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Informazioni sull’azienda
Fondata nel 2002 sviluppando e commerciando un proprio marchio

Dal 2005 parte di una holding con QualiFarma Retail –  catena di farmacie ora inglobata in Equi Spa

Dal 2010 offre ad aziende mandanti del mondo Pharma contratti di distribuzione e servizi di marketing

Proprietà italiana

Uffici principali nella città medioevale di Castell’Arquato (PC)



Sistema IT innovativo di monitoraggio

Conoscenza profonda del mercato farmaceutico

Organizzazione dedicata e slanciata verso il futuro

Fornitore di contratti di distribuzione, servizi di vendita e 
marketing

Copertura completa della catena di fornitura farmaceutica 
italiana

La nostra proposta



OPTION 01

OPTION 01Più del 30% del fatturato 
annuale è assicurato tramite 
accordi di factoring con i clienti

OPTION 01Tutti i crediti a beneficio dei 
fornitori stranieri sono coperti 
al 100% da assicurazione

Valutazione dei 
rischi finanziari

OPTION 01

OPTION 01I crediti provenienti da tre 
regioni sono gestiti da due 
concessionari  autorizzati

OPTION 01Qualifarma ha la massima 
valutazione/rating nel 
circuito bancario



A.D. A.Bovolenta

Marketing  
&comunicazioni

C.Lusignani

Gestione vendite  
A. Bovolenta

Logistica &
Catena di fornitura

M. Romani

Ammiistrazione e 
servizio clienti

P.Obertelli - C.Sala

Grafica&Web
+ comunicazioni
(acquisti esterni)

2 gestori venditeAffari di regolazione
(interni + esterni)

Assistenti vendite
F.Orefici  
S.Pagani

45 Agenti (diretti 
+ in subappalto)

Consigliere logistica
(subappalto)

Finanza & risorse 
umane

(subappalto)
Studio Livatino
Studio Tedeschi

Sviluppo degli affari

Struttura aziendale



Da Gennaio 2017 abbiamo nella nostra 
squadra due agenti esclusivi!

La forza vendita è composta da:
45 rappresentanti, 2 gestori di area,
2 KAM  e 15 rappresentanti in negozi sanitari 
(struttura esterna)

Gestiamo tre meeting commerciali annui con 
incentivi trimestrali

Forza vendita in farmacia
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Principali fornitori/marche



Logistica della rete di 
distribuzione

QualiFarma ha un magazzino dedicato nel nord Italia 
(Milano) 

Capacità: 10.000 bancali tot. 

Tipi di prodotto: autorizzazione totale per medicinali, 
cosmetici, integratori alimentari, medicinali veterinari  

.
Questo centro logistico è una risorsa strategica,  

fornendo una piattaforma logistica affidabile che serve tutto il 
territorio italiano.

MILANO



Alloggiamento Trasferimento Spedizione

Catena di fornitura e logistica

Per tutti i clienti:
▪Farmacia / Parafarmacia / negozi sanitari
▪Grossisti farmaceutici



Produttore 66,1%

Farmacista 18,8%

Stato VAT o altre tasse 9,9%

Grossisti 5,2%

Distribuzione nell’industria 
farmaceutica
I margini della distribuzione in Europa, i quali sono generalmente definiti dai governi, differiscono significativamente da 
paese a paese
 
Sotto è riportata la tipica ripartizione del prezzo di vendita di una medicina:



Distribuzione nell’industria 
farmaceutica
In Italia, il mercato degli OTC sta gradualmente 
guadagnando quote di mercato.
 

Le farmacie sono il principale canale di distribuzione in Italia,
Con circa 8.5 miliardi di euro in vendite nel 2013. 

Tra i prodotti venduti tramite le farmacie, 
I parafarmaci (nutraceutici) e farmaci notificati mostrano il 7% di 
crescita annua.

Medicine di 
automedicaz.

Farmaci notificati

Salute e bellezza

Parafarmaci

Alimenti speciali

Prescrizione

61,8%
OTC

38,2%

Farmacie 89,1%

Parafarmacie
6,8%

GDO
4,1%

OTC3,1%

Prescrizione
-1,8%

OTC contro prescrizione in Italia nel 2013

Volume di distribuzione 2013 vs.2012



Canale di vendita 
Potenziale raggiunto: 10.000 punti vendita visitati  

Farmacie

Parafarmacie

Negozi sanitarie di salute



Rete di distribuzione : 
ripartizione clienti
La competenza e la filosofia orientata verso il cliente di QualiFarma ha guadagnato la fiducia di un grande numero di farmacisti 
in tutta italia

Farmacia 7.554

Parafarmacie Gdo 682

Negozi sanitari 746

Negozi ortopedici 104

Cooperative e grossisti 62



Farmacie indipendenti

Copertura di 7.554 farmacie (54% delle farmacie totali indipendenti – tutte le classi A & B)

45 rappresentanti coordinati da 2 gestori d’area con monitoraggi settimanali costanti per assicurare 
i migliori risultati di vendita alle ditte mandanti + 850 negozi sanitari

Riunione in presenza dei fornitori

Accordi di vendita con le principali reti virtuali



Cooperative
Transfer order e accordi speciali per gli ordini e forniture con le principali cooperative:

Ordini presi dai rappresentanti nelle farmacie negoziando direttamente con i dipendenti

Rifornimenti consegnati alle farmacie

Fatturazione alle cooperative



Grossisti farmaceutici
Attività commerciali personalizzate con i principali grossisti (AA e A)

Piani annuali di acquisto

Fiere 

Offerte commerciali alle farmacie tramite mediatori esterni o organi interni

Piani di incentivazione per «spingere» i marchi principali 

Elenco dei prodotti

Sconto per la gestione delle farmacie

Gestione della gamma di prodotti con gli altri grossisiti (B):



Sanitarie e Ortopedie
Collaborazione con una delle principali forze di vendita sul mercato con una copertura di 850 punti vendita e 
15 rappresentanti coordinati da un gestore vendite 



Rivenditori GDO di parafarmaci
Attività di commercio con le principali catene di vendita e negozi indipendenti supervisionati da farmacisti

Piano annuale di acquisti 

Campagne promozionali

Offerte commerciali attraverso i “door-drops” dei clienti

Gestione della gamma di prodotti (categoria, visibilità, …)



Distribuzione delle marche: fase 1
In solo pochi anni, QualiFarma ha raggiunto EUR 18,09 M€ di fatturato e ora è riconosciuta come un componente solido, 

stabile e influente dell’industria farmaceutica.

REPUTAZIONE

CONOSCENZA

MASSA CRITICA



Forza di vendita esclusiva: fase 2 livello successivo

QualiFarma ora cerca di accelerare la crescita del catalogo di marche acquistando forti distribuzioni di marchi da grandi 

elementi dell’industria farmaceutica per aumentare la massa critica e tradurla in un’esclusiva forza di vendita.

AUMENTARE
IL GIRO D’AFFARI

RIFORNIMENTO
SICURO

ESCLUSIVA 
FORZA DI VENDITA



1. Scegliere il 
Negozio giusto

2. Non tradire 
la fiducia del 

negozio

4. Creare 
consapevolezza 

e guidare il 
traffico verso i 

negozi

3. Guidare 
l’acquisto del 
consumatore

Modello di costruzione del marchio



Modello di costruzione del marchio

SCEGLIERE IL NEGOZIO GIUSTO:

Distriuzione e analisi del mercato

Modello di efficacia della forza di vendita

ROI di attività promozionali

NON TRADIRE LA FIDUCIA DEL NEGOZIO:

Diagnosi del mercato

Profondità della distribuzione

Qualità della distribuzione

Impatto del marchio al punto vendita

GUIDARE L’ACQUISTO DEL CONSUMATORE:

Conformità del prezzo

Valutazioni della strategia di vendita , includendo una strategia 
promozionale per guidare una prova e AWP

CREARE CONSAPEVOLEZZA E GUIDARE IL TRAFFICO VERSO I NEGOZI: 
marketing tramite motore di ricerca e pubblicità online

Media tradizionali e campioni in negozio

Storia del marchio

Programmi negli ospedali e fiere

1

2

3

4

CRESCITA 
SOSTENIBILE E 

CONSISTENTE DEI 
MARCHI E DELLE 

CATEGORIE



Brand Build Model 
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Servizi di consulenza di marketing

•Consulenza generale per l’introduzione del prodotto sul mercato
•Attività di marketing, strumenti per la comunicazione e pianificazione degli investimenti
•Consulenza legale e possibile supporto per i contratti

Analisi e ricerca sul mercato

•Analisi su campi/prodotti specifici – studi della fattibilità e analisi della concorrenza 
•Segnalazione IMS

Supporto operativo

•Organizzazione di eventi (esibizioni, fiere, conferenze, PR e stampa)
•Distribuzione e mailing di materiale promozionale e di campioni 
•Rispetto delle procedure amministrative, doganali, di trasporto e tasse
•Coordinazione del trasporto, verifica della conformità del prodotto
•Pubblicità nei motori di ricerca, web-marketing
•Creazione di siti web e social media attivi (FB e Instagram)
•e-commerce

Regulatory
•Registrazioni MD
•Gestione banca dati nazionale
•ADV iter per l’approvazione del ministero

Servizi di marketing



Servizi marketing
Coordinazione a 360°delle attività di marketing nell’ampia gamma dei Media:

STAMPA

RADIO

TELEVISIONE

EVENTI DI 
PROMOZIONE

SOCIAL WEB

Consulenza nella creazione di materiali POS e supporto delle azioni in negozio. 



GRAZIE


