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La filosofia di Alliance Boots 
raccontata da Ornella Barra

Per l’azienda i prodotti, 
il marketing, 
la comunicazione 
interna ed esterna, 
nascono da un profondo 
“ascolto” delle necessità 
emotive, razionali 
e etiche delle persone  
e non dei “consumatori”

di Marzio Bonferroni

Chi come me ha avuto la 
fortuna di conoscere per-
sonalmente Ornella Bar-

ra, non può non restare colpito 
dalle sue doti comunicative e di 
sintesi. La sua storia si fonde e si 
identifica con la storia di Allian-
ce Boots, oggi arrivata ai vertici 
mondiali nel settore farmaceuti-
co per la salute e la bellezza. 
È significativo constatare co-
me alla radice del successo e 
dell ’espansione dell ’ impresa, 
vi sia una chiara adesione agli 
obiettivi della human satisfac-
t ion, con una progettazione 
scientif icamente condotta ai 
massimi livelli dei prodotti, e 
con un orientamento rispetto-
so dei valori umani del marke-
ting e della comunicazione in-
terna ed esterna, basate sulla 

soluzione delle necessità emo-
tive, razionali ed etiche dei pro-
pri pubblici di riferimento.
“In Alliance Boots mi occupo di-
rettamente di queste tematiche 
-dichiara a Mark Up Ornella Bar-
ra- presiedo il Comitato per la Re-
sponsabilità Sociale dove ci occu-
piamo di definire le politiche del 
Gruppo in materia di ambiente, 
salute e sicurezza, diversità e pa-
ri opportunità, relazioni interet-
niche, impiego di persone diver-
samente abili, beneficenza e que-
stioni etiche”.  
Per quanto riguarda gli aspetti 
di sostenibilità sociale, Alliance 
Boots finanzia in tutto il mondo 
progetti dedicati a cause impor-
tanti, come la lotta contro il can-
cro e, in parallelo, affianca la tra-
sformazione del concetto stesso 
di farmacia verso modelli di well-
experience.

Quale deve essere il fine 
primario da raggiungere per 
un’impresa? 
Creare valore per tutti gli 
stakeholder: non solo per 
gli azionisti, ma anche per i 
dipendenti, i clienti, i partner, 
i fornitori e il territorio, ovvero 
tutte le realtà che entrano in 
stretto contatto con l’azienda. 
Per fare ciò, è fondamentale 
lavorare con dedizione, 
trasparenza ed eticità, in modo 
tale da costruire con i propri 
stakeholder relazioni durature 
e basate su elementi concreti 
di fiducia e rispetto. Il nostro 
scopo infatti è quello fornire 
prodotti e servizi che possano 
aiutare le persone a sentirsi 
bene, sia in termini di salute 
in senso stretto, sia per quanto 
riguarda il benessere e bellezza 
in generale. Questo percorso 

deve riguardare anche l’interno 
dell’azienda, in cui è importante 
creare valore per i collaboratori, 
il patrimonio dell’azienda. In 
questo senso, i profitti aziendali 
sono per noi uno strumento 
utile per investire in ricerca 
e sviluppo, formazione per i 
collaboratori e servizi innovativi 
per i nostri partner farmacisti. 
La misura del successo di 
un’azienda si lega, quindi, non 
solo alla capacità di generare 
profitti, ma anche -e soprattutto- 
alla volontà di condividere il 
valore creato con la società, il 
territorio e le persone. 

Si parla sempre meno di 
consumatori e più di persone, 
lei come la vede? 
In Alliance Boots consideriamo 
le persone con cui ci 
relazioniamo a 360 gradi. Che 



   47febbraio_2014

LABMARK UP

Gli italiani e  
la ricerca  
di benessere 
Emergono nuovi modelli 
di comportamento nella 
scelta  e acquisto dei 
prodotti per la salute 
e la bellezza, in parte 
mutuati dai modelli di 
consumo messi in atto 
anche al di fuori del mondo 
della salute: l’attenzione 
non è tanto/solo 
focalizzata sul prodotto 
da acquistare ma sul 
processo e sull’esperienza 
dell’acquisto, cruciale 
è l’acquisizione 
di competenze 
(empowerment): sapere 
di cosa ho bisogno, saper 
scegliere, conoscere i 
prodotti, le loro azioni.
Di qui l’attesa per:
•  maggiore informazione/

acquisizione di 
competenze attraverso 
i tutti i canali e gli 
interlocutori: il medico 
e il counseling del 
farmacista, la farmacia 
come luogo in cui “fare 
esperienza” e acquisire 
competenze sui prodotti 
al prodotto, il prodotto 
(c’è grande attesa per 
un foglio illustrativo 
che abbia anche una 
funzione educativa), 
infine i media: Tv, stampa 
e Internet, il cui ruolo nel 
veicolare informazioni 
sulla salute sta crescendo 
significativamente negli 
ultimi anni

•  una comunicazione 
“informativa” vicina al 
cliente-paziente

•  orientata ad informare/
educare 

•  capace di avvicinarsi al 
cliente-paziente 

•  che metta al centro  
l’esperienza della 
persona-cliente e il 
processo di scelta (non 
solo il prodotto)

di Isabella Cecchini - GfK Eurisko

umano?
Operando nel settore della 
salute siamo consapevoli 
che la sfera emozionale del 
cliente ricopre un ruolo più 
che importante.  Chi si rivolge 
a noi, va accompagnato e 
rassicurato. Da questo punto 
di vista, il servizio rappresenta 
sicuramente un elemento 
fondamentale. In Alliance Boots 
ci adoperiamo perché l’incontro 
con il consumatore sia 
professionale ed entusiastico: 
i nostri collaboratori sono 
formati anche sugli aspetti legati 
alle necessità emozionali dei 
clienti, ad esempio per quanto 
riguarda sugli aspetti psicologici 
nel rapporto con il paziente. 
Perché un cliente sia davvero 
soddisfatto, non possiamo in 
alcun modo trascurare l’aspetto 
emotivo, per questo motivo ci 
siamo voluti innovare creando 
un modello organizzativo ancor 
più focalizzato sul paziente. Il 
concetto di salute oggi non si 
limita più esclusivamente al 
bisogno di cure e farmaci, ma a 
un’idea più ampia: il wellness. 
I consumatori oggi sono molto 
attenti al tema del benessere e 
richiedono prodotti e servizi che 
possano aiutarli sia per quanto 
riguarda la prevenzione, sia 
per la cura di se, della persona. 
In questo senso si è evoluto il 
concetto di farmacia, verso un 
modello di “well experience”: 
le farmacie diventano sempre 

di più parte integrante delle 
famiglie e della comunità, 
affermando il loro ruolo di 
primo punto d’incontro e 
confronto con i pazienti.

Quali le necessità razionali ?
Il tema della salute è sempre 
molto delicato, il nostro 
consumatore deve essere sicuro 
al 100% del prodotto che sta 
assumendo. Per questo diamo 
grande peso a una corretta e 
completa informazione, non solo 
per quanto riguarda i foglietti 
informativi, ma anche per quanto 
riguarda altri punti di contatto 
con i clienti: dalle farmacie, al 
packaging e al sito web. Il servizio 
rappresenta poi  poi una risposta 
tangibile ai bisogni, talvolta anche 
di natura psicologica, dei pazienti. 
Per quanto riguarda invece 
nostri clienti B2B, i farmacisti, le 
loro necessità riguardano anche 
tutti gli strumenti e servizi che 
possono aiutarli nel sviluppare 
il loro business, guidandolo 
dalla fase d’acquisto a quella di 
vendita e rafforzandone il ruolo 
professionale. A supporto dei 
farmacisti abbiamo creato il 
network di Alphega Farmacia, 
attivo in tutta Europa, che si 
occupa di valorizzazione del 
ruolo del farmacista come attore 
di salute.

... e quelle etiche?
Le aziende e i prodotti vengono 
valutati soprattutto per quanto 
sanno rispettare le necessità 
etiche delle persone in termini 
di sostenibilità ambientale, 
economica e sociale. Siamo 
fermamente convinti che la 
salute e il benessere dei nostri 
pazienti siano legati anche 
alla qualità e al benessere 
dell’ambiente e per questa 
ragione utilizziamo nuove 
tecnologie e procedure che 
ci consentono di risparmiare 
energia e dunque proteggere 
l’ambiente.  n

si tratti di un farmacista, un 
consumatore o un collaboratore, 
il nostro scopo è considerarli 
dei partner la cui piena 
soddisfazione rappresenta una 
componente fondamentale per 
il successo stesso dell’azienda. 
Le esigenze razionali ed etiche 
variano fra collaboratori e 
consumatori, pur mantenendo 
tratti comuni in aspetti quali 
la ricerca del benessere e della 
salute. Considerando l’ambito 
in cui operiamo, per noi è 
naturale tenere conto del mix 
combinato di esigenze razionali- 
legate ad aspetti concreti quali 
la salute e la qualità della vita - 
e aspetti etici che si riferiscono 
alla trasparenza, sostenibilità e 
serietà del nostro lavoro. Dalla 
produzione, dove rispettiamo 
i più alti standard qualitativi 
ed etici, sino alla consegna al 
consumatore, che deve essere 
accompagnata da un accurato 
servizio presso le nostre 
farmacie e a supporto dei nostri 
partner farmacisti. Per i nostri 
collaboratori, rispondiamo 
alle loro esigenze di sviluppo 
professionale con corsi e training 
dedicati allo sviluppo delle loro 
competenze manageriali; ma 
non solo: organizziamo anche le 
settimane ‘Fit & Healthy’, in cui 
forniamo informazioni utili per 
mantenersi in forma e in salute.

Quali sono le necessità 
emozionali del cliente-essere 


