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Adattiamo i nostri servizi
  alle vostre esigenze
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Comifar, appartenente al Gruppo Phoenix                               
               Fornitore leader di servizi integrati per la salute in Italia

Comifar: sempre un passo avanti

Il Gruppo Comifar opera attraverso tre società specia- 
lizzate nella distribuzione farmaceutica per offrire servi-
zi di alta qualità a oltre 12.000 farmacie clienti: Comi-
far Distribuzione S.p.A., attiva nell’Italia continentale e 
peninsulare e in Sicilia, SPEM S.p.A., presente su tutto il 
territorio nazionale, e Difarma S.p.A., realtà consolidata 
in Sardegna.

Possiamo contare su più di 20 Unità Distributive ubi-
cate in tutto il Paese, con circa 100.000 referenze 
trattate e più di 2.000 collaboratori che assicurano che 
ogni giorno i prodotti per la salute siano consegnati ai 
nostri clienti con puntualità.

Siamo in grado di raggiungere pazienti in tutta Italia 
attraverso Valore Salute, la rete di oltre 800 farmacie 
indipendenti che fa parte del programma europeo di 
cooperazione promosso da PHOENIX. 

Processi che coprono tutta la catena del valore
Con questa organizzazione e grazie alla nostra filosofia 
aziendale (“creare valore aggiunto attraverso una  
crescita sostenibile”) offriamo ai nostri partner  
dell’Industria sistemi flessibili lungo tutta la filiera,  
contribuendo pertanto al loro successo.

Le nostre soluzioni personalizzate spaziano da pac-
chetti di lancio sul mercato a ottimizzazione di proces-
si, passando per campagne promozionali e gestione 
delle relazioni con farmacisti e pazienti.

Confrontiamoci sulle opportunità di business:  
realizziamo insieme il nostro futuro!

Procurement Department
Comifar Group

Accesso 
al Mercato

B2B
Rapporti con 
i Farmacisti

 

B2C 
Rapporti con 
i Pazienti

 
    

 

Logistica

Industria 
Farmaceutica
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CRESCITA DEL 
BUSINESS

MINORI 
COSTI

€ €
PROCESSI 
OTTIMIZZATI CHIAREZZA

Un'importante realtà europea

Comifar è supportata da un’importante 
realtà, il Gruppo PHOENIX, uno dei 
fornitori leader di servizi per la salute in 
Europa. Phoenix,  presente in 27 Paesi, 
vanta oggi una straordinaria copertura 
in tutta Europa e contribuisce in modo 
globale all’Industria della Salute,  
avvalendosi di oltre 36.000 dipendenti.

Con più di 2.500 farmacie di proprietà 
e più di 13.500 farmacie indipendenti 
affiliate, vantiamo un’eccellente cono- 
scenza del mercato farmaceutico e 
delle sue sfide. Le oltre 150 unità distri- 
butive in tutta Europa ci consentono di 
realizzare la nostra missione: “Fornire 
salute tutti i giorni, in tutta Europa”.

Grazie alla nostra particolare copertura, 
abbiamo acquisito esperienza e profes-
sionalità in molte aree: dalla raccolta e 
analisi dei dati, ai servizi ai pazienti,  
passando per la logistica sanitaria,  
i servizi di fornitura per test clinici,  
i servizi specialistici e, non ultime, le 
partnership commerciali.

 
Dal 2016 il nostro brand europeo di 
servizi “PHOENIX All-in-One” riunisce 
tutta la gamma di servizi offerti ai nostri 
clienti. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito 
www.phoenix-all-in-one.eu.
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Servizi che coprono l’intera catena del valore
Soluzioni flessibili e personalizzate sulle vostre esigenze  

La vostra azienda è impegnata in diverse sfide. In qualità di fornitore di servizi per la salute in Italia 
con oltre 75 anni di storia alle spalle, siamo in grado di offrirvi soluzioni versatili.

Il mercato e i fabbisogni che esso genera sono complessi; per questo noi non offriamo una  
soluzione unica, uguale per tutti, ma un “abito su misura” che si attaglia perfettamente ai bisogni  
dei nostri Partner.
 
Nelle pagine che seguono, vi presentiamo nel dettaglio i nostri servizi.

1
2
3
4

Accesso al mercato 
Raccolta e Analisi dei Dati, 
Consulenza, Lancio di Nuovi Prodotti

Soluzioni Logistiche e Distributive 
Servizi Dedicati e Consulenza,  
Accordi di Distribuzione Esclusiva

B2B: Relazioni con i Farmacisti
Accordi Commerciali e Campagne di Promozione all’Acquisto, Campagne di 
Promozione al Consumo e Fidelizzazione, Gestione del Business per Categorie, 
Attività Editoriali, Informative e di Comunicazione, Servizi Formativi, Omnicanalità

B2C: Relazioni con i clienti delle farmacie 
Operazioni di Marketing, Campagne Informative e di Sensibiliz-
zazione, Programmi di Fidelizzazione e di Aderenza alla Terapia
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1 Accesso al Mercato 
Raccolta e Analisi dei Dati, 
Consulenza,  
Lancio di Nuovi prodotti

Accesso 
al Mercato

B2B
Rapporti con 
i Farmacisti

 

B2C 
Rapporti con 
i Pazienti

 
    

 

Logistica

Industria 
Farmaceutica

Raccolta e 
Analisi dei 
Dati

Consulenza

I nostri servizi di Raccolta e Analisi dei Dati forniscono informazioni utili per pren-
dere decisioni attraverso parametri che aiutano ad indirizzare le vostre scelte in 
termini di:
• Ottimizzazione del portfolio 
• Posizionamento dei prodotti e accesso al mercato
• Gestione degli aspetti logistici per assicurare la disponibilità del prodotto
• Ottimizzazione dei budget promozionali
• Supporto nel lancio dei prodotti con misurazione delle performance e del gradi-

mento del prodotto sul mercato

Grazie alle nostre competenze in qualità di grossista del farmaco ti offriamo:
• ... il nostro supporto
• ... i nostri consigli sull’inserimento a listino dei vostri prodotti per il commercio 

all’ingrosso
• ...  La garanzia della disponibilità del vostri prodotti in tutto il mercato nazionale 

Per molti il mercato è una “entità sconosciuta”. Non per noi. Comifar mette a disposizione dei 
Partner dell’Industria le proprie competenze e il proprio supporto nel posizionamento dei loro 
prodotti in Italia o in Europa. 

Sappiamo quanto sia importante il tempo di commercializzazione di un prodotto. Il ritorno sugli 
investimenti lo è anche di più. Per questo motivo vi offriamo una serie di pacchetti completi di 
attività che contribuiranno a introdurvi con successo nel mercato.

Servizi a sup-
porto del lan-
cio di prodotti

• Vendite telefoniche
• Transfer Order, listino contrattuale e listini speciali 

Unterstützung bei 
Klinischen Studien

Marktpotenziale

Markteinführung

B2B
Zugang zu 
Apotheken

B2C 
Zugang zu 
Patienten

Logistik

Healthcare 
Logistics

Großhandel
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2 Soluzioni Logistiche e  
Distributive
Servizi Dedicati e Consulenza,  
Accordi di Distribuzione Esclusiva

Accesso 
al Mercato

B2B
Rapporti con 
i Farmacisti

 

B2C 
Rapporti con 
i Pazienti

 
    

 

Logistica

Industria 
Farmaceutica

Unterstützung bei 
Klinischen Studien

Marktpotenziale

Markteinführung

B2B
Zugang zu 
Apotheken

B2C 
Zugang zu 
Patienten

Logistik

Healthcare 
Logistics

Großhandel

Consegne 
giornaliere

Distribuzione 
per Conto 
("DPC")

Ottimizza- 
zione delle 
giacenze

• Effettuiamo consegne rapide e affidabili a tutte le farmacie italiane
• Fino a quattro volte al giorno
• Inclusi prodotti da frigo e stupefacenti

• Assicuriamo l’accesso permanente alle cure  per i pazienti attraverso i vostri 
prodotti

• Massima trasparenza nelle consegne 
• Gestione delle emergenze richieste dalla Legge o da regolamento aziendale

• Pianificazione preliminare con l’Industria per evitare fuori stock
• Ottimizzazione della merce in entrata

Comifar è leader di mercato della distribuzione farmaceutica da molto tempo. Negli oltre 75 anni 
di attività, abbiamo realizzato una rete di oltre 20 unità distributive e una hub per lo stoccaggio e la 
distribuzione di farmaci in tutta Italia.

• Abbiamo circa il 20% di quota di mercato nel settore della distribuzione intermedia alle farmacie
• Siamo l’unico distributore che consegna a tutte le farmacie in Italia (100% di copertura)
• Vantiamo un assortimento completo di circa 100.000 prodotti farmaceutici
• Abbiamo attivato un servizio “DPC”, per assicurare la continua reperibilità dei prodotti.
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Stoccaggio 
della merce

• Gestione dell’anagrafica del prodotto
• Ispezione della merce in entrata
• Stoccaggio di prodotti di emergenza
• Gestione dei resi

Gestione  
degli ordini

• Gestione dell’anagrafica del cliente
• Distribuzione di campioni
• Gestione degli ordini tramite Call Center
• Relazioni post-vendita

Servizi 
 finanziari

• Fatturazione
• Recupero crediti
• Solleciti di pagamento
• Attività di reporting
• Termini di pagamento e di consegna personalizzati

Unterstützung bei 
Klinischen Studien

Marktpotenziale

Markteinführung

B2B
Zugang zu 
Apotheken

B2C 
Zugang zu 
Patienten

Logistik

Healthcare 
Logistics

Großhandel
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3
B2B: Relazioni con le farmacie
 

Accordi Commerciali e Campagne di  
Promozione all’Acquisto
Campagne di Promozione al  
Consumo e Fidelizzazione
Gestione del Business per Categorie
Attività Editoriali
Informative e di Comunicazione 
Servizi Formativi
Omnicanalità

Accesso 
al Mercato

B2B
Rapporti con 
i Farmacisti

 

B2C 
Rapporti con 
i Pazienti

 
    

 

Logistica

Industria 
Farmaceutica

Pharmacies 

Le farmacie sono il contatto diretto con i pazienti. Comifar serve più di 12.000 
farmacie in tutta Italia. Il network Valore Salute, che fa parte di un più ampio proget-
to europeo di cooperazione tra farmacie promosso da PHOENIX, conta più di 800 
farmacie italiane.

Accordi 
commerciali e 
campagne di 
promozione 
all’acquisto

• Accordi commerciali per dare impulso alle vendite presso le oltre 12.000 farmacie 
clienti in Italia e iniziative speciali riguardanti le farmacie Valore Salute

• Vendite telefoniche di prodotti altorotanti o di nuovi lanci, condividendo informazioni 
con i farmacisti, raccogliendo i loro ordini, sollecitandoli al riacquisto

• Campagne promozionali in acquisto: Transfer Order, listino contrattuale, listini specia-
li; e-mailing a tutte le farmacie clienti Comifar, offerte speciali per le farmacie Valore 
Salute

• Servizio Email “In pubblicità”: per anticipare le campagne media dei Partner ai farma-
cisti e sollecitarli all’approvvigionamento delle referenze coinvolte

• Accordi con fornitori di Servizi per la Salute fruibili in farmacia (Holter, ECG, Autoanalisi 
e altri

Campagne di 
promozione 
al consumo e 
fidelizzazione 

• Attività di taglio del prezzo al pubblico comunicate al bacino di utenza della farmacia 
attraverso materiali punto vendita e digitali; creazione, stampa e consegna del mate-
riale per il punto vendita (locandine e opuscoli); creazione dei file digitali da stampare 
(segnaprezzo) o da postare sui social

• Creazione e distribuzione dei materiali multimediali (spot per il canale TV e schede 
prodotto per i siti Internet)

• Carta fedeltà: ideazione, stampa e consegna del catalogo premi e delle card;  
condizioni speciali di acquisto dei premi

• Gestione coupon al consumo attraverso l’utilizzo di uno specifico software installato 
presso il punto vendita

Gestione del 
Business per 
Categoria 

• Configurazione espositiva ottimale in relazione ai segmenti di mercato e 
ai bisogni, sulla base delle quote di mercato e delle vendite individuali

• Creazione dei file digitali dei materiali espositivi da stampare (reglette, 
stopper, segnaprezzo)
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Newsletter al farmacista

Omnicanalità • Prenotazione online di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici con fatturazione e 
ritiro in farmacia attraverso la piattaforma PrenotaXME che integra il canale online  
con l’offline

• Anche la newsletter e la gestione dei coupon al consumatore integrano i due canali: 
l’ingaggio avviene online mentre la vendita si perfeziona in farmacia.

Webinar al farmacista

Pharmacies 

Attività Editoria-
li e di Comuni-
cazione 

• Impaginazione, stampa e consegna della Rivista Optima Salute da divulgare gratuita-
mente al proprio bacino di utenza; oltre 2.000 farmacie abbonate; tiratura di oltre 
220.000 copie per edizione

• Creazione, stampa e distribuzione di volantini informativi al pubblico su determinate 
patologie in accordo con i Partner dell’Industria

• Pianificazione annua e mensile delle attività di Network comunicata alle farmacie  
Valore Salute per invitarle a un’azione comune

• Creazione e distribuzione di contenuti multimediali per sito Internet, Canale TV,  
Pagine Social delle farmacie Valore Salute su attività di Gruppo e campagne  
concordate con i Partner; Fornitura di contenuti di comunicazione personalizzati su 
richiesta delle Farmacie Valore Salute

• Newsletter inviate agli utenti due volte al mese per conto delle farmacie Valore Salute

Servizi  
Formativi

• Webinar formativi e FAD su determinate patologie/linee di prodotto per i farmacisti 
Valore Salute e il loro staff con o senza accreditamento ECM

• Eventi formativi locali
• Convention nazionale Valore Salute, che ha luogo una volta l’anno e che prevede  

sessioni di lavoro alternate a momenti ludici
• Newsletter mensile “Valore Salute Academy” su argomenti di marketing e di business, 

con contenuti testuali e audiovideo come news, lezioni e inviti a webinar
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4 B2C: Relazioni con i clienti 
delle farmacie 
Campagne d’Informazione,  
Marketing Punto Vendita e 
Premi Fedeltà, Marketing Digi-
tale, Centralità del Paziente ed 
Esperienza Omnicanale

Market Access

B2B
Access to 

Pharmacies

B2C 
Access to 
Patients

 

Logistics

Pharmaceutical
Industry

Il consumatore finale 4.0 è sempre più evoluto: si informa e si aggiorna online, si reca sul punto 
vendita per un confronto fisico con il prodotto, compara i prezzi dei diversi rivenditori, aspetta la 
promozione e solo allora finalmente compra; dopo l’acquisto recensisce il prodotto/servizio secon-
do l’esperienza che ha vissuto. I pazienti si riuniscono in gruppi sui social media per confrontare le 
reciproche esperienze su malattie comuni di cui sono affetti.  

Prima dell’acquisto Valore Salute si adopera per persuadere gli utenti con la propria professionalità; 
dopo l’acquisto continua a seguirli e rassicurarli con i propri servizi, divulgando informazioni e ag-
giornamenti su tematiche del mondo Farma, a supporto dei pazienti.

Unterstützung bei 
Klinischen Studien

Marktpotenziale

Markteinführung

B2B
Zugang zu 
Apotheken

B2C 
Zugang zu 
Patienten

Logistik

Healthcare 
Logistics

Großhandel

Marketing 
Punto Vendita 
e Premi 

• Organizzazione espositiva del punto vendita per categorie intuitiva e lineare 
per indirizzare rapidamente ed efficacemente l’utente verso ciò di cui ha  
bisogno

• Campagne di promozione al consumo (8 edizioni all’anno) per far risparmiare 
l’utente sulle referenze di parafarmaco più vendute

• TV in farmacia: notizie e brevi spot per divulgare informazione su patologie, 
novità, servizi

• Carta fedeltà Valore Salute: ogni euro speso in parafarmaco si  
trasforma in un punto (oltre 700.000 card emesse)

• Coupon in esclusiva: offerte mirate ai clienti basate sull’analisi dei 
dati che li riguardano

Campagne di 
Informazione

• Rivista Optima Salute: da 30 anni al servizio del paziente. Fascicoli, inserti, 
articoli specialistici su argomenti di salute e benessere (creazione, stampa e 
distribuzione)

• Campagne di sensibilizzazione del pubblico (giornate mondiali, eventi Patient 
Care) su determinate patologie e disturbi

• Opuscoli Valore Salute con approfondimenti e consigli per la salute e il be-
nessere (Creazione, stampa e distribuzione)

• App, Siti e Pagine Social Istituzionali: divulghiamo quotidianamente informa- 
zioni per la salute e il benessere dei nostri fan e utenti e di quelli delle farmacie 
Valore Salute
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Rivista Optima Salute  
(target consumatore)

Newsletter al consumatore

Marketing 
Digitale, 
Centralità del 
Paziente ed 
Esperienza 
Omnicanale 

• Newsletter quindicinali informative e promozionali con offerte e contenuti  
esclusivi riservati ai lettori. Buoni sconto  e codici sconto dedicati

• Sito e APP “XME” Prenota & Ritira : banner e pagine di destinazione dedicate 
ad attività promozionali al consumo con vantaggi esclusivi per gli utenti online 
(sconti, campioni, omaggi)

• Attraverso campagne e promozioni esclusive legate al canale online indiriz-
ziamo l’utente sul punto vendita accompagnandolo durante la sua esperienza 
d’acquisto, presidiandone i molteplici punti di contatto.

Unterstützung bei 
Klinischen Studien

Marktpotenziale

Markteinführung

B2B
Zugang zu 
Apotheken

B2C 
Zugang zu 
Patienten

Logistik

Healthcare 
Logistics

Großhandel
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WWW.COMIFAR.IT

Rimaniamo in contatto!
Comifar Group 
+39 0641481292 
trademarketingcomifar@comifar.it
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