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Stiamo da tempo assistendo a quello che non è un cambiamento epocale ma una
nuova epoca, una rivoluzione paragonabile alla rivoluzione industriale.
La nostra società ha svoltato verso il mondo digitale: con esso tutto cambia
rapidamente, la vita quotidiana delle persone, le relazioni e il lavoro. Anche la
farmacia non è immune da questo grande cambiamento e il messaggio
unidirezionale verso il proprio cliente si è trasformato in un dialogo basato sulla
condivisione.
Oggi, infatti, la farmacia deve interagire con un consumatore sempre più informato,
consapevole e attento alle proprie scelte. Il cliente della farmacia è costantemente
alla ricerca di punti di riferimento qualificati che assicurino una soluzione alle sue
esigenze. Pertanto la farmacia non è solo un punto di vendita ma diventa un luogo di
consulenza: così come la rivoluzione industriale metteva al centro il prodotto, oggi il
punto focale è la relazione, nel nostro caso quella tra farmacista e cliente. Il digitale
consente quindi al farmacista di conoscere i propri clienti e di soddisfare al meglio le
loro necessità, attraverso la raccolta di informazioni su stili di vita e abitudini, in
modo da costituire con essi una relazione personalizzata che permetta di aumentare
anche la profittabilità e la fidelizzazione del cliente.
Viste le recenti disposizioni legislative relative alla vendita di farmaci on line, le
potenzialità del web sono davvero importanti, ma richiedono competenze, spesso
sconosciute, che consentano al farmacista di creare effettivamente il valore
aggiunto della propria farmacia.
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