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1. INTRODUZIONE 

 

L’individuazione di un panel ristretto per un’analisi approfondita della formazione aziendale in 
Campania è parte del programma di Monitoraggio Valutativo di Fondimpresa che dal 2018 il Fondo 
realizza in partnership con l’INAPP, l’Istituto preposto all’osservazione dell’evoluzione della 
Formazione Continua e afferente all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL).  

Questo panel è composto da FARVIMA Medicinali S.p.A. e da altre nove aziende della Campania. 
Scopo di questa parte del Monitoraggio Valutativo è esplorare contesti, dinamiche e rapporti di 
causa-effetto che intercorrono tra formazione e innovazione tecnologica nelle aziende. 

Il sistema di Monitoraggio Valutativo di Fondimpresa coinvolge tutte le regioni sulla base di un 
apparato metodologico comune. In questo quadro, l’OBR Campania, quale Articolazione Territoriale 
di Fondimpresa, determinando i criteri di scelta, seleziona un numero ristretto di aziende 
nell’ambito di un più vasto campione coinvolto in un’indagine CAWI online che include diversi settori 
ed è distribuito tra le cinque province della Campania.  

La finalità di questa parte del Monitoraggio Valutativo è di realizzare studi di caso sulle singole 
aziende, attraverso interviste sul campo e la rilevazione di dati, restituendo un report per ciascuna 
realtà, per procedere poi a un’analisi comparativa di livello regionale che consenta di individuare 
quale supporto pervenga dalla formazione - e con quali modalità - alle aziende e ai lavoratori 
coinvolti nella  formazione continua in funzione degli attuali investimenti e processi di innovazione 
tecnologica e organizzativa, con particolare attenzione a quelli legati alla trasformazione digitale .    

La ricerca in Campania, muove dalle conclusioni delle analisi realizzate dall’OBR Campania negli anni 
precedenti, da cui emerge un’evoluzione della formazione che va focalizzandosi sempre più su 
argomenti a supporto del cambiamento organizzativo. Nella nicchia della formazione per 
l’innovazione, infatti, questa viene principalmente declinata con i temi e le parole dei Sistemi di 
qualità e dell’integrazione dei Sistemi, degli standard certificabili e abilitanti per l’impresa (qualità, 
sicurezza, ambiente, ecc.); emergono, inoltre, con crescente frequenza attività formative che 
richiamano paradigmi, modelli e strumenti della lean organization, come l’approccio kaizen o le soft 
skill a supporto del cambiamenti organizzativi e tecnologici.  

Il piano di ricerca mira ad approfondire particolarmente la formazione in riferimento all’innovazione 
tecnologica 4.0 e ai contesti aziendali in cui si realizza.  È stata perciò operata una selezione di 
aziende  basata sulle parole chiave utilizzate nella formazione aziendale, facendo ricorso a  una 
procedura di linguistica computazionale, già utilizzata dall’OBR Campania; si è infatti tenuto conto 
della presenza, nei titoli delle azioni formative, di parole e/o sintagmi riconducibili al vocabolario 
dell’innovazione tecnologica, ovvero di altre espressioni che possano indurre a ipotizzare una 
connessione con i fattori tecnologici abilitanti dell’Industria 4.0 e dell’innovazione organizzativa e di 
mercato.  
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Filtrando diversi indicatori, la FARVIMA MEDICINALI S.p.A. viene intercettata come azienda di 
particolare interesse per questo studio in quanto si colloca nella fascia di imprese, con un organico 
tra 250 e 499 dipendenti; unitamente ad altre due aziende del panel di 10 aziende rientra per 
numero di addetti nella classe delle Grandi Imprese. Per la composizione del panel, si è considerata 
anche la collocazione geografica con la copertura delle cinque province considerando la prevalenza 
di quella di Napoli dove è situata la sede amministrativa e centrale della FARVIMA. 

Molto limitata è la presenza nel panel di piccole imprese. Non emerge, infatti, dal database di 
Fondimpresa relativo alla formazione realizzata in Campania nel 2018 un’effervescenza 
terminologica verso il digital delle aziende di piccole dimensioni (fino a 49 addetti), benché queste 
abbiano dato vita nel 2017 a un’impennata di acquisti nel mercato digitale. Si rileva così 
un’apparente aporia tra questo dato e la scarsa presenza a livello regionale di aziende di piccole 
dimensioni che abbiano realizzato azioni formative in cui rientrassero le parole chiave 
dell’innovazione 4.0. Ciò conferma una predilezione di questa tipologia di investitori verso i beni 
materiali che in questo caso comprendono sia hardware che software, a discapito di quelli 
immateriali (come la formazione e altri servizi), dando vita a una dinamica che comporta in genere 
un forte sotto utilizzo dei primi. 

La connessione della formazione, realizzata in FARVIMA, con l’innovazione 4.0 è prefigurata dalla 
presenza di un’azione formativa che presenta un termine di raro utilizzo nei titoli della formazione. 

Si ritierne che si tratti di una formazione ad hoc e che vi sia una elevata probabilità che questo tipo 
di formazione sia associata a un contesto produttivo in cui siano presenti fattori abilitanti di Industria 
4.0.  

Per analizzare la relazione tra formazione e innovazione, infatti, in via preliminare, si è proceduto a 
un’analisi terminologica, confrontando i termini utilizzati nel mercato digitale e quelli utilizzati nella 
formazione aziendale.  

Per quanto riguarda la formazione, si proceduto a determinarne il corpus linguistico, computando i 
termini contenuti nei titoli delle azioni formative delle aziende presenti nel campione esteso. Non è 
stata considerata la sola innovazione digitale, in quanto questo è un ambito di innovazione 
trasversale a tutti gli ambiti produttivi o di ricerca.  Per quanto riguarda ambiti di innovazione tecnica 
o scientifica, non rientranti nel digitale, sono stati considerati lemmi e locuzioni caratterizzati da un 
forte livello di specializzazione, come ad esempio quelli delle biotecnologie o della sanità. Per 
evidenziare l’eventuale relazione tra innovazione e formazione ad hoc, sono anche state considerate 
espressioni particolarmente originali o contenenti termini “rari” che cioè non si ripetono nei titoli 
delle azioni formative.  
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Il corpus linguistico di riferimento per l’innovazione digitale, è stato ottenuto filtrando locuzioni e 
lemmi di due studi di settore, riferiti all’innovazione digitale: Il digitale in Italia1; e Il mercato ICT e 
l’evoluzione digitale in Italia2. 

Dai due studi focalizzati sulla trasformazione digitale sono stati filtrate parole chiave, locuzioni o 
lemmi specificamente attinenti alle tecnologie digitali; ne sono state contate: 381 nello studio 
ANITEC-ASSINFORM e 365 in quello ASSINTEL, per un totale di 675 espressioni univoche. Questo 
repertorio, in cui sono compresi anche sigle e codici gergali, locuzioni tecniche specifiche composte 
da più parole, costituisce un metatesto in cui gli elementi sono stati riportati per tutte le volte che 
apparivano in ciascuno dei due studi; vi è una differenza, tra somma dei conteggi nei singoli insiemi 
e il conteggio univoco delle espressioni in quello che li comprende entrambi, data dalla presenza di 
espressioni ubiquitarie. 

Questo metatesto è il risultato di un lavoro di sottrazione dai testi originari, eliminando articoli, 
preposizioni, avverbi, verbi necessari alla costruzione del testo, ma privi di una marcata specificità.  
Non sono cioè state considerate parole aspecifiche, pur se ricorrenti con elevata frequenza, come 
ad esempio la parola nuovo nelle sue declinazioni. Il metatesto è stato analizzato con la piattaforma 
Textalyser che consente un’analisi computazionale delle occorrenze. La frequenza con cui una 
parola appare in un testo è indice della sua rilevanza nell’ambito dello stesso. Il testo analizzato è 
stato spogliato degli elementi sintattici che sorreggono il discorso in modo da far emergere le parole 
chiave.  Il metatesto risulta pertanto costituito solo da alcune parti del discorso: nomi e sintagmi 
significanti in ambito tecnologico. L’analisi computazionale rileva l’occorrenza, cioè quante volte una 
data parola viene usata, la sua frequenza percentuale e la prominenza, cioè la sua posizione 
nell’espressione in cui è contenuta3; nella tabella 1 sono riportate le parole dell‘innovazione digitale, 
più frequenti nei due testi citati. 

Frequency and top words 

Word Occurrences Frequency Rank 

Cloud 94 1.1% 1 

It 71 0.8% 2 

Servizi 66 0.8% 2 

Dati 60 0.7% 3 

Digital 58 0.7% 3 

Applicazioni 48 0.6% 4 

AI 46 0.5% 5 

 
1 ANITEC-ASSINFORM, 2018, Il digitale in Italia -http://ildigitaleinitalia.it/edizioni/edizioni-precedenti/il-digitale-in-italia-
2018/il-digitale-in-italia-2018.kl  
2 ASSINTEL, 2019, Il mercato ICT e l’evoluzione digitale in Italia – https://www.assintel.it/osservatori-2/assintel-
report/assintel-report-2019/ 
3 La parola software segue immediatamente questo primo gruppo. Al conteggio delle parole singole segue quello delle 
associazioni di due parole (tabella 2). In questa computazione, un’espressione come Internet of things risulta scomposta 
in internet of e of things. Parimenti, altre espressioni di più di due parole risultano scomposte in modo analogo, ad 
esempio: significativa incidenza Saas: Una frase come: utilizzo del mobile per applicazioni funzionali ai nuovi modelli di 
business, considerando l’esclusione di parti funzionali del discorso, risulta scomposta in almeno 5 associazioni di due 
parole, ma ricompare più chiaramente nell’analisi computazione per associazioni di tre parole. La tabella 2 riporta la 
frequenza delle frasi di due parole 

http://ildigitaleinitalia.it/edizioni/edizioni-precedenti/il-digitale-in-italia-2018/il-digitale-in-italia-2018.kl
http://ildigitaleinitalia.it/edizioni/edizioni-precedenti/il-digitale-in-italia-2018/il-digitale-in-italia-2018.kl
https://www.assintel.it/osservatori-2/assintel-report/assintel-report-2019/
https://www.assintel.it/osservatori-2/assintel-report/assintel-report-2019/
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 Tab.1 

Questi termini hanno consentito dunque di identificare e filtrare quelli riferibili all’innovazione nel 
corpus linguistico della formazione, ricavato da 3.165 titoli univoci, tratti dal campione esteso e 
riconducibili a 4.605 azioni formative realizzate4 nel 2018 per 1.364 aziende, fornito da Fondimpresa 
e INAPP. 

È opportuno sottolineare che il campione di azioni formative selezionato da Fondimpresa e INAPP  
esclude azioni formative rientranti nella formazione obbligatoria, così non si riscontra la consueta 
prevalenza di parole che ruotino attorno alla Sicurezza sul lavoro che impatta significativamente sul 
Conto Formazione , mentre sono presenti le parole relative alla sicurezza informatica e altri termini 
adducibili alla formazione di valenza strategica per altri scopi (Qualità, ambiente, gestione, 
digitalizzazione, organizzazione, tecnologie, soft skill, competenze linguistiche, ecc.). 

L’analisi computazionale di questo secondo metatesto indica che solo il 5,6% delle parole (nomi) di 
tali titoli ha un significato tecnologico o organizzativo riconducibile all’innovazione e solo il 2,5% è 
riconducibile a termini o espressioni che compongono il corpus linguistico dell’innovazione digitale.  

Vi è dunque un ambito molto ristretto di azioni formative focalizzate sull’innovazione tra cui 
selezionare il panel di aziende per la ricerca di approfondimento dell’impatto della formazione 
sull’innovazione. Si osserva peraltro l’uso ricorrente nei titoli di parole dell’innovazione al plurale e 
l’assenza di riferimenti a soluzioni, dispositivi o altri elementi specifici offerti dal mercato digitale. 
Ciò indica una formazione a carattere esplorativo più che applicativo in riferimento ai processi 
aziendali; come nei seguenti esempi di titoli di azioni formative: I Big Data a supporto della 
negoziazione e relazione con clienti e fornitori; La PMI Digitale: sviluppare Cloud, sistemi informativi 
e potenzialità del web; lo smartworking nei processi aziendali: gestire il cambiamento. In alcuni casi 
si riscontrano titoli che riferiscono l’innovazione produttiva o gestionale a specifici contesti, ciò 
indica una formazione mirata alle innovazioni effettivamente introdotte in quei contesti. 

La scelta di proporre alla FARVIMA di partecipare a questa ricerca è stata dettata dalla presenza di 
un’azione formativa marker, il cui titolo “I segreti del CEO” consente di fare luce tra le relazioni tra 
specializzazione tecnologica e formazione che anche attraverso il titolo manifesta una propria 
peculiarità.  

Questa azione formativa si colloca in un Piano che include anche azioni che richiamano l’utilizzo 
avanzato di fogli elettronici e l’interrogazione dei data base. Si tratta di formazione informatica 
avanzata che potrebbe connettersi ai sistemi di tipo 4.0. Quindi l’analisi consente di capire se e come 
il taglio della formazione che si può ipotizzare dal titolo sia o meno connesso ai processi di 
innovazione come strategia per la competitività di questa azienda.  

 

 

 
4 Un’azione formativa è un’unità didattica che secondo i regolamenti di Fondimpresa, salvo motivate e rare eccezioni 
non può avere una durata superiore alle 80 ore, la durata media delle azioni formative del campione esteso è di circa 
19 ore.   
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La FARVIMA è stata, dunque, prescelta per far parte del panel di aziende della Campania, la cui 
attività formativa è oggetto di approfondimento nell’ambito del monitoraggio valutativo, in quanto 
il suo percorso aziendale, nonché la finalizzazione della formazione realizzata in questa specifica 
esperienza, hanno consentito di ipotizzare che abbia avuto luogo un’esperienza formativa, come 
parte di una storia esemplare anche  per altre aziende in rapporto all’innovazione. 
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2. STRATEGIE AZIENDALI E RUOLO DELLA FORMAZIONE CONTINUA. 

2.1 Breve profilo dell’azienda e del settore 

La FARVIMA MEDICINALI S.p.A. oggi è una delle principali aziende di distribuzione di prodotti 
farmaceutici operanti sul territorio nazionale.  Conta 16 Magazzini Distributivi, 8.000 Farmacie 
Servite, 2.800.000 Consegne Effettuate, 360 dipendenti, dei quali tre quarti circa sono operai 
impegnati in attività logistiche di distribuzione farmaceutica. Questa importante realtà prende 
origine dall’iniziativa di tre imprenditori, i fratelli De Falco, che avviano l’attività nel 1973 con la DPF, 
società con cui nel 1983 acquisiscono la Farvima Medicinali S.p.A. a socio unico, con un primo e 
decisivo allargamento dei settori merceologici di competenza nel mondo della distribuzione dei 
farmaci. 

Il valore distintivo di FARVIMA è nell’essere un’azienda che realizza una combinazione efficace ed 
efficiente di servizi tradizionali, da grossista, e di servizi immateriali di nuova concezione, basandosi 
sulla creatività, attraverso la ricerca di innovazione, e su un forte sistema di valori culturali, 
professionali e umani.  

L’azienda evolve, specie nell’ultimo periodo, ispirandosi a una vision vincente che mette al primo 
posto le persone e le tecnologie al servizio delle persone per affrontare sfide e raggiungere obiettivi 
ambiziosi.   

“Con impegno e passione, per guardare al futuro senza dimenticare le origini”; “Diamo valore alla 
persona, guidando un’azienda a misura d’uomo”; “La soddisfazione del cliente è il nostro impegno 
principale”; “I più grandi cambiamenti nascono dalla capacità di intravedere lo sviluppo di cose oggi 
ancora invisibili agli occhi dei più”: queste frasi rappresentano l’azienda sul sito5, esprimendo 
l’impronta dell’AD e il mood aziendale. Interpretando in modo innovativo il ruolo di azienda di 
commercio all’ingrosso, FARVIMA alla distribuzione di prodotti medicali associa un’offerta integrata 
di supporti informativi, consulenziali, gestionali; inoltre, distribuisce prodotti a marchio proprio. 

 Si riscontrano, dunque, processi di integrazione tra produzione e servizi e industrializzazione di 
servizi complessi.  

Il percorso di Farvima è caratterizzato da una prima fase di crescita che dà luogo a una serie di 
acquisizioni e all’apertura di filiali e magazzini in varie regioni che portano ad un risultato duplice: la 
crescita aziendale e la possibilità data alle aziende, altrimenti in fase di declino, di riacquisire 
fatturato e quote di mercato. 

Il 1991, con l’apertura del magazzino di Salerno che consentì di coprire quel vasto territorio 
provinciale, segna l’inizio di un nuovo percorso di crescita.  Del 1996 è l’acquisizione della Romana 
Farmaceutici: partendo da questo piccolissimo distributore che in portafoglio aveva 10 clienti attivi, 
Farvima giunge ormai a essere il più grande distributore italiano operante nella provincia di Roma. 
Segue nel 1997 l’acquisizione a Firenze della “Morelli e Camassei” realtà nota per il settore della 
distribuzione prodotti galenici e per preparazioni magistrali.  Anche nella provincia di Firenze, 
Farvima si espande e oggi si configura come il maggiore distributore. 

 
5 https://www.farvima.it/azienda_0101.html 

https://www.farvima.it/azienda_0101.html
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La campagna di acquisizioni societarie del 2000-2001 porta a inglobare in Farvima varie aziende sul 
territorio nazionale: la Salus Medicinali, azienda tra le prime nella provincia di Foggia; la Ferruzzi 
Medicinali, leader in Umbria; la Sofarma, società cooperativa con due sedi:  ad Isola del Liri (Fr) e ad 
Avezzano; la  Capurso Farmaceutici , azienda barese di antichissima che viveva una fase di fortissimo 
declino; operando come Farvima in quell’area in quasi 10 anni,  si incrementa di sette volte il 
fatturato,  portando il numero di clienti serviti   da 60 nel 2002 a 330 nel 2010. 

 Nel decennio che inizia col 2004, l’espansione di FARVIMA prosegue con l’apertura di nuove filiali e 
magazzini: a Rende per servire i clienti nelle provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia; a Grosseto; 
a La Spezia; a San Benedetto del Tronto; ad Alessandria; per concludere questo periodo con 
l’apertura della sede di Milano nel 2014. 

Intanto, nel 2012 nasce Farmà, azienda di Farvima Medicinali S.p.A., realizzata insieme a un gruppo 
di farmacisti indipendenti. Si tratta di un network giovane e dinamico a cui afferisce un 
considerevole numero di affiliati, che danno vita ad attività e progetti sulla base di   quattro valori 
chiave: assistenza, amicizia, competenza e innovazione. Rappresenta anche un modello innovativo 
di partnership e di rete che viene ulteriormente sviluppato nel corso degli anni successivi; alla base 
vi è l’idea che la farmacia “non è solo commerciale spinto ma crede fortemente che il suo profilo 
benessere debba essere interpretato a 360 gradi. Un luogo socio-sanitario che possa dare molteplici 
soluzioni al paziente, un punto di riferimento per la salute”. 

Prende, quindi, avvio un importante passaggio generazionale che porta nel 2016 Mirko De Falco, già 
alla guida dell’area vendite e interprete di questa vision, a farsi carico della primissima linea e della 
strategia dell’intera azienda, assumendo il ruolo di Amministratore Delegato. 

La storia aziendale più recente viene così caratterizzata da nuove operazioni, coraggiose e vincenti, 
che costituiscono per le farmacie indipendenti un’alternativa alla pesante e squilibrata concorrenza 
o condizioni dettate dalle multinazionali del settore.  

SOFAD è stato nel 2017 il primo esempio italiano di integrazione nel settore, configurandosi come il 
principale gruppo della distribuzione intermedia del Sud Italia, costituito da un lato da FARVIMA 
MEDICINALI S.p.A., distributore farmaceutico e dall’altro da SOFAD s.r.l., aggregazione di titolari 
siciliani di farmacie, per circa 750 milioni di euro di fatturato, 14 centri logistici distribuiti sul 
territorio nazionale ed una quota mercato di oltre il 6%.  

La new.co Safar Abruzzo S.p.A., agli inizi del 2019 subentra con un percorso a tappe all’omonima 
cooperativa pescarese Safar, azienda di riferimento per la distribuzione di farmaci nella regione 
Abruzzo con un fatturato di circa 200 milioni di euro, oltre 800 clienti serviti e coprendo oltre metà 
del mercato regionale. FARVIMA con una quota del 51%, diviene azionista di maggioranza della 
nuova compagine societaria: «La nostra partecipazione all’operazione abruzzese – spiega l’AD - si 
colloca in piena continuità con la strategia del gruppo, diretta a un’integrazione sempre più ampia 
tra distribuzione, farmacie e farmacisti titolari. Rientrano in questo percorso gli interventi in SOFAD, 
realtà siciliana con 275 farmacisti soci, e nella valtellinese con la Faggi Farma, che raggruppa circa 
30 farmacie. E ora la partecipazione nella new.co Safar Abruzzo, che ha rilevato tramite fitto di ramo 
d’azienda magazzino e distribuzione della vecchia Safar». 
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“Si è delineato un progetto che insieme siamo impegnati a realizzare e che ha fatto delle necessità 
di investire in innovazione e nuove tecnologie, di potenziare e sviluppare le strutture operative 
esistenti, rinnovare la politica commerciale, il proprio credo.  

Per quanto ambizioso, il nostro è un progetto perseguibile, in linea con la mission di Farvima, ossia, 
essere un'azienda al servizio del farmacista capace di offrire non solo prodotti, ma un servizio di 
eccellenza, con un forte orientamento all'innovazione ed all’ascolto delle esigenze dei nostri clienti”6. 

La vendita all’ingrosso di farmaci costituisce il principale motore dell’attività di FARVIMA, ma questa 
attività deve essere considerata come parte di un complesso insieme di servizi che viene offerto 
attorno ai prodotti distribuiti. 

 FARVIMA è un esempio emblematico di servitizzazione del prodotto materiale che caratterizza 
l’economia e i modi di produzione 4.0, cioè della inscindibile interdipendenza economica tra fattori 
materi e immateriali.  

 

 

2.2 Orientamenti strategici e processi di innovazione 

Sia direttamente che con le società Farmà e Sofad e Safar, alle farmacie oltre ai medicinali ed altri 
prodotti vengono fornite “opportunità” per il futuro, guardando alla farmacia come un presidio 
socio-sanitario del territorio che sappia integrarsi imprenditorialmente con tutti gli altri soggetti del 
sistema salute. La mission di FARVIMA consiste nell’offrire ad ogni farmacia una cassetta degli 
attrezzi per gestire le sfide del futuro con competenza e ottimismo con l’obiettivo di costruire un 
retail farmacia che vanti standard operativo gestionali e best practice di eccellenza. Un progetto 
ambizioso che, nelle sue finalità, intende dotare i farmacisti di strumenti gestionali che possano 
rendere le loro attività imprenditoriali competitive7. 

“Crediamo che quella dell’integrazione sia, seppure una sfida controcorrente, che irrompe in un 
contesto competitivo segnato da processi di concentrazione di quote di mercato a opera di player 
afferenti a gruppi multinazionali, la strada da percorrere; è solo mettendo insieme con pari peso e 
dignità titolari di farmacia organizzati in rete e un soggetto industriale in grado di mettere a fattor 
comune strumenti organizzativi, supporti operativi, competenze gestionali, livelli dimensionali, 
sinergie territoriali che è possibile accrescere forza, spazi e opportunità di sviluppo”8 

Il settore richiede soluzioni positive e innovative per rispondere a un mercato che diventa sempre 
più complesso e difficile, come sottolinea il Marketing Manager di FARVIMA, dott.ssa Marzia 
Baranello. “La frequenza in farmacia è diminuita. Le cause sono tante e diverse. Tra le prime, vi è il 
miglioramento dello stato di salute degli italiani, maggiore frequentazione di una o più 
parafarmacie, di corner GDO e di erboristerie, minori possibilità economiche degli utenti, minore 
attenzione alla prevenzione (solo per il 4%) e infine per una percentuale pari solo al 2% la scomodità 
legata alla non vicinanza della farmacia rispetto soprattutto al luogo di lavoro. Ecco perché il 
mercato della farmacia italiana ha richiesto obbligatoriamente una revisione “in positivo” che 

 
6 https://www.farvima.it/Farvima-SofadArticolo 
7 https://www.farvima.it/Network-Farma-novita-e-innovazione_FARVIMANEWS0510.html 
8https://www.farvima.it/Farvima-SofadArticolo  

https://www.farvima.it/Farvima-SofadArticolo
https://www.farvima.it/Network-Farma-novita-e-innovazione_FARVIMANEWS0510.html
https://www.farvima.it/Farvima-SofadArticolo
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consentisse di recuperare fatturato. Per questi motivi l’offerta FARVIMA si è sviluppata fino a 
consentire alle farmacie di prendere in considerazione e investire in nuovi settori specialistici in grado 
di attirare nuova utenza rispondendo all’evoluzione del mercato e degli stili di vita orientati al 
benessere,”9.  

FARVIMA ha, dunque, creato per le farmacie su nuove linee di prodotti selezionati, corner espositivi 
e supporti di marketing che assicurano un sicuro successo di vendita, elevati standard di 
qualità/efficacia e prezzi competitivi: dall’alimentazione (p.es:  senza glutine o per diabetici) allo 
sport, alla cosmesi. Recenti ricerche mettono in luce che il primo tra questi settori è quello dei 
prodotti per animali domestici; Farvima ha quindi dato vita alla linea F-PET. 

FARVIMA propone i propri servizi per generare valore aggiunto per le farmacie sia attraverso 
l’innovazione nel campo tradizionale della distribuzione che supportando il farmacista e  tutte le 
figure professionali del personale di farmacia nella gestione dell’ offerta di prodotti  e nella relazione 
di vendita per i prodotti immediatamente presenti in farmacia e con sistemi che consentono 
l’accesso alle referenze dei magazzini Farvima (oltre 40.000) con ordinazioni ad hoc e consegne a 
stretto giro sia in farmacia che a casa del consumatore finale.   

La strategia di comunicazione FARVIMA punta a fornire aggiornamenti completi e necessari, 
evitando, attraverso un accurato lavoro di selezione, il sovraccarico informativo alle farmacie. 
Promuove e sponsorizza iniziative mirate alla migliore conoscenza dei prodotti e dei servizi in 
farmacia, favorendo lo sviluppo professionale delle aziende clienti con attività che includono (o 
vanno anche oltre) la formazione obbligatoria ECM; benché non se ne occupi direttamente, anche 
in questo campo che presenta un’offerta spesso ridondante, i clienti di FARVIMA godono di servizi 
utili per orientarsi, promuovere e cogliere le migliori opportunità. . 

Il ramo aziendale FARVIMA NEWS pubblica tre riviste on line: OBIETTIVO SALUTE, ormai al n° 88; e i 
periodici: SALUTE STYLE, benessere, bellezza in farmacia, una rivista trimestrale a disposizione delle 
farmacie clienti e del pubblico; FARMÀ accento sulla salute per le farmacie di questo network. 

FIDELITY CLUB e FARMÀ CARD sono delle carte fedeltà, fornite da FARVIMA alle farmacie che 
possono offrirle ai clienti per consentire di accumulare punti salute in base agli acquisti, ricevendo 
sconti e promozioni dedicate. 

MONDOCELIACHIA e MAMMAQUI sono portali per soddisfare le necessità di target di pubblico con 
specifiche esigenze e sono al servizio sia delle farmacie che dei consumatori. 

FARVIMACARE, è il brand che mette a frutto cinquant’ anni d’esperienza nel settore farmaceutico 
per offrire prodotti certificati, sicuri e di qualità ad un prezzo accessibile per la cura e il benessere 
della persona. 

CATEGORY PLUS è il visual merchandising di FARVIMA per la farmacia. 

FARVIMA TRAINING è un servizio con cui l’azienda sponsorizza corsi ECM per i farmacisti del 
network, inoltre è impegnata a sviluppare progetti, secondo le indicazioni dell’OMS, per usare al 
meglio la tecnologia per la sanità digitale, accessibile tramite smartphone, tablet e computer, per 
migliorare la salute delle persone e rinforzare i servizi essenziali. Gli interventi inclusi in queste linee 

 
9 Intervista alla Dott.ssa Marzia Baranello Direttrice Marketing  - del 20/12/2019 
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guida rappresentano solo una parte di un più ampio spettro di possibilità offerte dalle nuove 
tecnologie. 

Questo ventaglio di servizi viaggia su un sistema tecnologicamente sofisticato che comprende e 
integra diverse tecnologie. 

Si utilizzano programmi CAD/CAM per la realizzazione di tutti i servizi che implicano sviluppo grafico 
e di immagine: visual marketing, packaging, riviste, siti. 

Macchine utensili controllate da computer, PLC e Sistemi Robottizzati per allestimento ordini e 
carico merci come elementi dei sistemi di Automazione di Magazzino. 

Il flusso di ordini, conferme d’ordine, bolle di consegna e fatturazione elettronica sia interno che tra 
FARVIMA e clienti è informatizzato e alimenta lo scambio di dati (EDI) tra i sistemi ERP gestionali sia 
di FARVIMA che delle Farmacie Clienti.  

Per la ricerca dei prodotti e delle materie prime distribuite FARVIMA si avvale di uno studio attento 
sul manufacturing execution system (MES) che condiziona la conferma degli ordini di acquisto, il 
dispaccio degli ordini di vendita, gli avanzamenti in quantità e tempo delle consegne e il 
conferimento in magazzino. Per il confezionamento di prodotti a marchio proprio si avvale di sistemi 
di Cloud Manifacturing.  

La logistica e le vendite, attività di distribuzione sono gestiti con sistemi avanzati di interfaccia 
uomo/macchina con l’impiego di display touch, cioè con Advanced Human Machine Interface. La 
manutenzione delle apparecchiature si avvale di sistemi di controllo e assistenza a distanza con 
l’impiego di realtà aumentata. La FARVIMA impiega sistemi che consentono di utilizzare in modo 
particolarmente efficace ed integrato WhatsApp Business. 

Questi sistemi implicano soluzioni IT e l’impiego di algoritmi che consentono di gestire Big Data per 
le analisi di mercato e per lo scambio di dati gestionali. 

La Cyber Security è condizione essenziale per la protezione della privacy della Farvima e della 
aziende clienti. 

Organizzativamente FARVIMA Medicinali S.p.A. evolve come sistema a rete e tende per sua natura 
ad adottare soluzioni che potrebbero essere ricondotte alla lean organization.   
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2.3 Obiettivi aziendali e formazione erogata 

2.3.1 Aspettative rispetto alla formazione 

Il Piano Formativo realizzato tra il 2017 e il 2018 (ID 180523) ha risposto alle esigenze di una fase di 
ridefinizione organizzativa di due importanti aree aziendali: l’area Marketing e Vendita e l’area di 
Pianificazione e Controllo che prima erano affidate ad un unico responsabile. La visione aziendale 
dell’attuale AD in particolare nell’azione formativa I segreti del CEO è parte integrante del percorso 
formativo. L’azione formativa, ha dato vita ad una struttura forte e di coordinamento le altre aree 
della Farvima e l’acquisizione di nuove figure responsabili dell’are Marketing e dell’area Vendita. 

L’azienda è alla costante ricerca di servizi e proposte che consentano ai clienti di mantenere, 
recuperare o accrescere la propria competitività; per questo motivo ha voluto coinvolgere alcuni 
dipendenti in una sfida professionale che avrebbe messo in gioco tutta l’esperienza pregressa 
combinando nuove competenze tecniche con soft skill di tipo relazionale, creativo e progettuale.  

Il settore di ricerca e sviluppo in FARVIMA riveste grande importanza strategica, ma nella logica e 
nella filosofia aziendale, tutta la rete organizzativa deve essere permeata da capacità di innovazione 
e di coinvolgimento dei clienti attuali e potenziali in progetti che sanno guardare al futuro.  

Farvima ha focalizzato l’utilizzo del proprio Conto Formazione su persone, individuate per il loro 
potenziale maggior impatto nella realizzazione dei cambiamenti programmati.   Per questo motivo, 
sono state coinvolte persone motivate che già ricoprivano responsabilità ed esperienze su cui 
innestare nuove competenze di marketing, vendita, pianificazione e controllo con il trasferimento 
di saperi e abilità di tipo tecnico e metodologico.  

In particolare il Piano formativo è stato pensato per formare competenze nell’area marketing e 
vendita nel momento in cui si stava per avviare la messa in commercio di prodotti a marchio proprio 
e il settore andava a strutturarsi in un team in cui dovevano essere integrate persone con diverse 
professionalità.   

L’azione formativa I segreti del CEO è specificamente stata voluta per formare il team e individuare 
i nuovi responsabili in una fase di importanti cambiamenti al vertice dell’azienda e ha consentito di 
trasferire l’esperienza maturata in precedenza a quanti dovevano essere inseriti in quest’area 
organizzativa.  

Sono stati affrontati temi che riguardano la comunicazione e l’uso dei social media per il marketing, 
ma questa azione formativa è stata integrata con altre che hanno riguardato il modo di impostare 
un progetto di lancio di un prodotto, ma anche la formazione per i capi area come formatori di chi 
interfaccia direttamente le farmacie. I partecipanti sono stati particolarmente motivati a partecipare 
a questa formazione perché essa era parte di un progetto organizzativo e professionale che 
rimetteva in gioco la loro personale esperienza professionale e la loro carriera in un percorso 
stimolante sul piano lavorativo e su quello culturale e tecnico.  
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 Per Farvima la formazione del personale riveste un’importanza decisiva e strategica chiaramente 
espressa dall’AD, dott. Mirko De Falco nel corso dell’intervista; vengono realizzate continuamente 
iniziative ed eventi che consentono al personale di essere aggiornato sulle costanti novità che 
caratterizzano l’offerta di FARVIMA alle farmacie servite e a quelle target da acquisire come clienti. 
FARVIMA ha esigenze formative proprie, ma interpreta e cerca di dare supporto anche a quelle delle 
aziende clienti, fornendo informazioni e selezionando eventi che rispondano alle esigenze di un 
settore in continua evoluzione. 

La dottoressa Baranello manager dell’area Marketing evidenzia come in farmacia gli addetti al 
commerciale ormai operino solo attraverso strumenti IT come IPAD. “Basta quello per avere tutte 
le informazioni sul cliente, ma questo richiede una capacità relazione e di supporto molto più 
complessa ed il commerciale deve essere un agente che possa affiancare la farmacia nel sostenere 
nella sua attività”. 

Alla formazione per l’area marketing e vendite si è affiancato un percorso per affinare le tecniche di 
elaborazione del budget e di sviluppo delle previsioni dei flussi finanziari che ha coinvolto in 3 
edizioni dieci partecipanti. Alcuni di essi, tra cui il responsabile dell’area, hanno partecipato anche 
a un’azione formativa sulle tecniche di Controllo di Gestione e Finanza. 

 

2.3.2 Impatto della formazione 

Questo Piano realizzato con il Conto Formazione ha supportato la costituzione del team dell’area 
marketing e vendita che oltre a gestire la rete di vendita sul territorio nazionale ha utilizzato quanto 
appreso per monitorare e fornire costantemente dati sul ritorno di investimento in portali e siti web 
realizzati per le aziende clienti.  

Grazie alla formazione si è ridefinito il ruolo dei partecipanti nell’organizzazione aziendale, l’area 
marketing da 4 è passata a 7 addetti. Con questa formazione i dipendenti che sono stati individuati 
dall’AD hanno preso in carico la responsabilità dell’area, hanno avuto gli strumenti per relazionarsi, 
programmare, progettare e formare persone nell’area vendite. Hanno potuto assicurare che avesse 
successo il passaggio di consegne per una delle attività più delicate di questa azienda in cui il 
marketing e le vendite sono alla base di tutta l’attività. La formazione è stata studiata per dare 
l’opportunità di stimolare degli interrogativi tra i partecipanti per giungere a delle nuove soluzioni 
sia organizzative e operative che nel metodo di lavoro. 

“Negli ultimi due anni ha avuto grande impulso l’e-commerce ed è stata affinata la capacità di 
identificare la tipologia dei clienti in base ai comportamenti e alle scelte. La formazione è venuta 
quando la Farvima stava lanciando prodotti con il proprio brand ed è servita a spiegare le nuove 
strategie manageriali; abbiamo spinto a sviluppare nuovi approcci e sistemi legati a questa 
strategia, facendo leva sulla curiosità di approfondire gli aspetti della comunicazione, quindi è stato 
un momento di confronto e riflessione tra di noi. La tecnologia ci consente di clusterizzare al meglio 
i clienti attraverso le App ed i social che consentono di rapportarsi al cliente sulla base di elaborazioni 
di dati che consentono di rispondere al meglio alle loro esigenze”.  
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“Il team dell’area marketing è chiamato quotidianamente a utilizzare quanto ha appreso con la 
formazione.  Dopo questa formazione, abbiamo creato diverse procedure, tra queste la più rilevante 
è che i venditori compilano delle schede sul nostro CRM aziendale con tanti dati funzionali alla nostra 
ricerca di mercato e di analisi del cliente. Siamo pronti per partire con WhatsApp Business.  Stiamo 
sviluppando un App più completa ed evolviamo con le tecnologie. La formazione realizzata andrebbe 
ripetuta con un approfondimento sul versante tecnologico”10. 

“Questa esperienza formativa Ha molto migliorato il modo di lavorare perché riusciamo a 
raggiungere quei clienti pigri che prima non riuscivamo a raggiungere, ha corretto il nostro modo di 
operare. È stato positivo che il docente abbia adeguato il programma formativo in base alle nostre 
esigenze; ci ha fatto lavorare in gruppo, non è stata una formazione noiosa”. 

“La formazione mi è stata molto di aiuto perché mi ha consentito di rispolverare conoscenze che   
andavano aggiornate rispetto al mio bagaglio lavorativo precedente. Sono temi che un’azienda deve 
tenere sempre attuali ed aggiornati, soprattutto con gli smartphone, i tablet ed altri strumenti a cui 
un’azienda oggi deve accedere, avvalendosi anche di questi programmi di chat disponibili sul 
mercato”.  

“Faccio parte del Team Customer Service ed amministro le mail del gruppo customer, gestisco i 12 
gruppi whatsapp dell’azienda, ciascuno con circa 50 utenti ai quali che forniscono informazioni sulle 
consegne e altre problematiche legate al servizio. Gestisco anche la comunicazione con le aziende 
clienti attraverso una PEC dedicata per la gestione dei prodotti ritirati dal commercio o 
comunicazioni in merito alla tracciabilità del farmaco. Mi occupo anche dell’impaginazione di queste 
comunicazioni che servono a far ritirare prodotti che non possono essere più venduti perché possono 
provocare danni alla salute”11 

Con responsabilità nell’area amministrativa, il dott. Gaetano Avino ha partecipato al percorso 
formativo che ha fornito strumenti per l’analisi previsionale dei costi e ricavi e dei flussi finanziari 
più specifici per l’area Marketing e Vendite. La sua valutazione è molto chiara e tiene conto di un 
clima aziendale in cui vi è stata una condivisione, uno scambio tra i partecipanti alle diverse azioni 
formative di quanto appreso pur provenendo da aree diverse: “La formazione sulla comunicazione 
e il marketing non è nelle mie corde, ma ho ricevuto diversi input per la reportistica. Ben diversa è 
per quanto riguarda per la formazione che ho voluto per la mia area che non solo ho seguito con 
molto interesse ma è stata particolarmente utile a migliorare il nostro lavoro”12. 

La formazione ha consentito di acquisire o affinare competenze che sono entrate nell’uso 
quotidiano dell’azienda: elaborazioni avanzate di dati di Analytics e di altri strumenti Google per 
analizzare i trend di crescita del proprio mercato; a partire dalla formazione realizzata si è 
intensificata e resa più efficace la capacità di puntare a target sempre più ampi con campagne 
mailing e azioni di Direct Email Marketing.   

Questa formazione ha accompagnato il lancio di Easyweb e delle piattaforme di e-commerce 
Mondoceliachia e Mammaqui e di F-PET. Inoltre è stato avviato l’utilizzo di WhatsApp Business per 
la gestione delle informazioni sugli ordini.  

 
10 Intervista del 16/12/2019 a Pasqualino D’Ambra, Grafico dell’area Marketing 
11 Intervista del 16/12/2019 a PierDavide Franzini addetto del Customer Service 
12 Intervista del 16/12/2019 a Gaetano Avino, Responsabile dell’area Controllo di Gestione 
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 Il ricorso a questo social media molto diffuso e di facile accesso e utilizzo caratterizza lo stile 
facilitante di FARVIMA riguardo alle nuove tecnologie che vengono utilizzate e metabolizzate in 
modo pragmatico in questa azienda in continua evoluzione per rispondere a coraggiose sfide 
strategiche. 

L’azienda in questi anni ha continuato un percorso di crescita in cui la fornitura di farmaci e altri 
prodotti della Farmacia è stata oggetto di una strategia di integrazione dell’offerta che oltre che 
sulla convenienza e l’efficienza ha puntato su una serie di servizi di supporto che sostanziano e 
danno qualità all’attività di marketing e vendita. La comunicazione e l’interazione attraverso i social 
media hanno un utilizzo e un ruolo speciale che consente di interagire con le farmacie indipendenti 
e i loro network, contrastando efficacemente la concorrenza sbilanciata e i processi di 
concentrazione del settore ad opera di multinazionali che sottraggono spazio di mercato, ma anche 
identità e cultura territoriale propria delle farmacie italiane.   

Questa esperienza formativa con il Conto Formazione è stata concepita e ha prodotto risultati a 
supporto delle strategie aziendali e si è dimostrata efficace perché positivamente tarata su un 
progetto e sul background professionale e le prospettive dei partecipanti.  

 

2.4 Considerazioni riepilogative 

FARVIMA MEDICINALI S.p.A. oggi è uno dei principali soggetti nazionali nella distribuzione di 
prodotti farmaceutici operanti in Italia, è una grande azienda con sedi in 11 regioni ed è leader 
assoluto in alcune di esse. Il suo core business è nella fornitura di farmaci alle farmacie. Ha dato vita 
a società con importanti e dinamici network di farmacie indipendenti e rifornisce una vasta rete di 
singoli operatori del settore. È un partner industriale in grado di mettere a fattor comune strumenti 
organizzativi, supporti operativi, competenze gestionali, livelli dimensionali, sinergie territoriali con 
cui consente di accrescere forza, spazi e opportunità di sviluppo delle farmacie. Offre opportunità e 
vantaggi che contrastano la squilibrata concorrenza delle multinazionali che sottrae spazi di mercato 
e snatura la cultura professionale e territoriale delle farmacie italiane che sono positivamente 
percepite dai cittadini come punti di riferimento del territorio.  

FARVIMA disegna e costruisce una prospettiva delle farmacie quali snodi del Sistema Sanitario 
Nazionale, come rete di riferimento per i territori e luoghi di interazione sociale per la salute e il 
benessere della persona. In FARVIMA il passaggio generazionale nel 2016 ai vertici dell’azienda ha 
dato impulso a un processo di innovazione già avviato; la formazione del personale ha supportato i 
cambiamenti strategici.  

Il marketing di Farvima si basa su una vision che fa perno su valori forti come: “assistenza, amicizia, 
competenza e innovazione, parternship, centralità della persona e della relazione umana.  

FARVIMA ha interpretato, trasformandolo profondamente, il ruolo di “grossista” del settore nello 
scenario tecnologico, commerciale ed economico 4.0 perché ha costruito un sistema di 
servitizzazione a supporto del semplice spaccio di merci.  
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Tale sistema comprende un insieme di servizi di supporto per le farmacie clienti che vanno dal visual 
marketing, alla politica e all’immagine di marchio, dai portali specializzati alle piattaforme e-
commerce; dall’assistenza online, al supporto gestionale, allo sviluppo di campagne informative o 
commerciali.  

Questa strategia negli ultimi anni ha raccolto importanti successi, frutto di alcuni cambiamenti 
organizzativi e strategici introdotti dal nuovo AD.  Una parte rilevante della strategia di FARVIMA e 
dei successi recentemente conseguiti è legata alla creazione di un team centrale dell’area marketing 
e vendita che utilizza in modo particolarmente intenso ed evoluto i social media e il web. Alla 
creazione di questo team ha contribuito il Piano formativo del Conto Formazione realizzato tra il 
2017 e il 2018 che su input dei vertici aziendali ha coinvolto dipendenti che potenzialmente 
avrebbero potuto farsi carico di quest’area organizzativa. Con questo Piano e in particolare con 
l’azione formativa I segreti del CEO, la formazione tecnica e trasversale sulla comunicazione e il 
marketing si è sviluppata come laboratorio di rielaborazione degli insegnamenti dell’esperienza 
dell’AD nel precedente ruolo di unico responsabile dell’area. Il fabbisogno formativo è stato letto 
alla luce di un progetto aziendale e di carriera che richiedeva ad alcuni dipendenti di acquisire nuove 
competenze: progettuali, tecnologiche, relazionali per comunicare i contenuti e le prospettive 
FARVIMA. 

La formazione è stata efficace perché calata in un contesto operativo e tecnologico che combina 
l’utilizzo dei social media, il controllo e il cloud computing, con sistemi logistici e gestionali evoluti 
anche nell’impiego delle interfacce tecnologiche.  

3. LA GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO  

3.1 L’analisi del fabbisogno 

Il Piano del Conto Formazione predisposto nel 2017 rientra in una tradizionale pratica di FARVIMA 
per la programmazione formativa. Annualmente la responsabile della formazione richiede alle 
diverse aree i fabbisogni formativi per redigere un Piano formativo. La domanda formativa dei 
responsabili viene rielaborata alla luce delle indicazioni strategiche e degli investimenti determinati 
dai vertici aziendali e rielaborati dalla responsabile della formazione, la Dottoressa Emanuela 
Mingione il cui ruolo principale è coordinare l’area contabile fornitori. 

La sua attenzione alla formazione è connessa ad esperienze personali, valori e contenuti che trovano 
spazio nella cultura aziendale. 

“Personalmente mi occupo di amministrazione contabile prima nell’acquisto di servizi ed oggi 
nell’acquisto di merci da tanti anni; ma nasco con attitudine personale e caratteriale “inclusiva” e 
con un’esperienza di quindici anni nella progettazione sociale e nella individuazione ed elaborazione 
di obiettivi e contenuti di un progetto. Oltre al mio ruolo in azienda, sono presidente di 
un’associazione di volontariato del Terzo Settore in questo territorio abbastanza martoriato. In 
queste periferie il ruolo delle associazioni di volontariato è importante ma a volte viene visto come 
sostitutivo delle responsabilità politiche e istituzionali; siamo la voce fuori campo che evidenzia ed 
analizza il problema sociale. Dopo diverse esperienze formative e acquisizioni di competenze, anche 
integrante con la formazione aziendale ricevuta, con questa associazione di volontariato di cui faccio 
parte,  siamo riusciti ad avere in gestione un bene confiscato alla criminalità organizzata. 
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Il nostro AD è molto sensibile al rapporto con il territorio e promuove buone pratiche di assistenza 
nelle periferie circostanti. L’azienda nel 2011 ha istituito e promosso un bando “Parole Semplici” con 
un fondo di 10.000 euro al quale hanno partecipato tante realtà associative locali per la realizzazione 
di un progetto di cittadinanza attiva ed inclusione sociale. Il bando è stato vinto da un’associazione 
che opera al Parco Verde di Caivano, per la realizzazione di campi di calcetto e palestre all’aperto 
per i bambini del luogo. Questo progetto è stato poi successivamente seguito ed appoggiato dalla 
Farvima fino alla realizzazione ed ha richiesto anche l’aiuto e l’attenzione di altri fondi ricevuti della 
Fondazione Cannavaro/Ferrara. Partecipa inoltre a tante iniziative benefiche sul territorio e l’aspetto 
che interessa parlando di questo piano è che questo indirizzo viene dato anche a livello nazionale 
nell’ambito della comunicazione di FARVIMA e passa anche attraverso la formazione del 
personale”13.  

Il passaggio della linea di comando al nuovo AD ha dato una spinta propulsiva al cambiamento e ha 
richiesto l’elaborazione di questo Piano formativo per supportare cambiamenti organizzativi e 
operativi che facendo tesoro delle esperienze pregresse tracciava lo sviluppo di mercato 
dell’azienda.  

“Questo è stato uno dei primi progetti formativi seguiti direttamente dall’AD che in azienda aveva 
ricoperto in precedenza il ruolo di Direttore Commerciale. Vi era l’esigenza di dar vita a un team e a 
un’area strutturata che curasse il marketing e la vendita. Da qui nasce questa l’azione formativa “I 
segreti del CEO”. 14 

L’analisi del fabbisogno formativo è stata finalizzata ad assecondare questo cambiamento 
sviluppando competenze nelle aree aziendali: customer service, commerciale, marketing, 
amministrazione e controllo di gestione.  

Quando il piano è stato progettato e realizzato, l’azienda non aveva un’area marketing definita e le 
funzioni dirigenziali d’area erano ancora concentrate nell’AD che ha voluto trasferire a un gruppo di 
dipendenti le sue conoscenze, creando attraverso un percorso formativo un team di lavoro da cui è 
emerso il responsabile. Dallo scorso anno per la direzione del marketing è stata inserita dall’esterno 
una persona di grande esperienza, la dottoressa Baranello. 

Il modello di gestione della formazione in Farvima è molto pragmatico ed è funzionale alla 
realizzazione di progetti e alla risoluzione di problemi che possono essere affrontati con 
l’acquisizione di nuove competenze e l’impiego delle risorse già disponibili in azienda (umane, 
tecniche, tecnologiche ecc.).  

La formazione che richiede l’apporto di esperti e consulenti esterni, come quella dell’azione in 
questione, viene realizzata possibilmente tramite canali di finanziamento accessibili tra cui 
Fondimpresa. 

 

 

 
13 Intervista del 16/12/2019 alla Dott.ssa Emanuela Mingione coordinatrice dell’Area Contabilità Fornitori e coordinatrice per l’area 
amministrativa della formazione aziendale.  
14 Intervista del 16/12/2019 alla Dott.ssa Emanuela Mingione coordinatrice dell’Area Contabilità Fornitori e coordinatrice per l’area 
amministrativa della formazione aziendale.  
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Il personale viene coinvolto, preferibilmente in posizioni di responsabilità, con una formazione ad 
hoc che attiva processi a cascata di trasferimento degli apprendimenti, sia all’interno 
dell’organizzazione aziendale che nell’interazione con le farmacie sui territori, generando delle 
economie. Di particolare interesse in questo Piano formativo è la formazione di responsabili come 
formatori per il personale interno e per i clienti, ma anche come progettisti chiamati a operare e 
mettere in gioco la propria capacità di solving e la creatività partecipando all’ideazione e la gestione 
di campagne di comunicazione e marketing a costo basso o nullo.  

È un modello efficace di finalizzazione nello specifico contesto della formazione che attiva processi 
di elaborazione di saperi propri pertinenti allo specifico contesto organizzativo e produttivo che 
trova riscontro in autori fondamentali della teoria delle competenze e della competenza15.  

Lo schema della figura 2 rappresenta il modello decisionale per la progettazione della formazione in 
Farvima che si può evincere dal Piano del Conto Formazione FARVIMA del 2017/2018 e dalle 
testimonianze delle persone intervistate. 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 
15 Le Boterf (1998), Ingénierie et Evaluation des Compétences, Edition d’Organisation,  Eyrolles, Paris 
Lanzara, G. F. (1993), Capacità negativa: competenza progettuale e modelli di intervento nelle 
organizzazioni, Il Mulino, Bologna.  
Le Boterf, G. (2008), Costruire le competenze individuali e collettive: agire e riuscire con competenza le 
risposte a 100 domande, Guida, Napoli. 
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3.2 Le figure professionali coinvolte nella formazione 

Per l’area marketing e vendita, sulla base degli input del vertice aziendale e dei nuovi obiettivi, la 
formazione è stata tarata sulle esigenze di piccoli team, sia per attivare un processo di trasferimento 
a cascata delle competenze all’intero dell’azienda, sia per padroneggiare meglio e in modo più 
articolato a livello organizzativo, competenze,  strumenti e metodi  che avrebbero consentito di 
gestire l’area marketing e vendite e di puntare al target organizzando campagne mailing e azioni di 
Direct Email Marketing.  

Per partecipare all’azione formativa su I segreti del CEO  sono state individuate persone che già 
rivestivano responsabilità territoriale nell’area vendita  e figure tecnico-operative dell’area 
marketing, tra cui anche il tecnico che cura i progetti grafici dell’azienda, che avrebbero dovuto 
assumere responsabilità strategiche di livello superiore, per creare un  team in grado di integrare 
competenze e assicurare una capacità gestionale dei progetti all’azione formativa hanno 
partecipato due impiegati dell’area amministrativa una laureata e un diplomato. Alla formazione ha 
partecipato anche il responsabile aziendale delle Risorse Umane che in tal modo ha condiviso con 
tutto il team il processo di ridefinizione operativa e organizzativa. Questa azione formativa ha visto 
un’equa distribuzione tra diplomati e laureati. 

Il Piano formativo nel suo insieme vede una prevalenza di personale dell’amministrazione coinvolto 
nella formazione per l’utilizzo avanzato di Excel. Si tratta di una formazione in ambito informatico 
che benché di livello avanzato non riguarda direttamente sistemi riconducibili alle tecnologie 4.0. 
Tuttavia l’utilizzo avanzato di fogli Excel si riscontra anche nei contesti tecnologicamente più evoluti, 
specie in ambito logistico e per l’analisi previsionale. 

 

Posizionamento della formazione FARVIMA (aree gialle) rispetto ai dati  OCD16 2017 
sulle figure e le competenze maggiormente ricercate in ottica Industria 4.0. 

  
    Fonte: Ns.elaborazione da Il Digitale in Italia 2018, Mercati,Dinamiche,Policy, Anitec- Assinform, Roma 2019  

    Figura 2 

 
16 Osservatorio delle Competenze Digitali  
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L’azione formativa sul foglio elettronico per il budget e l’analisi previsionale è stata affiancata per 
alcuni dei partecipanti dell’area amministrativa da una specificamente dedicata alle tecniche di 
finanza e controllo a cui ha partecipato anche il responsabile dell’area, specificamente rivolta alla 
formazione ha consentito di ridisegnare l’organizzazione e ruoli e processi nelle aree organizzative 
coinvolte, definendo anche delle nuove responsabilità e rapporti gerarchici.   

Sul versante amministrativo era stata rilevata l’esigenza di potenziare la capacità di gestire gli 
strumenti di maggior impiego nell’Amministrazione, Finanza e Controllo dell’azienda,  in particolare 
per predisporre il flusso e l’organizzazione di data base a partire da un uso più avanzato di Excel per 
il budget e come supporto per monitorare i principali indici di redditività, predisporre strumenti di 
budget e reportistica allo scopo di verificare l’efficacia dell’azione, gli scostamenti, la prossimità con 
gli obiettivi aziendali, insegnare a utilizzare e controllare i principali strumenti di analisi anche a 
livello previsionale. 

3.3 L’analisi della gestione della formazione dalla progettazione alla valutazione 

L’azienda ha elaborato in proprio il piano formativo che è frutto di analisi e di input interni. 
L’elaborazione del progetto ha integrato contenuti e tecnici e operativi specifici con contenuti riferiti 
alla cultura, ai riferimenti valoriali e agli obiettivi dell’azienda. Questi contenuti hanno 
trasversalmente attraversato tutte le azioni formative e particolarmente quelle sul marketing 
presenti anche nella formazione realizzata con questo Piano perché vengono trasferiti nello spirito 
del marketing e della comunicazione alle farmacie.  

Il piano formativo è stato realizzato con il supporto di un ente di formazione che ha dato una serie 
di suggerimenti sulla base dei fabbisogni formativi rilevati in azienda e ha selezionato esperti esterni 
da utilizzare come docenti. Il piano rispondeva soprattutto all’esigenza di creare un team di 
direzione e coordinamento dell’area marketing e vendite che avesse un approccio condiviso ed 
efficace al proprio ruolo.  

Il percorso nella sua realizzazione è stato adeguato ad esigenze aziendali, ma sono state necessarie 
delle variazioni. Le 64 ore previste per le due azioni su I Segreti del CEO sono state concentrate in 
una sola azione formativa e cioè nella metà del tempo inizialmente previsto dal Piano. 

Anche la distribuzione dei partecipanti ha subito delle variazioni legate al delinearsi del nuovo 
assetto organizzativo e all’operatività che si determinava. 

Il corso I segreti del CEO a livello didattico ha combinato action learning, coaching e mentoring in un 
approccio laboratoriale. È stata una scelta legata agli obiettivi di questo percorso formativo che 
rispondeva a un progetto di riorganizzazione aziendale. La formazione ha fornito degli strumenti 
attraverso simulazioni, giochi di ruolo e sperimentazioni. 

I docenti sono risultati di buon livello, efficaci e capaci di adattare il percorso formativo alle 
dinamiche e alle istanze dell’aula; è intervenuta una psicologa per l’azione su I segreti del CEO che 
ha modulato la didattica sulla base degli input aziendali e dei partecipanti. La docente è stata anche 
affiancata dall’AD e ha svolto un ruolo di facilitazione nel trasferimento delle indicazioni che 
venivano dalla sua esperienza. 
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Vi è stato un’interazione costante sia con la docente che con il gruppo dei partecipanti poiché questa 
formazione era di estrema importanza per l’azienda.  

 Non vi è un sistema formalizzato di verifica degli apprendimenti e valutazione del gradimento dei 
partecipanti. I responsabili aziendali hanno seguito attraverso confronti con partecipanti e docenti 
e l’osservazione diretta lo svolgimento di tutte le attività formative e valutato i risultati di 
apprendimento confrontandosi con i docenti. L’attività formativa è stata seguita con la massima 
attenzione dai vertici aziendali attraverso l’osservazione e il confronto con i partecipanti. La docente 
ha sottoposto a dei test di personalità ai partecipanti che hanno trovato molto importante questa 
esperienza formativa anche sul piano personale extra lavorativo. Sono state realizzate simulazioni e 
sviluppati progetti attraverso cui è stato possibile osservare e verificare gli apprendimenti.  

3.4 Considerazione riepilogative 

FARVIMA ha utilizzato in modo virtuoso il proprio Conto Formazione per realizzare una formazione 
laboratoriale di valore strategico per l’azienda. Il processo decisionale che ha portato alla 
elaborazione del Piano Formativo è stato avviato a partire dal progetto del vertice aziendale di 
puntare su persone presenti in azienda per creare un team centralizzato di coordinamento e 
sviluppo dell’area marketing e vendite che subentrasse al precedente responsabile. Il Piano 
formativo ha anche risposto alla necessità di risolvere problemi operativi dell’area di controllo 
gestionale rendendo più efficiente ed efficace l’elaborazione del budget e l’analisi dei risultati in 
progress rispetto agli obiettivi programmati. 

È stato individuato un fabbisogno formativo derivante da un gap di esperienza e conoscenza tra chi, 
in veste di unico responsabile, aveva ricoperto in passato quel ruolo accumulando know how ed 
esperienza, e il team di persone che si auspicava di far subentrare che pur avendo esperienza nel 
settore specifico non aveva ricoperto ancora ruoli che avrebbero impattato sull’andamento di tutta 
l’azienda. La condivisione è stato un elemento di capitalizzazione dei saperi aziendali. 

Sono stati realizzati dei laboratori di apprendimento per condividere conoscenze e strumenti 
operativi, con le persone motivate per questo obiettivo e per questa formazione, a partire dalle 
lezioni derivanti dall’esperienza aziendale maturata nella direzione dell’attività di marketing e 
vendita. La formazione è stata realizzata combinando contributi ed expertise interne ed esserne 
all’azienda superando i rischi di autoreferenzialità. 

Su questa base, le persone che hanno partecipato alla formazione hanno appreso nuove conoscenze 
e sviluppato nuove abilità con una sperimentazione che ha fatto leva su simulazioni e play role 
portando a ridefinire il proprio ruolo, a utilizzare e combinare in modo efficace fondamenti e 
strumenti tecnici della comunicazione e del marketing, sia attraverso l’interazione personale diretta 
che attraverso i social media e il web (e-mailing, WhatsApp, siti e piattaforme) e l’attività informativa 
pubbliredazionale. In particolare, hanno imparato a sviluppare e gestire progetti di marketing e 
vendita Low o No Cost mettendo in gioco le capacità analitiche e la propria creatività, ma anche a 
operare come formatori ed educatori nel proprio ambito verso i collaboratori e i clienti.  
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La verifica degli apprendimenti è stata realizzata attraverso l’osservazione dei risultati ottenuti nella 
loro pratica applicazione, prima laboratoriale e poi sul campo. Nel caso delle FARVIMA, la 
valutazione dei risultati di apprendimento, alla luce della storia professionale individuale di ogni 
partecipante, è servita anche a distribuire i ruoli e le responsabilità all’interno del team, 
individuandone il responsabile. La formazione in questo caso ha supportato direttamente lo 
sviluppo dei percorsi di carriera.  

La formalizzazione dell’analisi del fabbisogno e del processo di verifica e riconoscimento delle 
competenze acquisite, secondo alcuni protocolli della valutazione formativa potrebbe essere 
considerata non realizzata; in realtà a monte, durante e a valle della formazione vi è stata la 
partecipazione diretta del top management le cui decisioni e valutazioni assumono valore formale 
sostanziandosi: nell’individuare le persone che avrebbero partecipato con successo al progetto 
organizzativo e alla formazione; nell’interagire con gli esperti esterni sui contenuti, le modalità 
didattiche e la valutazione; nel proseguire riconoscendo i risultati della formazione con l’effettiva 
costituzione del team centrale dell’area commerciale trattandosi e con il riconoscimento dei ruoli 
all’interno dello stesso team. 

Questa logica efficace e semplificatoria, propria delle imprese trova naturale applicazione in un 
Piano del Conto Formazione, canale di finanziamento che può essere modellato secondo le 
consuetudini, le procedure e le modalità operative specifiche di ogni azienda. L’esperienza di 
Farvima è efficace in questo senso e dimostra che il ritorno dell’investimento in formazione si può 
determinare attraverso la verifica del suo impatto nel contesto aziendale in termini di progetti 
realizzati e problemi risolti. Proprio per questo la formazione finanziata deve essere colta come 
opportunità da non sprecare, ma da capitalizzare conseguendo risultati di sviluppo di competenze 
per ottenere migliori performance individuali e aziendali. Il percorso formativo in cui si colloca 
l’azione I segreti del CEO ha rappresentato uno strumento prezioso per la valorizzazione delle risorse 
umane e ha dato dei ritorni importanti nella crescita degli ultimi anni. 

La correlazione tra questo tipo di formazione e l’innovazione tecnologica è stata determinata da un 
contesto organizzativo e tecnologico che valorizza in chiave 4.0 software e App di prossimità, cioè 
facilmente accessibili a tutti. Risulta dimostrato che l’innovazione tecnologica si coniuga con una 
formazione ad hoc che manifesta la sua peculiarità anche attraverso titoli che nella computazione 
del corpus linguistico della formazione risultano di rara frequenza.  
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4. Conclusioni 

 
4.1 Gli elementi e/o i fattori che hanno influito positivamente sulla formazione 

Uno degli aspetti più qualificanti di questo Piano è l’attenzione e il coinvolgimento del top 
management, nella figura del nuovo AD, che ha seguito e dato il proprio apporto nelle varie fasi 
della formazione. Questo piano dimostra che la formazione funziona se essa “sta nella testa e nei 
valori” della proprietà e del top management: cioè se è effettivamente ritenuta e utilizzata come 
una leva strategica. 

Questo Piano dimostra anche che la formazione, quando è concepita ad hoc per l’azienda e le 
persone utilizza un vocabolario riconoscibile e originale; è altamente probabile che un tipo di 
formazione del genere, come in questo caso, si svolga in un contesto operativo caratterizzato dalla 
presenza di nuove tecnologie 4.0, favorendo anche un migliore sfruttamento di tutte le tecnologie 
IT di prossimità. 

La selezione del personale partecipante sulla base di criteri di motivazione e di competenza 
pregressa e una didattica proattiva che ha combinato conoscenze tecniche e riflessione 
sull’esperienza con la stimolazione di soluzione e progetti creativi, rappresentano gli elementi che 
qualitativamente hanno marcato questa formazione. 

Altrettanto importante è stata la combinazione di expertise interne ed esterne che ha escluso il 
rischio di autoreferenzialità e l’interazione tra una formazione che ha affrontato aspetti propri della 
comunicazione e dell’interazione psicologica con tecniche di marketing che utilizzano i social media 
e i canali web, come tecnologie di prossimità che a livello aziendale afferiscono a una dotazione di 
industria 4.0.  

4.2. Le buone prassi formative aziendali 

L’azione formativa I segreti del CEO, progettata e realizzata da FARVIMA tra il 2017 e il 2018, con il 
Piano Formativo in cui è inserita, costituisce una buona pratica perché rappresenta l’esempio di un 
uso strategico ed efficace del Conto Formazione aziendale di Fondimpresa. Ha dato impatti duraturi 
che hanno contribuito in questi anni al raggiungimento degli obiettivi aziendali nel settore marketing 
e vendita, consentendo di creare ex novo una nuovo team di coordinamento e sviluppo aziendale 
con persone e professionalità già presenti in azienda. 
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Questa esperienza risulta una buona pratica trasferibile perché in essa convergono numerosi 
elementi che determinano una formazione di elevata efficacia:  

• La progettazione formativa si sviluppa in modo funzionale a supporto della realizzazione di 
un preciso progetto aziendale che genera il fabbisogno formativo. 

• Sono state coinvolte persone motivate a raggiungere gli obiettivi progettuali e a risolvere 
problemi esistenti, individuate in base alle loro professionalità, ai ruoli aziendali precedenti 
e alla potenziale capacità di colmare i gap di risorse di conoscenza e abilità in ingresso in 
funzione dei risultati attesi in uscita dalla formazione. 

• Gli obiettivi e le modalità della didattica sono specificamente modellati sulle persone a cui è 
rivolta. 

• L’azienda ha combinato expertise interne ed esterne per realizzare una didattica 
laboratoriale che ha dato luogo a un processo di apprendimento individuale e collettivo. 
Particolarmente efficace in età adulta, in quanto si è sviluppato su base esperienziale, 
riflessiva e creativa, consentendo ai partecipanti di essere parte attiva e di mobilizzare, 
combinare e consolidare saperi preesistenti e saperi nuovi. 

• I risultati di apprendimento sono stati misurati in termini di impatto sull’organizzazione e i 
risultati dell’attività del settore aziendale in rapporto agli obiettivi, risultando superiori alle 
aspettative sia in termini di risparmi che di fatturato.  

Come buona pratica della formazione, ma anche delle strategie aziendali vi è da segnalare un 
approccio alle competenze anche relazionali che combina aspetti psicologici e comportamentali 
all’impiego professionale di tecnologie di prossimità in chiave 4.0: Information Technology, molto 
diffuse e accessibili, utilizzate quotidianamente da tutti per realizzare interfacce di comunicazione 
e interazione, ricavare analisi e veicolare informazioni per promuovere e vendere prodotti. 

 

 4.3 Conclusioni 

Un’azienda di distribuzione all’ingrosso di prodotti per farmacie, la FARVIMA Medicinali, diffusa sul 
territorio nazionale nella sua evoluzione ha avvertito il bisogno di procedere a un cambiamento 
organizzativo e operativo, funzionale a nuovi e sfidanti traguardi e ha trovato nel Conto Formazione 
aziendale un valido supporto per creare un team centrale di coordinamento e sviluppo dell’area 
Marketing e vendite, spostando persone dell’azienda operanti in nuovi ruoli. 

La progettazione didattica ad hoc per persone, individuate in base al loro potenziale, all’esperienza 
pregressa e alla loro motivazione, ha mirato a condividere e ampliare competenze che erano 
maturate in azienda capitalizzando così le lezioni e le informazioni delle esperienze aziendali 
pregresse e combinandole con nuove conoscenze e strumenti operativi. 
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Ha avuto luogo una formazione efficace con elevati livelli di soddisfazione dei partecipanti e dei 
vertici aziendali. L’efficacia della formazione e i risultati di apprendimento sono stati verificati 
attraverso l’attività laboratoriale basata su una didattica proattiva e creativa in cui sono confluite 
expertise interne ed esterne, gli apprendimenti sono stati riconosciuti dall’azienda che ha dato luogo 
a nuovi percorsi di carriera per i partecipanti coinvolti. L’impatto è stato monitorato nel tempo 
attraverso l’attivazione di nuovi servizi, i risultati di vendita in relazione alle campagne di 
comunicazione, l’attivazione di clienti pigri.  

Una criticità di questo Piano Formativo sta nel fatto che le parti sociali non sono state attente né 
hanno stabilito una interazione con l’azienda che aveva chiesto la condivisione, ma ha dovuto 
avvalersi del silenzio assenso, non avendo ricevuto risposte. 

Altro elemento di criticità potrebbe essere individuato nel fatto che due delle persone formate 
particolarmente coinvolte nel lancio di prodotti a marchio di FARVIMA hanno lasciato l’azienda in 
una fase cruciale, ma è stata la stessa formazione a sopperire perché il team ha coperto questa 
défaillance grazie alle competenze collettive e alle capacità individuali sviluppate. 

Queste criticità sono ampiamente superate dai risultati ottenuti. Tra questi non vi è da trascurare 
che attraverso la formazione sono stati veicolati e amplificati  valori umani ed etici che la 
comunicazione di FARVIMA esprime con un marketing che dimostra come la competitività delle 
farmacie debba far leva sulla centralità delle relazioni con la persona per la sua salute e benessere; 
sulla possibilità di vincere la concorrenza delle multinazionali della vendita farmaceutica, rivestendo 
un ruolo nel territorio non solo come spaccio di merci, ma come luoghi di riferimento territoriale e 
di assistenza e di interazione sociale.  

Il fabbisogno di formazione per FARVIMA e le farmacie clienti emerge in continuo e riguarda molte 
tematiche e aspetti che impattano anche sugli ECM.  Molto importanti sono i tempi e la semplicità 
delle modalità di gestione della formazione, in particolare di quella finanziata, inclusa quella di 
Fondimpresa. Aune procedure sono percepite dall’azienda come eccessivamente burocratizzate, 
alcuni meccanismi e opportunità facilitanti non sono conosciuti e questo porta a un utilizzo del 
Conto Formazione che non tiene conto degli altri canali di finanziamento di Fondimpresa.  
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- La progettazione formativa si sviluppa in 

modo funzionale a supporto della 
realizzazione di un preciso progetto 
aziendale che genera il fabbisogno 
formativo. 

- Sono state coinvolte persone motivate a 
raggiungere gli obiettivi progettuali e a 
risolvere problemi esistenti, individuate in 
base alle loro professionalità, ai ruoli 
aziendali precedenti e alla potenziale 
capacità di colmare i gap di risorse di 
conoscenza e abilità in ingresso in funzione 
dei risultati attesi in uscita dalla formazione. 

- Gli obiettivi e le modalità della didattica 
sono specificamente modellati sulle 
persone a cui è rivolta. 

- La FARVIMA ha combinato expertise interne 
ed esterne per realizzare una didattica 
laboratoriale che ha dato luogo a un 
processo di apprendimento individuale e 
collettivo. Particolarmente efficace in età 
adulta, in quanto si è sviluppato su base 
esperienziale, riflessiva e creativa, 
consentendo ai partecipanti di essere parte 
attiva e di mobilizzare, combinare e 
consolidare saperi preesistenti e saperi 
nuovi. 

- I risultati di apprendimento sono stati 
misurati in termini di impatto 
sull’organizzazione e i risultati dell’attività 
del settore aziendale in rapporto agli 
obiettivi, risultando superiori alle 
aspettative sia in termini di risparmi che di 
fatturato. 

- L’ approccio alle competenze relazionali che 
combina aspetti psicologici e 
comportamentali all’impiego professionale 
di tecnologie di prossimità in chiave 4.0: 

Information. 

 
 
 
- l e parti sociali non sono state attente né hanno 
stabilito una interazione con l’azienda che aveva 
chiesto la condivisione, ma ha dovuto avvalersi del 
silenzio assenso, non avendo ricevuto risposte. 
- Due delle persone formate particolarmente 
coinvolte nel lancio di prodotti a marchio di FARVIMA 
hanno lasciato l’azienda in una fase cruciale, ma è 
stata la stessa formazione a sopperire perché il team 
ha sopperito a questa défaillance grazie alle 
competenze collettive e alle capacità individuali 
sviluppate. 
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- Attraverso la formazione sono stati veicolati e 

amplificati  valori umani ed etici che la 
comunicazione di FARVIMA esprime con un 
marketing che dimostra come la competitività 
delle farmacie debba far leva sulla centralità 
delle relazioni con la persona per la sua salute e 
benessere; sulla possibilità di vincere la 
concorrenza delle multinazionali della vendita 
farmaceutica, rivestendo un ruolo nel territorio 
non solo come spaccio di merci, ma come 
luoghi di riferimento territoriale e di assistenza 
e di interazione - 

- Sono stati mobilizzati clienti pigri 
- Sono state lanciate nuove campagne che hanno 

tenuto conto di quanto appreso nell’attività 
formativa. 

- L’offerta di FARVIMA risulta sempre più 
articolata in termini di linee di prodotto e 
contenuti e valori sociali e di benessere veicolati 
attraverso i suoi diversi canali di comunicazione. 

- Nuovi spazi di mercati e nuovi network di 
farmacie e singole farmacie possono essere 
attratte dall’attività e dai servizi di FARVIMA.  

 
 
 

- Le dinamiche del mercato del settore e la sempre 
più massiccia presenza di multinazionali nel 
settore delle farmacie costituisce un rischio per 
l’esistenza delle farmacie indipendenti. FARVIMA 
offre alle farmacie indipendenti una efficace 
alternativa per non rimanere isolati e 
avvantaggiarsi di servizi gestionali ed economie 
di scala preservando la propria identità e 
autonomia. FARVIMA deve sviluppare un’offerta 
sempre più articolata e vantaggiosa e 
comunicarla e renderla accessibile con modalità 
sempre più efficaci e veloci. 

- Il fabbisogno di formazione  per FARVIMA e le 
farmacie clienti emerge in continuo e riguarda 
molte tematiche e aspetti che impattano anche 
sugli ECM.  Molto importanti sono i tempi e la 
semplicità delle modalità di gestione della 
formazione, in particolare di quella finanziata, 
inclusa quella di Fondimpresa. Aune procedure 
sono percepite dall’azienda come 
eccessivamente burocratizzate, alcuni 
meccanismi e opportunità facilitanti non sono 
conosciuti e questo porta a un utilizzo del Conto 
Formazione che non tiene conto degli altri canali 
di finanziamento di Fondimpresa. 
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