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Circolare n. 04 / 2019 
 
Casalecchio di Reno (BO) 25  settembre 2019 
 
Oggetto: convenzione servizio PharmaPlanner “marketing coaching” 
 
Cedifar è lieto di confermare anche per le annate 2019/2020 un servizio che già negli scorsi anni ha riscosso 
notevole interesse fra le farmacie, con la realizzazione di diversi interventi che hanno ottenuto piena 
soddisfazione del titolare. 
 
Il servizio PharmaPlanner di “marketing coaching”, nato dalla collaborazione fra Cedifar e la Dr.ssa Enrica 
Vecchi, con lunga esperienza nello specifico settore delle farmacie, è rivolto certamente a tutte le farmacie, 
ma risulta di fondamentale importanze in occasione, ad esempio, dell’avvio dell’attività (come per le nuove 
farmacie aperte a seguito di concorso), di cambi di titolarità, di passaggi generazionali, di ristrutturazione ed 
ampiamento dei locali, di spostamento di sede ed in tutte quelle occasioni dove si intende dare un forte 
segno di discontinuità con il passato per proporsi in modo rinnovato dal punto di vista commerciale e di 
marketing per raggiungere importanti obiettivi di crescita. 
 
Il servizio prevede una serie di attività presso la farmacia, estremamente flessibili e modulabili in base alle 
esigenze, agli obiettivi individuati e alle fasi di sviluppo del business della Farmacia stessa. 
 
La proposta prevede due momenti distinti: una prima fase di check-up della farmacia con analisi dei dati di 
vendita e un successivo piano d’azione dove verranno indicate le strategie e le azioni da mettere in atto.  
 
Sono inoltre possibili percorsi complementari di studio della comunicazione della farmacia e/o coaching 
continuativo. Durante il percorso di marketing coaching il consulente affianca il Titolare e i Collaboratori nella 
fase di cambiamento, apportando controlli e verifiche periodiche al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
Visto l’alto livello di personalizzazione del servizio, per dar modo al titolare di valutare la propria situazione 
attuale e i benefici che potrebbero essere apportati dall’intervento di marketing coaching, Cedifar offre la 
possibilità di un primo incontro gratuito con la consulente nel corso del quale sarà fatta la 
“fotografia” della situazione della farmacia e individuate le possibili linee di azione, sulla base del 
quale verrà formulata una ipotesi dei costi dell’intervento di consulenza, senza alcun impegno 
riguardo alla sottoscrizione del contratto. 
 
Per avere un primo contatto, senza impegno, con il consulente vi invitiamo a compilare il modulo allegato e 
ad inviarlo a Cedifar. 
 
Con i più cordiali saluti. 

 
CE.DI.FAR.  S.p.A. 
(Il Presidente) 
Dott.ssa Federica Cantagalli 

 
 

Allegati: 
- Presentazione servizio Marketing Coaching 2019 
- Modulo di manifestazione di interesse con prima visita senza impegno 

http://www.cedifar.com/
mailto:Cedifar@cedifar.com


 

 

Percorso di Marketing Coaching  
per le farmacie aderenti a CEDIFAR 

 
OBIETTIVI GENERALI 

- Rendere la farmacia in un ambiente accogliente, funzionale ed efficace, in grado di garantire successo 
all'impresa e in grado di operare in una logica di mercato competitivo.  

- Creare spazi di vendita attraenti, accoglienti, che facciano sentire il Cliente a proprio agio, proponendo 
una shopping experience da ricordare.  

- Ridisegnare lo spazio perché sia chiaro ed organizzato. Offerte, prodotti, servizi, eventi: tutto viene 
inserito all’interno di un percorso comunicativo leggibile e facilmente aggiornabile. 

- Riflettere sugli “errori” più comuni e trovare nuove strategie per affrontarli.   
 
La proposta operativa si articola in due momenti o fasi: 
 
1. CHECK UP 

 
Come performa la farmacia?  
Proponiamo un’analisi dettagliata della farmacia, una fotografia che permette di conoscere lo stato di 
salute della propria farmacia: 

- Analisi della performance: analisi delle categorie e dei comparti, trend delle vendite, analisi del mix delle 
vendite, confronto con farmacie di simile posizionamento, analisi della marginalità e della dispersione 
assortimentale. 

- Analisi della clientela: clusterizzazione della clientela, analisi comportamento d’acquisto, analisi dei flussi 
della clientela all’interno della farmacia. 

- Analisi del layout arredi, del display e del category 

- Impostazione del posizionamento strategico: definizione di obiettivi, analisi del bacino di utenza, analisi 
della concorrenza, analisi di bisogni ed interessi, definizione della clientela target. 

 
2. PIANO D’AZIONE 

 
Quanto è efficace l’esposizione della farmacia? Che cosa vendo? L’assortimento della farmacia è adeguato? 
Vogliamo rendere l’offerta merceologica leggibile, fruibile, attrattiva, accessibile e funzionale, in grado 
di portare alla luce i bisogni nascosti del cliente.  
Si parte dall’analisi dell'assortimento merceologico, della profondità e dell'ampiezza della gamma 
merceologica, con l’obiettivo di massimizzare la redditività dell’esposizione attraverso l’incremento della 
vendita a libero servizio in modo che il cliente trovi agevolmente ciò che cerca ed effettui acquisti d’impulso.  
Gli interventi proposti richiedono investimenti contenuti, ma che rendono il punto vendita più attuale e 
competitivo dal punto di vista commerciale e comunicativo: aggiustamenti migliorativi non radicali, che 
tuttavia assicurano cambiamenti visibili. La Farmacia assume in breve tempo un aspetto più moderno, 
ordinato e fruibile, senza dover cambiare l’arredamento esistente.  
Può essere proposto, laddove necessario o consigliabile, un eventuale restyling parziale arredi. 
Nello specifico, partendo dall’analisi della farmacia (check up), viene revisionata (parzialmente o totalmente) 
l’area vendita:  

- Vengono evidenziate le aree calde e le zone fredde nella farmacia 

- Vengono individuate, in relazione anche al mix delle vendite e all'andamento del mercato farmaceutico, le 
categorie merceologiche e/o i comparti da evidenziare e potenziare.  



 

 

- Viene proposto un nuovo layout merceologico e nuovo impianto assortimentale 

- Viene riorganizzato lo scaffale e il display attraverso logiche di category management e shelf allocation 

- Viene razionalizzato l’assortimento, aumentando eventualmente lo spazio espositivo per dare la massima 
visibilità al prodotto 

- Vengono proposti inserimenti di nuove linee 

- Vengono messi in luce gli errori da non commettere, attraverso esempi pratici 

- Vengono proposti allestimenti tematici e/o stagionali 

- Vengono proposte tecniche di visual merchandising: armonizzazione del sistema espositivo, 
dell’ambientazione, dell’illuminazione e della grafica, ovvero del layout interno.  

- Viene coinvolto e formato il personale della farmacia 
 
E’ inoltre possibile la presenza del consulente durante le operazioni di ri-allestimento del punto vendita, in 
affiancamento al titolare e ai collaboratori, con funzione di tutor e organizzatore. 
 
 
In aggiunta al percorso principale, possono essere successivamente proposti due percorsi complementari: 
 
STUDIO DELLA COMUNICAZIONE E DELLA PUBBLICITA’ 
Il modo di comunicare è il “biglietto da visita” con cui ci si presenta al mercato e ai Clienti, l’immagine 
trasmessa all’esterno è il valore differenziale rispetto ai competitors. La risposta alla Farmacia consiste nel 
creare una strategia di comunicazione integrata e multicanale costruita su misura e secondo il principio 
dell’immagine globale: studio del logo e della brand identity, declinata su tutti gli strumenti di comunicazione 
utilizzati dalla Farmacia, sia essa interna che esterna, tradizionale o new-media, per facilitare la 
riconoscibilità e l’attrattiva della Farmacia stessa sui Clienti. 
 

- Studio del logo e del materiale di comunicazione (brochure della farmacia) 

- Progettazione comunicazione di reparto (visual, crowner, reglettes, ecc) 

- Progettazione cartelli e materiale POP 

- Progettazione pagina web o facebook 

- Definizione di un plan promozionale 

- Organizzazione di eventi 
      

COACHING CONTINUATIVO 
È un percorso di consulenza pensato per garantire un affiancamento e un supporto continuativo alla 
Farmacia. La consulenza si focalizza sulla politica degli acquisti, le dinamiche del consiglio e delle offerte, e 
il controllo dell’andamento del fatturato della Farmacia, monitorandolo in riferimento al mercato farmaceutico. 
Il coaching continuativo prevede una periodica revisione del layout e del display e momenti informativi e 
formativi con il titolare e il personale della farmacia su temi come la gestione del display, l’assortimento del 
punto vendita e le tecniche di esposizione.  
In particolare: 
• Visita alla farmacia con cadenza da definire per verifica dei risultati e raggiungimento di obiettivi di 

marketing prefissati 
• Discussione dell'andamento delle vendite e progettazione di eventuali attività relative 
• Verifica insieme al personale di farmacia del corretto mantenimento del display e della corretta 

esposizione merceologica. Proposta di eventuali rettifiche necessarie, con indicazione dei punti in cui 
migliorare l'assortimento messo in opera.  

• Valorizzazione delle risorse presenti in farmacia, in termini economici e di marketing. 
• Proposte relative ad eventuali riassortimenti, ampliamenti merceologici, inserimento nuove linee e 

categorie.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PERCORSO DI MARKETING COACHING 

PRIMA VISITA SENZA IMPEGNO 
 

 
Il sottoscritto _______________________________ titolare della farmacia in 
intestazione è interessato ad approfondire il percorso di marketing coaching 
proposto da Cedifar in collaborazione con PharmaPlanner e richiede di 
essere contattato per programmare un incontro preliminare GRATUITO con 
la consulente in farmacia, senza impegno alla sottoscrizione del contratto. 
 
Per una migliore efficacia dell’incontro sarà richiesta preliminarmente una 
estrazione di alcuni dati di vendita e/o acquisto dal software gestionale della 
farmacia. 
 
Riferimenti di contatto: 
 
Tel. __________________ 
 
Cell. _________________ 
 
Email: _______________________________ 
 
 
 
 
 

________________________________ 
     Firma 
 

 
Inviare il presente modulo compilato a CEDIFAR:  
per FAX: 051.576471  
per e-mail: info@cedifarservizi.com 

Timbro farmacia 


