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di vendita

del dermocosmetico





Prefazione

S i completa con questa pubblicazione la trilogia che “Panorama Co-
smetico”, in collaborazione con il Gruppo Cosmetici in Farmacia
(GCF) dell’Unipro, ha dedicato al consiglio del prodotto dermoco-

smetico in farmacia. Siamo, infatti, partiti il primo anno con un’analisi
scientifica dedicata all’individuazione del prodotto giusto per i differenti
problemi cutanei e, il secondo anno, con una guida alla fisiologia e anato-
mia della pelle e alle diverse forme cosmetiche, guidando così passo dopo
passo il farmacista alla scelta del prodotto più adatto alle specifiche situa-
zioni.

Ma avere un prodotto buono, sicuro ed efficace e consigliarlo alla per-
sona giusta ancora non basta. Bisogna anche saperlo proporre in modo
particolare, riuscendo così a stimolare l’interesse del consumatore e il suo
desiderio di averlo. Tutto questo si chiama “Tecnica e psicologia applicate
alla vendita” ed è proprio l’argomento di questa terza pubblicazione, che
rappresenta il naturale proseguimento di un cammino dove il consiglio
professionale si completa con l’atto commerciale. Professione e manage-
rialità, insomma, in  perfetta sintonia e sinergia.

Questo terzo lavoro affronta, in modo sintetico e divulgativo, temi di
grande interesse: si va dalla tipologia di vendita del cosmetico, alla comu-
nicazione verbale e gestuale; dal ruolo e caratteristiche del venditore, ai
presupposti di una proposta commerciale, fino  all’analisi delle diverse fa-
si di una vendita (accoglienza, motivazione del cliente, scelta del prodot-
to, presentazione e argomentazione, obiezioni e risposte, prezzo, conclu-
sione e congedo). Un processo lungo e laborioso, che però il farmacista
può ora ripercorrere con la guida di un esperto del settore, Sergio Garanzi-
ni, autore di pubblicazioni di marketing e comunicazione.

Ricordiamo che il consumatore -in farmacia- si aspetta qualcosa di
particolare: lo chiamano “valore aggiunto” e il farmacista deve saperlo of-
frire sempre, anche quando parla di benessere e bellezza. Anche quest’ul-
timo libro della trilogia -dedicato appunto alle tecniche di vendita e distri-
buito ai visitatori di Cosmofarma 2007- persegue questo obiettivo e, come
tale, testimonia lo spirito di collaborazione che da sempre ci lega al far-
macista, a tutela e valorizzazione del cosmetico in farmacia.

Dr. Lorenzo Verlato                                             Dr. Franco Brambilla
Direttore Panorama Cosmetico Presidente GCF-Unipro
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L’ importanza del cosmetico in farmacia

Uno degli errori più frequentemente commessi, in tema di
parafarmaco, è la mancata valorizzazione del reparto cosme-
tico che, per le sue peculiarità, i volumi di vendita realizzati,

il suo potenziale ancora da esprimere, l’importanza e le caratteristiche
del prodotto venduto, meriterebbe ben altra considerazione e spazio
rispetto a quelli troppo spesso riservatigli. La costante crescita di que-
sto mercato, che non sempre ha riscontri analoghi al di fuori della far-
macia, dimostra che i consumatori trovano in questo canale una rispo-
sta qualificata e professionale ai loro problemi. Problemi che raramen-
te sono riconducibili al mero aspetto estetico: molto spesso, infatti, i
dubbi e i quesiti posti a chi si occupa di questo reparto riguardano
aspetti legati alla cura e alla salute della pelle, e devono essere quindi
affrontati con competenza e cognizione di causa. Destinare alla vendi-
ta di prodotti cosmetici una persona senza nessuna competenza e pri-
va delle nozioni più elementari nel campo dermatologico signi-
fica minare la fiducia che la cliente (o il cliente, non dimenti-
chiamolo) dimostra di riporre nella farmacia. E non è
neppure il totale ricorso al libero servizio la
soluzione ideale per questo reparto. Il
cosmetico è, nell’intero contesto
parafarmaceutico, il prodotto che
maggiormente abbisogna del consi-
glio, e per far sì che questo possa
realizzarsi non è sufficiente, come
spesso accade, che il lay out della
farmacia preveda la presenza di un reparto e di un certo numero di
scaffali. E’ con la presenza di una figura professionale e qualificata che
il farmacista valorizza questo settore. La farmacia moderna non può
essere intesa soltanto come luogo di dispensazione del farmaco, ma
deve essere vissuta soprattutto, come presidio avanzato della salute in-
tesa nella sua accezione più ampia: il benessere globale, per il mante-
nimento del quale si ricorre spesso a prodotti complementari, come
appunto il cosmetico. E sotto questo profilo il cosmetico è un prodotto
essenziale per la salute. 
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Diventa quindi importante fornire un maggior rilievo a questo re-
parto, attuando una più intensa interazione tra il settore del farmaco e
quello cosmetico perché proprio la presenza di un addetto specializza-
to e del farmacista può garantire l’acquisto di un prodotto destinato al
mantenimento della salute. E nella preparazione dell’addetto, oltre alle
competenze specifiche relative al campo di applicazione dei prodotti,
non può mancare anche una certa conoscenza delle regole della co-
municazione e delle tecniche di vendita, necessarie per cogliere le ve-
re aspettative del cliente e per proporre con decisione i prodotti che ri-
spondono a queste esigenze.

Tecnica e psicologia applicate alla vendita

L
a vendita, recita una massima, non è una disciplina scientifica, è
un percorso aleatorio il cui risultato finale è incerto e il successo
non è mai sicuro in anticipo. La vendita non è una professione in

cui bisogna solamente parlare, senza fare fatica. E’ una vocazione e
una sfida insieme, impone ritmi che non a tutti piacciono. Chi vende
deve essere delicato e cordiale, ma con quel tanto di energia e di tena-
cia necessari per condurre l’interlocutore, suo malgrado, ad accettare i
suoi punti di vista.

Questo obiettivo, che è la prima condizione del successo, deve es-
sere raggiunto non una sola volta, ma un numero infinito di volte, gior-
no dopo giorno, per molti anni, non soltanto per realizzare una vendi-
ta, ma per creare una clientela. La vendita è il cuore del commercio e
l’arteria vitale dell’industria. Senza una vendita adeguata, qualsiasi
azienda, sia essa artigianale, commerciale o industriale, è destinata a
fallire. La produzione da sola non può costituire ricchezza e neppure
prosperità. Esperienze anche abbastanza recenti hanno dimostrato che
il progresso economico e il successo della maggior parte delle attività
industriali dipendono largamente dallo sviluppo commerciale, vale a
dire, dal buon esito delle vendite. Quasi sempre queste vendite sono
direttamente collegate a un fattore umano: l’abilità del venditore (o
della venditrice). Vendere, infatti, è difficile, molto più difficile che
produrre.

E’ molto probabile che un individuo dotato di una normale intelli-

Un buon venditore crea
valore aggiunto. Deve
sentirsi a suo agio a con-
tatto con il pubblico e il
più delle volte deve convin-
cerlo a comprare prodotti
di cui magari, fino a poco
prima, non immaginava
neanche l’esistenza.



I venditori che desiderano
accrescere le proprie capa-
cità e diventare ottimi pro-
fessionisti possono consi-
derarsi fortunati. Non esi-
ste infatti disciplina com-
portamentale che sia stata
studiata così approfondi-
tamente come la vendita.

genza con il passar del tempo possa diventare un bravo ed esperto di-
segnatore, falegname, fotografo. In queste professioni si tratta,
per lo più, di esercitare il braccio, le mani o gli occhi per esegui-
re, con precisione, determinati movimenti che regolano l’azio-
ne di macchine o strumenti. A ogni azione dell’uomo corri-
sponderà sempre una reazione ben nota e un effetto
già previsto. Per il venditore questa affermazione non
vale. Egli non lavora su un tecnigrafo, con una mac-
china fotografica, su un pezzo di legno, bensì sulla
personalità di un cliente, e il suo strumento principale è
la parola, che deve essere sempre sorretta da una note-
vole capacità e intelligenza. Le caratteristiche principali della persona-
lità umana con cui il venditore si trova a confrontarsi nel suo lavoro
sono l’estrema variabilità e imprevedibilità del comportamento del
cliente. La sua personalità è formata da esperienze, sentimenti, gusti
estremamente mutevoli, anche nello stesso individuo, nel tempo e nel-
lo spazio. Ciò significa che questa personalità può mutare, con il pas-
sar degli anni, e persino nell’ambito della stessa giornata, secondo
l’ambiente in cui si trova. Non è quindi possibile per il venditore pos-
sedere la certezza preventiva dei risultati.

Alcuni anni fa essere venditore sembrava quasi un dono naturale e
inscindibile della propria personalità. Oggi, sempre che non manchi-
no alcune caratteristiche fondamentali, il venditore è colui che è con-
sapevole delle proprie capacità relazionali, conoscitore sensibile della
concorrenza, dei gusti e, non ultimo, delle aspettative della pubblicità.
La vecchia cultura di vendita ha sempre sostenuto che “venditori si na-
sce”, probabilmente esaltando un’ereditarietà cromosomica che sem-
bra soddisfare certi requisiti personali, statisticamente vincenti nell’at-
tività di vendita. In realtà ciò non è vero, anche se alcune caratteristi-
che personali e certe capacità innate rendono più rapido il processo di
crescita del venditore.

Caliamoci dunque nella realtà della nostra farmacia per analizzare
e confrontare in quale misura questi fenomeni e questi concetti si adat-
tino e si verifichino: quasi 17.000 farmacie, 12.000 addetti alla vendi-
ta del reparto parafarmaceutico, per far fronte a un volume di vendite
superiore ai 4 miliardi di euro. E una buona parte di queste vendite so-
no rappresentate dal reparto cosmetico, la cui presentazione non può
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essere affidata esclusivamente alla suggestione creata da uno scaffale.
Le peculiarità di questi prodotti, la loro componente scientifica, il loro
corretto utilizzo abbisognano del rapporto venditore/consumatore che
rappresenta, fra l’altro, un’importante interazione psicologica e uno
scambio di messaggi emozionali. Interpretare correttamente questo
rapporto significa codificare i comportamenti del cliente e su questi
costruire modelli ai quali il venditore possa ispirarsi. E si direbbe che
questo ruolo sia svolto in maniera apprezzabile se, stando ai valori for-
niti da una ricerca realizzata da Astra nel 2005 per conto di Federfar-
ma, il 72% degli intervistati ha identificato nel “personale competente
e specializzato” uno dei principali motivi di positiva valutazione della
farmacia. Un impegno davvero gravoso e una responsabilità non indif-
ferente sono quindi affidati ai collaboratori impegnati in questo settore.
Tutti i giorni alle prese con decine di consumatori, sempre più esigenti
e più determinati nelle loro scelte, in mezzo a un inarrestabile valzer
di novità e di prodotti sempre più sofisticati e sempre più simili. 

La comunicazione verbale…

V
endere non è facile. Vendere non significa distribuire o trasmette-
re ad altri la proprietà di un bene in cambio di un certo prezzo.
Vendere, nella sua accezione più ampia, significa attirare l’inte-

resse e l’attenzione del proprio interlocutore, conquistare la sua fidu-
cia, trasmettere, in ogni caso, il desiderio di possesso di un certo bene
o di accettazione delle nostre idee. In effetti non scopriamo niente di
nuovo, perché, chiunque lavori, vende qualcosa: la sua abilità, la sua

tecnica, la sua conoscenza, la sua esperien-
za. All’atto pratico ognuno di noi, anche nel-
la sua vita privata, è un venditore, in quanto
tutti hanno qualcosa da vendere a qualcuno,
se non altro le proprie idee e le proprie con-
vinzioni. Tuttavia, quando si parla di vendita,
si pensa solamente al suo aspetto commercia-
le, alla funzione distributiva, vale a dire a
quell’attività specifica che consiste nella ces-
sione di beni, prodotti o servizi in cambio di
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Se l’informazione tra-
smessa non incontra l’ac-
coglienza prevista, nella
maggior parte dei casi si-
gnifica che la reazione ne-
gativa è dovuta a un erro-
re di trasmissione da par-
te del mittente.

un determinato prezzo.
Ma vendere non significa soltanto prendere merce da uno scaffale

pronunciando, in una certa sequenza, un certo numero di frasi impara-
te a memoria. Non significa solamente avvolgere, confezionare o con-
segnare merce a un cliente. Chi nella vendita identifica solamente que-
sti aspetti materiali non è e non sarà mai un vero venditore. Quella del-
la vendita è innanzitutto un’attività intellettuale e psicologica e solo in
una minima percentuale investe un aspetto materiale. Vendere signifi-
ca ancora convincere il cliente, trasferire dalla nostra mente alla sua
alcune idee e determinati concetti. Soltanto a seguito di questa trasmis-
sione di convincimenti potrà avvenire un ideale e materiale trasferi-
mento di merce. Dovremo concedere al destinatario il tempo di assi-
milare il messaggio e di reagire a esso. 

Spesso il venditore è indulgente con sé stesso e attribuisce la colpa
al cliente, responsabile di “non aver capito”. La vendita è una sorta di
comunicazione che deve suscitare interesse in chi ci ascolta e ci osser-
va. Non potremo trasferire un’idea dalla nostra mente a quella di un al-
tro se questi non dovesse prestare la minima attenzione. Comunicare
significa inviare, trasmettere, trasferire, far vedere, far sentire, illustrare,
far conoscere, contagiare, partecipare, mettere in comune con gli altri
ciò di cui disponiamo. Perciò, chi trasmette deve scoprire quali sono
gli stimoli da sollecitare, affinché il messaggio susciti interesse nel de-
stinatario. La difficoltà principale consiste nel fatto che fin da giovane
l’individuo costruisce intorno a sé una corazza di protezione, che di-
venta sempre più spessa col passare del tempo, a mano a mano che di-
venta adulto. Queste corazze, definite “tubi di protezione”, corrispon-
dono spesso al desiderio di resistere alle tentazioni e alla tendenza di
non acquisire nuove esperienze. E’ facile insegnare ai bambini, diffici-
le è invece far apprendere ai grandi, perché difficile è, appunto, perfo-
rare quella corazza di protezione che avvolge l’adulto. 

… e quella gestuale

E’convinzione comune che lo strumento comunicativo per anto-
nomasia siano le parole. La delusione di un venditore è grande
quando scopre che il linguaggio verbale ha un impatto comuni-
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Chi vende, per rafforzare
la sua comunicazione,
non deve curare soltanto
parole e tono di voce, deve
essere consapevole che tut-
to il suo corpo contribuisce
a dare forza ai suoi mes-
saggi.

cativo assai modesto, rispetto al tono di voce e al linguaggio non ver-
bale. Uno studio di uno psicologo americano ha stabilito che l’incisi-
vità della comunicazione dipende:

-  per il 7% dalle parole;
-  per il 38% dal tono di voce;
- per il 55% dal linguaggio non verbale (entusiasmo, mimica,

sguardo, gestualità, ecc.).

Nella vendita è importante ciò che
si dice, ma, molto di più, come lo si di-
ce. Per potenziare la sua espressione
verbale, un venditore dovrebbe:

• utilizzare parole semplici e ap-
propriate, assicurandosi che siano com-
prensibili dal suo interlocutore;

• usare messaggi brevi e logici: chi
vende deve prendere coscienza che la
sintesi comunicativa è più incisiva e più
efficace rispetto a un discorso logorroi-
co;

• adattare il linguaggio al livello
culturale di chi gli sta di fronte. Sul pie-
destallo della comunicazione ci sta il

cliente e non il “protocollo informativo” del venditore o la “scheda
tecnica” del prodotto. L’abile venditore adatta il suo “protocollo” alle
diverse tipologie del cliente;

• giocare coi toni di voce e le pause in modo da fare risaltare i
punti chiave del discorso. Il tono di voce è come un evidenziatore nel-
la lettura con cui sottolineare i passaggi importanti. Il tono di voce
(quello giusto) trasmette sicurezza, entusiasmo e convinzione in ciò
che si dice. 

Nella nostra cultura, quando parliamo di comunicazione, pensia-
mo essenzialmente al linguaggio verbale. La sua efficacia è pari solo al
7% della comunicazione globale (45% se includiamo anche il tono di
voce). Abbiamo pertanto di fronte un nuovo mondo da esplorare,
quello della comunicazione non verbale.

Il venditore deve essere cosciente del fatto che, mentre è in grado
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L’arte di comunicare

Saper comunicare significa sapersi esprimere. Sapersi esprimere
significa farsi capire e per farsi capire occorre suscitare interesse in
chi ascolta le nostre parole. Per comunicare, quindi, bisogna:

✏ conoscere il destinatario del messaggio;
✏ usare appropriati veicoli di trasmissione;
✏ saper suscitare interesse;
✏ informare in maniera esauriente;
✏ ascoltare e valutare la reazione del destinatario;
✏ migliorare, se necessario, il contenuto dell’informazione

trasmessa utilizzando differenti argomentazioni;
✏ suscitare interessi con nuovi stimoli;
✏ riascoltare e valutare di nuovo le reazioni del destinatario.
Per vendere bisogna comunicare: cioè trasmettere un messag-

gio che stimoli il cliente a sentire il bisogno di comprare, soddisfa-
cendo così una sua esigenza, vera o presunta che sia.

di controllare il proprio linguaggio, non è altrettanto padrone del con-
trollo del linguaggio non verbale. Può pertanto mostrare al suo interlo-
cutore una dicotomia tra ciò che dice e ciò che pensa. In pratica,
sguardo, gestualità ed espressione possono tradire il contenuto delle
parole. Sarà anche utile ricordare che l’uomo pensa, sogna e ricorda
per immagini, non per parole. Un’immagine vale più di mille parole.

Nella nostra attività quotidiana, quella non professionale, comuni-
chiamo soltanto verbalmente: raramente abbiamo l’opportunità di uti-
lizzare supporti visivi. Nell’attività di vendita l’esigenza di una comu-
nicazione efficace dovrebbe, invece, spingerci a un uso regolare di
supporti materiali. Il messaggio visivo è più penetrante, perché miglio-
ra l’attenzione e semplifica la comunicazione. Mostrare un prodotto e
porgerlo al cliente, mentre si sta argomentando, significa coinvolgerne
anche la vista e il tatto oltre all’udito.
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Non si vendono soltanto
prodotti o servizi, ma anche
le proprie idee, la propria im-
magine, la propria credibilità
personale e professionale.

Le caratteristiche del venditore

O
ccorre essere preparati a tutte le richieste, esposte spesso nei
termini più ermetici, comprendere il problema del cliente, in-
terpretarne lo stato d’animo, scoprirne le motivazioni che lo

spingono all’acquisto, per identificare infine, nell’ambito di una gam-
ma spesso troppo vasta, il prodotto “ideale”. E tutto
questo, nella migliore delle ipotesi, nel breve vol-
gere di una manciata di minuti. Ma il buon vendi-
tore è anche un consulente, non necessariamente
un tecnico o uno specialista del prodotto, ma una
persona in grado di dialogare e di rispondere ai
quesiti del cliente con adeguata competenza. Tutto
questo porta a definire il venditore “competente”.
E’ evidente che vendere un computer comporta
una preparazione diversa rispetto alla vendita di
una crema di bellezza, di un paio di zoccoli anato-
mici o di uno sfigmomanometro domestico. Se sco-

pre di essere molto ferrato tecnicamente, tenderà, forse in maniera in-
consapevole, a fare sfoggio di tali conoscenze. Il motivo è molto sem-
plice: dal momento in cui “so di sapere” mi posso automotivare, dan-
do libero sfogo alle mie qualità.

Da qui può nascere un problema comportamentale definito “ec-
cesso di sapienza”. Se fossero sufficienti le conoscenze tecniche di un
prodotto per convincere gli altri ad acquistarlo, il mondo della vendita
sarebbe costituito solo da tecnici e da esperti. Conoscenza e informa-
zioni sul prodotto rappresentano soltanto i mattoni dell’edificio che
dobbiamo costruire. Il cemento è l’elemento collante ed è costituito
dalla conoscenza delle tecniche di vendita e di comunicazione che
fanno la differenza. L’abilità del venditore consiste nel saper stimolare
interesse nell’approccio iniziale, nel saper scoprire con domande aper-
te e intelligenti le reali esigenze (motivazioni d’acquisto) del cliente,
nel gestire le obiezioni più difficili, nel saper chiudere la vendita nel
momento più idoneo.

La flessibilità di comportamento, che è un po’ la sintesi di tutti gli
elementi distintivi che un venditore deve possedere, viene considerata



una caratteristica sviluppa-
bile anche attraverso tecni-
che comportamentali, ma
soprattutto come attitudine
a sapersi adattare alle per-
sone e alle situazioni più
differenti. In quest’ottica
sono scarsamente flessibili
le persone che tendono a
giudicare alla prima im-
pressione un individuo,
creandosi pregiudizi che
condizionano il prosegui-
mento del rapporto. Il ven-
ditore che soffre di preclu-
sioni verso il cliente, per
quanto a parole si sforzi di
non mostrarlo, non riuscirà
mai a controllare il suo lin-
guaggio non verbale. Il suo
comportamento e i suoi ge-
sti tradiranno il suo giudi-
zio. Il cliente avvertirà que-
sta sensazione negativa e a sua volta manifesterà le sue
preclusioni. E’ l’inizio di un circolo vizioso, quello da
cui nascono le grandi antipatie e i grandi contrasti.

Raramente queste preclusioni scaturiscono da motivazioni reali;
questa barriera si erge molto prima, nella fase di presa di contatto, dove
sensazioni ed emotività prevalgono su ogni razionale valutazione. Po-
che attività lavorative richiedono un’elevata capacità comunicativa co-
me la vendita. Per persuadere gli altri dobbiamo non solo farci capire,
ma sviluppare una forte abilità di ascolto. Dobbiamo saperci esprimere
correttamente ed essere in grado di dialogare, dare enfasi a ciò che stia-
mo dicendo, giocando con toni di voce, con la gestualità e con lo
sguardo. Dobbiamo non solo parlare, ma verificare costantemente di
essere ascoltati. Siamo tenuti, in sintesi, a comunicare efficacemente.

Si ritiene, in maniera errata, che tutte queste siano doti innate. A
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Capacità di interazione

Per capacità di interazione si intende l’attitudine del ven-
ditore a mettere a proprio agio l’interlocutore, anche
quello più ostico, instaurando con lui un dialogo produt-
tivo finalizzato alla persuasione. Questa dote può essere
vista come una sintesi di fattori che la compongono e
che possono essere riassunti nei seguenti punti:

• impatto: serve a creare una buona impressione fin
dal primo contatto e a mantenerla durante l’intero collo-
quio, creando un clima di empatia;

• gestione della tensione: è l’abilità nel saper con-
trollare momenti di nervosismo e di ansia, propri o di chi
ci sta di fronte, nel sostenere le proprie argomentazioni,
anche in contrasto con il cliente , in maniera tale da faci-
litarne l’accettazione senza creare
insanabili contrasti;

• versatilità: è la
capacità di adatta-
mento ai comporta-
menti e agli atteggia-
menti del cliente.



onor del vero esistono evidenti predisposizioni nella capacità di intera-
gire con il prossimo, ma queste possono anche essere sviluppate e mi-
gliorate. Il nostro venditore deve, pertanto, possedere alcune doti natu-
rali, di per sé abbastanza intuitive, quali, per esempio, la simpatia o la
capacità di comunicazione, ma gli è imposto anche di conoscere im-
portanti tecniche complementari, alle quali non dovrà fare ricorso so-
lamente in circostanze critiche, ma che dovranno essere regolarmente
impiegate per far sì che il colloquio di vendita:

• non sia fine a sé stesso;
• risolva il problema del cliente;
• ponga le basi per una successiva visita del cliente stesso.
Qualcuno pensa che quella del venditore sia una professione che

non comporti molta fatica. E’, invece, come si è detto, una vocazione e
una sfida molto impegnativa. Un venditore deve sentirsi a proprio agio

in mezzo a persone che deve convin-
cere ad acquistare oggetti di cui, qual-
che volta, non sentono alcun bisogno o
desiderio e per i quali sono poco pro-
pensi a spendere il loro denaro. Allo-

ra, alla luce delle difficoltà che la
vendita comporta, alla luce di tutti
quei requisiti e quelle doti che deve
possedere un individuo prima di as-
sumere le vesti del venditore, alla
luce dei risultati che occorre rag-

giungere, sarà il caso di fare un esame introspettivo e decidere se è giu-
sto intraprendere o proseguire in un’attività tanto impegnativa. 

Le qualità del buon venditore

Aun buon venditore non devono mancare alcune qualità indi-
spensabili: deve essere un attento osservatore e un bravo psico-
logo, deve saper dialogare e ascoltare nello stesso tempo, deve

infine possedere una spiccata personalità. Il buonumore, la modestia,
l’auto-controllo, la correttezza, l’entusiasmo, la cortesia sono tutte doti
che rendono un venditore piacevole e simpatico. 
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Buonumore: una
persona allegra e di
buon umore attrae, una
corrucciata respinge. Te-
niamo quindi ben nasco-
sti i nostri problemi e le
nostre preoccupazioni.

Modestia: è una qua-
lità che tutti apprezzano.
Sarà utile però non con-
fonderla con la falsa mo-
destia o la timidezza,
che denotano solitamen-
te ipocrisia o insicurez-
za.

Autocontrollo: è im-
portante saper controlla-
re le proprie emozioni
come, per esempio, l’ir-
ritazione, anche se que-
sta è provocata dall’at-
teggiamento del cliente. 

Correttezza: deve sempre essere una caratteristica
basilare. Le bugie, dice un vecchio adagio, hanno le gambe corte. E’,
quindi, inutile voler tradire la fiducia del cliente, dandogli un’informa-
zione sbagliata o anche, semplicemente, tacendo. 

Entusiasmo: è come il sorriso, è contagioso e si trasmette. Le perso-
ne reagiscono all’entusiasmo come un ago alla calamita. Si tratta di
una qualità che attrae e suscita simpatia. La stessa capacità di entusia-
smo del venditore sta a dimostrare la capacità che ha d’ispirare entu-
siasmo negli altri. 

Cortesia: si tratta di una qualità che ogni venditore dovrebbe non
soltanto possedere, ma soprattutto esercitare. Occorre essere cortesi
con tutti i clienti indistintamente, chiunque essi siano e qualunque sia
il loro atteggiamento. La cortesia non costa niente e ottiene molto. Il
venditore non deve mai trascurare le buone maniere, neppure nei mo-
menti di maggior lavoro e stanchezza.

Tre cause di insuccesso

1) Molta gente del mestiere, a cominciare dai venditori di lun-
ga data e di vecchia scuola, è convinta del valore del proprio
modo di agire, che è, nella maggior parte dei casi, molto poco
metodico. “Insegnare a me che faccio questo mestiere da tanti
anni…”: questa è l’obiezione più frequente.
2) Il venditore fa ricadere volentieri la responsabilità dei suoi
insuccessi sulla clientela, sul prodotto, sulla stagione, sulla zo-
na… Ad ascoltarlo, lui solo è esente da colpe. Questo atteggia-
mento gli impedisce di compiere un’autocritica, di scoprire la
ragione dei suoi fallimenti e di trarre una lezione dai propri er-
rori.
3) A volte i venditori non sono così buoni psicologi come ri-
tengono di essere. Sopravvalutano la loro conoscenza degli in-
dividui e non hanno alcuna idea
delle balordaggini che com-
mettono.  Inoltre, sono troppo
infatuati di sé stessi.
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Le caratteristiche del prodotto

P
er far sì che si realizzi un atto di vendita, è indispensabile trovar-
si alla presenza di tre fattori: il cliente, il venditore, il prodotto.
Cominciamo con il prendere in esame quest’ultimo. In esso pos-

siamo distinguere, come in qualsiasi altro oggetto fisico, una forma e
una materia. Nel prodotto la forma deve rispondere a una funzione, la
stessa per cui questo bene è stato creato. Un biberon, per fare un
esempio, possiede quella particolare forma perché deve contenere un
liquido e deve, contemporaneamente, essere impugnato con una sola
mano. Il prodotto, in quanto materia, è inteso invece come l’oggetto
materiale dell’atto di vendita, consistente nel trasferimento di una co-

sa, da una persona all’altra, dietro pagamento di un cer-
to valore. Il prodotto, inteso infine nell’ottica completa
di forma-funzione, consiste nel trasferimento di un’idea

dalla mente di una persona a quella di un’altra.
Già prima di essere concretamente negozia-

to e venduto, un articolo ha un suo cliente po-
tenziale: vi è un individuo il cui bisogno può
essere soddisfatto dall’utilizzo di quel bene.

Questa persona, anche a livello inconscio, senza
quindi che il fatto sia razionalizzato, è alla ricerca di

quel prodotto. Non sempre lo trova facilmente; egli ha
nella sua mente un’idea della funzione dell’oggetto
che potrà soddisfare il suo bisogno. Ed è per questo in

cerca dell’oggetto materiale, nel quale è incor-
porata questa funzione. Ma siccome molto

spesso un prodotto da solo non riesce a comunicare, è necessaria la
presenza di un elemento che funga da tramite con l’utilizzatore. Solita-
mente questo “interprete” è il venditore (qualche altra volta può essere
sufficiente solo l’esposizione o la promozione). Nel momento in cui ad
assolvere questa funzione è chiamata una persona, è fuori dubbio che
la stessa debba conoscere, nei minimi dettagli:

• il prodotto nel suo duplice aspetto di forma-funzione;
• il cliente, nella sua veste di consumatore.
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La componente psicologica

Sicuramente più facile e produttiva sarebbe l’attività del venditore
se le sue conoscenze coinvolgessero, oltre a questi due punti fon-
damentali, anche tutti quei risvolti psicologici interessati da un

atto di vendita. Il cliente ha i suoi gusti, le sue idee, le sue esigenze e i
suoi problemi e non è facile, per un venditore, arrivare a conoscerne
tutti gli aspetti. Nasce da qui l’esigenza di divenire buoni psicologi.
Occorre conoscere il consumatore e saperlo convincere. E’ indispensa-
bile comprendere e valutare il comportamento del cliente, i suoi atteg-
giamenti psicologici, le sue motivazioni d’acquisto, per “vendergli” gli
aspetti “ideali” di un prodotto prima ancora che il prodotto stesso. Af-
finché il cliente sia indotto ad acquistare un determinato articolo o ad
assicurarsi un servizio, è necessario che ne abbia il desiderio. Questo
desiderio di acquisto deve essere sollecitato o favorito dal venditore. E
questi aspetti si possono creare solamente se si conoscono le tecniche
di vendita e di comunicazione.

Vendere, in una delle sue tante definizioni, significa “dare un pro-
dotto che non torna a un cliente che ritorna”. Questo felice e sintetico
concetto contiene ed esprime una grande verità: esistono due sistemi
di vendita, un metodo forzato e un altro convincente.
Quale dei due metodi sia da preferire è implicito nella
seguente asserzione: nessuna vendita può considerar-
si completa, se non verrà trasferita al cliente la con-
vinzione della sua utilità, la soddisfazione di essere fi-
nalmente entrati in possesso di un bene, la certezza di
aver fatto un buon affare e, in definitiva, l’intenzione
di effettuare nuovi acquisti in quel punto vendita. Ri-
mane allora solamente da chiederci se sia possibile
apprendere queste tecniche. Secondo vecchie teorie,
venditori si nasce, non si diventa.

Come già accennato, si tratta di concetti obsoleti e
superati che contengono però un piccolo fondamento
di verità. Alcuni aspetti, infatti, come la personalità, la
simpatia, l’iniziativa o l’auto-controllo, non si possono acquisire o ap-
prendere neppure con il tempo o l’insegnamento. Una delle qualità
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Il rapporto tra cliente e prodotto ha subito
in questi ultimi anni una profonda trasformazio-
ne imposta dalla diffusione e dallo sviluppo del
libero servizio che, nato con la distribuzione
organizzata, si è progressivamente esteso nella
quasi totalità delle superfici di vendita. All’in-
terno di questi negozi il consumatore decide
l’acquisto in base a due componenti essenziali:
i suoi bisogni e lo stimolo suscitato dall’aspetto
visivo della merce presente sugli scaffali. Que-
sta relazione tra prodotto e cliente, che si svol-
ge in totale assenza di intermediari, è normal-
mente stabilita da quest’ultimo in base a una
sua visione personale, a seguito di informazioni
acquisite (notorietà del marchio, pubblicità,
abitudine d’acquisto, capacità di attrazione del
packaging…), in ragione delle proprie necessità
oggettive, ma anche in funzione delle attese,
dei desideri personali e della propria immagi-
nazione. La pratica del libero servizio ha pro-
gressivamente abituato il consumatore a fare a
meno della presenza del venditore. In effetti il
ruolo di intermediazione è stato ultimamente
assunto dagli psicologi, dagli uomini del mar-
keting e della comunicazione, che hanno fatto
della persuasione occulta una nuova e più sofi-
sticata tecnica di vendita. La consuetudine con-

tratta dall’individuo nell’uso del libero servizio
è ormai entrata a far parte del comportamento
abituale (prevalentemente dei giovani), diven-
tando una componente dei gesti ripetitivi e de-
gli acquisti quotidiani. Questa autonomia deci-
sionale subisce però delle incrinature nel mo-
mento in cui il cliente è alle prese con l’acqui-
sto di un bene che esula dalla ripetitività quoti-
diana, che presenta complessità tecniche o che
comporta una spesa impegnativa. In queste cir-
costanze l’acquirente avverte la necessità di es-
sere informato, consigliato, aiutato e confortato
nella scelta. Il venditore, l’intermediario tra lui
e il prodotto, assume quindi un ruolo fonda-
mentale, tornando a rappresentare una figura
insostituibile nel processo d’acquisto. 

Di norma in farmacia non sono in vendita
prodotti a elevata tecnologia o che comportino
grandi investimenti. Sono invece presenti (an-
che nell’area del parafarmaco) prodotti che
hanno spesso a che fare con uno stato di salute
e di benessere. Rimane allora da chiedersi se è
per la contemporanea presenza di prodotti qua-
lificati e di personale competente che, anche in
un periodo critico per tutti gli altri canali, il co-
smetico in farmacia si conferma ancora oggi
uno dei pochi settori in continua crescita.

Le nuove abitudini del cliente
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vincenti, per esempio, nell’arte di convincere gli altri, è l’entusiasmo
del venditore. E’ una caratteristica, la stato d’animo, insita nella pro-
pria personalità, non acquisibile, che però risulta estremamente conta-
giosa. Pochi sanno quanto sia importante la componente emotiva nel
processo decisionale del cliente e quanto il venditore sia in grado di
influenzarla. Il venditore poco convinto su un prodotto potrà nascon-
dere il suo stato d’animo nel messaggio verbale, ma il suo tono di voce
e gli aspetti gestuali tradiranno ugualmente lo scarso entusiasmo e la
poca convinzione in ciò che dice.
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N
ell’ambito di tutti gli atti di vendita che si registrano in farma-
cia, si possono distinguere, in base allo stimolo o alla richiesta
che ha originato questa vendita, tre differenti tipi d’acquisto,

che possono allora identificarsi in:

✓ acquisto programmato
✓ acquisto suggerito
✓ acquisto d’impulso

Acquisto programmato - Rappresenta il più semplice atto di vendi-
ta che si possa realizzare in quanto si tratta, più banalmente, di un atto
distributivo. Non è richiesta nessuna abilità in questo tipo di vendita; il
cliente, estremamente determinato nelle sue idee e nelle sue intenzio-
ni, ha richiesto in maniera molto chiara e limitativa un articolo ben
preciso, identificandolo nel nome, nella marca e nel tipo di confezio-
ne. E’ il caso, per esempio, del cliente che richiede “una confezione di
shampoo Alfa, alla camomilla, nel formato da 200 ml”. Di fronte a un
tale livello di precisione
della domanda, ben poco
spazio rimane all’iniziativa
del venditore, che si limite-
rà alla consegna dell’artico-
lo, accompagnando magari
il gesto con qualche consi-
glio sull’utilizzo. Non può
esistere, per evidenti motivi,
nessun grado di abilità del
venditore, che svolge una
funzione “passiva”.

Acquisto suggerito -
Può avvenire in una duplice
circostanza:

• 1° caso - Richiesta ge-

Tipologie di un atto di vendita

programmato

suggerito

dʼimpulso

precisa richiesta per
prodotto, marca e tipo

di confezione

richiesta generica

richiesta di un prodotto
ma non

di una marca specifica

un flacone di shampoo
Alfa alla camomilla

in formato da 200 ml

un prodotto per
proteggere le gengive

una pastiglia
per il mal di gola

nessun tipo di richiesta – lʼacquisto si realizza
allʼinterno del punto vendita

a seguito di motivazioni e stimoli psicologici

Le tipologie d’acquisto

livello di precisione
della richiesta

tipo esempio



nerica: l’acquirente
sottopone il suo pro-
blema al venditore,
lasciandogli la più
ampia autonomia
nella scelta del pro-
dotto che è disposto
ad acquistare (per
esempio: richiesta di
un prodotto per la
protezione delle
gengive). In questo
caso risulta evidente
come il cliente sia

consapevole delle sue necessità, senza però essere al corrente della
possibile soluzione. Al venditore spetta quindi la scelta del prodotto
(dentifricio, gel, collutorio ecc.) che ritiene più idoneo al caso.

• 2° caso - Richiesta per prodotto: “Vorrei delle pastiglie per il mal
di gola”. Questa rappresenta una tipica richiesta che restringe il campo
d’azione nella scelta del prodotto (una pastiglia e non uno sciroppo,
uno spray o un collutorio), ma lascia libertà nella ricerca del gusto,
delle caratteristiche o della marca della pastiglia.

In entrambi i casi, la competenza professionale e la conoscenza
delle tecniche della vendita mettono in condizione il venditore non so-
lamente di vendere un prodotto, aspetto marginale se visto in un con-
testo più ampio, ma soprattutto di soddisfare un bisogno del cliente. 

Acquisto d’impulso - In questa occasione, al venditore, almeno nel
suo ruolo di intermediario dinamico fra prodotto e consumatore, non
viene richiesto nessun intervento. Il pubblico realizza questo tipo di
acquisto, in maniera spontanea e non programmata solamente perché,
all’interno della farmacia, ha rilevato la presenza di un articolo che ha
esercitato una forte attrazione.

A ogni tipo di acquisto corrisponde sempre, comunque, un com-
portamento del pubblico che si concretizza nel livello di precisione
con cui effettua le sue richieste. Alcune indagini condotte in questo
contesto hanno stabilito anche l’incidenza percentuale di questi tre tipi

24%

31%

45%

programmato suggerito d'impulso

Gli  acquisti in farmacia
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di acquisto. Nel complesso delle vendite parafarmaceutiche, su 100
persone che effettuano compere: 

• 24 sanno con certezza quello che vogliono (clienti decisi)
• 31 hanno un’idea vaga e imprecisa di quello che cercano 

(clienti incerti) 
• 45 non sanno di aver bisogno di un determinato prodotto 

(clienti che ignorano).
Solo una minoranza del pubblico, quindi, non è suscettibile d’esse-

re influenzata perché entra in farmacia, così come in ogni altro punto
vendita, con le idee ben chiare e definite. Un’elevata percentuale può,
invece, essere influenzata, perché si trova ancora in una posizione in-
definita. Questi dati inducono a una riflessione. Essi pongono in risalto
la vastità dell’area in cui il consumatore ha ancora bisogno di consi-
glio, di aiuto, di guida e di orientamento.

Le fasi della vendita

Non risulta che qualcuno abbia mai definito “facile” l’attività
legata alla vendita. Ma, come ogni altra professione, anche
questa può diventare tale nel momento in cui la pratica e

l’apprendimento di alcune tecniche ci avranno messo di fronte alla
realtà di un mondo ancora tutto da scoprire. Per accelerare e approfon-
dire la conoscenza di tutti questi aspetti, procediamo gradualmente in
un’analisi delle varie fasi di un atto di vendita. Al termine di questa
operazione il contatto con il pubblico ci sembrerà meno difficoltoso e
la padronanza acquisita potrà infondere quella sicurezza e quella di-
sinvoltura che sono due elementi tra i più rilevanti di cui deve disporre
un buon venditore. Il primo momento della fase di contatto con il pub-
blico è della massima importanza perché l’impressione creata in que-
sta circostanza difficilmente potrà essere modificata in seguito, sia in
senso positivo, sia in quello negativo. Il venditore deve, quindi, sfor-
zarsi di assumere un atteggiamento aperto e disponibile, perché sarà
proprio questo a decidere l’esito finale del rapporto.

L’accoglienza - L’individuo, nel prendere contatto con i propri si-
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mili, soprattutto se non li conosce,
avverte inizialmente una certa ten-
sione emotiva. Questo fenomeno
viene attribuito al fatto che l’uomo,
di fronte a situazioni nuove, prova
una sensazione di disagio e di ten-
sione. La prima regola per gestire la
tensione degli altri è quella di saper
gestire la propria. Spontaneità e
disinvoltura costituiscono gli aspet-
ti migliori della nostra personalità:
è inutile, pertanto, voler interpreta-

re stereotipi e atteggiamenti che non ci appartengono. Il primo giudi-
zio (non l’unico) che gli altri si fanno di noi si basa su due elementi
esteriori come l’aspetto fisico e l’abbigliamento. L’atteggiamento con il
quale ci si propone rispecchia anche quello morale, determinando nel
nostro interlocutore quell’impressione, buona o cattiva, che concorre-
rà in misura sostanziale a formare l’opinione che gli altri avranno di
noi. Vediamo allora quali sono i fattori che possono contribuire a farci
assumere un atteggiamento positivo:

• il saluto: verrà effettuato possibilmente per nome, se si tratta di un
cliente che già si conosce; in maniera corretta, gentile, mai eccessiva-
mente confidenziale. Un saluto freddo e distaccato non crea mai un’at-
mosfera favorevole alla vendita. Se al momento in cui entra un cliente
se ne sta già servendo un altro, si rivolgerà comunque al nuovo arrivato
un rapido cenno di saluto e un sorriso, facendogli comprendere che si
sarà subito a sua disposizione. L’attesa apparirà più sopportabile. 

• il sorriso: esso è l’espressione più completa del nostro stato d’ani-
mo. Qualcuno ha affermato che l’importanza sociale del sorriso è tale
da meravigliarsi che vi siano ancora persone non in grado di sorridere.
Parlando, quindi, sorridete: il sorriso non costa niente, ma è spesso es-
senziale per il proprio benessere e per quello di chi vi sta di fronte. 

• la voce: fate attenzione che la vostra voce sia sonora, chiara e
calma. La velocità della conversazione è molto importante: parlando
in maniera lenta e chiara si attirerà l’attenzione del cliente, che ci
comprenderà anche più facilmente. Un tono sonoro e calmo dimo-
strerà sicurezza nelle nostre affermazioni, infondendo fiducia e dissi-

Ad avvalorare il concetto dell’importanza della fase del
contatto, alcuni studiosi hanno introdotto, qualche deci-
na di anni fa, la regola del “4x20”, intendendo rafforzare
l’idea del giudizio immediato che il cliente si fa del ven-
ditore. Questi sono i parametri di giudizio:

• i primi 20 passi 

• i primi 20 centimetri del viso

• le prime 20 parole

• i primi 20 secondi
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pando eventuali dubbi. 
• lo sguardo: nella fase di contatto il valore dello sguardo è determi-

nante; in esso il cliente deve leggere il messaggio che lo trovate persona
gradevole e simpatica. In psicologia questo viene definito un riconosci-
mento positivo che favorisce in automatico il prosieguo del rapporto.
Quando salutate il vostro cliente o parlate con lui, guardatelo in viso,
non abbassate gli occhi e non guardate altrove. Il vostro sguardo deve
dimostrare contemporaneamente gioia, interesse e comprensione. 

La scoperta del cliente e delle sue motivazioni d’acquisto - Un at-
to di vendita parte dal presupposto di conoscere i bisogni del cliente.
Questa conoscenza, meglio nota come “scoperta del cliente”, la si ot-
tiene nella ricerca delle sue motivazioni e delle sue piccole o grandi
aree di insoddisfazione. Nu-
merosi, forse anche troppi,
sono i clienti che entrano in
un negozio animati dalle
migliori intenzioni ed esco-
no a mani vuote o con me-
no merce di quanto erano
disposti ad acquistare. La
causa di questo fenomeno
deriva molto spesso da un
errore del venditore: la
mancata scoperta del clien-
te e delle motivazioni che lo
spingono all’acquisto.

Quello di accertare con
chi si ha a che fare è il pri-
mo passo da compiere. L’a-
spetto fisico nel suo com-
plesso, alcuni particolari co-
me l’abbigliamento o il mo-
do di comportarsi, possono
denotare maggiore o minore
trascuratezza. E’ noto che
“l’abito non fa il monaco”,

Le fasi di un atto di vendita

Accoglienza

Scoperta del cliente
e delle sue motivazioni 
dʼacquisto

Scelta del prodotto

Presentazione,
argomentazione
(dimostrazione)

Obiezioni - risposte

Prezzo

Conclusione

Congedo

Creare un clima di fiducia e simpatia

Raccogliere elementi per la determinazione
del problema e degli stimoli che spingono
allʼacquisto

Identificare materialmente la soluzione
del problema

Vendere i vantaggi
e  concretizzare lʼofferta

Assicurare la partecipazione
del cliente e verificare la validità
dellʼargomentazione

—

Ottenere il consenso del cliente

Creare i presupposti per una visita futura

Fase Obiettivo da raggiungere
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ma un attento e rapido esame potrebbe comunque rivelarci le possibi-
lità economiche del nostro consumatore (benessere, lusso, avarizia…),
i suoi gusti (moderni o tradizionali), la sua personalità. Per accertare
tutti questi elementi non occorrerà più di un rapido colpo d’occhio.

Quando un individuo si accinge a effettuare un acquisto è spinto in
questa direzione da un problema che ci è stato sicuramente esposto e
che ci è di conseguenza noto, ma è stimolato anche da una serie di
motivazioni che ci sono ancora sconosciute. Per ottenere il suo con-
senso all’acquisto dovremo scoprire e soddisfare queste motivazioni.
Si tratta, in assoluto, della fase più importante e più delicata di tutto
l’atto di vendita. Da qui deriva l’affermazione che i grandi comunica-
tori hanno un denominatore comune: sono grandi ascoltatori.

Si è creduto per molto tempo, e qualcuno erroneamente continua a
crederlo ancora oggi, che a influire sugli acquisti in maniera decisiva
fossero soltanto la ragione e la logica. Una profonda e accurata analisi
ha invece permesso di accertare che non sono i bisogni essenziali a in-
fluenzare l’acquirente, ma alcuni stimoli psicologici e alcune tendenze
istintive che non vengono apertamente manifestate o dichiarate. Spes-
so si compera un’automobile col pretesto che quella attuale è ormai
inutilizzabile. In realtà, molto più frequentemente la si acquista perché
non si vuole essere da meno di un collega o di un conoscente. Non
domina quindi la sicurezza o la comodità, ma prevale, nella decisione,
la vanità, lo spirito di emulazione o di affermazione di fronte ai propri
simili.

Quali che siano gli stimoli che stanno alla base di un acquisto, il
buon venditore dovrà saperli individuare per fare appello a essi nel
corso dell’argomentazione di vendita. Un venditore mediocre che pre-
senta un articolo a tutti i clienti sempre con le stesse parole, non riusci-
rà a concludere tutte le vendite, per il semplice fatto che non avrà sa-
puto trovare l’argomentazione adatta a convincere i probabili acqui-
renti operando sulle loro motivazioni d’acquisto. Considerata la loro
importanza, cerchiamo di conoscere nei dettagli queste leve che muo-
vono e condizionano il consumatore. Alcuni studiosi le hanno con-
densate nei seguenti elementi:

Benessere - Interesse - Sicurezza - Orgoglio
Giudizio altrui - Novità - Originalità
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Vediamo quindi di capire, rifacendoci a un esempio concreto, co-
me questi aspetti, pur di natura esclusivamente psicologica, interven-
gano materialmente in un processo d’acquisto. Uno dei fenomeni
commerciali che periodicamente coinvolgono la farmacia è dovuto al-
la massiccia apparizione di novità in tema di prodotti dimagranti. Cen-
tinaia di migliaia di consumatori acquistano tutti gli anni uno di questi
articoli con lo scopo pressoché identico: quello di dimagrire. Di diffe-
rente natura, invece, sono e continueranno a essere le motivazioni che
portano gli stessi consumatori a effettuare questa spesa. Sempre con lo
stesso scopo, quello di perdere peso, c’è chi acquista questo prodotto
perché:

Eʼ la volontà di non crearsi problemi superflui e di avere
una vita facile senza grossi impegni fisici e mentali.
Rappresenta un atteggiamento tipicamente conservatore

Contempla la voglia e lʼintenzione di risparmiare. Questo
stimolo, che rappresenta normalmente un denominatore
comune, rileva una motivazione predominante e anche
spasmodica in alcuni individui.

Si tratta dellʼaspirazione a non affrontare rischi, evitando,
di conseguenza, i cambiamenti, le novità, le decisioni
impegnative.

Consiste nel bisogno di elevarsi, di dominare, di sentirsi
potente e al di sopra della massa, di emergere come il
migliore.

Contempla la bramosia di fare un acquisto in funzione del
fatto di poterlo poi vantare agli occhi degli altri.

Rappresenta la voglia di vivere in maniera aggiornata,
moderna e dinamica. Qualche volta denota anche stati di
insoddisfazione.

Caratteristica delle persone poco inclini alla formalità.
Tipica di individui imprevedibili, estroversi o curiosi.

Le componenti di un B.I.S.O.G.N.O.

Benessere

Interesse

Sicurezza

Orgoglio

Giudizio altrui

Novità

Originalità

Comodità – comfort 
facilità di utilizzo

Convenienza – risparmio
economia

Salute – garanzia – certezza

Fierezza 
desiderio di ostentare
e mettersi in mostra

Vanità – ostentazione

Curiosità – desiderio di fare
nuove esperienze

Sensibilità alla moda
o a fatti inediti

motivazioni fattori che caratteristiche 
dʼacquisto le provocano
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• in vista delle prossime vacanze estive vuole riguadagnare una
“linea” perfetta (orgoglio e giudizio altrui);

• sensibilizzato da un parere o un consiglio autorevole desidera di-
magrire per un motivo di salute (benessere e sicurezza);

• dopo altre esperienze fatte vuole verificare l’efficacia del “pasto
sostitutivo” (novità);

• lo ritiene un sistema pratico da prepararsi e comodo da assumere
anche in situazioni precarie come, per esempio, in ufficio o in viaggio
(benessere e comodità);

• risulta economicamente più conveniente rispetto ad altre forme
di dieta o alla frequentazione di una palestra (interesse).

E’ intuitivo come, alla luce di quanto abbiamo visto, non sia per
nulla invitante per un cliente preoccupato per il suo peso a causa di
motivi di salute, sentirsi motivare un acquisto in base alla convenienza
economica di quel prodotto. A un cliente che desidera sicurezza non
possiamo vendere risparmio o convenienza.

La più efficace analogia che aiuta a comprendere il concetto delle
motivazioni di acquisto è l’esempio dell’iceberg: la parte emergente,
quella più piccola, rappresenta il nostro bisogno razionale, quella sot-

to il livello dell’acqua, infinita-
mente più grande, raffigura i biso-
gni emozionali riconducibili alle
motivazioni di acquisto. Ogni
consumatore che entra in farma-
cia, possiamo ancora affermare,
ha un bisogno da soddisfare e un
B.I.S.O.G.N.O. (vedi pagina pre-
cedente), che lo influenza e che
lo domina. Dovremo allora iden-
tificare nel prodotto le motivazio-
ni che l’acquirente desidera sod-

disfare e presentarle in maniera chiara ed esauriente. Ma, pur dando
per scontata da parte del venditore una perfetta conoscenza del pro-
dotto in questione e di tutte le sue caratteristiche, come possiamo sco-
prire le motivazioni che spingono il cliente in un certa direzione con-
dizionandolo nella decisione finale? Occorre, molto semplicemente,

I bisogni, così come le motivazioni, non si mani-
festano mai allo stesso modo in individui diversi;
persino nello stesso individuo si evidenziano in
forme differenti col mutare del tempo e delle cir-
costanze. 
Ne consegue che il vasto numero e lʼampia va-
rietà dei possibili bisogni rendono difficile, peri-
colosa e facilmente arbitraria ogni classificazio-
ne.
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indurlo a parlare. Scopriremo, dopo poche frasi, che quel cliente non
avrà più per noi aspetti sconosciuti. In conclusione, per facilitare le
nostre operazioni di vendita, non dobbiamo far altro che scoprire il
BISOGNO del nostro consumatore. In questo modo saremo sempre in
grado di adattare a ogni singola situazione le argomentazioni di ven-
dita più efficaci e portare così il cliente a una più rapida decisione
d’acquisto. Si tratta di un’”indagine psicologica” attraverso la quale il
venditore cercherà di raccogliere e di interpretare i sintomi alla base
della richiesta del cliente.

La capacità di fare domande e saper ascoltare è reputata una delle
più importanti tecniche di vendita. Solo facendo domande “aperte”,
specifiche e pianificate possiamo costruire un piano di argomentazio-
ne in grado di soddisfare il BISOGNO del cliente. Il venditore deve in-
dirizzare la propria indagine verso l’origine del problema, deve saper
scoprire la o le motivazioni e agire di conseguenza. La ricerca dei veri
motivi che spingono all’acquisto non è facile. Da tempo ci si avvale di
analisi e studi, meglio noti come ricerche motivazionali, per migliorare
le conoscenze riguardo la formazione e le manifestazioni dei motivi
che spingono all’acquisto. Si è così scoperto, soltanto per citare un
esempio, che una crema di bellezza non ha prezzo per una donna,
mentre il costo di una saponetta è importante. Il motivo è semplice: la
saponetta assicura pulizia, la crema promette bellezza.

La scelta del prodotto - Se l’indagine è stata ben condotta, il vendi-
tore non faticherà a identificare in un ristretto numero di referenze i
prodotti potenzialmente in grado di essere acquistati e che abbiano
motivazioni di vendita in sintonia con quelle di acquisto del cliente. È
una fase, questa, che non richiede tempo: essa matura per gradi, men-
talmente, durante la conversazione, mettendo in atto una progressiva
selezione degli articoli sino a ridurne la quantità a un numero ideale di
due o tre. Se non riusciamo a ridurre la proposta a questo numero di
pezzi, possiamo effettuare un’ulteriore domanda di verifica la cui ri-
sposta dovrebbe dissipare gli ultimi dubbi. Quando, infine, attraverso
tutta la fase di dialogo, il venditore sarà convinto che in una ristretta
gamma di articoli si trova l’oggetto in grado di soddisfare il cliente,
concentrerà tutta la sua attenzione e la sua attività su quel gruppo.

Spesso i venditori, pur disponendo di un’ampia gamma di prodotti,
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tendono a operare un’offerta a senso
unico, ponendosi in distonia con il
cliente. Infatti, mentre il primo ha in
mente un’unica soluzione, il secondo
pensa a una serie di alternative. Il
compito del venditore in questa fase è
quello di restare a fianco del cliente,
per aiutarlo nel processo decisionale.
La strategia per raggiungere questo
obiettivo è quella di coinvolgere il
cliente nella selezione e nella valuta-
zione delle alternative. L’obiettivo di
ogni venditore dovrebbe essere quello
di proporsi come consulente del pro-

prio cliente. Giunti a questo punto, occorre:
• indirizzare l’attenzione e l’interesse del cliente verso gli articoli

che posseggono i requisiti idonei a soddisfare le attese (qualità, prezzo,
gusto, funzionalità ecc.);

• saper identificare i vantaggi competitivi del prodotto e trasmetter-
li al cliente;

• essere in grado di personalizzare il prodotto in funzione delle
esigenze del cliente e delle sue motivazioni d’acquisto.

La consapevolezza dell’idoneità della merce deve innanzitutto es-
sere nella coscienza del venditore. Si tratta di una condizione indi-
spensabile: un venditore non convinto difficilmente riesce a infondere
certezza.

La presentazione - Ogni persona ha uno dei cinque sensi più svi-
luppato degli altri: qualcuno riesce a percepire un odore a una distan-
za notevolmente superiore alla media, oppure con maggiore intensità,
in taluni è più sviluppato l’organo del tatto, in altri quello dell’udito o
della vista. La percezione delle sensazioni è influenzata da eventuali
imperfezioni fisiche, dalla funzionalità dei sensi, dall’età, dalle abitudi-
ni, dalle condizioni ambientali o da altri fattori ancora. Poiché il vendi-
tore non può preventivamente sapere quali percezioni sono più o me-
no sviluppate nella persona che gli sta di fronte, nel mostrare e illustra-
re la merce dovrà cercare di far appello al maggior numero possibile di
sensi, per disporre di più probabilità di colpire quello maggiormente

Un consumatore può essere paragonato, du-
rante un atto d’acquisto, a un cocktail di moti-
vazioni. L’abilità del venditore consiste nel tro-
vare, nell’articolo che vuole sottoporre, le mo-
tivazioni di vendita corrispondenti alle attese.
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sviluppato nel cliente.
In base, quindi, alle caratteristi-

che del prodotto oggetto della ven-
dita sarà consigliabile che il vendi-
tore, oltre a descriverne le caratteri-
stiche mediante una buona argo-
mentazione, lo mostri al cliente, lo
faccia maneggiare, ne faccia sentire
il profumo. Il senso delle parole che
accompagneranno la presentazione
di un articolo dovrà rappresentare
una costruzione dialettica per con-
vincere il cliente il più razional-
mente possibile e in base alle sue
motivazioni di acquisto. Argomentare nell’ambito di un atto di vendita
significa usare le parole e le frasi giuste per: 

• creare l’interesse nei confronti degli articoli presentati;
• agganciare le motivazioni d’acquisto;
• stimolare il desiderio di possesso del cliente anche

nella sfera emozionale.
Affinché un’argomentazione di vendita risulti efficace e

possa raggiungere lo scopo di convincere il cliente all’ac-
quisto, occorre utilizzare espressioni e linguaggio brillanti e
piacevoli, semplici e adatti, chiari e precisi. Tutto questo sen-
za cadere nel lezioso e nello stravagante. Il pubblico, sicura-
mente più smaliziato rispetto al passato, crede sempre meno alle
solite frasi esclamative, e desidera argomenti e fatti da analizzare
e confrontare tra loro. Sarà quindi opportuno eliminare: 

• le frasi trite come «è un bell’articolo», «è un prodotto
eccezionale»;

• le forme dubitative come: «penso che», «ritengo che», «tutto
sommato è un buon prodotto», «è abbastanza buono»;

• le espressioni ostili come: «non sono d’accordo», «lei si sbaglia»;
• le domande negative come: «non vuole altro?», «basta così?».
Argomentare in termini corretti e presentare significa per un ad-

detto alla vendita dimostrare (dire + mostrare) i vantaggi derivanti dal-
l’utilizzo di un determinato bene, facendo appello a più sensi dell’in-

Le informazioni arrivano al cervello
attraverso i sensi in questa proporzione

Gusto 10%Olfatto 10%

Tatto 20%
Vista 40%Udito 20%

Nella vendita
è importante
quello che si dice
e, soprattutto,
come si dice.
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terlocutore. La dimostrazione trasforma l’astratto in concreto. La dimo-
strazione fissa l’attenzione del nostro cliente. La dimostrazione lascia
infine in lui un’impressione positiva e duratura. Affrontare però questa
delicata fase dell’atto di vendita senza aver preventivamente destato
l’interesse del cliente, rappresenta un’inutile fatica e probabilmente
anche una perdita di tempo.

Questo interesse lo si sollecita, gene-
ralmente, parlando al cliente dei suoi bi-
sogni e mettendo in luce le sue motiva-
zioni. Il venditore abile non soltanto le
avrà scoperte, ma si sforzerà anche di
renderle evidenti. Possiamo quindi affer-
mare che il prodotto può essere il più po-
tente mezzo di comunicazione, che assu-
me valori e significati diversi, spesso an-
che sconosciuti, variabili da individuo a
individuo. Nell’ambito della dimostrazio-
ne il venditore avrà modo di rilevare al-

cuni elementi e alcuni aspetti dell’acquirente che lo aiuteranno a co-
noscerlo meglio. Tutto questo si manifesterà attraverso espressioni del
viso e degli occhi, oppure espressioni vocali che evidenzieranno lo
stato d’animo di chi ascolta. Si potrà così identificare una situazione di
soddisfazione, meraviglia, dubbio, incredulità, ammirazione, incertez-
za, approvazione, che indicherà, volta per volta, il grado di interesse e
il desiderio del potenziale acquirente.

Abbiamo già detto che la presentazione di un prodotto ha co-
me scopo primario quello di attirare l’attenzione dell’interessato
su quanto intendiamo proporgli. Evidenziando i vantaggi e i be-

nefici derivanti dall’uso del prodotto e facendo leva sulle motiva-
zioni emerse, si stimolerà nel cliente il desiderio di possesso del be-

ne, creando i presupposti per la vendita. Questo principio, solo appa-
rentemente complesso, deve trovare la sua costante applicazione in
ogni atto commerciale. Solo in questo caso parleremo di vendita, nelle

altre circostanze si tratterà di semplice distribuzione. É or-
mai assodato che il rapporto venditore/cliente sia carat-
terizzato da un certo gioco delle parti, che impedisce al
cliente di accettare con la massima fiducia le argomenta-

Attenzione

Interesse

Desiderio

Acquisto
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zioni del venditore. Per quanto elevate possano essere stima e credibi-
lità nei suoi riguardi, il cliente avverte nel subconscio che le sue opi-
nioni e i suoi giudizi sono comunque di parte.

Salvo rare eccezioni, gli argomenti più efficaci non sono quelli dai
contenuti tecnici, ma quelli che con un linguaggio chiaro, semplice e
concreto tenderanno a dimostrare che l’utilizzo del prodotto proposto
risolverà la necessità del cliente. La sincerità è la strada migliore per
conquistarlo, ed è anche quella che trasforma il cliente occasionale in
un cliente fedele. Volendo codificare un atto di vendita, potremo affer-
mare che si potrà raggiungere una conclusione positiva soltanto nel
momento in cui saremo riusciti a completare un percorso fatto di 4 fra-
si che rappresentano, in progressione, gli stati d’animo del cliente
(Principio dell’Aida: Attenzione,interesse, desiderio e acquisto).

Le domande di controllo - Se il venditore, oltre a verificare il livel-
lo di chiarezza della sua esposizione, intende anche coinvolgere il suo
interlocutore, dovrà di tanto in tanto porre alcune domande di control-
lo. Una serie di risposte positive a queste domande consentirà una feli-
ce conclusione della vendita, ma soprattutto una concreta soddisfazio-
ne del cliente. Il seguente esem-
pio, pretestuoso in alcuni suoi
aspetti, e concepito a scopo di-
dattico, potrà chiarire il concetto
appena espresso. 

Cliente: “Perché questo spaz-
zolino da denti costa quasi un
euro di più rispetto agli altri?”.

Venditore: “Quando usa uno
spazzolino, signor Bianchi, non
desidera certamente che le setole
le rimangano incastrate tra i den-
ti, vero?”.

Cliente: “Certo che no!”.
Venditore: “Le setole di que-

sto spazzolino non si staccano.
Sono infatti fissate per elettrolisi
su un graticcio di fili d’argento.

Spesso si compra
malgrado  chi vende.

Automotivazione
Tutti coloro che lavorano (e non solo loro) dovrebbero es-
sere costantemente motivati, ma, per chi svolge un’attività
di vendita, questa è un’attitudine basilare e indispensabile.
Il rapporto con il cliente costringe spesso il venditore in un
atteggiamento di frustrazione che nasce non solo dalla con-
vinzione di una competenza professionale, ma anche dal
dover subire scarsa attenzione, malumori e lamentele del
cliente. Il venditore si sente fra l’altro responsabile, più del
suo interlocutore, di dover creare un clima di positività e di
entusiasmo nel rapporto, anche quando umore e preoccu-
pazioni rappresentano un grosso freno alla sua naturale
brillantezza. Il vero professionista sa che non può far tra-
sparire i propri problemi e condizioni di stress. Il suo ruolo
gli impone di essere comunque brillante e positivo.
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Questo fatto da solo varrebbe la differenza, ma c’è dell’altro…”.
Cliente: “Che cosa?”.
Venditore: “Dall’utilizzo di uno spazzolino da denti non si aspetta

certo danni tali da richiedere l’intervento del dentista!”. 
Cliente: “Ci mancherebbe altro!”.
Venditore: “I fili di questo spazzolino sono in tinex, un particolare

materiale con le punte arrotondate che non rovinano lo smalto dei
denti, anzi lo proteggono. Inoltre, quando si pulisce i denti lei vuole
che siano tutti puliti, anche i molari che pure sono i più lontani e i me-
no accessibili…”.

Cliente: “Sì, allora…?”.
Venditore: “Vede la forma dello spazzolino? Ha un aspetto a scala-

re verso l’esterno, questo le consente di raggiungere tutti gli angoli del-
la bocca, anche i più difficili. Tutte queste caratteristiche giustificano la
differenza di prezzo”.

Forse, da questo dialogo, sarà scaturita un’immagine falsa-
ta della vendita degli spazzolini da denti. Il nostro intendimen-

to, volutamente provocatorio, non era comunque questo.
Ci interessava esclusivamente richiamare l’attenzione sul-
le domande di controllo.

Obiezioni e risposte - Così come l’argomentazione è
l’arma del venditore, le obiezioni sono l’arma dell’acqui-
rente e il venditore è tenuto a confutarle se vuole arrivare
a una conclusione positiva della vendita. In quasi tutte le
transazioni, e in quest’ottica la farmacia non fa eccezio-

ne, esistono fasi durante le quali l’acquirente solleva obiezioni. L’obie-
zione costituisce un diritto inoppugnabile del cliente e può presentarsi
sotto diversi aspetti. Il buon venditore deve saperne individuare la na-
tura dal tono della voce o dall’atteggiamento inequivocabile del clien-
te. Si possono dividere essenzialmente in due categorie: quelle reali e
quelle pretestuose. Le prime non sono altro che un argomento che il
cliente adduce, in buona fede, e che scaturisce da un dubbio sulla ri-
spondenza dell’articolo proposto alle sue reali esigenze. L’obiezioone
nasce, solitamente, a seguito di un difetto di informazione da parte di
chi vende; significa che la presentazione non è stata sufficientemente
chiara e convincente, o che non sono state soddisfatte le motivazioni
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predominanti dell’acquirente.
L’obiezione pretestuosa è, invece,

un argomento che il cliente oppone
nell’intento di non prendere subito
una decisione, di rinviare l’acquisto o
comunque di sottrarsi a esso. Contro-
battere le obiezioni pretestuose non
comporta vantaggi: una discussione
ne ingigantirebbe la portata e mette-
rebbe il cliente nella condizione di di-
fendere strenuamente la sua posizio-
ne e di trovare altri pretesti. Nei con-
fronti delle obiezioni reali, si possono, invece, classificare due diffe-
renti atteggiamenti dei venditori: 

• coloro che temono che l’obiezione porti automaticamente alla
perdita della vendita e che, quindi, si confondono oppure si mettono a
discutere ponendo in dubbio la pertinenza dell’osservazione;

• coloro che accettano di buon grado le obiezioni perché ritrovano
in esse un mezzo mediante il quale possono comprendere meglio le
reali necessità del cliente, entrando maggiormente nei dettagli e dissi-
pando eventuali perplessità.

Sul fatto che il secondo comportamento sia quello valido non ci
sembra possano esistere dubbi. Purtroppo le obiezioni più difficili da
confutare non sono quelle che vengono espresse in modo diretto, ben-
sì le riserve mentali che il cliente nasconde. Il venditore di successo in-
coraggia il cliente a obiettare, perché sa che le
obiezioni sollevate testimoniano l’interesse all’ac-
quisto e possono eventualmente indicare alcuni
errori o inesattezze commesse nelle fasi prece-
denti. Se nella presentazione del prodotto
non esistesse una resistenza del nostro inter-
locutore, l’espressione “compiere uno sforzo
di vendita” non avrebbe alcuna giustificazio-
ne. La vendita vera e propria incomincia sol-
tanto quando il cliente dice di no. É esatta-
mente per questa ragione che il venditore deve
considerare le obiezioni del cliente come la giu-
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Il prezzo - Fino a questo punto abbiamo ipotizzato che nel corso
del colloquio il cliente abbia fornito un contributo, anche se poco rile-
vante. Senza questo minimo scambio di battute sarebbe difficile con-
durre a termine positivamente una trattativa. Ma dal momento in cui il
prezzo fa la sua apparizione nel discorso, diventa difficile contare su
questa amichevole collaborazione. Quello del prezzo, è bene chiarir-
lo in partenza, non è e non deve apparire un problema. Forniamo, per
esempio, una risposta a questa domanda: perché la gente compera?
Una logica risposta che si potrebbe dare è: “per entrare in possesso di
oggetti e beni che forniscano un determinato servizio di cui si abbiso-
gna.” L’acquisto di ogni articolo si basa sempre e comunque sull’utili-

tà, sui vantaggi e sui benefici che
l’articolo stesso può offrire all’acqui-
rente. Così il cibo, un abito, un’auto-

mobile non costituiscono affatto lo scopo dell’acquisto. Essi rappre-
sentano soltanto i mezzi che permetteranno di raggiungere il fine vero,

Vantaggi + Benefici + Servizi = Prezzo
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stificazione della sua presenza e della sua professione. Esse gli offrono
l’opportunità di dar prova delle sue capacità e del suo valore. Obiezio-
ni e critiche del cliente sono, quindi, parte integrante del colloquio di
vendita come l’argomentazione e la dimostrazione.

Nella nostra società, altamente industrializzata, un prodotto è ge-
neralmente fatto in serie, non si può quindi tener sempre conto dei gu-
sti e dei desideri di ogni singolo individuo. Nello stesso modo in cui
un’impresa deve adattarsi alle esigenze dei suoi clienti più fedeli,
ugualmente i singoli clienti devono adeguarsi a quelle cui un sistema
di produzione di serie deve sottostare. Questo, evidentemente, com-
porta che un certo numero di desideri dei singoli clienti possa non es-
sere soddisfatto: da qui le obiezioni più o meno giustificate. Al di là del
contenuto dell’obiezione, è comunque importante puntualizzare che a
essa conviene rispondere nel momento stesso in cui viene formulata.
Ogni tentativo di dilazione, infatti, può essere interpretato come una
scappatoia e accolto, a ragione, con uno spirito di diffidenza. D’ora in
avanti cerchiamo di vedere con occhio maggiormente benevolo que-
sto intervento del cliente, anche perché è risaputo che un cliente che
non avanza obiezioni è in genere un cliente che non ha nessuna inten-
zione di acquistare.
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che è quello di soddisfare bisogni. Si deve, quindi, affermare che la
gente non compra cibo, un vestito o un’automobile per la merce in sé
stessa, ma per tutti quei benefici che da quegli articoli si aspetta.

Più elevati saranno questi vantaggi, più elevato sarà il desiderio di
possesso e più alto sarà il prezzo del bene. Il prezzo, quindi, non rap-
presenta un elemento rigido, ma deve essere vissuto come una variabi-
le aleatoria, perché dipende dall’importanza che il cliente attribuisce a
un determinato articolo. Risulta allora chiaro perché il prezzo debba
essere presentato solamente dopo aver trattato a fondo tutti i benefici
legati al prodotto. Disattendere questo accorgimento rende più arduo il
percorso della vendita, con un’obiezione (“troppo caro”) che deve es-
sere controbattuta. Presentare prima il prezzo e solo successivamente i
vantaggi potrebbe creare forti perplessità nel consumatore, nella cui
mente l’importo assumerà dimensioni tali da lasciare ben poco spazio
alla seguente illustrazione dei vantaggi.

Al fine di non attribuirgli un’importanza inadeguata, sarà pure op-
portuno non lasciare vuoti dopo la presentazione del prezzo, ma ri-
prendere l’argomentazione sottolineando i vantaggi che il cliente ave-
va dimostrato di apprezzare. Il venditore accorto eviterà anche di esse-
re eccessivamente ermetico su questo punto. Ogni eventuale reticenza
farà pensare a un valore sproporzionato o al fatto che egli stesso lo ri-
tiene troppo elevato. Non esiste, infine, un prodotto caro. A un prezzo,
anche elevato, corrispondono sicuramente vantaggi più marcati che
altri beni similari non possono possedere. Il prezzo non deve quindi
essere considerato un problema e non deve soprattutto diventare un
alibi di comodo per il venditore. Se presentato nella giusta maniera e
al momento opportuno verrà accolto dal cliente come un equo contro-
valore da corrispondere per ottenere una certa serie di vantaggi e sod-
disfare i suoi bisogni. 

La conclusione - La miglior argomentazione, se non è portata a ter-
mine e conclusa positivamente, finisce per diventare un semplice eser-
cizio dialettico. Perché spesso non si conclude l’atto di vendita? Può
essere perché il venditore teme un rifiuto e spera, quindi, che sia il
cliente a prendere l’iniziativa e a toglierlo dall’imbarazzo, oppure per-
ché il cliente è abbastanza indeciso e si trova in una posizione conflit-
tuale fra il desiderio di possedere il bene e l’avversione a spendere.



A questo punto è chiaro che la conclusione compete solo al vendi-
tore. Molto raramente l’acquirente dirà: “mi ha convinto, lo com-
pro…”, ma più spesso manifesterà la sua volontà di acquisto attraverso
tanti piccoli segnali, spesso anche prima che l’argomentazione sia
giunta al suo epilogo. Le espressioni che il cliente può manifestare pos-
sono essere di vario genere: accenni appena abbozzati, domande o
esclamazioni, movimenti del capo, altri segni quasi impercettibili. Il
buon venditore deve saper cogliere ogni minimo indizio rivelatore che
lo informi su ciò che sta pensando in quel momento il cliente. Nel mo-

mento in cui abbiamo identifica-
to questa predisposizione all’ac-
quisto, dovremo agire con rapidi-
tà. “Il deodorante lo preferisce in
stick o spray?”, “É sufficiente la
confezione piccola o ne desidera
una più grande?”, “Vuole che
glielo incarti o preferisce un sac-
chetto?”: sono frasi semplici, ma
efficaci, per concludere positiva-
mente una vendita. Di fronte a
un’alternativa cortese, ma nel

contempo precisa, il cliente è portato a maturare la sua decisione che
sarà quasi sicuramente positiva, se la trattativa è stata condotta nei
parametri previsti.

La conclusione di un atto di vendita trova, solitamente, la sua natu-
rale collocazione nella parte finale dell’intero colloquio. Per una serie
di circostanze questa fase può anche essere anticipata. Quando il
cliente entra in farmacia, così come in ogni altro punto di vendita, si
trova psicologicamente in una posizione interlocutoria. Significa, cioè,
che egli ha un problema da risolvere, ma non è certo di trovare in quel
momento e in quel luogo la soluzione più idonea. Pensiamo a un se-
maforo: quando varca la soglia del negozio il cliente si trova in una
posizione di aspettativa (segnale giallo). La mancanza del prodotto o
l’inefficienza del personale potrebbero spostare l’acquirente in una po-
sizione di rifiuto (segnale rosso), provocando come conseguenza alcu-
ne obiezioni. Altri chiarimenti e ulteriori precisazioni potrebbero ri-
uscire però a portare l’atteggiamento del cliente in un’area di propen-

No

?

Sì

La conclusione della vendita
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Il ruolo del venditore
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sione all’acquisto (posizione verde). Per favore, non andate oltre e
concludete, perché per una svariata serie di motivi questa opportunità
potrebbe non ripresentarsi più. Ognuno di noi possiede una sua sensi-
bilità, che deve imparare a utilizzare nel momento opportuno. Una
tecnica di conclusione che assicurasse sempre e in ogni caso il succes-
so sarebbe in contraddizione con il concetto stesso di vendita. Vende-
re, infatti, significa anche adoperarsi per raggiungere una meta alla
quale, invece, non sempre si è sicuri di arrivare.

Il congedo - Il buon venditore non farà
mai differenza fra il cliente che ha speso
molto e quello che non ha acquistato nulla.
La persona che non ha comprato oggi potrà
tornare a comprare domani. Nel saluto il
sorriso e la parola “grazie” non devono mai
mancare. Il grazie deve avere il tono natu-
rale fra due persone che si sono scambiate
vantaggi reciproci. L’immagine che il ven-
ditore assume in questa fase è anche l’ulti-
ma che l’acquirente avverte e ricorda ed è,
in un certo senso, un invito che gli si rivol-
ge a tornare. L’applicazione di questi concetti e queste teorie forse non
permetterà di vendere di più, ma sicuramente consentirà di vendere
meglio e questo è ancora più importante. Sicurezza, fiducia, simpatia
sono elementi che il pubblico ricerca in un punto di vendita. Non fac-
ciamoglieli mancare in farmacia. 

V
endere, l’abbiamo sostenuto fin dall’inizio, significa convincere.
Questa interpretazione stabilisce una differenza tra la vendita co-
sì come noi la definiamo e una semplice distribuzione della mer-

ce, perché nella vendita l’aspetto essenziale è appunto la capacità di
persuadere. Una merce, abbiamo ancora affermato, rappresenta tante
idee quanti sono i desideri e i bisogni reali del cliente. Un prodotto, se
visto nel suo aspetto materiale e intrinseco, rappresenta una cosa iner-

Il cliente conserva sempre
il diritto sovrano di dire di “no”.

Sta al venditore trarre
un insegnamento proficuo da ogni

insuccesso per migliorarsi
e aumentare la sua forza di persuasione.

Consumato–re



te, che vive soltanto attraverso le sue capacità di offrire un servizio e di
soddisfare le necessità di chi lo acquista. É evidente che il compito del
venditore risulterebbe più facile e produttivo se invece di proporre un
oggetto, qualunque sia il suo valore, offrisse benessere, sicurezza, ri-
sparmio, comodità… La merce non è che un mezzo per raggiungere
questi obiettivi e per il cliente questo mezzo non riveste che un inte-
resse secondario. É un fatto che i venditori che si limitano a offrire i lo-
ro prodotti ottengono minori risultati di quelli che hanno imparato a
vendere l’idea rappresentata dagli oggetti. Questa è, spesso, l’unica
differenza esistente tra un venditore mediocre e un buon venditore. I
risultati lasciano spesso a desiderare per svariati motivi. 

1) Molta gente del “mestiere”, a cominciare dai venditori di lunga
data, è convinta della validità del proprio metodo, cioè del proprio
modo di agire, che si rivela nella maggior parte dei casi molto poco ra-
zionale. “Insegnare a me che sono nel mestiere da tanti anni!”.

2) Il venditore fa ricadere vo-
lentieri la responsabilità dei suoi
insuccessi sulla clientela o sul
prodotto. Lui solo è esente da
colpe. Questo atteggiamento gli
impedisce di compiere un’auto-
critica, di scoprire la ragione dei
suoi fallimenti e di trarre una le-
zione dai propri errori. 

3) I venditori nella maggio-
ranza dei casi non sono così
buoni psicologi come ritengono
di essere. Sopravvalutano la loro

conoscenza degli uomini e hanno una scarsa conoscenza degli errori
che commettono. Spesso sono troppo infatuati di sé stessi. 

4) Il compito del venditore è quello di saper convincere il proprio
interlocutore. La prima condizione, però, è essere convinti della pro-
pria funzione. Qualsiasi attività di vendita è basata su questo principio.
Di solito, invece, chi si avvicina a questa professione lo fa soltanto per-
ché ritiene che sia un’attività che non comporti eccessivo impegno e
fatica.

Convinzione

Esitazione

Desiderio

Dubbio

Interesse

Attenzione

Indifferenza

V    E    N     D     I     T     A

Stato d’animo di un cliente in un processo d’acquisto
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Le tipologie del cliente...

5) Troppo spesso riteniamo, erroneamente, che un venditore sia
cosciente dell’importanza del ruolo che ricopre. D’ora in avanti cer-
chiamo di essere meno pragmatici e più fiduciosi. La fiducia crea entu-
siasmo e l’entusiasmo è una condizione per avere successo. É perico-
loso non avere fede nella propria farmacia o nel proprio datore di la-
voro, è nefasto non avere fiducia nei propri prodotti, ma è deleterio
non credere in sé stessi. Un buon venditore deve essere, quindi, prima
di tutto, un buon osservatore e un buono psicologo, deve saper parla-
re, ma soprattutto deve saper ascoltare.

I
ntelligenza e psicologia possono aiutare il venditore ad affrontare
con successo le incertezze della vendita. Ecco alcune tra le più fre-
quenti tipologie di cliente e alcuni consigli su come comportarsi.
• Il cliente chiacchierone. Possibilmente non interrompetelo, la-

sciate che si sfoghi. Poi, con discrezione, portate il discorso sull’argo-
mento di vendita. 

• Il cliente competente. La competenza è una dote che
il venditore dovrebbe sempre possedere e non è quindi
il caso di temere questo tipo di confronto. Il cliente
competente ascolta con molta attenzione, fa molte
domande, è prudente e riflessivo, si lascia convince-
re solo dai fatti. 

• Il cliente saccente. Istintivamente ritiene di
non aver nulla da imparare dal venditore, anche
se capisce poco dell’argomento. Non va contrad-
detto, è preferibile, anzi, chiedere il suo parere. In-
terpellatelo dando credito al suo giudizio. Non
esistono metodi alternativi per impostare positiva-
mente una conversazione di vendita. 

• Il cliente importante. Prima di tutto occorre fare
una distinzione tra chi lo è realmente e chi ritiene di
esserlo. Chi lo è davvero difficilmente lo dimostrerà e vorrà essere trat-
tato con la massima semplicità. Nel secondo caso siamo di fronte a
una persona bisognosa di complimenti e che desidera essere lusingata.
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Questo trattamento lo predisporrà favorevolmente ai fini della vendita. 
• Il cliente riflessivo. Questo atteggiamento può essere causato da

un naturale comportamento oppure da precedenti esperienze negati-
ve. In entrambi i casi non gradisce pressioni. Occorre lasciare riflette-
re il cliente, non aver fretta di concludere. É importante ispirargli fidu-
cia e risulta utile rivelargli anche un eventuale limite del prodotto: ri-
sulteremo maggiormente credibili quando ne descriveremo gli aspetti
positivi.

• Il cliente indeciso. Non fa parte della categoria dei prudenti o
dei diffidenti: si dibatte semplicemente fra il sì e il no, incapace di
prendere una decisione. Ha bisogno che sia il venditore a decidere per
lui. Mostrarsi indecisi è un presupposto per perdere la vendita. É me-
glio non presentargli troppi articoli, ma concentrare l’attenzione su
una gamma ristretta. 

• Il cliente impulsivo. Si innervosisce di fronte a un venditore poco
dinamico e privo di iniziativa. Occorre mostrare vivacità e giungere ra-
pidamente all’essenziale. Questo cliente corre frequentemente il ri-
schio di effettuare cattivi acquisti e il venditore deve sentire tutta la re-
sponsabilità della sua funzione ed evitare che questo accada. Bisogna
lavorare per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro. Una scel-
ta precipitosa, per quanto effettuata in totale autonomia dal cliente,
potrebbe in seguito provocare spiacevoli rammarichi e lamentele. 

• Il cliente volubile. É difficilissimo da gestire. Non servono argo-
mentazioni di vendita esaurienti e razionali, perché ubbidisce soltanto
all’umore del momento e soffre facilmente di simpatie e antipatie. Non
servono tanto le argomentazioni di vendita quanto la capacità di adat-
tamento al suo stato d’animo. 

• Il cliente introverso. Non ama i venditori troppo loquaci. A paro-
le, rivela ben poco di sé stesso. Bisogna porgli domande brevi, alle
quali possa rispondere semplicemente con un sì o un no. É molto im-
portante osservare il suo comportamento e gli aspetti gestuali. 

• Il cliente aggressivo. Ha sempre una quantità di proteste e di la-
mentele da fare. Secondo lui, nessuno è in grado di servirlo come si
dovrebbe. É buona regola lasciarlo sfogare. Basta ascoltarlo paziente-
mente e serenamente (si esaurisce da solo) e solo successivamente
confutare con calma le sue obiezioni. 

• Il cliente fiducioso. Molto disponibile, è sempre pronto a credere
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a tutto quanto gli si dice. Da un certo punto di vista sarebbe il cliente
ideale, ma non bisogna mai tradire la sua fiducia: se rimane insoddi-
sfatto anche una sola volta, non perdona per sempre. Esige quindi la
lealtà più assoluta. 

• Il venditore logorroico. Stordisce il cliente con le sue chiacchie-
re. In genere è un pessimo psicologo perché non sa ascoltare.

• Il venditore autoritario. Dimentica che ogni persona ha i propri
gusti. Come egli non tiene conto delle idee del cliente, così accadrà
che il cliente non tenga conto delle sue e non acquisti.

• Il venditore che ha sempre ragione. Con lui il cliente ha sempre
torto, il che non piace alla maggior parte della gente, anche se magari
ha torto veramente. Questo tipo di venditore avrà forse ragione, pecca-
to che non riesca a vendere.

• Il venditore saccente. É un’enciclopedia. Dimentica che il clien-
te si interessa soprattutto all’utilizzo e alle caratteristiche del prodotto.
É disposto a pagare la merce per i vantaggi che ne può ricavare e non
per una lezione che non ha richiesto.

• Il venditore laconico. Conversa a monosillabi. Non sa che cosa
dire e come dirlo. Non convince nessuno.

• Il venditore snob. Ha un atteggiamento e un tono che vorrebbe-
ro essere distaccati, di superiorità. Viene spesso abbandonato dai
clienti perché risulta antipatico.

• Il venditore che si prende troppa confidenza. Può essere gradito
a qualche cliente, ma sicuramente non piace alla maggioranza. L’at-
teggiamento deve essere sempre cortese, mai troppo familiare.

• Il venditore che si lamenta di tutto. Con il suo atteggiamento ne-
gativo rende pessimista anche chi gli sta di fronte rischiando di com-
promettere la vendita. Purtroppo per lui l’atteggiamento psicologico è
spesso contagioso.

• Il venditore nato per fare un altro mestiere. Manca di attitudine
e, soprattutto, di volontà per diventare un buon venditore. Senza vo-
lontà non lo diventerà mai. Mentre tutti i precedenti possono correg-
gersi, questo deve cambiare mestiere.

...e quelle del non-venditore
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I criteri fondamentali della “mission” del Gruppo Cosmetici in Farmacia (GCF)
si possono riassumere nei seguenti punti:

1. Vendita dedicata alla farmacia
Possono far parte del GCF unicamente le aziende che operano in far-
macia attraverso la vendita dedicata a tale canale dell’intero listino e/o
di linee o singoli prodotti. E’ una precisa scelta di collaborazione siste-
matica che tutela la farmacia ed evita la sovrapposizione di prodotti in
canali diversi.

2. Garanzia di prodotti ad alta valenza scientifica
I cosmetici proposti dalle Aziende del GCF seguono le norme di buona
fabbricazione che prevedono materie prime selezionate, standard pro-
duttivi d’avanguardia, controlli rigorosi e naturalmente una piena ade-
sione ai più severi principi dettati dalla nuova legge sui cosmetici.

3. Rapporto di correttezza commerciale
Le Aziende del GCF si impegnano a intrattenere con le farmacie un rap-
porto commerciale chiaro, definito e improntato a correttezza.

4. Valorizzazione della farmacia e comunicazione corretta
Le Aziende del GCF, consapevoli del “valore aggiunto” che caratterizza
l’offerta in farmacia, si impegnano a rafforzare la loro immagine con la
proposta di prodotti sempre innovativi, con il contributo di informazio-
ni scientifiche e di supporti professionali.

5. Informazione seria e responsabile rivolta agli operatori sanitari e al
consumatore
Le Aziende del GCF si impegnano ad evitare la pubblicità ingannevole,
a promuovere una comunicazione seria, veritiera e informativa, in modo
da elevare, con la collaborazione del farmacista e del medico, il grado
di informazione del consumatore.

“MISSION”

DEL GRUPPO COSMETICI IN FARMACIA





Albakos s.r.l.

Via dei Ceramisti, 31 r
17012 Albissola Marina (SV)

Tel. 019.4002154  
Fax 019.4003868

e-mail: albakos@libero.it

L’Azienda

Inizio attività: 1999
La Società ha per oggetto: la formulazione, la produzione, il commercio all’ingros-
so e al minuto di prodotti cosmetici; in particolare emulsioni consistenti, emulsioni
fluide, oleoliti, geli, lozioni analcooliche, paste, unguenti, maschere e detergenti per
uso umano.
Nella formulazione e produzione vengono utilizzate materie prime principalmente
di origine vegetale quale oli, cere e fitoestratti.
E’ un vanto dell’azienda l’uso, in particolare, di materie prime di origine locale
come ad esempio l’olio di oliva puro e non chimicamente trattato.
La società, inoltre, fornisce consulenza su formulazione e produzione di prodotti
cosmetici.
La produzione avviene presso la sede di Albissola Marina Via dei Ceramisti 31r. La
distribuzione è curata direttamente o per alcuni prodotti tramite grossisti farmaceu-
tici.

Tipologie produttive e Marchi

L’azienda produce linee dermocosmetiche a base di olio di oliva con i seguenti mar-
chi: DERM-OLEA, DERM-OLEA BABY, linee dermocosmetiche HYDRATTIVA e
MULTIATTIVA.
L’azienda inoltre produce linee cosmetiche viso-corpo personalizzabili.

Per informazioni rivolgersi a:

ALBAKOS: Dott.sa Scotti



Phyto presenta il capostipite di una nuova generazione di
shampoo al Progénium®, un attivo di origine naturale,
che agisce selettivamente sul cuoio capelluto, perché 
riconosce i batteri patogeni e li distingue da quelli 
funzionali, preservando l’ecosistema del capello alla 
radice. Indicato per tutti i tipi di capelli, adatto anche a
lavaggi frequenti.

www.phyto.it • Tel. 02.290.667.290 IN FARMACIA

PHYTOPROGENIUM.
LO SHAMPOO UNIVERSALE CHE PRESERVA

L’ECOSISTEMA DEL CAPELLO.

L’ECOLOGIA DEI CAPELLI



Alès Groupe Italia S.p.A.

Largo Donegani 2
20121  MILANO

Tel. 02.2906671
Fax 02.290667400

e-mail: phytolierac@alesgroupe.it
sito web: www.phytolierac.it

L’Azienda

Alès Groupe Italia s.p.A. è, dal 1996, la filiale italiana di Alès Groupe, gruppo mul-
tinazionale francese creato nel 1969. Le marche principali del gruppo sono Lierac e
Phyto.

Lierac Innovazione estetica correttiva

Nasce come grande Laboratorio di Ricerca che, anno dopo anno ha sviluppato delle
vere “rivoluzioni cosmetiche”.
Sempre forte nell’innovazione, ha anticipato ed iniziato ricerche ad alto livello al
servizio della bellezza.
Una linea completa di trattamenti viso e corpo nella quale si uniscono tecnologia
avanzata e seduzione.

Phyto L’ecologia dei capelli

Creata da Patrick Alès, tricologo e appassionato di piante medicinali, la phytothe-
rathrie fonde il sapere della medicina naturale con le scoperte scientifiche della
moderna dermocosmesi. Sviluppata da biochimici, medici, farmacisti, la fitoterapia
è una scienza universalmente riconosciuta.

Phyto è stata la prima linea di trattamenti a utilizzare sostanze fitoattive mirate alla
bellezza dei capelli e alla salute del cuoio capelluto: oggi è il simbolo della cura dei
capelli con le piante nel rispetto di natura e ambiente.

Phyto è conosciuta e apprezzata da milioni di consumatori nel mondo.



       Korff Stretch Lift.
              Stende le rughe
  al primo passaggio.

Korff Stretch Lift con
l’innovativo sistema roll-on.

La sinergia perfetta
tra prodotto

e applicazione.

Korff Strecth Lift, con Integrated Extending Complex, è il nuovo lifting 

profondo ed efficace che, con l’innovativo sistema di applicazione a sfera,

aiuta a distendere le rughe. Korff Strecth Lift: un’azione integrata tra prodotto

e applicatore mai provata prima. La tua bellezza in mani sicure.

I n  f a r m a c i a

www.korff.it



L’Azienda

Artsana nasce nel 1946 con la produzione e la commercializzazione di articoli para-
medicali destinati a ospedali e farmacie. A questo polo, denominato “Health Care”,
si sono aggiunti negli anni i poli “Baby Products”, relativo ai prodotti di puericultu-
ra (Chicco), e “Cosmetics and Beauty Products”, specializzato in prodotti cosmetici.
Il Gruppo Artsana è attivo con 4 unità produttive per i Medical Devices e con 10
unità produttive per la puericultura. Il polo cosmetico ha il suo cuore nello stabili-
mento di Gessate, l’unità produttiva interamente dedicata alla produzione cosmeti-
ca per i marchi del Gruppo: nel 1979 nasce il marchio Lycia, che presenta oggi una
vasta selezione di prodotti per l’igiene e la cura della persona, nel 1990 nasce la pai-
docosmesi di Chicco, mentre il marchio Korff, acquisito nel 1995 è oggi uno dei
brand più rappresentativi della cosmetica di ricerca distribuita in farmacia. 

Tipo di attività

L’impianto produttivo di Gessate si sviluppa su un’area complessiva di 36.000 mq.
Lo spazio produttivo è diviso, secondo un criterio farmaceutico, in zona bianca per
le operazioni di riempimento e in zona grigia per le operazioni di confezionamen-
to. Laboratorio Ricerca & Sviluppo e Laboratorio Controllo Chimico e
Microbiologico completano le strutture. Il sistema qualità e lo stabilimento sono cer-
tificati secondo la ISO 9001. 

Prodotti

• Creme, emulsioni, lozioni, gel e olii per la pelle • Fondotinta • Cipria per il trucco,
talco per il dopobagno e l’igiene del corpo • Saponi da toeletta, saponi deodoranti •
Acque da toeletta, acqua di colonia • Prodotti per la depilazione

Per informazioni rivolgersi a:

Numero Verde 800/188898

Sezione "contacts" www.artsana.com

Artsana S.p.A.



MODELLIANCE.
È nato il soft-lifting.

In Farmacia

PROGRAMMA ANTI-ETÀ COMPLETO
Dalla Ricerca Dermocosmetica Eucerin,
MODELLIANCE: l’intervento non invasivo
che rimodella i contorni del viso.
È un vero e proprio soft-lifting ad alta
performance cosmetica.



Beiersdorf S.p.A.

Via Eraclito, 30
20128 Milano

Tel. 02.257721
Fax 02.25772270

e-mail: contatto@beiersdorf.com
sito web: www.beiersdorf.com

L’Azienda

Beiersdorf nasce nel 1882 ad Amburgo dallo spirito imprenditoriale di un giovane
farmacista, Paul Beiersdorf. L’azienda deve la propria notorietà a prodotti innovati-
vi: la prima linea di cerotti non irritanti, la crema Nivea, lo stick protettivo per le lab-
bra Labello ed Eucerin.

Tipo di attività

Fin dalle sue origini, l’azienda ha delineato dei caratteri distintivi quali la costante
tendenza all’innovazione e allo sviluppo, la garanzia di elevati standard qualitativi
di prodotto oltre ad una continua espansione a livello internazionale.
Beiersdord è oggi un punto di riferimento mondiale nel campo della dermocosme-
si, grazie alla assidua attività di ricerca svolta nei laboratori di Amburgo.
L’azienda è presente in Farmacia con la linea Eucerin, che rappresenta un pro-
gramma di protezione dermatologica completo, studiato per rispondere alle esigen-
ze specifiche della pelle ed ai suoi problemi. I prodotti dermocosmetici Eucerin
sono testati clinicamente, per garantire al consumatore efficacia e tollerabilità cuta-
nea superiori, ma anche benessere e qualità della vita.
L’organizzazione commerciale Beiersdorf offre alle Farmacie efficaci strumenti
espositivi, attività promozionali e interessanti proposte commerciali per supportare
la linea e si dedica anche all’attività di informazione presso i dermatologi.

Tipologie produttive e Marchi

La linea Eucerin comprende:
Eucerin Viso Pelle Sensibile: creme e fluidi per il trattamento idratante, anti-rossore
e antirughe; latte, lozione, tonico e salviette per la detersione. • Eucerin Pelle
Sensibile: emulsioni e creme per il trattamento; olii, gel, fluidi e saponette per la
detersione; shampoo e detergenti per l’igiene intima. • Eucerin Pelle Secca: creme,
emulsioni e spray per il trattamento oltre a shampoo e olii detergenti. • Eucerin Pelle
Impura: lozioni, maschere e gel per la detersione e creme e correttori per il tratta-
mento della pelle grassa e con impurità.





Biodue S.r.l. - Pharcos
Via Benvenuto Cellini, 63/69
50020 Loc. Sambuca Val di Pesa
Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Tel. 055.8071140 - 8071198 - 8071126 - 8071072
Fax uffici commerciale/amministrativo: 055.8091294
Fax uffici produzione: 055 8071141

e-mail: pharcos@pharcos.com 
info@biodue.com
siti web: www.pharcos.com
www.biodue.com

L’Azienda

L’azienda BIODUE, fondata nel 1986 da Sion Fulvio Benedetti, nasce come struttura
societaria per la commercializzazione del proprio marchio PHARCOS. Oggi è un’in-
dustria avanzata dal punto di vista tecnologico nella produzione di cosmetici, inte-
gratori alimentari e dispositivi medici. Negli anni l’azienda ha curato, attraverso una
équipe di informazione scientifica di alto livello, la diffusione capillare della linea
Pharcos nel campo della prescrizione dermatologica: per prima in Italia ha valoriz-
zato nella pratica dermocosmetica l’applicazione di molecole oggi largamente uti-
lizzate quali acidi grassi essenziali omega-6, acido glicolico, beta-sitosterina, acido
cogico ed isoflavoni. Nel 2006 l’azienda ha lanciato, per prima sul mercato
nazionale, un integratore per capelli con melatonina ed una protezione solare sotto
forma di spuma.

Tipo di attività

Ha tre stabilimenti produttivi di proprietà per la fabbricazione di integratori, cosme-
tici e dispositivi medici; l’azienda offre anche un servizio completo per conto terzi,
dalla formulazione alla grafica, dalla depliantistica alla serigrafia diretta sulle con-
fezioni; effettua direttamente anche la distribuzione Italia del marchio Pharcos.

Tipologie produttive e Marchi

Integratori alimentari • Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, viso,
etc.) • Preparazioni per bagni e docce (schiume, oli) • Prodotti per il trattamento e
pulizia dei capelli • Prodotti per il fissaggio • Prodotti per l’igiene intima esterna •
Prodotti solari • Prodotti per schiarire la pelle • Prodotti antirughe • Dispositivi
medici di prima classe (lavande, ovuli e gel vaginali, spray nasali e prodotti topici)

Per informazioni rivolgersi a:

Sig.ra Barbara Rufo e-mail: marketing@pharcos.com





Caudalie Italia s.r.l.
Caudalie Italia s.r.l.
Via Filippo Nicolai, 91
00136 Roma (RM)

Tel. 06.45490300
Fax 06.45490303

e-mail: cosmetica@caudalie.com
sito web: www.caudalie.com

L’Azienda

La storia di Caudalie ha inizio nel 1993 in un giorno di vendemmia, quando, tra i
vitigni di Chateau Smith Haut Lafitte, Mathilde e Bertrand Thomas scoprono - dal-
l’incontro con il professor Vercauteren, ricercatore della facoltà di farmacia di
Bordeaux - le straordinarie virtù della vite, generosa di principi attivi utili alla pelle.

Tipo di attività

Pioniera e specialista di trattamenti anti-invecchiamento grazie a principi attivi
estratti dalla vite e dall’uva, Caudalie é una gamma unica ed originale. Da più di 10
anni, Caudalie s’impegna a offrire dei trattamenti dermo-cosmetici efficaci, grazie
alla ricerca costante di nuovi principi attivi, e sempre più naturali, senza parabeni
né fenossietanolo. Caudalie é una storia unica, una storia fatta di incontri, di vite, di
passioni e di “savoir-faire”. Cederete presto a questi trattamenti eccezionali dai pro-
fumi golosi e dalle texture divine! Questi prodotti sono utilizzati nelle nostre mera-
vigliose Spa Vinothérapie, tra cui quella del Relais San Maurizio, a Santo Stefano
Belbo.

Tipologie produttive e Marchi

Caudalie, è una linea di prodotti adatti a tutti i tipi di pelle, per tutte le età, per uomo
e per donna. La gamma é composta da una cinquantina di prodotti che possono
essere associati tra di loro per più efficacia.
I trattamenti Caudalie si avvalgono di 3 brevetti esclusivi: • Polifenoli dei vinaccio-
li d’uva (brevetto n° WO 94-29404) • Resveratrolo di vite stabilizzato (brevetto n°
WO 99/03816) • Viniferina di vite (brevetto n° WO 2004-006881A 2).





Chefaro Pharma Italia S.r.l.
Chefaro Pharma Italia S.r.l.
Viale Castello della Magliana, 18
00148 Roma - Italy

Tel. 06.90250.1
Fax 06.90250.350
Numero verde: 800.432.722

e-mail: info@chefaro.it
sito web: www.chefaro.it

L’Azienda

Chefaro Pharma Italia nasce come parte integrante di Omega Pharma Holding, nata
in Belgio nel 1987, oggi presente in oltre 17 Paesi europei con un fatturato consoli-
dato di 1 miliardo di Euro fine 2006.
A sua volta, Chefaro Pharma Italia ha raggiunto grandi obiettivi di crescita nel
mondo della salute, risultati che l’hanno portata a ricoprire un ruolo di protagonista
nei settori “Bellezza e Benessere” e “Self Medication” in soli due anni di attività.
Chefaro Pharma Italia si impegna ad offrire ai consumatori italiani prodotti sicuri,
innovativi ed efficaci nel mercato farmaceutico. “Il valore dell’efficacia” dei propri
prodotti nasce da approfonditi studi e dalla continua ricerca dell’innovazione, col
fine di coniugare in maniera sempre più concreta la bellezza e la funzionalità.
I prodotti Chefaro sono formulati e realizzati nel rispetto dei più alti standard
qualitativi e sono tutti studiati per minimizzare i rischi di allergie.
Inoltre, non vengono testati su animali.

Tipologie produttive e Marchi

Il portafoglio prodotti si presenta estremamente vario e include marchi prestigiosi
quali Angstrom, Restivoil, Sant’Angelica, Talika, Restiva, Zaic, Bergamon, Efferdent
e marchi internazionali come Predictor e Wartner per posizionarsi nei settori più
importanti del panorama farmaceutico.

• BELLEZZA E BENESSERE
Comprende una gamma di prodotti che coprono i più importanti segmenti del mer-
cato, come la cura dei capelli, del viso, il make-up, la protezione solare, l’igiene
intima e i trattamenti di sbiancamento dei denti, con l’obiettivo di portare la più
avanzata ricerca tecnologica al servizio della bellezza e benessere.

• SELF MEDICATION
Gamma di trattamenti e dispositivi che rappresentano un importante riferimento nel-
l’ambito dell’automedicazione: antiverruche, antipediculosi, antisettici, prodotti per
dentiere e test di gravidanza. 





CO.DER. di F. Gonella & C. S.A.S.
CO.DER. di F. Gonella & C. S.A.S.
Via Macallé, 7
12045 Fossano (CN)

Tel. 0172.634136
Fax 0171.637122

e-mail: direzione@coder.191.it
sito web: www.coder.191.it

L’Azienda

La ditta Co.Der., costituita negli anni ’90, ha alle spalle una consolidata conoscen-
za in fatto di formulazione e di ricerca. Nella sua evoluzione essa ha saputo creare
una struttura produttiva industriale molto innovativa, ma continua ad operare con
l’amore artigianale degli inizi. Ha ottenuto il “Riconoscimento di affidabilità” da
parte di Unipro e fa parte del Gruppo Cosmetici in Farmacia.

Mission Aziendale

Formulare e produrre cosmetici di trattamento di altissima qualità, tecnologicamen-
te avanzati a livello industriale ma con cura artigianale, ricercando sempre la mas-
sima soddisfazione del cliente.

Punti di forza

I prodotti subiscono controlli accurati in ogni stadio di lavorazione: tutto il proces-
so produttivo viene costantemente monitorato tramite procedure codificate.
Nello stabilimento di produzione l’aria viene continuamente filtrata,termoregolata
ed umidificata. Materiali speciali per pareti complanari e pavimenti, facilmente sani-
tizzabili. Impianti di produzione di grado farmaceutico, realizzati in acciaio specia-
le che lavorano sottovuoto per evitare contatti del prodotto con l’ambiente esterno.

Tipologie produttive e marchi

Storicamente presente nel canale Farmacia, Co.Der. propone una completa linea
cosmetica di alta qualità per il trattamento di viso e corpo, per i diversi tipi di pelle,
con l’etichetta personalizzabile con il nome o il logo della Farmacia cliente.



La Roche-Posay. L’impegno dermatologico.

I.P.

SUBSTIANE
Trattamento ricostituente quotidiano anti-età

Ridona sostanza alla pelle.
Per rinforzare i contorni del viso.

Scoperto un precursore
della sostanza cutanea,

il Pro-Xylane™

per la prima volta
concentrato al 5%

Una molecola “ecofriendly” 
ottenuta a partire da 
una materia prima naturale 
mediante un processo 
chimico “verde”.

Novità viso



Cosmétique Active Italia
Via Primaticcio, 155
20147 – MILANO

Tel. 02.970661
Fax 02.97066468

sito web: www.cosmetiqueactive.it

L’Azienda

Cosmétique Active Italia è la Divisione de L’Oréal Italia che distribuisce i prodotti
nel canale Farmacia dal 1961. Le marche che ne fanno parte sono Vichy e La
Roche-Posay. Entrambe beneficiano di principi attivi brevettati frutto della più avan-
zata ricerca del Gruppo, come Aminexil, Mexoryl SX e XL, Ceramide, ecc. Dal 2003
Cosmétique Active si occupa anche della commercializzazione dei prodotti
Nutricosmetici Innéov. E’ la prima Azienda cosmetica della Farmacia, con un fattu-
rato IMS 2005 di 151,4 milioni di Euro.

Tipologie produttive e Marchi

VICHY Laboratoires: Marca leader in Farmacia, Vichy offre una gamma completa di
prodotti di trattamento per donna e uomo, per viso, corpo e capelli. La sua missio-
ne è il trattamento della pelle sana, attraverso prodotti studiati per mantenere effi-
cienti o rilanciare i naturali meccanismi fisiologici. Alla base delle formule dei suoi
prodotti c’è l’Acqua Termale di Vichy, nota da 2 millenni per le sue proprietà der-
matologiche. (Fatturato IMS 2006: 136,2 milioni di Euro)

Laboratoire LA ROCHE - POSAY: La Roche-Posay prende il nome dall’omonima
Stazione Termale, la più importante d’Europa per i trattamenti dermatologici, ed ha
statuto di Laboratorio Farmaceutico. I dermocosmetici La Roche Posay sono conce-
piti per la prescrizione del dermatologo, come complementi alle terapie farmacolo-
giche e come trattamento d’elezione della pelle sensibile.
La gamma è arricchita da un’offerta completa di prodotti di maquillage, che garan-
tiscono la massima sicurezza e, nel contempo, un perfetto risultato cosmetico.
(Fatturato IMS 2006: 39,3 milioni di Euro).

INNÉOV Nutricosmetics - Ricerca Nutrizionale Nestlé e Ricerca Dermatologica
L’Oréal. 
Linea di integratori nutrizionali a finalità cosmetica, nati dalla Ricerca avanzata di
due grandi Gruppi, leaders mondiali nei rispettivi campi di attività. Prodotti: Innéov
Fermeté, ridensificante cutaneo per via nutrizionale; Trico masse, energizzante per
capelli; Solaire, preparatore solare sistemico. (Fatturato IMS 2006: 3,4 milioni di
Euro).





Cosmoderma
Via dell’Artigiano, 2
40048 San Benedetto Val di Sambro (BO)

Tel. 0534.800068
Fax 0534.800078

e-mail: info@cosmoderma.it
sito web: www.cosmoderma.it

L’Azienda

Cosmoderma nasce nel 1979 come ditta individuale su impulso del Dott. Vincenzo
Speghini, di professione farmacista. L’obbiettivo, già da allora dichiarato, era quello
di diventare “Azienda dei Farmacisti” per mettere a disposizione della categoria pro-
dotti nati dalle reali esigenze del consumatore.
Attualmente l’Azienda esporta gran parte della propria produzione in Europa, nel
nord America e ad Hong Kong, questo le consente di avere una visione globale dei
mercati, compreso quello delle materie prime e della componentistica.

Tipologie produttive e Marchi

Tipo di attività

Cosmoderma produce e commercializza prodotti cosmetici innovativi.

Oasi d’Argento – Ricettario Verde – Peau Vive





Deborah Group - HealthCare Division
Via A. Maj, 19
20135 – MILANO

Tel. 02.55021400
Fax 02.55021421

e-mail: info@pharmacare.it

L’Azienda

HealthCare è la divisione di Deborah Group che segue lo sviluppo ed il marketing
di prodotti distribuiti principalmente nel canale farmacia.
Nato agli inizi del 1900 come azienda farmaceutica Deborah group raggiunge un
enorme successo con Diadermina e si specializza in seguito nel settore cosmetico,
nel quale Deborah, marchio principale del gruppo, assumerà una posizione di rilie-
vo. Il gruppo si è arricchito negli anni di un numero selezionato di marchi in grado
di coprire tutti i segmenti del mercato cosmetico e attualmente distribuisce i suoi
prodotti in oltre 30 paesi.
Nel 1997 nasce la divisione HealthCare con i marchi HC e Delicolor, destinati alle
farmacie.

Tipologie produttive e Marchi

Il portafoglio prodotti della Divisione Healthcare si articola secondo 3 asset:

• i prodotti “special skin care” a marchio HC, ovvero trattamenti cosmetici “alter-
nativi” alla chirurgia estetica: AntiAgePen, penna anti-rughe contorno occhi e lab-
bra; Face Designer trattamento rimodellante-rassodante per i contorni del viso e la
rivoluzionaria novità Instant Volume Lip, trattamento cosmetico volumizzante istan-
taneo delle labbra.

• la cosmesi decorativa-funzionale, che unisce l’aspetto del trattamento alla piace-
volezza del colore. Questo asset raggruppa una linea di stick protettivi per le labbra
ed il Mascara Cream Restructure, un innovativo mascara doppia azione.

• la colorazione capillare, con il brand Delicolor, che propone una linea di colora-
zione permanente dermatologicamente testata e il nuovo shampoo-trattamento pro-
lungatore del colore.





Difa Cooper S.p.A.

Via Milano, 160
21042 Caronno P.lla (VA)

Tel. 02.9659031
Fax 02.9650382

e-mail: info@difacooper.com
sito web: www.difacooper.com

L’Azienda & tipo di attività

Difa Cooper è una società farmaceutica, fondata nel 1970 come prima filiale euro-
pea della multinazionale americana Cooper Laboratories di Palo Alto.
Dal giugno 2003 fa parte del prestigioso gruppo spagnolo Industrial Farmaceutica
Cantabria, un’azienda giovane, solida e dinamica in continua crescita, che sviluppa
prodotti  innovativi per la cura della persona e per la sua salute derivati dalla ricer-
ca propria o su licenza di altri produttori.
Per il 2005  Difa Cooper ha presentato un piano industriale in cui si prevede il lan-
cio di diverse nuove referenze con una strategia di marketing innovativa che preve-
de nuove tattiche di vendita in risposta alle esigenze di mercato.
Operante nel settore della dermatologia, la sua missione è quella di affiancare medi-
co e farmacista nell’offrire prodotti innovativi e di alta qualità per il trattamento
cosmetico coadiuvante delle più diffuse patologie cutanee.
I prodotti sono sviluppati in stretta collaborazione con le più importanti facoltà uni-
versitarie e cliniche dermatologiche per assicurare che rispondano ai reali bisogni
prescrittivi della classe medica, rispettando il binomio efficacia - sicurezza.
Le attività di Difa Cooper si rivolgono esclusivamente ai medici e farmacisti. Una
rete di 30 informatori medico-scientifici collabora in modo continuativo con der-
matologi, pediatri, medici geriatri, chirurgi plastici e farmacisti, aiutandoli ad iden-
tificare i prodotti più adatti a risolvere i problemi specifici dei loro pazienti/clienti.
Attraverso la loro competenza e professionalità, gli informatori sono in grado di
offrire un servizio completo alla classe medica e ai farmacisti, e Difa Cooper è sem-
pre presente ai congressi nazionali più importanti. I prodotti sono supportati da
un’ampia documentazione scientifica e da numerosi lavori clinici.

Tipologie Produttive e Marchi

Specialità Medicinali: Neuramide, Trans-ver-sal.
Prodotti Dermatologici: Endocare, Heliocare, P.O.L., Clarifex, Ipso, Avalon, Iraltone,
Onicofix, Difa 3, Care System.
Linea Cosmetici Magistrali
Apparecchi Medicinali: Drionic Acuderm. 





DuePi International Services s.r.l.

Viale Giulio Cesare, 8
24122 Bergamo

Tel. 035.219497 - 035.242553
Fax 035.4131575

e-mail: info@duepiinternational.com
sito web: www.isadora.com

L’Azienda

DuePi è un’azienda commerciale, nata nel 1997, dalla collaborazione di alcuni tra
i migliori professionisti del settore cosmetico italiano.

Tipo di attività

Attraverso la creazione e la commercializzazione di specifici prodotti, DuePi inten-
de valorizzare e incrementare il mercato cosmetico esclusivamente nell’ambito del
canale distributivo farmaceutico. La forza di DuePi sta proprio nella sua competen-
za, nella continua ricerca e selezione di prodotti di qualità e alla moda.

Tipologie produttive

DuePi commercializza Isadora esclusivamente nelle farmacie, simbolo di sicurezza
e affidabilità per il settore salute-bellezza.
I prodotti Isadora sono clinicamente testati, senza profumo, conformi alle normati-
ve statunitensi Federal Drug Administration, alle direttive europee e giapponesi.
Prodotti sigillati e ingredienti in evidenza fanno della sicurezza un punto di forza di
tutta la linea Isadora. Isadora segue la moda con 4 collezioni stagionali, con un’am-
pia e articolata offerta di base e diversi espositori adatti a ogni punto vendita e che
si fanno notare.
La novità DuePi è la linea Unicare: trattamenti completi, semplici e mirati per le spe-
cifiche esigenze di ogni tipo di pelle. La richiesta sempre crescente di prodotti natu-
rali ha fatto nascere in DuePi l’esigenza di utilizzare ingredienti di origine vegetale:
più affini e riconoscibili dalla pelle e quindi più efficaci. Tutto questo grazie a un
laboratorio di produzione certificato ISO 9001/Vision 2000, in cui tutti i processi
vengono effettuati in modo da garantire la qualità del prodotto finito.

I prodotti sono scientificamente validi e ad alto contenuto tecnologico.

Per informazioni rivolgersi a:

Dr. Angelo Prandi





Farmaceutici Dott. Ciccarelli S.p.A.

Via Clemente Prudenzio, 13
20138 MILANO

Tel. 02.580721
Fax 02.58012594

e-mail: info@ciccarelli.it
sito web: www.ciccarelli.it

L’Azienda

Una realtà produttiva tecnologicamente all’avanguardia che risale al 1821, quando
un antenato della Famiglia Ciccarelli aprì nelle Marche la prima Farmacia, dando
così inizio all’attività che ha portato alla nascita dell’attuale Azienda, ancora oggi
diretta dalla famiglia fondatrice. 
La Missione: offrire prodotti per la cura e l’igiene della persona, realizzati con rigo-
re farmaceutico e venduti con un giusto rapporto qualità-prezzo.
La “Qualità Totale” è da sempre un valore perseguito dall’Azienda. La Certificazione
Vision 2000 (UNI EN ISO 9001:2000) è un’ulteriore garanzia di qualità che conno-
ta il sistema produttivo e testimonia l’alto livello tecnologico raggiunto.

Tipo di attività

L’Azienda, con sede a Milano - Via C.Prudenzio 13, identifica il suo “core business”
nel Settore “Igiene e Bellezza”.
I marchi sono: Dott. Ciccarelli e Timodore nell’ambito della linea Igiene del Piede,
L’Officinale del Dottor Ciccarelli, Pasta del Capitano, Cupra, Mantovani.
I prodotti sono distribuiti su tutto il territorio nazionale: le linee Igiene Piede Dottor
Ciccarelli e L’Officinale del Dottor Ciccarelli in Farmacia, le altre linee nel Mass-
Market. Tutte sono presenti anche in molti mercati esteri. 

Tipologie produttive

• Cosmetici di Bellezza Femminili e Maschili • Igiene Orale • Igiene e
Deodorazione del Corpo • Igiene e Trattamento del Piede 

Per informazioni rivolgersi a:

Dott. Ennio Mancosu - Marketing Project Leader Canale Farmacie



abbronzatura

+70%
TANWARDS +70%, la nuova linea di prodotti solari frutto della
Ricerca Dermocosmetics Synchroline per:

•un’abbronzatura più intensa > fino al 70% in più

•un’abbronzatura più veloce > aumento del 28% nei
primi 15 minuti con
conseguente riduzione dei
tempi di esposizione

• un’abbronzatura più prolungata > si mantiene più a lungo
rendendo la pelle più
vellutata ed idratata

•un’abbronzatura più sicura > riduzione di eritemi da
radiazioni UV grazie alla
formulazione MSM
(brevetto General Topics)

NUOVA
FORMULA

Primavera - Estate 2007
È di moda il nero Tanwards

+70%Tanwards non solo per modaIN FARMACIA

Intensificatori da utilizzarsi al sole. Non contiene autoabbronzante.



General Topics S.r.l.

Località Santigaro, 32
25010 S.Felice del Benaco (BS)

Tel. +39/0365.522617
Fax +39/0365.522619

e-mail: info@general-topics.com
sito web: www.general-topics.com

L’Azienda

GENERAL TOPICS S.r.l. è un’impresa a vocazione internazionale sita a S.Felice del
Benaco, sulle rive del lago di Garda. L’azienda focalizza la sua attività nella conti-
nua ricerca di innovazioni di prodotto che prendono forma in “cosmeceutici”. The
future is open® simbolizza la ricerca dell’eccellenza attraverso il rigore scientifico,
il pragmatismo tecnologico e il controllo sperimentale.

Tipo di attività

I prodotti, sviluppati in stretta collaborazione con prestigiosi Istituti universitari e
dermatologici riconosciuti a livello internazionale, sono dedicati ad uno specifico
profilo di consumatore che cerca soluzioni nell’ambito dermatologico e/o della chi-
rurgia plastica, usando tecnologie avanzate in grado di ottimizzare l’efficacia degli
ingredienti attivi.

Tipologie produttive e Marchi

Prodotti dermocosmetici per uso esterno.
Marchi distribuiti in farmacia:  HYDRATIME Idratanti indicati per la pelle secca •
NUTRITIME Emollienti indicati per la pelle molto secca tendente alla desquama-
zione. • SYNCHROROSE/ROSACURE Per la pelle con Couperose • LIPOACID
Antiossidante, uniformante del colorito cutaneo  • TERPROLINE Miglioramento
delle proprietà biomeccaniche della pelle (elasticità e tonicità) • AKNICARE Pelle
grassa ed impura • SYNCHROCELL Contro la Anticellulite • SYNCHROBASE
Creme base per uso galenico e dermatologico • SYNCHROVIT Antirughe basati sul-
l’utilizzo del retinolo attivo • CLEANCARE Detergenza delicata in ginecologia •
THIOSPOT Depigmentanti cutanei • SUNWARDS Protezione solare • TANWARDS
Attivatori e prolungatori di abbronzatura da utilizzarsi durante e dopo l’esposizio-

ne al sole • AFTERWARDS Dopo sole • FILLAST Rivitalizzanti cutanei

Per informazioni rivolgersi a:

Dr. Gianfranco de Paoli Ambrosi - Presidente





Goes S.r.l.

Goes S.r.l.
Sede Legale: Via Romagnosi, 2 - 98121 Messina Italy
Sede Operativa: Via dei Gigli, 11 - 98057 Milazzo Italy
Tel: 090.9211016
Fax: 090.9211128

e-mail: info@goesdermo.it
sito web: www.goesdermo.it

L’Azienda

L’Azienda sorge in Sicilia di fronte alle Isole Eolie e ogni giorno assapora i vantaggi
della sua stretta convivenza con la natura. Il binomio Natura - Goes ha sempre
accompagnato la crescita dell’azienda, nella presentazione e nella sostanza del pro-
dotto.
Nata dalla passione per la scienza e la clinica cosmetica, si distingue per l’esclusi-
vità delle proprie formule e dei propri prodotti.

Tipo di attività

Produzione e Distribuzione dei cosmetici dermatologici Goes, peculiari per l’utiliz-
zo delle più innovative materie prime sapientemente messe insieme, grazie alla
stretta collaborazione Dermatologo-Farmacista, garantiscono al medico di raggiun-
gere più velocemente ed in tutta sicurezza l’obbiettivo prefissato con il paziente.
Le nostre formule innovative sono state testate da esperti dermatologi e da strutture
universitarie e garantiscono la massima efficacia ed una estrema tollerabilità.

Sede Legale:
Via Romagnosi, 2 - 98121 Messina Italy
Sede Operativa:
Via dei Gigli, 11 - 98057 Milazzo Italy
Deposito Centrale:
Via dei Gigli, 11 - 98057 Milazzo Italy

Tipologie Produttive

COSMESI PROFESSIONALE
Linee cosmetiche Viso e Corpo per trattamenti medico-estetici professionali. Per
supportare il medico estetico rendendo unico il suo operato.
COSMESI DOMICILIARE
Prodotti innovativi ed altamente efficaci per la salute e la bellezza di viso e corpo.

Per informazioni rivolgersi a:

Dr. Fabio Ginoprelli





ICIM International
Via Peloritana, 28
20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)

Tel. 02.994.79.31 r.a.
Fax 02.994.793.40

e-mail: bionike@bionike.it
sito web: www.bionike.it

L’Azienda

Nata come azienda farmaceutica attorno agli anni ’30, ben presto orienta il proprio
interesse verso il settore dermatologico per trasformarsi, negli anni ’80, in BioNike,
una società nota e affermata nel settore dermocosmetico. Dotata di un proprio labo-
ratorio di ricerca e di un moderno stabilimento di produzione, BioNike propone
linee di dermocosmetici di alto livello qualitativo specificamente rivolti al tratta-
mento della pelle molto sensibile, allergica e iperreattiva, testati su epidermide rico-
stituita in vitro, sottoposti a Nickel test per minimizzarne la presenza, senza conser-
vanti e senza profumo e senza glutine.

Tipo di attività e Marchi

BioNike è presente sul mercato con una propria rete commerciale nazionale, com-
posta in parte da Informatori Medici e in parte da Venditori. L’Azienda infatti rico-
nosce nelle figure professionali del medico specialista e del farmacista i propri inter-
locutori privilegiati, capaci di recepire le potenzialità applicative dei suoi prodotti e
di amplificare il successo commerciale delle sue proposte. Questa strategia si è rive-
lata vincente portando al successo le linee BioNike; ciò ha spinto l’Azienda a inve-
stire ulteriormente nel settore.

Tipologie Produttive

• creme, emulsioni, lozioni, prodotti lenitivi e creme barriera per pelle irritata o sog-
getta a dermatiti; creme idratanti e nutrienti • saponi da toiletta, per pelle delicata e
facilmente arrossabile • preparazioni per bagno e doccia, oli eudermici • deodo-
ranti • prodotti trattamento corpo: anticellulite, rassodanti, smagliature • prodotti
trattamento capelli: shampoo delicati, lozioni rinforzanti e anticaduta • prodotti per
l’igiene intima esterna • prodotti solari • prodotti decorativi • depigmentante • anti-
rughe, anti-età.

Per informazioni rivolgersi a:

Sig.ra Catia Ghirardelli - Responsabile Marketing





Istituto Ganassini
via P. Gaggia, 16
20139 Milano

Tel. 02.5357041
Fax 02.534106

e-mail: istituto@ganassini.it
sito web: www.ganassini.it

L’Azienda

Inquadrare il problema e trovare una soluzione di qualità è la filosofia che accom-
pagna da più di 70 anni l’Istituto Ganassini nella ricerca e nello sviluppo di ogni
nuovo prodotto. Fondato nel 1935 dal Professor Domenico Ganassini, l’Istituto si
afferma inizialmente come azienda farmaceutica. 
Attualmente, accanto al tradizionale settore farmaceutico, il listino prevede un’am-
pia gamma di prodotti cosmetici e dell’igiene personale. Una ricerca intensiva, l’a-
pertura di nuovi mercati e prodotti originali, costituiscono le basi della crescita. Tutte
le specialità dell’Istituto Ganassini sono nate per rispondere ai problemi incontrati
da dermatologi, ginecologi, pediatri, otorini e farmacisti. Per mantenere tale assorti-
mento moderno e concorrenziale, l’azienda investe annualmente una gran parte dei
suoi utili nella Ricerca e Sviluppo. Il risultato sono i nuovi o migliorati prodotti della
vincente commercializzazione dell’Istituto Ganassini. Anche in avvenire, patrimo-
nio dell’Istituto saranno l’efficacia, la sicurezza e la qualità dei suoi prodotti.

Tipo di attività

Ricerca, sviluppo, produzione, controllo qualità (tossicologico e microbiologico) e
commercializzazione di specialità farmaceutiche, integratori alimentari, prodotti
cosmetici e per l’igiene personale.
Con le sue consociate italiane ed estere, è un gruppo di aziende efficienti presente
in 21 Paesi sparsi nei 5 continenti. Dispone di tre stabilimenti propri di produzione
e conta due filiali estere, in Francia e Spagna.

Tipologie produttive e Marchi

Il programma produttivo e commerciale abbraccia specialità farmaceutiche, inte-
gratori, prodotti per la cura del corpo e cosmetici, prodotti per l’igiene, la disinfe-
zione e la protezione della pelle. 
Marchi principali sono: Rilastil, Bioclin, Tonimer, Alkagin, Gravigil, Fitormil,
Vitamindermina, Vidermina e Otomer.

Per informazioni rivolgersi a:

D.ssa Anna Maria Ganassini





Laboratorio Dermatologico Biorga Uriage S.r.l.

Piazzale Cadorna, 10
20123 Milano

Direzione: via Boezio, 6
00193 ROMA

Tel. 0632.803475-6
Fax 0632.803400

Distributore Unico per l’Italia:
Alloga Italia (Padova)

sito web: www.labo-uriage.com

L’Azienda

LABORATORIO DERMATOLOGICO BIORGA URIAGE nasce nel 2004 come
Controllata di Laboratoires Dermatologiques Uriage.
Laboratoires Dermatologiques Uriage è presente in oltre 60 Paesi del mondo. Il suo
Stabilimento di Produzione, inaugurato nel 2000, si trova ad Uriage-les-Bains
(Grenoble), accanto alla famosa Sorgente d’Acqua Termale.

Tipo di attività

LABORATORIO DERMATOLOGICO BIORGA URIAGE importa direttamente il pro-
dotto finito distribuendo unicamente in Farmacia attraverso il Grossista e rivolgen-
dosi unicamente ai Medici Specialisti, con una propria Rete di Informatori Tecnico-
Scientifici.

Tipologie produttive e Marchi

Eau Thermale d’Uriage è considerata unica per la sua naturale isotonicità e per l’ec-
cezionale ricchezza di sali e oligoelementi e per questo apprezzata per le sue pro-
prietà idratanti, lenitive. 
Marchi:
Eau Thermale d’Uriage • L’Eau Demaquillante Uriage • Isolift • Isovale • Roseliane
• Bariederm • Depiderm • Pruriced • Emolliente Extreme • CU-ZN • Crème
Extreme SPF 50+ • Hyseac.





Laboratorio Riuniti delle Farmacie S.r.l.

Laboratori Riuniti delle Farmacie S.r.l.
Zona Industriale Contrada Trinità
64046 Montorio al Vomano (TE)

Tel.  0861.590446/59061
Fax. 0861.590447/5906219

e-mail: info@bioapta.it
sito web: www.bioapta.it

L’Azienda

Nata nel 1990 ad opera di alcuni professionisti che hanno portato avanti un pro-
gramma di ricerche innovative nel settore dermocosmetologico. Attualmente
l’Azienda opera in uno stabilimento industriale di mq. 1200 coperti su un lotto
recintato di mq. 4450.

Tipo di attività

L’Azienda, anche per conto terzi, realizza una gamma ampia e affidabile di prodot-
ti cosmetici, destinati a una utenza esigente e aggiornata.

Tipologie produttive e Marchi

I Laboratori Riuniti delle Farmacie attualmente realizzano sei linee di produzione:
Dermatologica, Corpo, Viso, Solari, Uomo, Piedi per un complesso di 50 prodotti,
sottoposti a rigorosi controlli di qualità eseguiti durante l’intero iter di produzione.
Le tipologie produttive sono: creme, liquidi detergenti e gel.
La linea BIOAPTA viene venduta esclusivamente in farmacia. Altri marchi sono
ELLEREFFE, BALSAMO DEL PELLEGRINO, SOLEO, venduti tramite distributori
accreditati.

Per informazioni rivolgersi a:

Dr. Alessandro Caccia, Sig. Gino Gagliardi.





Mavi Sud S.r.l.

Viale dell’Industria 1
04011 Aprilia (LT)

tel. 06 92 86 261
fax 06 92 81 523

email: info@mavicosmetics.it
sito web: www.mavicosmetics.it

L’Azienda

La Mavi produce dermo-cosmetici: risultato della propria ricerca e degli studi clini-
ci effettuati in collaborazione con chimici, fisiologi, tossicologi, e dermatologi di
tutto il mondo. Opera sul mercato nazionale ed internazionale promuovendo i pro-
dotti mediante la prescrizione medica e distribuendoli attraverso farmacie e centri
medico-estetici. La qualità dei prodotti ha permesso alla società di ottenere sia l’ISO
9001:2000 e l’ISO14000:2004 che il Best Innovator 2005: prestigioso riconosci-
mento internazionale per aver raggiunto l’eccellenza nell’innovazione. Tale eccel-
lenza è stata nuovamente riconosciuta all’azienda da Confindustria per il 2007.

Tipo di attività

I prodotti Mavi, suddivisi in più linee di trattamento, trovano l’applicazione nell’i-
giene quotidiana, nel mantenimento dell’omeostasi della cute sana o affetta da pato-
logie, nel miglioramento e potenziamento del sistema naturale di difesa nei con-
fronti delle aggressioni ambientali.
Una menzione speciale va alla camera sterile, che viene utilizzata per confeziona-
re acido ialuronico, in siringhe monodose (HY20 - CE n. 0373) ed in fiale (HCG2000
- CE n.0373).

Tipologie produttive e Marchi

Creme, emulsioni, lozioni, gel ed oli (per il trattamento del viso e del corpo) •
Maschere di bellezza • Saponi da toletta • Preparazioni per bagni e docce •
Antisudoriferi • Prodotti tricologici • Prodotti per labbra • Prodotti per l’igiene inti-
ma e ginecologici • Prodotti solari • Prodotti antiage • Prodotti per l’acne • Prodotti
per l‘atopia • Integratori alimentari • Presidi medico-chirurgici.
Marchi: Mavioil, Betaeffe, Alfa 4, Bioesse, Idroskin, Zeroac, Acromos, Keratotal,
Mavisole, Mavisan, Elageno, Mavigen, Efagel, QM, Kera, Zincoral, Deoderm, Ljeder.

Per informazioni rivolgersi a:

Dr.ssa Maria Luisa Nunziata



CREMA BARRIERA
LA MIGLIORE PROTEZIONE

PER L’EPIDERMIDE
crema barriera
idrorepellente

crema barriera
idrosolubile

crema barriera
idrorepellente
FORTE

Prodotti Chimici
e Farmaceutici S.p.A.
Divisione Kerodex®

www.kerodex.it
Via Falzarego, 8
20021 Baranzate - Milano
Tel. 02.38301011
Fax 02.38301020



Miba
Miba - Prodotti Chimici e Farmaceutici S.p.A.
Via Falzarego, 8
22021 Baranzate (MI)

tel. 02.38301011
fax 02.38301020

e-mail: mibaspa@tin.it
sito web: www.kerodex.it 

L’Azienda

Miba Prodotti Chimici e Farmaceutici S.p.A., azienda operante nel settore farma-
ceutico e cosmetico dal 1984, è riconosciuta per professionalità e serietà.

Tipo di attività

Nel settore farmaceutico, Miba produce specialità medicinali proprie e, quale terzi-
sta, antibiotici cefalosporanici liofilizzati sterili per importanti clienti e mercati inter-
nazionali.
Nel settore cosmetico, Miba produce tutta la gamma delle creme barriera protettive
Kerodex®, the invisibile glove®, e derivati. Per la vendita in farmacia si avvale di
agenti diretti e concessionari di ed è presente su tutto il territorio.

Tipologie produttive e Marchi

In farmacia Miba è presente con la linea di creme barriera KERODEX®, attualmen-
te disponibili in tre diverse formulazioni:

KERODEX®, Crema Barriera Idrorepellente: indicata in tutte le situazioni in cui si
viene a contatto con sostanze contenenti acqua, molto utile nella vita quotidiana,
sia in casa sia sul lavoro. 

KERODEX® 10, Crema Barriera Idrosolubile: indicata in tutte le situazioni di con-
tatto con oli, grassi, polveri, a contenuto non acquoso; viene rimossa a contatto con
acqua.

KERODEX® Forte, Crema Barriera Idrorepellente: indicata nei casi in cui si richie-
da una protezione superiore rispetto a KERODEX® Crema Barriera Idrorepellente.
Consigliata per i parrucchieri.

Per informazioni rivolgersi a:

Monica Sordi - Amministratore Delegato
Flavia Giajmo - Responsabile Commerciale 
Daniela Riva - Amministrazione



Citriate
Solution Pad

NeoStrata

home treatment peel

Indicazioni:
aging
e photoaging

AHA 20%
acido glicolico 10%
acido citrico 10%

miglioramento levigatezza e luminosità
azione schiarente

aumento del turgore e della tonicità cutanea
riduzione delle rughe

esfoliante
antiossidante

Via M. Borsa 11 - 26845 Codogno (LO)
Tel 0377 436091 - Fax 0377 436087



Q-MED ICT S.r.l.

Via Mario Borsa, 11
26845 CODOGNO (LO)

Tel. 0377.436091
Fax 0377.436087 

e-mail: info.italy@q-med.com

L’Azienda

La Q-MED ICT srl è la filiale italiana dell’azienda svedese Q-MED, fondata nel 1987
al fine di trovare applicazioni commerciali al lavoro dei suoi ricercatori: il risultato
è un’esclusiva e brevettata forma di acido ialuronico stabilizzato: il NASHA (Non-
Animal Stabilized Hyaluronic Acid). E’ concessionaria esclusiva per l’ Italia dei pro-
dotti cosmetici delle aziende: NEOSTRATA, azienda americana leader mondiale
nella ricerca sugli alfa e poliidrossiacidi; GENERAL TOPICS, azienda italiana all’a-
vanguardia nella ricerca dermocosmetica.

Tipo di attività

Divisioni: estetica; uro-ginecologica 
Promozione capillare su tutto il territorio nazionale con una propria rete di agenti
Organizzazione di workshop ed eventi  per illustrare allo specialista le metodiche
relative all’uso dei prodotti
Distribuzione a livello nazionale tramite grossisti. Possibilità per le farmacie di effet-
tuare ordini diretti in sede per tutti i cosmetici Neostrata.

Tipologie produttive

Linee per la farmacia
• NeoStrata, NeoCeuticals 
• Synchrorose, Terproline, Lipoacid, Thiospot, Fillast, Sunwards

Prodotti professionali per uso medico
• Peeling all’Acido Glicolico (Neostrata)
• Enerpeel (General Topics)
• Linea Restylane, Deflux, Zuidex (Dispositivi medici Q-MED)

Per informazioni rivolgersi a:

N° VERDE 800 216207



Indicato per:
• igiene intima quotidiana

dai 4 ai 12 anni

• azione preventiva

• irritazioni e infezioni batteriche
o micotiche

• prurito, bruciore, arrossamenti



Rottapharm S.r.l.

Via Valosa di Sopra 9
20052 MONZA (MI)

Tel. 039.73901
Fax 039.7390371

sito web: www.rotta.com

L’Azienda

Rottapharm, gruppo farmaceutico multinazionale leader nelle aree osteoarticolare,
cardiologica e ginecologica, nasce a Monza nel 1961. Con l’acquisizione dei brands
Saugella e Babygella, nel 1999, il gruppo entra nel mercato del personal care, otte-
nendo in pochi anni la leadership di vendita in farmacia. Nel 2005, acquisisce
Biochimici PSN, azienda specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione
di prodotti per la dermocosmesi (Biomineral, Biothymus e Aftir nella linea capelli,
Carovit e Dermasol per la linea solari, Dermafresh per la linea deodoranti e
Dermoflan e Noall nella linea corpo), rafforzando ulteriormente la sua posizione nel
mercato.
Da sempre attiva nella comunicazione al medico, al farmacista e al consumatore,
Rottapharm ha sviluppato un importante progetto di informazione dedicato al
benessere della donna, che comprende importanti campagne informative, un porta-
le dedicato alla salute e il benessere (www.benesseredonna.it) e una rivista quadri-
mestrale, EssereDonna, distribuita negli studi medici, nei consultori, in farmacia e in
abbonamento gratuito a coloro che ne facciano richiesta attraverso il sito internet.

Tipo di attività

L’impegno per la qualità caratterizza da sempre l’attività di Rottapharm che produ-
ce e confeziona direttamente i propri prodotti, nel rispetto di rigorosi standard qua-
litativi (certificazione UNI EN ISO 9001:2000).
Il forte investimento in ricerca è elemento indispensabile per lo sviluppo di prodot-
ti innovativi e per il costante aggiornamento delle formulazioni esistenti.

Tipologie Produttive

• igiene intima: detergenti liquidi, gel, salviettine, lavande;
• igiene e cura del bambino: creme e paste, shampoo, emulsioni, oli, salviettine;
• cura del corpo: shampoo, deodoranti, prodotti linea corpo, solari, integratori.





The First S.p.A. Gruppo Schiapparelli 1824

Viale Sarca, 223
20126 Milano

Tel. 02.661381
Fax 02.66103609

e-mail: sales@schiapparelli.net

Tipo di attività

Produzione e commercializzazione di prodotti nell’ambito cosmetico, distribuiti
esclusivamente tramite il canale farmacia.

Tipologie produttive e Marchi

La gamma di prodotti delle Divisione Farmacia è composta da:
• Sinepil: linea studiata per contrastare la ricrescita dei peli superflui;
• SineMacules: trattamento cutaneo antimacchia innovativo ed efficace;
• Sine Età: linea viso anti-età studiata per contrastare le rughe profonde;
• X-Tra lips: trattamenti labbra anti-età e idratanti;
• MD: maschere viso minidose per ogni tipo di pelle.

Per informazioni rivolgersi a:

Luigi Maschio - Direttore Operativo
Fabrizio Azzoni - Responsabile Vendite
Elena Zampori - Coordinatrice Area Marketing

L’Azienda

Schiapparelli nasce nel 1824 a Torino come impresa individuale attiva nel campo
della farmacia, a opera del fondatore Giovanni Battista Schiapparelli. 
Oggi la società è interamente controllata da Schiapparelli 1824 S.p.A., Holding
finanziaria quotata alla Borsa Valori di Milano. Nel 2003 Schiapparelli si ripresenta
con la nuova Divisione Farmacia e una linea di prodotti all’avanguardia nel settore
cosmeceutico. La distribuzione dei prodotti su tutto il territorio italiano è affidata a
una rete di concessionari.





Sinclair S.r.l.

Viale Restelli 29
20124 Milano

Tel. 02 304601
Fax 02 30353040

e-mail: info@sinclairpharma.it
sito web: www.sinclairpharma.com

L’Azienda

Sinclair Pharma è una multinazionale inglese fondata nel 1971 con sede a
Godalming.
Dal 15 aprile 2005 Sinclair è diventata operativa anche in Italia, attraverso la filiale
commerciale con sede a Milano e presente su tutto il territorio nazionale con una
rete di Informatori Scientifici del Farmaco.

Tipo di attività

Sinclair, supportata da una divisione propria di Ricerca e Sviluppo, si pone l’obiet-
tivo di distribuire e commercializzare prodotti innovativi e di qualità a livello spe-
cialistico, supportati da documentazione scientifica e da studi clinici.

Tipologie produttive e Marchi

Il listino comprende diverse classi di prodotti per la dermatologia. 
Per il 2007 Sinclair prevede il lancio di nuove referenze, sempre prestando atten-
zione alle necessità della classe medica.

Medical Device: ATOPICLAIR, crema non steroidea per i segni e sintomi della der-
matite atopic • SEBCLAIR, crema non steroidea per i segni e sintomi della dermati-
te seborroica • DERMACHRONIC, detergente e crema  per pazienti con patologie
croniche (psoriasi, xerosi, eczemi e dermatiti in genere) • DERMOXYL, soluzione
detergente disinfettante con urea perossido
Specialità medicinali: RELOXYL (Gel 5-10%) a base di benzoil perossido per il trat-
tamento dell’acne• RETICUS soluzione steroidea cutanea a base di desonide
Dermocosmetici: Linea HYDRALEN, lenitiva e ristrutturante (crema viso, fluido
corpo, olio bagno).

Per informazioni rivolgersi a:

Dott.ssa V. Panuccio





Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts
& C. per Azioni

Via G. B. Pirelli, 19
20124 Milano

Tel. 02.67751
Fax 02.6775246

sito web: www.manettieroberts.it

L’Azienda

La storia della Manetti & Roberts comincia nel 1843, per opera del chimico e far-
macista inglese Henry Roberts che apre a Firenze il laboratorio farmaceutico H.
Roberts & Co. Il 25 gennaio 1921 il cav. Alfred Houlston Morgan, successore di
Henry Roberts, e Lorenzo Manetti, proprietario di un’altra affermata farmacia fio-
rentina, si uniscono per costituire la Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts
& C. per Azioni: si consolida così l’affermazione e l’espansione della società nel set-
tore “toiletries”, grazie anche ad una moderna politica di marca come garanzia di
alta qualità, serietà, cura e competenza.
L’azienda oggi, oltre allo stabilimento storico di Calenzano (FI), ha una sede dire-
zionale a Milano in via Pirelli 19.

Tipo di attività

Manetti & Roberts, attraverso la sua Business Unit Farmacia, opera in esclusiva nel
canale farmaceutico con un team multifunzionale di persone altamente qualificate.
La scelta di focalizzarsi sulla farmacia è dettata dalla consapevolezza che essa abbia
nei confronti del grande pubblico la capacità di fornire un servizio ad alto valore
aggiunto: quello del consiglio, attraverso la serietà e la competenza dei suoi addet-
ti, di soluzioni farmacologiche o cosmetiche affidabili, che diano risposte efficaci e
sicure ad alcune delle problematiche legate alla salute e alla bellezza della perso-
na, vissute come più rilevanti dal consumatore.

Tipologie produttive e Marchi

Manetti & Roberts, attraverso la Business Unit Farmacia, è presente in esclusiva nel
canale farmaceutico con i marchi Somatoline, Somatoline Cosmetic, Chilly Pharma,
Citrosil, Hemovasal Crema, Citropur, Saccarina Roberts e Botot.
L’azienda inoltre opera nel mass market della cura, igiene e benessere della perso-
na con i marchi Neutro Roberts, Borotalco, Chilly, Intima Roberts, Acqua alle Rose
Roberts, Fiori Roberts e Chlorodont.





Uniderm Farmaceutici S.r.l

Piazzale Filippo il Macedone, 140
00124 - ROMA

Tel. 06.50930618
Fax 06.50930587

e-mail: uniderm@uniderm.it
sito web: www.uniderm.it

L’Azienda

Nata nel 1975 da un’idea del suo fondatore Enrico Chiozza, Uniderm Farmaceutici
srl opera da trent’anni nel settore cosmetico e dei dispositivi medici portando una
nuova idea della detersione fatta da tensioattivi anfoteri a struttura aminoacidica
derivati dall’olio di cocco a pH acido. Una caratteristica che accomuna tutti i pro-
dotti Uniderm è l’elevata qualità delle materie prime utilizzate. La politica azienda-
le, infatti, è quella di puntare sulla completa soddisfazione del cliente.
Nel 1986 nasce l’Anonet, un prodotto specifico per l’area ano-urogenitale che ha
riscontrato il maggior successo. Compito dei nostri informatori scientifici è quello di
spiegare come un detergente concepito per la zona ano-genitale offra degli indubbi
vantaggi di utilizzo rispetto ad un comune sapone.
Il successo riscontrato sul mercato ha convinto l’azienda a sviluppare nuovi prodot-
ti e detergenti sempre più specifici per la pulizia e la cura di particolari aree del
corpo.

Per informazioni rivolgersi a:

Dott.ssa Sara Olmo uff.qualita@uniderm.it

Tipo di attività

Uniderm Farmaceutici è inserita nel mercato con otto linee dedicate, tutte senza
obbligo di prescrizione, e che possono essere utilizzate in diversi ambiti di specia-
lizzazione: dermatologia, proctologia, ostetricia e ginecologia, urologia e medicina
estetica. Uniderm può contare sulla collaborazione di oltre 100 informatori scienti-
fici e agenti in farmacia, si avvale inoltre di magazzini e depositi che distribuiscono
i prodotti sull’intero territorio. I prodotti Uniderm vengono venduti esclusivamente
in farmacia.

Tipologie produttive e Marchi

Le principali linee di prodotti Uniderm sono: Anonet • Candinet • Lubrigyn •
Collagenil • Trofo 5  • Unilen • Unigyn • Unigal





UNI.FAR.CO s.r.l.
farmacisti per la cosmesi

Via Cal Longa, 62
32035 Santa Giustina (BL)

Tel. 0437.806192
Fax Verde 800.378307

e-mail: unifarco@tin.it
sito web: www.unifarco.it

L’Azienda

Unifarco nasce nel 1982 e ha saputo dall’interno del mondo della Farmacia, inter-
pretare e sviluppare le esigenze sentite da molti professionisti. Da un lato la necessità
crescente di offrire ai propri assistiti prodotti ad elevate prestazioni, sicuri, con un
ottimo rapporto qualità/prezzo, dall’altro la volontà di contribuire personalmente a
soddisfare le esigenze dei propri clienti attraverso la personalizzazione dei prodotti.
Nel 2005 è diventata SpA con l’obiettivo di far crescere la partecipazione attiva dei
soci-farmacisti nelle azioni di guida e di controllo su prodotti, servizi e progetti.

Tipo di attività

Il valore della qualità è per Unifarco il punto di partenza. L’investimento in ricerca
scientifica orientata tanto all’efficacia quanto alla sicurezza, l’ottimizzazione dei
processi produttivi, la certificazione qualità e ambientale sono scelte conseguenti di
una filosofia di lavoro che guarda alla certificazione etica. L’azienda lavora con un
sistema di regole codificate da procedure riconosciute a livello internazionale e i
prodotti sono sempre stati realizzati e controllati con l’impiego di apparecchiature
e risorse umane di alta qualità, coinvolgendo i più importanti atenei universitari ita-
liani. Anche la tutela dell’ambiente è parte significativa della filosofia professionale
e morale.

Tipologie produttive e Marchi

Ispirata dalle potenzialità della natura e dalla spinta innovatrice della ricerca appli-
cata, Unifarco realizza prodotti d’igiene, integratori alimentari e cosmetici. Tutte le
formule vengono testate in collaborazione con le più importanti università italiane
attive in questo settore, sottoposte a verifica e depositate presso l’Istituto superiore
della Sanità. L’azienda oltre ai prodotti personalizzati distribuisce in farmacia anche
prodotti cosmetici coadiuvanti nel trattamento delle patologie dermatologiche e la
linea di make-up Dolomia.

Per informazioni rivolgersi a:

Dott. Massimo Slaviero A.D.
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