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Nuove ricette per la ripresa
di Ugo Clima*

creare nella mente del medico uno spazio illuminato per
far emergere la soluzione terapeutica proposta, per mettere in evidenza la propria
azienda, per farsi ricordare
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Per quanto riguarda il farranti in Italia per conto delle tanto più in un mercato che macista, per molto tempo gli
società farmaceutiche. In non cresce e nel quale ogni eventi e l’interesse ne hanno
ogni incontro, subisce la quota guadagnata da un’im- limitato il ruolo a quello di
presentazione di 5 farmaci, presa è persa da un’impresa distributore di farmaci, pedi cui due in modo ap- concorrente. L’Isf porta sul- dissequo esecutore della
profondito. Troppi prodotti le spalle l’enorme responsa- prescrizione medica, ma due
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molecole, delle quali
delle specialità da banPer uno sguardo allargato sui
temi affrontati in questo articolo, digita su www.largoconsumoinformationsystem.info il titolo degli articoli precedentemente pubblicati:
“La catena del farmaco”, “Curarsi al supermarket”, “Corner
Farmacia? No grazie”, “Il Far
West delle medicine on-line” e
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131 sono considerate superflue. Il medico è aggredito
da una folla di informatori
scientifici che illustrano una
pletora di prodotti già noti o
poco interessanti. È comprensibile che cerchi di difendersi come può, ponendo
un limite quotidiano alle visite di propaganda e simulando disponibilità all’ascolto nella speranza che il suo
silenzio riduca il tempo di
visita quando non può evitare l’incontro con l’Isf (Informatore scientifico del farmaco). A complicare le cose
intervengono le restrizioni al
numero di visite per medico
introdotte da molte regioni
per limitare la pressione dell’informazione scientifica.
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co, che offre possibilità di
crescita inimmaginabili alle
aziende farmaceutiche che
sapranno coglierne le opportunità e si accosteranno preparate al nuovo canale di
vendita. Occorre però che le
imprese farmaceutiche sappiano dare risposte a domande inedite per il settore: come ragionano i buyer della
grande distribuzione? Quali
sono i loro obiettivi professionali? Che organizzazione
di vendita dedicare alla gdo?
Come funzionano i contratti,
centralizzati o periferici?
Come organizzare il trade
marketing? E ancora, a quali
regole risponde il merchandising dei prodotti da banco
nella grande distribuzione?
Come intervenire sulla customer share del farmacista?
In questa particolare situazione di mercato diventa necessario che l’industria farmaceutica sappia utilizzare
in modo professionale due
ordini di competenze: in primo luogo la conoscenza approfondita del mondo del
largo consumo e dei meccanismi che ne regolano processi e ritmi di acquisto e di
vendita, ben diversi da quelli farmaceutici. In secondo
luogo la padronanza sperimentata delle logiche di
Crm (Customer relationship
management), sia per quanto riguarda il Crm analitico
(customer database, datawarehouse e data mining), sia
soprattutto per quanto riguarda il Crm operativo,
combinando fra loro i suoi
due strumenti fondamentali,
telefono e web. Oggi questo
è possibile grazie alla tecnologia. Ma com’è noto, la tecnologia marcia a una velocità molto superiore alla cultura aziendale.
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