
EVOLUZIONE COMMERCIALE PHARMA & CHC

Trasformare le sfide dello scenario Farmacia 
in opportunità di crescita e marginalità



La sfida del nuovo scenario Farmacia

‣ È sempre più difficile entrare 
nell’assortimento delle farmacie e 
mantenere e consolidare la posizione 
acquisita. 
‣ Non bastano più una rete capillare e 

buone relazioni

Riuscirci però è un’opportunità
per crescere più rapidamente e
distaccarsi dai concorrenti



Il problema e le sue cause



Le cause del cambiamento



Tre conseguenze da gestire



Quindi cambiano i bisogni del cliente



Se il problema è la redditività del cliente

Non basta solo fare formazione e
attività di merchandising

farmacia catene

Si tratta di trovare una risposta alle seguenti domande:
‣ Quali sono le nuove attività?

‣ Quali sono le competenze necessarie?

‣ Quali sono gli strumenti più adatti?
Cosa manca in azienda?

Non basta solo negoziare prezzi, 
quantità e contributi espositivi

Che cosa significa concretamente?



La proposta di Marketing Blu



Strategia commerciale nel contesto competitivo:
- Studio dei processi di vendita e dell’organizzazione commerciale
- Due diligence commerciale

OGGETTO

ü Desk analysis 
ü Interviste con direzione aziendale, funzioni Sales&Mkg
ü Interviste Finance, analisi di bilancio e reportistica
ü Mappatura dei processi Sales, Mkg e Trade Mkg

METODO

Report con evidenziazione dei gap (competenza, attività e strumenti)
Priorità di intervento 

OUTPUT

Analisi dello stato dell’arte



Vengono identificate le aree su cui lavorare, le azioni specifiche 
raccomandate, loro sequenza e priorità di intervento.
Es. Piano di ri-organizzazione commerciale (organizzazione, ruoli, JD), 
Piano di formazione Team Commerciale, Piano e-commerce, Piano di 
Trade Marketing …

OGGETTO

ü Sviluppo dei piani in collaborazione con la direzione aziendale e con 
l’ingaggio delle funzioni operative coinvolte

METODO

Piano operativo dettagliato (attività-tempi-costi) delle aree di 
intervento di interesse.

OUTPUT

Sviluppo dei piani operativi



Accompagnamento del management nell’esecuzione del cambiamento:
- Comunicazione interna e coinvolgimento a tutti i livelli
- Gestione della transizione (timori, resistenze, gap di competenze…)
- Verifica dei risultati e risoluzione di problemi, con particolare attenzione a 
quelli di natura organizzativa e integrazione Sales&Marketing

OGGETTO

ü Piano di comunicazione: in collaborazione con direzione aziendale
ü Gestione transizione: colloqui individuali e di gruppo (verifiche di 

processo), formazione e coaching
ü Misurazione risultati: identificazione e monitoraggio dei KPI diretti e 

indiretti,  analisi documenti, bilancio, report  e interviste

METODO

Strumenti di comunicazione: meeting, presentazioni, colloqui
Reportistica e raccomandazioni 

OUTPUT

Implementazione e monitoraggio



‣ Questi progetti richiedono ulteriore 
tempo e energie ai team aziendali 
già oberati da operatività e obiettivi 
da raggiungere
‣ E’ difficile avere una visione super 

partes rispetto agli obiettivi di breve 
termine e alle dinamiche 
organizzative interne
‣ Talvolta non ci sono tutte le 

competenze necessarie in azienda

Perché è difficile farlo da soli?



‣ Adattabili: grazie ad un approccio 
modulare e personalizzabile nei costi, 
tempi e nella gradualità di intervento
‣ Sostenibili: realizzabili nel contesto 

aziendale e compatibili con le 
specificità aziendali
‣ Completi: ad ogni livello – strategico, 

operativo e organizzativo, in ogni 
aspetto – attività, competenze e 
strumenti, in ogni fase – analisi, 
pianificazione e implementazione, 
quest’ultima critica per il successo e 
spesso sotto-presidiata

Perché lavorare con noi: i progetti



Competenze integrate

‣ esperienza manageriale nel canale 
farmacia e affini
‣ esperienza manageriale in settori 

che hanno già vissuto le 
trasformazioni della farmacia 
(food/gdo)
‣ mix di competenze complementari 

- sales, marketing, organizzative, 
sviluppate in progetti per 
multinazionali e PMI
‣ team di ricerca dedicato (Jeme-

Bocconi)

Perché lavorare con noi: il team



Renzo Rizzo
- Brand building
- Web marketing e 

comunicazione
- New business 

development, 
- Marketing effectiveness e 

capability
- Ecommerce

Paola Caiozzo
- Sales Management e 

personal selling
- Analisi e Cambiamento

organizzativo/team
- Mappatura processi, 

disegno soluzioni 
organizzative e percorsi di 
sviluppo

Monica Rigoni
- Product marketing 
- New business 

development
- Marketing strategico
- Comunicazione e branding
- Market research

Lidia Razzano
- Sales & Marketing 

management Pharma, 
CHC, Personal Care

- Gestione e sviluppo team 
sales (agenti, ISF, formatrici, 
distributori) e marketing

- Consumer, Trade e Medical
Marketing

Perché lavorare con noi: il team



Management
- Pfizer
- Procter & Gamble
- Montefarmaco
- Barilla
- Schwabe Pharma
- Puressentiel
- Vitec Group

Consulenza
- Bristol Myers Squibb
- Boehringer Ingelheim
- Opis CRO
- Schwabe Pharma
- Ivoclar Vivadent
- Ferrarelle
- CISA
- SAES Getters

Docenza
- Novartis
- Angelini
- Nestlè
- Whirlpool
- SDA Bocconi
- Ca’ Foscari

Alcune delle aziende al cui business abbiamo contribuito come 
manager, consulenti o docenti

I progetti cui abbiamo lavorato



Seguici su LinkedIn per aggiornamenti costanti su 
marketing e innovazione e sulle nostre attività

Leggi il nostro blog per tanti spunti e idee su come 
migliorare il tuo marketing e per scaricare guide e ebook 

Vai sul nostro sito per maggiori informazioni e contatti 
www.marketingblu.it


