DDL Concorrenza: la farmacia apre al capitale e alle catene.
Modelli di network a confronto
a cura di Cosmofarma e UniNetFarma
VENERDI’ 15 APRILE
Pharmaweek Room – Centro Servizi
Ore 16.45
Il disegno di legge Concorrenza e la prospettiva dell’entrata del capitale nelle proprietà delle
farmacie, nonché l’abolizione del limite alla proprietà di 4 farmacie ha riportato alla ribalta il
tema delle catene, argomento non nuovo per il settore perché tentativi di aggregazione e
realizzazioni di reti sono addirittura antecedenti al 2000, anno della famigerata acquisizione
delle farmacie comunali di Bologna, Cremona e Milano da parte della tedesca Gehe, che
segnò un importante momento di discontinuità sul mercato, anche se più teorico che reale.
Il timore dell’ingresso di player internazionali nel retail del farmaco e della creazione di
catene di farmacie, spinse molte farmacie indipendenti ad aggregarsi in reti virtuali, ma poi il
tutto si ridusse a una grande bolla di sapone, in quanto da una lato le farmacie acquisite
furono poche e concentrate in poche zone e dall’altro il modello gestionale delle farmacie ex
comunali non venne realmente sconvolto dai nuovi proprietari. Insomma alla fine si trattò di
molto rumore per nulla. Sarà questo il destino di questa riforma che sulla carta sembrerebbe
epocale?
OCPS Bocconi ha analizzato i possibili scenari confrontando quanto è avvenuto in altri Paesi
e settori e intervistando i principali attori del cambiamento.
Per prevedere cosa potrebbe accadere in Italia è indispensabile chiarire cosa sia una catena
di farmacie, perché nel settore questo termine è utilizzato spesso con accezioni molto
diverse. Obiettivo del presente convegno è aprire un confronto tra alcuni dei principali
player del settore sul concetto di network e sui modelli che ciascuno di loro propone al
mercato.
Introduzione:
Reti di farmacie in Europa e nel Mondo, Erika Mallarini, SDA Bocconi Professor Public
Management & Policy, OCPS Director
Tavola Rotonda moderata da Erika Mallarini
Partecipano:
Luca Collareta, Presidente Unifarm
Marco Cossolo, Amministratore Delegato UniNetFarma
Claudio Falini, Presidente Farmacentro
Gianluca Strata, Vice Direttore Generale e Direttore Retail presso Cooperativa Esercenti
Farmacia - CEF Cooperativa Esercenti Farmacia
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