
IL FUTURO ‘’DERMOCOSMETICO’’ DELLA FARMACIA:
come e perché formare un team qualificato per ottimizzare le performance al reparto

Marisa Ascioti - Farmacista, Cosmetologa, Direttore Corso per Informatore Cosmetico Qualificato (ICQ®)
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Competenza, vicinanza 
fisica al consumatore

Prodotto topico
Prodotto Sistemico
Trattamento Dermoestetico
Laboratorio Galenico

PERSONA AL CENTRO
importanza della relazione, etica, credibile, rassicurante 

Scienza in
evoluzione

COSMETOLOGIA

CONSUMATOREE Operatore 
sanitario con 
competenze 
specifiche in 

ambito di 
prevenzione

FARMACISTA

ANNI ‘90 Bisogno massificato
2000 Consulenza personalizzata
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Situazioni Tipiche
§Il cliente entra in farmacia e si dirige al banco
etico con una prescrizione di farmaci e/o
dermocosmetici dello specialista
§Il cliente entra in farmacia per comprare un
prodotto dermocosmetico preciso
§Il cliente entra in farmacia perché ha un
inestetismo da trattare e chiede consiglio

CONSUMATORE in
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MARKETING COSMETICA
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FARMACIA POST_PANDEMICA =TERRITORIO
Presidio sociale per la Salute e il Benessere

CSR – BRAND - TEAM BULDING – CUSTOMER LOYALTY-
COMUNICAZIONE SOCIAL

tutti concetti e metodologie del nuovo marketing che
potrebbero essere applicati in farmacia partendo proprio
dalla dermocosmesi per definire meglio il ruolo professionale
del farmacista come educatore alla salute sul proprio
territorio di esercizio.
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Processo di Marketing al Reparto

COMPRENSIONE delle necessità del 
territorio di esercizio

IDENTIFICAZIONE di gruppi diversi di 
consumatori e per i diversi inestetismi 
cutanei

DECISIONE e scelta attività per 
attrarre e soddisfare ciascun gruppo di 
persone

COMUNICAZIONE di un messaggio 
chiaro sui benefici offerti

Strategia per ogni segmento 
selezionato

RICERCA
ANALISI DEI 

DATI 

SEGMENTAZIONE

TARGETING

POSIZIONAMENTO

4P

es. per fascia d’età, propensione alla 
spesa, stili di vita…

es. acne,  pelle sensibile, 
smagliature…

es. appuntamento prima visita, analisi 
cute, cartella di trattamento, 
calendario controlli, tele consulenza

personalizzazione del trattamento, tele 
conferenze, newsletter informative….

scelta delle linee di prodotto  per 
inestetismo, prezzo….

Microambiente epidemiologico e        
di consumo
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Il FUTURO possibile del REPARTO

• FARMACISTA PRESCRITTORE di DERMOCOSMESI
• Responsabile della strategia di branding, della

formazione del team di reparto, della prescrizione
del trattamento e del calendario controlli

• AMBULATORIO DERMOCOSMETICO
• ambiente separato, attrezzato come uno studio medico: 

lettino, dermatoscopio, cartelle di trattamento.

M.Ascioti, E.Penazzi _Reparto Dermocosmetico, 2014_2015_2017- EDRA2 8



Il FUTURO possibile del REPARTO

• TEAM di  REPARTO:    FARMACISTA

+

RESPONSABILE DI REPARTO = accoglienza, controllo dei protocolli, 

follow up del cliente , attività di comunicazione

ESTETISTA SPECIALIZZATA = responsabile dei trattamenti manuali, in 

osservazione dei protocolli

• DIMENSIONE phygital = INTEGRAZIONE DEI SERVIZI on e off line

M.Ascioti, E.Penazzi _Reparto Dermocosmetico, 2014_2015_2017- EDRA

PRESIDIARE il TERRITORIO dal punto di vista del BENESSERE, 
MIGLIORARE la RELAZIONE di FIDUCIA con i CLIENTI, la PROFITTABILITÀ 
al REPARTO, RAFFORZARE l’IDENTITÀ di CANALE 
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FARMACISTA CANALE di 
RIFERIMENTO PER

IL CONSIGLIO
DERMOCOSMETICO 

in grado di rispondere 
in modo più completo 
rispetto ad altri canali 

di vendita 

VISIONE

Promotore della 
ridefinizione 

dell’identità di canale, 
PRESCRITTORE di  

soluzioni personalizzate 
per gli inestetismi

FARMACIA

Punto di 
riferimento

multidimensionale 
per bellezza e 

benessere

MISSIONE VALORE
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Philip Kotler, Marketing  - Il Viaggio di una vita

MARKETING COSMETICA

Galeno, De compositione medicamentorum (X 12, 434)

«L’essenza del 
marketing sta nel 

migliorare 
la vita dei propri 

interlocutori, nel capire 
come si possa arricchire 

la loro esistenza. 
Se si fa questo, si finisce 

per arricchire
anche la propria»
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www.corsoicq.it
Facebook | Corso ICQ – Informatore Cosmetico Qualificato
Instagram | Corso ICQ 
Linkedin   | Maria Teresa Ascioti

| Corso ICQ – Informatore Cosmetico Qualificato
Email |  m.ascioti@corsoicq.it
Cell. | +39 334 8363824

GRAZIE
PER LA VOSTRA ATTENZIONE
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