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Integratori, un mercato che non sente
crisi
06/05/2014 00:23:53

Crisi inesistente o quasi per il mercato degli
integratori, che a marzo fanno registrare su
base annua un aumento del 3,1% nelle
confezioni vendute e del 4,2% nel fatturato. I
dati arrivano dall’ultima rilevazione di Nielsen
market track healthcare per Federsalus (la
sigla di rappresentanza delle aziende di prodotti salutistici) e offrono
parecchi motivi di ottimismo per le farmacie. Il canale, infatti, copre il
79,5% del mercato e si conferma il «luogo d’acquisto privilegiato»
per chi consuma integratori. Seguono a debita distanza super e
ipermercati (15,3%) e quindi le parafarmacie (5,1%), l’unico canale
tra i tre che registra una flessione nei volumi (0,7%) senza però
effetti sul fatturato (+1,1%).
I dati Nielsen invitano a gettare uno sguardo sulle dinamiche di
vendita che caratterizzano il comparto e non a caso questo sarà
proprio il filo conduttore del convegno che Federsalus organizza per
venerdì prossimo nella cornice di Cosmofarma 2014. Si parlerà di
consumatori (con un contributo di Gfk Eurisko), si analizzerà il ruolo
del farmacista nelle scelte di acquisto (con New Line) e si
passeranno in rassegna gli strumenti di marketing a disposizione
della farmacia per gestire efficacemente questi prodotti nel punto
vendita. (AS)

Notizie correlate
30/04/2014

A Bologna Farmindustria punta i
riflettori sulla catena del valore
Cosmofarma è per eccellenza il
palcoscenico della farmacia, non poteva
esserci altra cornice in cui collocare un
evento che chiama a raccolta la filiera nel
suo insieme in quanto garante del bene
farmaco e del suo valore. Queste le
motivazioni del...
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Da Utifar il primo bilancio
sociale della farmacia
Come già fanno molte imprese, anche la
farmacia deve mettere sul tavolo il proprio
bilancio sociale. Per dare visibilità non solo
a profitti e investimenti, ma anche
all’impegno profuso nei confronti della
collettività, dell’ambiente, delle generazioni
presenti...

19/04/2014

Oral care, è l’ora delle sinergie
professionali
Trascurato dalla farmacia forse per la
concorrenza extracanale che lo
contraddistingue, il mercato dell’oral care
può invece offrire importanti spazi alla
dimensione professionale del farmacista,
soprattutto se alla base ci sono nuove
sinergie con...
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Trascurato dalla farmacia forse per la
concorrenza extracanale che lo
contraddistingue, il mercato dell’oral care
può invece offrire importanti spazi alla
dimensione professionale del farmacista,
soprattutto se alla base ci sono nuove
sinergie con...
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Osservatorio Cosmofarma: da
italiani alte aspettative verso
farmacia
Qualsiasi sia la fascia d’età, rimangono alte
le aspettative degli italiani nei confronti della
farmacia e delle sue potenzialità in termini
di rete e prossimità. Non a caso, la
richiesta che sempre più spesso arriva ai
presidi con la croce verde è quella di fare
da “ponte” tra il cittadino e un sistema
salute sempre più complesso. Sono alcune
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