


Luigi De Maio - Accademico senior, Avellino

A Natale gli scaffali sono rimasti
vuoti per la quantità

di regali venduti.
Una cosa mai verificatasi

in oltre 40 anni di attività.

“

“





L’incontro annuale durante il quale tutti gli Accademici si incontrano in un’aula reale
è fissato sempre a Bologna, nel giorno a ridosso della principale fiera del settore. 
Nel 2019 l’incontro si è tenuto alla Ferrari di Maranello.



Il gruppo di studio che facilita
e fa crescere le farmacie

L’Accademia dei Farmacisti è 
un gruppo di scambio e studio 
in cui vengono condivise 
buone pratiche organizzative 
e commerciali. Si tratta di una 
comunità in cui i partecipanti 
applicano le stesse regole, 
personalizzandole e 
condividendo strategie e 
risultati sperimentati, per 
ispirare gli altri e creare una 
rete di supporto e scambio 
professionale. L’affidabilità 
sia del protocollo di sviluppo 
commerciale che di 
quello per la facilitazione 
organizzativa è assoluta: 
pur essendo entrambi 
inediti, sono basati sulle più 
accreditate teorie e sono 

stati tanto collaudati da 
potersi definire scientifici. 
I due protocolli vengono 
condivisi in lezioni online 
snelle e chiare, sono 
rese facilmente fruibili e 
adatte ai tempi stretti del 
farmacista. Ognuna è riferita 
ad una specifica tecnica e, 
di conseguenza, focalizzata 
su un determinato esercizio 
pratico e semplice  da svolgere 
direttamente in farmacia. 
Il protocollo per lo sviluppo 
commerciale è a sua volta 
diviso in due percorsi: strategia 
e tecniche di vendita. Per 
assicurarsi che i partecipanti 
eseguano correttamente 
le indicazioni, l’Accademia 

fornisce un supporto in 
tempo reale dei docenti e un 
tutor (titolare di farmacia, 
che da collega a collega 
comprende le esigenze e “ 
parla la stessa lingua”). Le 
lezioni sono tutte contenute 
in una piattaforma web e le 
interazioni tra partecipanti 
e docenti avvengono in un 
gruppo chiuso Facebook. Si 
tratta dunque di un originale 
sistema didattico che non solo 
insegna tecniche commerciali 
e organizzative, ma monitora 
anche la loro messa in atto 
e verifica infine la bontà dei 
risultati raggiunti: l’unico modo 
per non vedere un cambiamento 
è non metterlo in atto.



“Dopo il successo derivato dall ’applicazione dell ’esercizio di marzo, abbiamo riproposto 
la stessa tecnica a luglio, personalizzandola, ed è andata nuovamente benissimo!”

Maria Luisa e Roberta Giordano - Accademiche senior, Palermo



Un aspetto fondamentale 
del metodo didattico 
dell’Accademia è che le 
sue lezioni si riferiscono 
a protocolli collaudati 
tanto nell’organizzazione 
aziendale che nello 
sviluppo commerciale.

I titolari devono solo 
applicare gli esercizi (di 
marketing, di vendita al 
banco, di organizzazione), 
avendo piena possibilità 
di confronto su dubbi 
e difficoltà. Il tutto con 
l’impagabile vantaggio 
di potere paragonare i 
risultati ottenuti con gli 
altri partecipanti. Eugenio 
Flaccovio, il fondatore 
dell’Accademia, ottimizza 

ogni tecnica per renderla 
produttiva sin dalla sua 
prima utilizzazione e 
assiste tutti i partecipanti 
nella fase applicativa. 
L’affidabilità del metodo 
è determinata da migliaia 
di applicazioni delle sue 
tecniche sia nelle farmacie 
pilota dell’Accademia, che 
in quelle dei partecipanti. 

Ogni singola lezione 
è quindi basata su una 
metodologia che è 
stata preventivamente 
sperimentata, adattata 
e migliorata per 
massimizzare i risultati 
a fronte di un impegno 
economico irrisorio, in 
netta controtendenza 

rispetto ad altre
“soluzioni miracolose” 
quotidianamente 
propinate alle farmacie. 
A  fine percorso i titolari 
sono in grado di applicare 
autonomamente nelle 
loro farmacie le linee 
guida apprese durante 
le lezioni e trarne 
immediati vantaggi, non 
solo in termini di profitto 
economico e di rinnovata 
coesione della squadra, 
ma anche di nuovo 
approccio imprenditoriale. 
Per questo motivo, 
la partecipazione 
all’Accademia dei 
Farmacisti è un passaggio 
indispensabile per qualsiasi 
titolare.

Protocolli collaudati per 
supportare ogni tipo di farmacista



“Silvia, titolare nella sua farmacia a Castagnole Piemonte, appena ristrutturata con 
l ’assistenza progettuale gratuita dell ’Accademia dei Farmacisti.”

Silvia Boggiatto - Accademica senior, Castagnole Piemonte (TO)



Lo sviluppo commerciale 
dell’Accademia dei 
Farmacisti include tutte 
le azioni che possano 
garantire alla farmacia o 
parafarmacia una crescita 
di fatturato e marginalità. 
Per “garanzia” intendiamo 
che l’applicazione 
sistematica di tutte le 
tecniche, opportunamente 
condivise nel gruppo 
prima di metterle in atto 
per eliminare eventuali 
errori, porta certamente 
all’obiettivo sopra 
esposto. La crescita viene 
scientificamente raggiunta 
attraverso tre tipologie 
diverse di azioni: quelle 
finalizzate ad aumentare il 
numero di scontrini, quelle 

finalizzate ad aumentare 
il valore di scontrino 
medio e un costante 
supporto alle strategie di 
acquisto. Per aumentare il 
numero totale di scontrini 
emessi in un anno 
pianifichiamo strategie 
di richiamo irresistibili, 
sia in quanto comunicate 
attraverso le regole del 
neuromarketing, che 
assecondano le scelte 
dettate dalle  modalità 
cognitive dei clienti, 
rendendoli più determinati 
nei confronti della 
farmacia, che perché 
contengono in modo 
alternato ed equilibrato 
messaggi declinati sui 
tre ruoli riconosciuti al 

farmacista dai clienti: 
sanitario, sociale e 
commerciale.
Una volta varcata la 
soglia della farmacia o 
parafarmacia, il cliente 
deve trovarsi in un 
ambiente accogliente 
che sia al contempo 
predisposto alla vendita e 
disinteressato alla vendita. 
Questo paradosso viene 
risolto dalle lezioni di 
Vendita Gentile della 
titolare Livia Ruzza, che 
condivide una tecnica 
delicatissima quanto 
potente nei risultati grazie 
alla quale è il cliente 
che chiede da solo di 
acquistare di più, e non il 
farmacista a vendere.

Il protocollo dedicato
allo sviluppo commerciale



Tutti gli iscritti in Accademia dei Farmacisti ricevono l ’accesso alla nostra app 
per la gestione semiautomatica dei turni e degli incarichi.



La soluzione che viene 
solitamente associata ai 
problemi organizzativi di 
farmacie e parafarmacie 
consiste nel rafforzare 
la determinazione del 
titolare nel “farsi ascoltare” 
dai suoi collaboratori, 
attraverso corsi e 
consulenze di leadership. 
Dall’osservazione delle  
nostre farmacie pilota, 
non risulta essere però 
questo il problema 
principale, quanto 
l’assenza di regole chiare, 
quindi, non fraintendibili, 
mansioni ben definite e 
attività correttamente 
calendarizzate. Abbiamo 
così progettato un 
sistema informatico che 

accompagna ognuno 
dei collaboratori nello 
svolgimento delle mansioni 
ordinarie e straordinarie 
per le quali si richiede una 
certa attenzione, e informa 
il titolare quando un 
errore sta per verificarsi. 
Il funzionamento della 
app è semplicissimo sia in 
fase di programmazione 
(che per comodità avviene 
da un computer) che di 
esecuzione: non cambia 
praticamente nulla nel 
lavoro di ogni giorno, 
tranne il fatto che gli 
errori miracolosamente 
spariscono… senza 
avere pagato alcun 
consulente per rafforzare 
l’autorevolezza del titolare 

davanti alla sua squadra.
Un piano formativo 
dedicato, costituito 
sempre da lezioni molto 
snelle, consente ai 
titolari di recuperare in 
tutta semplicità tutte 
le informazioni per 
utilizzare l’app in tutte le 
sue potenzialità. Essendo 
un’app interamente 
progettata all’interno 
dell’Accademia dei 
Farmacisti abbiamo la 
possibilità di omaggiarne 
l’utilizzo a tutti i 
partecipanti.
L’app è compatibile 
con Android e MacOs 
e la piattaforma di 
progettazione con 
Windows, Mac e Linux.

Una app per ottimizzare i processi
e ridurre gli errori



“Lavoriamo continuamente per estendere le nostre linee con un numero sempre maggiore 
di prodotti , che formuliamo e testiamo personalmente”

Emanuele Siagura - Accademico senior e farmacista galenista, Palermo



La crescente abitudine ad 
acquistare online rende 
indispensabile consigliare 
prodotti non presenti 
in rete. Altrimenti ogni 
vendita rischia di attivare 
una nuova fornitura 
online o in altri punti 
vendita.
Con l’esperienza del 
nostro ufficio grafico 
abbiamo realizzato nomi 
e confezioni talmente 
dirompenti che i nostri 
prodotti esposti generano 
vendite spontanee 
più numerose rispetto 
ai principali leader di 
mercato.

E riguardo la qualità… 
ci piace vincere facile. 

Siamo farmacisti 
e quindi prima di 
produrre condividiamo 
la formulazione per 
realizzare solo prodotti 
potentissimi, spesso 
i migliori del nostro 
assortimento.

La produzione diretta 
e l’assenza di una 
rete commerciale ci 
permette di garantire 
alle farmacie una 
marginalità eccezionale. 
Infine, poiché è vietato 
vendere online i nostri 
prodotti e visto che 
questi possono essere 
venduti solo nel circuito 
dell’esclusiva territoriale 
dell’Accademia dei 

Farmacisti, stiamo 
creando un efficiente 
scudo contro la 
concorrenza online e 
offline. I clienti possono 
cercare i nostri prodotti 
su Internet o in altri 
punti vendita, ma non 
li troveranno. E avendo 
sperimentato l’altissima 
qualità, torneranno a 
rifornirsi da noi.

Abbiamo messo un limite
alla concorrenza fisica e nel web

Richiedi GRATIS
i campioni:



“Realizzare gli esercizi costa molto impegno, ma è anche l ’unico modo per imparare 
davvero cosa vogliamo che facciano i nostri clienti, nel loro interesse.”

Andrea Laurenti - Accademico senior, Bologna



I percorsi dell’Accademia 
dei Farmacisti consentono 
di accedere gradualmente 
alle tecniche di 
sviluppo commerciale e 
ottimizzazione dei processi. 
Tutto è estremamente 
semplificato: occorre 
solo una partecipazione 
attiva certamente del 
titolare, e possibilmente 
di tutta la squadra alle 
attività. I protocolli 
garantiscono pieno 
successo, ma naturalmente 
è fondamentale assumere 
il giusto approccio. Scopri 
di seguito quali sono le 
corrette attitudini mentali 
degli Accademici.
• Chiedi aiuto.
Delega quanto più puoi ai 

collaboratori per riservare 
tempo all’Accademia.
• Segui tutte le lezioni.
Ognuna ha la sua 
importanza, anche se 
apparentemente può non 
sembrare.
• Svolgi tutti gli esercizi.
Anche quando pensi 
che un esercizio non sia 
compatibile con la tua 
clientela, fallo ugualmente: 
imparerai sempre qualcosa 
di nuovo.
• Chiedi sempre le 
correzioni.
Dopo la lezione vorrai subito 
metterti all’opera, ma prima 
chiedi sempre una verifica.
•Lo sai già fare? Puoi fare 
ancora meglio.
Anche se conosci alcuni 

argomenti, segui con grande 
attenzione il protocollo: 
quelle “lievi differenze” 
erano in realtà sostanziali.
• Coinvolgi tutta la squadra.
È fondamentale che la 
squadra sia al corrente 
del percorso intrapreso, e 
opportuno che le lezioni 
vengano seguite da più 
collaboratori possibili anche 
se in tempi diversi.
• Mettiti in discussione. 
Per avviare il cambiamento 
occorre riconoscere i propri 
preconcetti e superarli. Se 
pensi che qualcosa non vada 
bene per la tua clientela, 
comunicalo subito alla 
tutor, in modo che lei possa 
valutare con te, da collega a 
collega.

Finalmente assisterai al cambiamento
che aspettavi da tempo



“Sapere che i farmacisti, con i miei piccoli libri, attivano grandi cambiamenti 
nei loro pazienti mi riempie di gioia e mi spinge a crearne sempre di nuovi.”

Monica Moncada - Curatrice della collana di Biblioterapia 



Avevamo un sogno: donare 
benessere ai nostri clienti 
attraverso dei consigli 
di lettura. Per realizzare 
questo sogno abbiamo 
chiesto aiuto a Monica 
Moncada, psicologa ed 
esperta di letteratura 
per bambini, che riscrive 
e semplifica per noi 
capolavori della letteratura 
internazionale per renderli 
leggibili da chiunque. I testi 
sono volutamente brevi e 
semplificati nella forma e 
talvolta nella sostanza.
Ogni testo comprende 
un breve compendio per 
applicare l’insegnamento 
tratto dalla lettura nella 
vita di ogni giorno. La 
scorrevolezza dei libri fa 

sì che i lettori si ritrovino 
quasi senza accorgersene 
a contatto con il proprio 
cambiamento interiore.  
Il risultato è stato 
straordinario non solo 
per l’altissimo volume 
di vendite raggiunto (al 
momento della stampa 
di questo depliant sono 
200.000 le copie 
vendute), ma anche 
e soprattutto per 
l’entusiasmo mostrato 
dai clienti. Tantissime 
persone di qualsiasi età e 
provenienza sociale sono 
tornate a ringraziarci e a 
chiedere altri libri.
Avere introdotto la sana
abitudine della lettura 
in tante persone e avere 

consentito a tante altre 
di mettersi in discussione 
avviando una riflessione 
interiore, ci rende 
orgogliosi di questa 
piccola-grande collana. 
Attualmente abbiamo 
pubblicato: Il piccolo 
principe, Alice nel Paese 
delle meraviglie, Lettera di 
Epicuro sulla felicità,
Canto di Natale, Romeo e 
Giulietta e In volo con Peter 
Pan. 
La collana è rivolta a tutti, 
volutamente la scelta 
dei titoli, spesso, ricade 
su testi apparentemente 
per bambini per la facilità 
di intrattenimento e la 
chiarezza delle morali ben 
definite.

Biblioteca in farmacia:
la lettura come cura



“Il rapporto con il cliente è fondamentale, bisogna diventare dei punti di riferimento 
nella loro vita, creare una relazione che va ben oltre la somministrazione del farmaco.”

Vita Barrile - Accademica senior e docente di sviluppo commerciale, Bisacquino, (PA)



Quante volte abbiamo 
sentito dire, spesso anche 
senza particolari meriti, 
la frase “l’allievo supera 
il maestro”? Questo non 
è il caso di Vita Barrile, 
titolare insieme alla 
madre di una farmacia a 
Bisacquino, ...un paese 
di cinquemila abitanti in 
provincia di Palermo.
Una  farmacia storica, 
gestita dalla famiglia 
Barrile da oltre 
cinquant’anni, da sempre 
al centro della vita del 
paese, dove ogni cliente 
viene accolto quasi 
come fosse un familiare. 
Grazie a questo rapporto 
eccezionale con gli 
abitanti, Vita è riuscita a 

cambiare la percezione 
stessa della farmacia in 
paese diventando un 
vero e proprio punto di 
riferimento, non soltanto 
sanitario ma anche sociale 
e culturale. 
Sostenitrice attiva del 
metodo Farmacista 
Vincente sin dalle prime 
battute come farmacia 
pilota, è riuscita non 
soltanto ad interiorizzare 
il protocollo, ma ne 
ha preso spunto per 
proporre nuove tecniche 
ed organizzare imperdibili 
attività per i suoi clienti.
Ha proposto corsi 
pre-parto gratuiti per 
le donne incinta, che 
normalmente avrebbero 

dovuto spostarsi in 
cittadine vicine. Su 
scorta di una delle 
lezioni dell’accademia 
ha organizzato concorsi 
artistici in farmacia 
che hanno incontrato 
una partecipazione a 
dir poco entusiastica da 
parte del pubblico. Così 
come anche l’iniziativa 
“L’ ospedale dei pupazzi”, 
organizzata insieme al 
comune e agli studenti 
di medicina ha fatto si 
che i bambini potessero 
avvicinarsi serenamente 
alla realtà ospedaliera 
portandola sul piano 
ludico. Ecco perché non 
potevamo che volerla 
come nostra docente!

Quando l’allieva supera 
il maestro:  Vita Barrile



“Aiutare i colleghi ad applicare il protocollo è estremamente gratificante. I loro problemi diventano 
sfide ed è fantastico vincerle insieme.”

Valentina Penazzi - Tutor dell’Accademia e titolare di farmacia



La comunità
All’interno dell’ 
Accademia dei Farmacisti 
vige la massima 
collaborazione in un 
clima privo di polemica, 
arroganza o superiorità.
Tutti i partecipanti sono 
uguali e fanno a gara per 
aiutarsi vicendevolmente 
e per condividere i 
propri dubbi e  le proprie 
strategie vincenti. Questo 
consente a tutta la 
comunità dii condividere 
un continuo percorso di 
crescita, cambiamento e 
sincera amicizia.

I protocolli
Indicazioni operative la 
cui affidabilità è garantita 
da migliaia di applicazioni 
sempre a disposizione 
degli accademici.Se 
consideriamo anche la 
disponibilità di una tutor 
titolare, il supporto in 
tempo reale di Eugenio 
Flaccovio e la potenza 
della app che gestisce 
la squadra, è facile 
comprendere perché 
riteniamo l’iscrizione in 
Accademia un passaggio 
fondamentale per ogni 
titolare

Le linee
Potere accedere a 
prodotti straordinari, 
che “si vendono da soli” 
lasciando una notevole 
marginalità, non basta: 
tutti partecipiamo 
alle formulazioni e 
tutti collaboriamo per 
renderli completamente 
irreperibili sia nel web che 
in tutte le altre farmacie e 
parafarmacie. Basterebbe 
solo l’accesso ai nostri 
prodotti per rendere 
imprescindibile l’iscrizione 
in Accademia per quasiasi 
titolare.

I 3 vantaggi dell’iscrizione
all’Accademia dei Farmacisti



fino al 28 FEBBRAIO - REGOLAMENTO AL BANCO

a soli
€1,95 

CONTROLLO
ANNUALE
COLESTEROLO

• Ritira GRATIS il modulo
• Raccontaci cos’è per te la felicità
• Riconsegnalo entro il 31 gennaio

in extra-farmaco a tua scelta

SCRIVIe
VINCI

€100

Felicità è

La storia più appassionante, selezionata da una giuria esterna, riceverà
un buono di €100 da spendere in extra-farmaco. Regolamento al banco.



Accedi a 12 campagne mensili
di grande impatto

Tutti gli iscritti 
all’Accademia dei 
Farmacisti hanno 
diritto ad utilizzare un 
piano marketing a per 
coinvolgere la propria 
clientela in iniziative 
gratificanti e stimolanti, 
senza alcuno sforzo. 
Si tratta di campagne 
collaudatissime perché 
vengono ripetute con 
successo da diversi anni 
da tantissime nostre 
farmacie, e di volta in 
volta migliorate con 
nuovi accorgimenti. La 
loro composizione non è 
unicamente commerciale, 
ma bilanciata per 
valorizzare anche il ruolo 
sanitario e il ruolo sociale 

che la clientela riconosce 
alla figura professionale 
del farmacista. 
Insieme ad offerte 
da “corto circuito”, 
quindi la pianificazione 
comprende concorsi 
letterari e fotografici, 
attività ludiche e di 
intrattenimento e 
originali controlli sanitari 
che mettiamo a punto in 
via esclusiva coi principali 
referenti nazionali. 
Abbiamo avuto modo di 
misurare negli anni che 
questa alternanza delle 
iniziative commerciali a 
iniziative sociali e sanitarie 
tipica della nostra 
pianificazione rafforza 
notevolmente l’immagine 

di professionalità dei 
farmacisti e l’immagine di 
dinamismo empatico della 
farmacia o parafarmacia.

Altra caratteristica 
fondamentale del 
nostro sistema di 
coinvolgimento della 
clientela è la democrazia: 
ogni campagna, prima 
di essere prodotta, 
viene condivisa nel 
gruppo classe in modo 
da consentire a tutti 
di contribuire al suo 
miglioramento sulla base 
delle proprie esperienze, 
utilizzando ancora una 
volta la straordinaria 
biodiversità costituita dal 
nostro gruppo di studio.





La nostra assistenza per 
coinvolgere attivamente 
la clientela degli 
iscritti in Accademia 
dei Farmacisti non si 
limita alla pianificazione 
strategica delle 12 
campagne mensili, ma 
utilizza il nostro Centro 
di produzione grafica 
per sviluppare anche dei 
supporti di comunicazione 
pronti all’uso. I nostri 
operatori provvedono alla 
progettazione, stampa 
e spedizione a tutti gli 
iscritti dei materiali pronti 
all’uso per coinvolgere la 
cliente. Contestualmente 
producono anche il 
materiale digitale per 
monitor e social e 

gestiscono la nostra 
radio online. Per non 
confonderci, entriamo 
adesso nel merito di ogni 
attività. Le Produzioni 
tipografiche comprendono, 
per ogni campagna: 
spinte al banco (volantini, 
cartoline, sagomati, 
riviste da consegnare 
insieme ai prodotti 
acquistati), totem, 
sagomati da appendere 
al soffitto, reglette per 
gli scaffali, manifesti di 
grandi dimensioni per le 
vetrine, locandine per 
gli interni. La spedizione 
delle spinte al banco è 
inclusa gratuitamente 
nell’iscrizione in 
Accademia dei Farmacisti. 

Gli altri supporti 
prevedono il pagamento di 
una quota estremamente 
contenuta grazie 
all’economica di scala 
che riusciamo a mettere 
in atto. Le Produzioni 
digitali comprendono, 
per ogni campagna 
messaggi SMS, materiale 
social e adattamenti per i 
monitor. La radio digitale 
comprende la gestione 
del palinsesto musicale 
che viene trasmesso 
nel punto vendita, 
l’introduzione di inserzioni 
relative alle campagne e la 
produzione e l’inserimento 
di inserzioni relative ad 
iniziative specifiche del 
punto vendita.

I supporti di comunicazione
alle campagne mensili



“L’ Accademia mi ha insegnato a concretizzare le mie idee e a guardare la farmacia con 
gli occhi del cliente. È impegnativa ma stimolante. È continuo confronto che porta ad una 
crescita non solo della farmacia ma anche personale!.”

Livia Ruzza - Accademica senior e docente di “Vendita gentile”,  Ariano Irpino (AV)



Grazie all ’Accademia ho imparato alcune leggi fondamentali del marketing (la Santa 
USP per esempio ) e a comunicare in modo efficace con i clienti . Sono solo all ’inizio e vorrei 
riuscire a dedicare più tempo allo sviluppo delle enormi potenzialità dell ’Accademia .”

Barbara Gallo - Accademica senior - Milano



Accademia dei Farmacisti s.r.l. - via Giotto 78, Palermo 
P.Iva 06667010828 - www.farmacista-vincente.it - tel. 091.8873874


