Circolare n.261
Prot.n.1184 del 13.11.2018
SISTEMA FARMACIA ITALIA – INCONTRI DI PRESENTAZIONE
Si informa che è operativa Sistema Farmacia Italia Srl, la società costituita a fine di giugno
2018 da Federfarma e Federfarma Servizi per avviare e gestire il progetto congiunto,
realizzato dalla società di consulenza direzionale Focus Management.
Sistema Farmacia Italia mira a costruire una sorta di rete di protezione che consenta alle
farmacie di salvaguardare la propria indipendenza e rispondere ad armi pari alla sfida
competitiva che arriverà dal capitale, attraverso la messa a disposizione di opportuni
sostegni sul fronte professionale, gestionale e commerciale.
Il progetto ha l’obiettivo di fornire alle farmacie un supporto operativo, sia sul fronte delle
attività di pharmaceutical care (mediante l’armonizzazione dei sistemi informativi e con
focus su formazione, diagnostica di primo livello, telemedicina e servizi cognitivi), che su
quello commerciale (con focus su una centrale di acquisto e articolata a sua volta su
attività di sell out condivise, format comune e insegna identificativa).
L’attività programmata è stata strutturata in modo tale da permettere a tutte le farmacie di
scegliere le opzioni che ritengono più utili alle loro farmacie (cd. “modello a geometria
variabile”).
Si rende così possibile una più proficua e coordinata interlocuzione con aziende e soggetti
economici privati, potenziando il ruolo della farmacia nel suo complesso. Altre informazioni
sul progetto e il modulo di iscrizione sono visibili su www.sistemafarmaciaitalia.it .
Il modello di cui sopra verrà illustrato in due incontri, ai quali potranno partecipare i titolari
di farmacie lombarde interessati:

-Lunedì 26 novembre 2018 alle h. 13:00 – a Milano – Viale Piceno, 18;
13:00 pranzo a buffet;
13:30 saluti istituzionali e apertura dei lavori;

-Martedì 27 Novembre 2018 - a Lallio (Bg) - Via Provinciale, 18 - Auditorium CEF;
20:00 cena a buffet;
21:00 saluti istituzionali e apertura dei lavori.
Agli incontri interverranno il Dr. Cossolo, Presidente Federfarma, la Dr.ssa Pagliacci,
Presidente Sunifar, il Dr. Procaccini, Presidente di Sistema Farmacia Italia, e i Consiglieri
Vittorino Losio (Presidente CEF) e Lorenzo Vitali (Amministratore Delegato Unico).
Per esigenze organizzative, è necessario confermare la propria presenza inviando una
mail a:

-

segreteria@lombardanet.it per l’incontro del 26 a Milano;
cont@federfarma.bergamo.it per l’incontro del 27 a Bergamo.
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Cordiali saluti.
Il Segretario
f.to dr. Giordano Gusmeroli
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