing

2020

2018

2017

47
48
52

Sì, personalmente

32

Sì, i collaboratori

40
59
41
43

No, nessuno
23

Gestione aziendale
Diabete
Dermocosmesi/cosmetica
Marketing
Omeopatia
Studio su asma
Fitoterapia
Integratori
Dermatologia\acne
ECM su patologie inerenti i nuovi farmaci
Malattie cardiovascolari
Rapporto con la clientela\paziente
straniero
Management
Patologie invernali\stagionali
Nutriaceutica
Patologie urologiche (prostatiti)
Cross selling
Sicurezza sul lavoro
Comunicazione
Nutrizione
Pronto soccorso
BPCO
Medicina funzionale
Patologie gastrointestinali
Pediatria
Tecniche di vendita/acquisti e vendite

n=261

n=238

2018

2020

20
13
7
11

14
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3

6
5
2
8
4
1
3
1
9
2

7
4
2
4
2
2
3
3
1
2
2
2
2

3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
-

n=142

4
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FORMAZIONE

1
3
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2

Valori %
D35. Nell'ultimo anno Lei o i Suoi collaboratori avete seguito qualche corso specifico
di formazione

Base rispondenti: 2017 n=500,, 2018 n=500,
2020 n=300
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FORMAZIONE – focus COSMOFARMA
In termini di formazione, i farmacisti percepiscono Cosmofarma come un referente molto credibile
nell’ambito dei servizi di formazione

2018

2017
Voti 1-5

47
48
52

Sì, personalmente

19

32

Sì, i collaboratori

40
59

Voti 6-7

36

Voti 8-10
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2020

46

1 .Pensando ai diversi partner che offrono questi servizi, lei ritiene che
COSMOFARMA sia un soggetto credibile per offrire FORMAZIONE ? Dia una
valutazione su una scala 1-10 dove 1 significa “COSMOFARMA non è per nulla
credibile” e 10 “COSMOFARMA è assolutamente credibile”

41
43

No, nessuno
23

Valori %
D35. Nell'ultimo anno Lei o i Suoi collaboratori avete seguito qualche corso specifico di formazione

Base rispondenti: 2017 n=500,
2018 n=500,
2020 n=300
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FORMAZIONE
Molto variegati ed eterogenei, secondo il punto di vista dei farmacisti territoriali, gli ambiti dove
Cosmofarma sarebbe in grado di dare un contributo di valore in termini formativi
Ambito gestionale della farmacia

9

Formazione professionale\corsi ecm

2018

Gestione manageriale della farmacia

2017

Innovazioni

47
48
52

Sì,
personalmente

32

Sì, i
collaboratori

No, nessuno

7

23

6

Dermocosmesi

5

Formazione sulle migliori attivita' di consulenza al cliente

4

Servizi in farmacia

4

Formazione e aggiornamento sui nuovi prodotti in…

40

41
43

4

Marketing

59

Copyright © BVA Doxa

2020

8

4

Formazione e aggiornamento commerciale

3

Digital Transformation in farmacia

3

Gestione farmacia dei servizi

3

Supporto informatico

3

App o strumenti per comunicare con il cliente-paziente

3

Corsi di formazione residenziali

3

Gestione del paziente cronico

3

Nuovi macchinari e device

2

Integratori\integrazione alimentare

2

Altro
Non sa rispondere

4
5

Valori %
D35. Nell'ultimo anno Lei o i Suoi collaboratori avete seguito qualche corso specifico di formazione
COSMO2 .Pensando agli ambiti formativi di maggiore interesse per i farmacisti, secondo lei quali sono
quelli in cui COSMOFARMA potrebbe dare un contributo efficace, oggi e in futuro?

Base rispondenti: 2017 n=500,
2018 n=500,
2020 n=300
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La scansione del tempo del farmacista oggi vs. ideale
Il farmacista è soddisfatto del tempo al bancone, mentre vorrebbe supporti per poter comprimere il
tempo delle attività di back office e potersi dedicare al paziente (consiglio, ma anche maggior
comprensione e networking) ed alla formazione
6
5
10

10
6
10

Formazione
Analizzare i bisogni del proprio territorio
Selezionare i prodotti strategici per la farmacia

20
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18
Consiglio al paziente

4
21

7

Gestione del paziente coordinata con il
MMG\specialisti

12

Mansioni ordinarie (back office,gestione)
Bancone

30

26

5
1
attuale

8
1
desiderato

Team\alla creazione di un team specializzato
all'interno della farmacia
Altro e cioe'

D30. Pensi ora alle sue giornata lavorative. Fatto 100 il suo tempo lavoro, quanto dedica a ciascuna delle seguenti attività?
D31. E idealmente, come vorrebbe che fosse distribuito tra le seguenti attività?

Valori %
Base: 300 individui
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La segmentazione del mondo delle farmacie territoriali

Attraverso un'analisi di cluster sono stati evidenziati 4 "tipi" di
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farmacie. Le dimensioni che caratterizzano i segmenti sono:
1. Il livello di specializzazione in un particolare settore o
patologia
2. Il livello di proattività verso il paziente/cliente e verso
l’esterno
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Le tipologie di farmacie

2020
Proattività

2018
22%

Alta
proattività

La cooperativa
strategica

2018
31%

Bassa
specializzazione

29%

19%
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23%

La consulenza/il
consiglio

Alta
specializzazione

Il drugstore

La tradizione

2018
20%

28%
2018
26%

Bassa
proattività

Specializzazione (mono/multi)
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Milano

Roma

Via Panizza, 7
+39 02 48193320

Piazza Barberini, 47
+39 06 57288469

DoxaPharma

Doxapharma.it

