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La farmacia decoLLa 
con gLi integratori
Il cibo funzionale 
gonfia fatturati e 
frequenze, ma solo 
se risolve i suoi 
problemi cronici  
di rotazione

a cura di Focus Mgmt

È coinvolta da un percor-
so pluriennale di cambia-
mento: l ’avvento del far-

maco generico, unito al proces-
so di liberalizzazione, ha decre-
tato la necessaria trasformazio-
ne del canale farmacia. Un nuo-
vo business model in cui la ricet-
ta del farmaco non garantisce più 
la copertura dei costi fissi, ma so-
lo l’ingresso del cliente in farma-

cia. Il traffico derivante dalla ri-
cetta deve essere quindi canaliz-
zato verso un assortimento diffe-
renziante e qualificante.
L’integrazione alimentare rap-
presenta una delle aree su cui si 
sta lavorando più intensamente. 
Un mercato in crescita dall’enor-
me potenziale: +4,2% (a volume) e 
+3,9% (a valore) nel periodo mar-
zo 2012-febbraio 2013; 142 milio-
ni di pezzi venduti; 1.926,9 milio-
ni di euro (Fonte: Nielsen Market 
Track Healthcare, 2013). La far-
macia è il fulcro di questo merca-
to con una quota dell’87,2% sulle 
vendite complessive; la Gdo rap-
presenta solo l’8% del mercato 
con un ruolo ancora marginale. 
Un comparto in rapida evoluzio-
ne, da osservare in termini dina-
mici e non statici. L’offerta all’in-
terno del macro-aggregato inte-
gratori alimentari è infatti cam-

biata sensibilmente nel recen-
te passato. Non sono solo nutra-
ceutica e fitoterapia ad aver sti-
molato la crescita della categoria. 

Opzioni funzionali
Oggi è la sub-categoria dei fun-
ctional food ad illuminare il futu-
ro di questa area di offerta della 
farmacia. Quali sono i confini di 
quest’area merceologica? Prodot-
ti alimentari che, rispetto agli ali-
menti tradizionali, offrono un be-
neficio in più per la salute; cibi già 
naturalmente ricchi di particola-
ri elementi, addizionati con vita-
mine o altri principi attivi per ri-
trovare e mantenere uno stato di 
benessere. Gli alimenti funziona-
li proiettano la farmacia nel mon-
do benessere. Una sfera caratte-
rizzata da dinamiche anticicliche 
ed edonistiche che determina un 
necessario cambiamento per il 
canale. Il consumatore di integra-
tori alimentari è un individuo che 
vuole migliorare la qualità della 
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sua vita, risolvere problemi legge-
ri. È un individuo sano alla ricer-
ca di coccole. L’integratore tradi-
zionale ricorda un farmaco e por-
ta il consumatore a percepire la 
leggera sensazione di essere ma-
lato. In realtà è un soggetto sano 
con un approccio ludico ed emo-
zionale all’acquisto.

Rotazione bassa
Questo gap tra domanda e of-
ferta determina una criticità ri-
levante per la farmacia: la rota-
zione degli integratori. Il riacqui-
sto è estremamente basso, con-
notando l’acquisto di un integra-
tore alimentare come un’attività 
spot senza tracce di brand loyalty, 
con un indice di riacquisto medio 
(IRM) pari a 1,7 (Fonte: Zuccari). 
Oggi gli integratori alimentari de-
vono sì essere di qualità, ma al-
lo stesso tempo devono stimola-

re il consumatore all’acquisto: le 
aziende hanno sempre cercato 
di convincere il trade (le farma-
cie). I packaging e lo stile di co-
municazione sono sempre stati 
molto medicali. Solo negli ultimi 
anni si è assistito ad un’evoluzio-
ne edonistica della categoria in-
tegratori. Questi prodotti devono 
essere attrattivi per il consumato-
re finale e per il farmacista: il pri-
mo va conquistato con uno stile 
coinvolgente votato al benessere; 
il secondo con supporto al pdv e 
conseguenti migliori tassi di rota-
zione e buona marginalità. Il 70% 
delle decisioni di acquisto viene 
preso in farmacia; lo store è dun-
que determinante: attività di tra-
de marketing e prodotti innovati-
vi fanno la differenza.
Zuccari è stata l’azienda che in 
Italia ha saputo cogliere al me-
glio il trend dei functional food, 

coniugandolo con le esigenze 
crescenti di benessere del mer-
cato finale e di differenziazione 
del canale farmacia. Ha afferma-
to per prima il concetto degli ali-

Free-time 
Marketing
Un esempio di marketing 
esperienziale legato alle 
abitudini è senza dubbio 
quello dell’aperitivo 
funzionale, un momento 
di degustazione vissuto 
con la leggerezza tipica 
dell’happy hour, dove si 
incontrano i consumatori 
con le loro esigenze e si 
assaggiano i prodotti in un 
clima rilassato, senza la 
percezione di una vendita 
promozionale.  
Il farmacista non vede più 
la sua professionalità ridotta 
a “distributore di farmaco”, 
ma diventa un consulente, 
un farmacista di comunità 
che prende parte  
al progetto di salute  
dei suoi clienti, 
conoscendone le abitudini.

Dal self-picking 
alla project 
eDucation
Tutti parlano di self-picking. 
Il self-picking non è il potere 
magico di un prodotto di 
vendersi da solo, ma l’abilità 
del marketing di educare 
il cliente a servirsi. L’errore 
più comune all’interno delle 
aziende è quello di diluire la 
progettualità, producendo 
una stagnazione delle 
rotazioni. Lo shift marketing 
è la tecnica che sposta il 
valore assoluto dalla vendita 
di prodotti alla vendita di un 
progetto salute.
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la ricerca alla base del lancio di un nuovo 
prodotto è un processo che richiede una 

forte capacità di mettersi in discussione, di 
investire risorse non solo economiche, ma anche 
cognitive per rompere gli schemi. Un processo 
di miglioramento continuo che Zuccari conosce 
bene. Una storia di successo, partita da Trento alla 
conquista del mondo, con un’attenzione costante 
alla qualità della vita dei lavoratori. Stefano Sala, 
fondatore e titolare dell’azienda, racconta i punti 
cardine di questo travolgente percorso.

Da quali premesse nasce la sua sfida 
imprenditoriale?
A metà degli Anni 90 andava di moda la New 
Age. Io ero appassionato di elementi naturali e di 
filosofia orientale. Nutrivo un senso di repulsione 
verso i business classici e inseguivo il sogno di 
realizzare l’azienda del futuro, basata su valori 
diversi in cui l’obiettivo non fosse il profitto, ma 
la creazione di un mondo migliore. Con questo 
impegno ho dato vita a un’azienda giovane e 
dinamica, che fa solo ciò in cui crede e ciò che piace 
a tutti.

inizialmente però il vostro focus non erano i 
prodotti?
Il percorso è stato articolato e complesso. Il 
progetto Zuccari è partito con una grande spinta 
culturale e filosofica, incentrata sull’erogazione 
di corsi di formazione per medici, naturopati, 
omeopati e sulla redazione di libri e documenti sul 
tema. Dal 1995 al 2000 abbiamo formato migliaia 
di medici sulla naturopatia e sull’uso corretto della 
natura. In azienda c’erano 3 persone. A un certo 
punto ho deciso di capitalizzare questo know-
how, creando dei prodotti. I prodotti fisici sono 
arrivati in una seconda fase della vita dell’azienda. 

oggi su cosa punta Zuccari?
Gli sforzi si concentrano dietro una grande idea 
che ci sta dando molto. Due anni fa di fronte 
all’ennesima annata positiva e a un tasso di 
crescita in controtendenza rispetto alla situazione 
dei concorrenti, mi sono domandato se tale 
incremento fosse rappresentativo del reale 

tasso di crescita 
aziendale o se l’impresa 
avesse potuto crescere 
di più. Tramite una 
ricerca realizzata dal 
nostro dipartimento 
di marketing abbiamo 
scoperto che l’indice 
di riacquisto medio 
(Irm) per i prodotti 
Zuccari era circa 4: 
quasi più di due volte 
superiore rispetto alla 
media degli integratori, 
ma pari a meno di 
un decimo del valore 

registrato nel mondo dei FMCG. 
Ci siamo allora domandati il perché di questo gap. 
Abbiamo capito che l’acquirente dei nostri prodotti 
non cercava un farmaco, ma una coccola. Da 
questo presupposto è nata una nuova categoria di 
prodotti: alimenti funzionali che non si assumono 
ma si consumano. Per tale categoria abbiamo 
scelto cibi che per la loro natura fossero associati 
a delle funzioni benefiche. Abbiamo sfruttato 
la forza di queste associazioni nell’immaginario 
collettivo, lanciando un caffè energetico, un succo 
d’arancia che stimola il sistema immunitario, 
un superfrullato ricchissimo di vitamine. Ciò ha 
portato a una crescita dell’indice di riacquisto 
medio fino a 20, quintuplicando il valore originale. 

cosa rappresenta la farmacia per la sua 
azienda?
Il canale farmacia è il core business. Abbiamo 
una rete di venditori diretti mono-mandatari che 
visita 4.000 farmacie. Si tratta di figure altamente 
specializzate. Reputo fondamentale un servizio in-
store di alta qualità: promoter, formazione degli 
operatori della farmacia, didattica al personale del 
punto di vendita con iniziative importanti.

conferma la spinta innovativa di Zuccari?
Innovazione è la voglia e la capacità di rompere i 
paradigmi. Più che realizzare il nuovo è l’abilità di 
realizzare delle cose vecchie in maniera nuova.

la ricetta di Zuccari diventa la nuova frontiera

stefano sala, titolare
dell'azienda Zuccari

menti funzionali che “non si as-
sumono, ma si consumano”. Ste-
fano Sala, titolare di Zuccari, spie-
ga l’origine dell’idea che ha sanci-
to il definitivo successo azienda-
le: “Il grosso problema degli inte-
gratori alimentari è la rotazione”. 

Interventi migliorativi
“Allora ci è venuta un’idea… Anzi-
ché vendere gli integratori classici 
con formati e packaging adottati 
per ammaliare il retailer, si è pen-
sato a qualcosa che convincesse 
il consumatore portandolo a con-
sumare il prodotto invece di assu-
merlo”. Il processo di innovazione 
di Zuccari ha portato al lancio di 
cibi che hanno le proprietà degli 
integratori, il loro costo ed i loro i 
margini, ma il consumo degli ali-
menti. “In pratica – precisa Sala 
– sono integratori alimentari tra-
vestiti da alimenti: stesso profu-
mo, freschezza, forza comunica-
tiva del food”.

Le prospettive
La categoria può crescere in ma-
niera ancor più sostenuta nei 
prossimi anni. La diffusione dei 
functional food è un’opportu-
nità importante per il canale: la 

In tal modo 
si possono 
quadruplicare 
gli indici  
di rotazione 
media

formazione del farmacista, la sua 
capacità di veicolare le informa-
zioni al consumatore e di porre 
in essere processi di consultati-
ve selling, la capacità innovati-
va delle aziende produttrici co-

stituiranno i passaggi obbliga-
ti per lo sviluppo del mercato.  
Informazione, innovazione ed 
edonismo: le parole d’ordine per 
il futuro degli integratori alimen-
tari. ■


