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I PROTAGONISTI

Per Guna, prima impresa 
italiana nel settore omeo-
patico, la ricerca del pro-

fitto ha un volto umano e non é 
disgiunta da obiettivi di caratte-
re etico e sociale. Nata nel 1983, è 
la più importante impresa italia-
na nel settore della produzione e 
distribuzione di farmaci omeo-
patici, con una quota di mercato 
del 25%, e un fatturato di quasi 55 
milioni di euro. Il successo è do-
vuto alla produzione di un’inno-
vativa serie di farmaci omeopati-
ci di altissima qualità studiati e 
messi a punto dai laboratori del-
la casa, oltre che alla distribuzio-
ne di una vasta gamma di medi-
cinali e integratori delle più pre-
stigiose aziende straniere (He-
el, Staufen Pharma, Abbé Chau-

pitre, Symbiopharm, Labo’Life). 
L’azienda produce anche inte-
gratori alimentari d’avanguar-
dia e cosmetici di sofisticata 
concezione, alcuni di essi basati 
sull’innovativa ricerca sulle cel-
lule staminali. Guna svolge, inol-
tre, un’intensa attività all’estero. 
Negli Stati Uniti opera con filia-
le ed è presente in altri 30 Paesi 
con distributori in esclusiva. È da 
sempre impegnata contro ogni 
forma di monopolio dei beni vi-
tali e necessari, con particolare 
attenzione al settore farmaceuti-
co, dove il brevetto resta il princi-
pale strumento per la protezione 
degli investimenti nella ricerca, 
al punto che spesso gli interes-
si delle aziende hanno la meglio 
sugli interessi diffusi della salute 

pubblica. A conferma del proprio 
impegno sono state eliminate 
dall’intera gamma di farmaci di 
propria produzione tutte le pro-
cedure di protezione brevettuale 
di prodotti e processi industriali, 
così come tutte le pubblicazioni 
editoriali sono copyleft (ne è am-
messa la circolazione gratuita e 

senza necessità di preventiva au-
torizzazione, previa citazione del-
la fonte).  L’azienda conta oltre 250 
dipendenti (di cui 98 informato-
ri medico-scientifici) e 30 consu-
lenti tecnico commerciali per le 
farmacie. Parliamo di questa re-
altà con Alessandro Pizzoccaro, 
presidente di Guna spa.

di Marzio Bonferroni

Medicina e persona 
per Guna sono tutt’uno

Leader italiano 
nel settore 
omeopatico 
con una quota 
del 25%, agisce 
nel mercato 
unificando aspetti 
razionali 
ed emozionali. 
Vincitore dell’Ethic 
Award 2009
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L’omeopatia: 
una risposta
alla ricerca  
del benessere  
Il ricorso all’omeopatia, 
riguarda circa 6 milioni di 
persone e cresce in modo 
significativo negli anni: era 
l’8 % della popolazione nel 
2002 è oggi nel 2013 l’11%. 
La ricerca di benessere 
muove gli investimenti 
delle persone e si estende 
a tutte le aree del vivere 
quotidiano. È il motore 
non solo di consumi e 
pratiche nell’area della 
salute ma anche in tutte le 
altre aree: alimentazione, 
abbigliamento, auto, 
consumi finanziari ecc. I 
trend degli ultimi 10 anni 
mostrano una crescita 
dell’attenzione alla salute, 
una ricerca attiva di 
benessere a cui corrisponde 
anche un miglioramento 
della percezione del proprio 
stato di salute e benessere. 
In questo scenario anche 
le rappresentazioni sulla 
salute si modificano 
sostanzialmente e una 
visione più allargata 
diventa centrale nella 
percezione e ricerca del 
benessere. Cresce in 
modo significativo una 
rappresentazione olistica, 
inteso non come puro stato 
di salute o efficienza del 
corpo, ma come armonia/
equilibrio del corpo e della 
mente. È oggi oltre un 
terzo della popolazione 
che intende la salute come 
“sentirsi in armonia con il 
corpo e la mente”. E nella 
ricerca del benessere al 
primo posto vengono 
citati il recupero di una 
dimensione più umana, di 
un tempo più in linea con i 
propri bisogni e il recupero 
di uno spazio per gli 
interessi personali e per le 
relazioni familiari e amicali.

di Isabella Cecchini - GfK Eurisko

Per lei il profitto cos’è?
Il paradigma economico di 
una media impresa come 
Guna, poco più di 50 milioni di 
fatturato, non può e non deve 
prescindere dalle logiche del 
paradigma economico generale 
in cui opera. Ne consegue 
che il perseguimento della 
ricerca del profitto è l’obiettivo 
basilare anche e soprattutto 
per poter crescere, svilupparsi e 
allargare il campo di influenza, 
realizzare i propri obiettivi 
economici ma anche realizzare 
i propri meta-obiettivi, che nel 
nostro caso sono la maggiore 
diffusione di una medicina, 
quella omeopatica, efficace e 
senza effetti collaterali, finora 
ghettizzata ma che può fare 
molto per migliorare lo stato 
di salute, non solo fisico, della 
popolazione. 
Inoltre io sono fermamente 
convinto che un imprenditore 
e un’impresa non possano non 
avere  anche un ruolo sociale, 
ovvero che possa esistere un 
business dal volto umano, 
e che uno degli scopi di un 
imprenditore debba essere 
anche quello di far crescere 
e sviluppare positivamente 
l’area sociale ove ha licenza di 
operare.

Quali sono, dal suo punto di 
vista, le necessità emozionali 
dei vostri clienti ?
Considerato il nostro core-
business, la principale 
“necessità emozionale” di un 
nostro cliente è di scoprire 
che può stare bene, curando o 
prevenendo la propria malattia, 
con un farmaco efficace, di 
facile uso, senza alcun effetto 
collaterale. È sorprendente 
vedere come la gente sia felice 
quando scopre che può star 
bene in modo “semplice”, grazie 
all’omeopatia, paradigma di 
cura “semplice”. Ma soprattutto 
un numero sempre crescente 

di persone sente la necessità 
di essere padrone e “gestore” 
del proprio percorso di salute e 
malattia, diventando attento ad 
ascoltare e conoscere i messaggi 
del proprio corpo per prevenire 
la manifestazione di eventuali 
malattie.
La medicina omeopatica 
educa proprio a questa 
consapevolezza perché 
attraverso l’effetto dei 
medicinali omeopatici le 
persone percepiscono spesso un 
cambiamento a livello generale 
del proprio stato di benessere. 
Uno dei meta obiettivi di 
GUNA è quello di stimolare 
ogni individuo alla ricerca 
del proprio stato di salute 
ideale, ricerca che richiede 
particolare attenzione non tanto 
all’intervento sul sintomo, bensì 
a mantenere l’organismo in uno 
stato di equilibrio psico-neuro-
endocrino e immunitario che 
è condizione privilegiata per 
attivare al meglio le proprie 
difese immunitarie.

E quali le necessità razionali?
Trovo che coincidano con quelle 
emozionali: la sfera emotiva 
e razionale sono un tutt’uno, 
non sono scindibili. Forse un 
aspetto razionale che si somma 
a quelli meramente emozionali 
è il fattore del prezzo: per quello 
riflettiamo sempre molto prima 
di aggiornare i nostri listini. 
Una parte della nostra battaglia 
verte anche sull’accessibilità 
della cura, questo è un aspetto 
fondamentale per la crescita del 
nostro settore. Inoltre sempre 
di più i consumatori hanno la 
necessità di essere informati su 
ciò che utilizzano. 
Nonostante la presenza di 
antistorici divieti legislativi alla 
pubblicità e alla informazione 
terapeutiche dei medicinali 
omeopatici facciamo quanto 
è nelle nostre possibilità 
per informare non solo gli 

operatori del settore ma anche 
il pubblico delle caratteristiche 
e potenzialità offerte dalla 
medicina omeopatica.

Esistono necessità etiche?
Un aspetto riguarda il rispetto 
per l’ambiente; e nel nostro 
caso essere certi che il “prezzo” 
pagato dall’ambiente per il loro 
benessere, per la produzione dei 
nostri farmaci, sia il più basso 
possibile. Fortunatamente è 
noto che il farmaco omeopatico 
è un prodotto ecologico 
nel senso che non vengono 
utilizzati prodotti di sintesi 
e quindi gli scarti industriali 
hanno pochissimo impatto 
sull’ambiente.
E noi siamo ben consapevoli 
di questa aspettativa, più che 
legittima, al punto che siamo 
impegnati su moltissimi fronti e 
in molti progetti per contenere 
comunque l’inevitabile impatto 
ambientale del nostro business, 
come testimonia il nostro 
Bilancio integrato, che potete 
leggere sul nostro Social Hub 
all’indirizzo bilanciointegrato.
guna.it

Come superare il modello 
consumatore ?
Non esiste più da tempo un 
“modello consumatore”: siamo 
tutti parte integrante di una rete 
neurale complessa, e ognuno di 
noi ha vaste responsabilità verso 
gli altri abitanti del pianeta. 
E questa non può e non deve 
essere una mera dichiarazione 
di principio: dobbiamo 
dimostrarne l’attualità 
innanzitutto con i nostri piccoli 
comportamenti quotidiani. 
In questo contesto il successo 
dell’azienda è legato alla 
conquista della fedeltà e del 
rapporto fiduciario, anche 
solo virtuale, che si instaura 
con i nostri clienti tanto più 
positivo quanto meglio vengono 
soddisfatte le loro aspettative.  ■


