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clienti-pazienti, anticipandone i
bisogni. Ma in che modo?
Attraverso campagne di
comunicazione visibile valoriali,
che altro non sono se non un
sistema, professionale ed efficace,
per coniugare l’esigenza del
cliente al valore della farmacia,
evitando il rischio di scivolare su
un messaggio smaccatamente
promozionale, il cui unico scopo
sia la vendita. La professionalità
deriva dalla capacità di saper
inserire in un contesto valoriale
alto uno o più temi
particolarmente cari alla vostra
farmacia o particolarmente sentiti
dal bacino d’utenza; mentre
l’efficacia risiede nell’abilità di
anticipare e poi accompagnare,
sulla base di dati e statistiche
disponibili, le ondate di richieste
collegate alle tematiche in
questione. 

O
gnuno di noi è continuamente combattuto fra scelte
diverse, talvolta opposte, così come è spesso
bombardato da consigli d’acquisto, più o meno
subliminali. Tutto ciò accade anche in farmacia, il tempio
della salute per eccellenza, dove i classici messaggi

pubblicitari e promozionali che ritroviamo nelle altre realtà retail, a mio
avviso dovrebbero essere molto diversi. 
Ma allora quali messaggi, servizi e promozioni mettere in pratica per
comunicare al meglio con la clientela? 
Ripartiamo dalle nostre scelte quotidiane, per entrare meglio
nell’argomento. Del resto, il nostro benessere non dipende forse dalle
decisioni che prendiamo giorno dopo giorno?
E poi, a quali grandi tematiche sono collegate le nostre scelte di salute?

ANGELI E DEMONI IN FARMACIA 
Tempo fa, nel seguire un percorso strutturato di comunicazione insieme
al cliente, ho realizzato, insieme con il mio staff, una “lavagna delle
scelte” come strumento di comunicazione all’interno della farmacia.
Sulla superficie nera opaca comparivano due messaggi praticamente
opposti: uno attribuibile all’angioletto che c’è in ognuno di noi, l’altro al
diavoletto che lo contraddice. 
L’angioletto, paragonabile al nostro buon senso, affermava: 
“Goditi le vacanze, il corpo e il cervello hanno bisogno di pause per
ricaricarsi”.
Il diavoletto, più in linea con il lato polemico e disfattista proprio di molte
persone, diceva: 
“Il tempo fugge, non puoi fermarti”.
Il tema, come è evidente, è quello dello stress, una piaga che riguarda
gran parte della popolazione, per non dire tutta. 
Quale è dunque la scelta migliore per il nostro benessere psicofisico?
Ma soprattutto: la farmacia, al di la del consiglio personale di chi sta
dietro al bancone, come può comunicare efficacemente valori e scelte
in sintonia con un buono stato di salute, migliorando le proprie
perfomances, senza scadere nel messaggio promozionale,
dimenticando i propri valori? 
A volte basta un’azione semplice, seppur ben calibrata, per raggiungere
il proprio obbiettivo. Quello che serve ad una farmacia per comunicare
efficacemente e migliorare i risultati passa non soltanto attraverso
un’attenta comunicazione istituzionale, che sappia veicolare valori e
missione, ma anche per una comunicazione che ho definito “animata” e
di cui la lavagna delle scelte rappresenta un ingrediente. 
In pratica lo step successivo alla comunicazione istituzionale e al
corporate branding (di cui abbiamo già parlato come i passi iniziali di
una strategia comunicativa) è un tipo di comunicazione più dinamica,
che tenga conto della stagionalità delle esigenze e delle richieste dei
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Miglioramento
dell'immagine,
fidelizzazione e
aumento dello
scontrino medio di
reparto sono gli
effetti di una
strategia di
animazione che
punta a presentare
in modo diverso
sconti, servizi e
promozioni





GRANDI TEMI PER COINVOLGERE UN PUBBLICO
AMPIO 
Nasce da queste considerazioni un metodo di
“comunicazione animata” per il mondo delle
farmacie, che si articola di 12 animazioni tematiche,
una per mese, oppure una ogni bimestre, strutturate
su grandi temi, tra cui, per esempio lo stress, la
protezione solare, la prevenzione, il respiro, per citare
solo alcuni esempi. L’animazione per tematiche
consente di dare dinamismo alla vostra farmacia,
evitando il rischio di rimanere statici, ma dialogando
direttamente con i clienti-pazienti per innalzare il
livello della vostra comunicazione. Naturalmente non
parlarete di un determinato prodotto o di una linea,
ma tratterete l’argomento sensibilizzando sulla
tematica, coinvolgendo in questo modo quante più
persone possibili, senza restringere troppo il vostro
pubblico di riferimento. 
Se, per esempio, darete spazio al tema della
protezione solare, vi preoccuperete di sottolineare
l’importanza della preparazione e protezione della
pelle dai raggi UV oppure dei danni da un’eccessiva
esposizione solare, o ancora dell’invecchiamento
della pelle. Ora vi starete sicuramente chiedendo 
in che modo questa animazione prenda forma in
farmacia. 
Anche in questo caso nulla viene lasciato al caso,
ma è utile strutturare un percorso che accompagni i
clienti-pazienti dal di fuori al di dentro, guidandoli
verso un sentiero di sensibilizzazione e di acquisto
consapevole. 
Ecco alcuni strumenti e supporti utili al vostro scopo: 

Vetrofanie o cartonati
Totem
Brochure
Cartelli promo
Buoni banco
Evidenziatori a scaffale per prodotti promo
Immagine facebook

Partendo quindi dall’esterno, il cliente incontrerà per
primo il cartello vetrina, poi all’interno troverà il
totem, sul banco la brochure tematica e i buoni
banco, nella zona dei ripiani i cartelli promo e gli

evidenziatori a scaffale per prodotti in promozione.
Anche il web, che ormai riveste una funzione
importante nella comunicazione delle farmacie,
rientra tra gli strumenti utili per animare un
determinato tema, per questo la pagina facebook e il
sito avranno un’immagine coordinata con
l’animazione di quel mese o bimestre, in modo da
invogliare gli utenti a recarsi in farmacia. 
Dall’incrocio di questi strumenti con il tema sul quale
intendete sensibilizzare la vostra clientela scaturisce
l’animazione che renderà la vostra farmacia viva e
comunicativa.

ANTICIPARE I BISOGNI PER RENDERE LE SCELTE
CONSAPEVOLI 
E le promozioni? Sono bandite da questo concetto
più alto di comunicazione? Assolutamente no.
Sarà lo staff, in base al proprio assortimento, a
decidere quali promozioni e sconti collegare alla
sensibilizzazione di quel periodo, come ultimo step di
una strategia ampia che tenga conto della
professionalità del canale, dell’importanza di un
linguaggio che parli di salute e non solo di prodotti e
dell’intento di aiutare il cliente anche ad autoservirsi,
grazie ai supporti di sensibilizzazione e
comunicazione. Si tratta, in sostanza, di un
approccio innovativo di induzione all’acquisto che
tiene conto della necessità di sensibilizzare la
clientela su determinati temi e di renderne le scelte
consapevoli, aumentando inoltre le informazioni a
disposizione dei clienti. 
Il risultato di questo impegno a comunicare
attivamente è una migliore immagine della farmacia,
una fidelizzazione della clientela, attratta dal
dinamismo informativo della farmacia, ma anche un
incremento dello scontrino medio del reparto su cui
si sta effettuando la sensibilizzazione. Un goal
commerciale raggiunto in maniera diversa, non
partendo da sconti e promozioni, ma dalla
sensibilizzazione e dall’aumento di consapevolezza
su determinate tematiche impostate dalla farmacia
durante l’arco dell’anno. 
Un effetto collaterale positivo consiste inoltre nel
migliorare le dinamiche di assortimento,
minimizzando le scorte e programmando meglio gli
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approvvigionamenti, in risposta alla stagionalità dei prodotti e alla
campagna di comunicazione visibile valoriale.

Riassumendo, le COSE DA NON FARE per organizzare promozioni 
e sconti in farmacia sono:

partire solo dai prodotti, concentrandosi prevalentemente
su invenduto e scorte

organizzare la comunicazione prevalentemente attraverso cestoni 

mantenere la comunicazione in farmacia statica per lunghi 
periodi di tempo 

Le COSE INVECE DA FARE consistono in:

partire dalla propria missione e dai valori citati nella brochure
istituzionale per individuare le tematiche di sensibilizzazione 

creare un’animazione che coinvolga diversi supporti di
comunicazione dalla vetrina all’interno della farmacia, anticipando i
bisogni della clientela 

all’interno dei temi di sensibilizzazione, stabilire sconti e promozioni
da indicare tramite cartelli promo ed evidenziatori a scaffale che
consentano al cliente anche di autoservirsi

Naturalmente il diavoletto che è in voi vi suggerirà la strada più breve, se
non quella che probabilmente avete seguito fino ad oggi, quella per voi
più comoda, che comporta meno impegno e tempo nella preparazione
e organizzazione della strategia di comunicazione visibile valoriale. 
L’angioletto, al contrario, vi porterà a riflettere sull’utilità di cambiare
metodo per coltivare le vostre potenzialità, vi incoraggerà ad adottare
un approccio innovativo in cui i valori vengono prime delle cifre e creano
il terreno fertile per stimolare la vostra clientela e migliorare il risultato
finale, anche in termini commerciali. A chi darete ascolto, ovviamente,
sarà una vostra scelta. Mi auguro consapevole. 

Nicola Posa

Bellezza 10Farmacia

Gli argomenti già
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al consumatore
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 Il bacino d’utenza
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 Il layout della Farmacia 
 Condividere gli obiettivi in
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 Dalla teoria alla pratica
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 La gestione delle riunioni
 A caccia di stimoli
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 Mappare le competenze della
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Farmacia
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Farmacia
 Come cambiano i consumatori in

Farmacia
 Come può cambiare la Farmacia

(Case history)
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crescita 
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 Promozioni: un mondo di attività
da gestire
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 È tempo di fissare gli obiettivi
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Primo passo: fotografare i reparti

 La pianificazione strategica
 Una squadra di consiglio in

Farmacia
 Il Category Management applicato
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 Il futuro della Farmacia è nella

comunicazione professional
 Self-Marketing
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continuo 
di miglioramento professionale

 Il percorso esperienziale del cliente
in Farmacia

 Il reparto di dermocosmesi: dal
prodotto 
al percorso di benessere
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 ll reparto di fitoterapia: dalla
comunicazione al trattamento

 La comunicazione in Farmacia: una
promessa da mantenere

 


 

Essere in sintonia 
con i clienti significa
parlare il loro
linguaggio ragionando
per grandi temi su cui
impostare campagne
di sensibilizzazione 
in farmacia




