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Questa la devi sapere.

Siamo alla conferenza stampa di presentazione di Cosmofarma, ad Aprile di
quest’anno, una calda mattina primaverile milanese.

Quando finisce vengo gentilmente invitato ad un pranzo veloce e informale con lo
staff, quindi anche con qualche dirigente dell’organizzazione. Un tavolo lungo con
molte persone.

Finito tutto ci salutiamo fuori dal ristorante e ad un certo punto uno dei dirigenti
di Cosmofarma, evidentemente preso da curiosità, chiede a tutti, quindi anche
davanti a me:

Ma chi ca@@o è sto Damiano Marinelli?

E giù tutti a ridere.

Evidentemente mi ha portato fortuna perché anche quest’anno, per il secondo
anno consecutivo, sono stato invitato a tenere il mio speech in fiera in Aula Magna,
nel momento clou, tra i due eventi istituzionali del Sabato, il giorno principale.

E anche quest’anno il mio intervento è stato il più seguito di tutti, con l’Aula
Magna strapiena, tuoi colleghi addirittura in piedi. Una grande emozione.

La registrazione, successivamente, è stata scaricata e vista da centinaia e centinaia
di titolari.

Mi chiamo Damiano Marinelli, ma questo lo sapevi già, e non sono farmacista.
E soprattutto io non insegno a fare il farmacista, ma a fare il titolare, che è tutto
un altro lavoro e credo di avere un tantino le carte in regola per farlo.

Non sono nemmeno un formatore, non ho la pazienza necessaria.

Io sono, prima di tutto, un venditore. E la vendita è tutto. Vendiamo qualcosa ad
ogni respiro.

Sono stato molto fortunato nella mia carriera professionale, ho avuto grandi
maestri, persone meravigliose, sono stato per anni fianco a fianco a dei mostri sacri
del marketing italiano e le aziende per cui ho lavorato hanno investito sempre
tanto sulla mia crescita professionale formandomi su ogni aspetto della gestione
aziendale. 

Vado fiero di essere un venditore, questa è la mia natura, che è maturata
trasformandomi poi in un consulente, dopo anni di studio, di formazione e
un’esperienza sul campo unica. E questo lavoro mi fa impazzire, tanto mi diverto. 

Essere utile mi da una sensazione positiva incredibile.

Ti ho detto che amo essere un venditore, ma non è sempre stato così:
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Intorno ai 20 anni, quando per guadagnare qualche soldo mentre si studia
all’università si fanno tutti i lavori che capitano sotto mano, odiavo la vendita e per
il futuro puntavo al posto fisso e comodo. A distanza di 20 anni cambiavo due
commercialisti perché non volevano farmi aprire l'srl e lasciarmi con la ditta
individuale.

Quando lavoravo al bar di un Autogrill e i gratta e vinci non uscivano, arrivava il
direttore e mi diceva "Damiano vai tu in cassa, e finiscili". Li finivo in 20 minuti.

Ho venduto aspirapolveri porta a porta, i primi siti internet per aziende, ho
conosciuto molto approfonditamente il network-marketing facendo anche
consulenza a qualche marchio molto noto.

Ho deluso qualche persona che mi aveva dato fiducia e tanti anni dopo sono
andato a chiedergli scusa. Per fortuna pochissime, meno della dita di una mano.
Ero giovane e immaturo, e ovviamente più rigido di oggi.

Però all’inizio odiavo vendere, fin quando una persona mi disse una cosa che mi
fece vedere tutto da un diverso punto di vista:

“Vedi Damiano, chi vende, non vende mai qualcosa. Non comprano ciò che vendi.
Vendi sempre te stesso, comprano te, pagano la fiducia che ispiri, la persona che
sei”.

Capirai, per un egocentrico come me fu la svolta. Da lì in poi è cambiato tutto.
 
Amo vendere. So tutto della vendita, ogni tecnica, ogni strategia.

La Scala del Consiglio Professionale che usano a banco i miei clienti è il mio vanto,
è la sintesi, declinata alla farmacia, di come si vende in modo professionale.

So anche, per certo, che non si nasce venditori, ma lo si diventa seguendo i metodi,
i modelli, ripetendoli ogni santo giorno davanti ad ogni singolo cliente, ogni volta.

Quelli che sembrano nati per la vendita in realtà vendono a quella stretta cerchia
che hanno intorno, ma non riescono a uscire da questa. Improvvisano ogni volta,
sono dilettanti, dipende da come si alzano al mattino, e le persone se ne
accorgono.

Fare il consulente, essere un consulente, è la massima espressione della vendita. 

Il mio ego aveva trovato il suo posto nel mondo.

A metà del 2006 finisco, per puro caso, nel settore farmacia.

Non entravo in una farmacia da due decenni. Ricordo solo quando ci andavo ogni
settimana con mio padre. Entravamo, io ero piccolo, regnava il silenzio, la
dottoressa era anziana, dietro quel banco imponente, che mi intimoriva più
dell’altare della chiesa dove andavo ogni domenica mattina. Tutti facevano la fila 
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per parlare con lei.

Dal 2006 al 2014 ho avuto un’esperienza unica: ho percorso quasi 1 milione di km
da una farmacia all'altra, da Avola a Rio di Pusteria. Ho varcato la soglia d'ingresso
di oltre 3000 farmacie, e parlato, quindi, con oltre 3000 titolari.

Di questi sapevo tutto, conoscevo i loro numeri, perché andavo per conto delle
swhouse. Questo mi ha permesso di conoscere il settore approfonditamente.
Di capire ciò che funzionava e ciò che era solo uno sperpero di soldi.

Davo sempre il primo appuntamento alle 10, ovunque fossi, ma dalle 8 cominciavo
a girare per le farmacie intorno a quella del titolare col quale avevo
appuntamento, e in questa passavo l’ultima mezz'ora in fila con i clienti, senza
farmi vedere.

E osservavo ascoltavo appuntavo…

Poi, quando scoccavano le 10, mi materializzavo al banco. 

Avere le infomazioni è fondamentale nella vendita, servono per sapere dove
attaccare. 

L'ultimo anno di questi 8 ho dormito in albergo 183 notti. Nel frattempo avevo
preso multe in 16 regioni e fuso due automobili.

Il mio primo giorno in farmacia, per vendere, fu a Messina. Ero da solo. Erano 6
mesi che mi tenevano chiuso in ufficio a studiare il libro della vendita e il back
office dell’azienda, poi un giorno arriva il capo e mi dice: ti ho preso i biglietti, volo
Roma-Catania, hai 5 appuntamenti a Messina la prossima settimana. Chiusi 4
contratti e da li iniziò tutto: era il febbraio 2007 e non mi sono più fermato.

Sono oggi un consigliere dei titolari indipendenti ai quali offro soluzioni concrete
per migliorare il lavoro in farmacia e i risultati di questa.

Non faccio a gara con nessun altro, ma sono quasi certo di essere il consulente con
più clienti titolari in Italia.

Adesso ti dico come è nato Farmamico, che è la parte più importante.

Intanto è stata una mia scelta.

Dopo questi 8 anni passati tra una startup del settore, oggi molto famosa di cui
sono stato anche direttore commerciale, e due anni in un colosso multinazionale
sempre del settore, ho deciso di lasciare la mia agiata posizione (ottimo stipendio,
vivevo in albergo, rimborsi per ogni cosa) per lavorare da solo.

Fu una decisione difficile perché ricevetti anche interessanti offerte di lavoro da
importanti aziende e questo mi tratteneva dal buttarmi nel buio.
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Però l’ho fatto.

In questi importantissimi 8 anni, dal 2006 al 2014, mi ero pian piano reso conto di
un’anomalia importantissima, dannosa per le farmacie, sulla formazione la
consulenza e il marketing che nessuno nel settore aveva mai sollevato:

Non esistevano consulenti indipendenti per i titolari di farmacia.

Ce n'erano e ce ne sono anche oggi tanti, ma tutti legati a grossisti, swhouse,
aziende di cosmesi, del farmaco... Ed era il periodo che nessuno voleva passare per
venditore, quasi si vergognassero, ma tutti si dicevano consulenti. 

Ma come era possibile?

Cavolo, in ogni ambito del mercato, da che mondo è mondo, se c’è una
caratteristica che deve avere il consulente, è proprio quella di essere
indipendente, sennò che consulente è?

Come può darti consigli per il tuo bene e quello della tua farmacia qualcuno che
lavora per altri?

Addirittura per i tuoi fornitori. Incredibile.

E i tuoi fornitori, nel mercato, sono i tuoi “nemici” (mi auguro che tu abbia chiara
questa cosa perchè tanti tuoi colleghi confondono nemici e competitors. Amazon,
ad esempio, è un tuo competitor, non un tuo nemico).

Uso il termine “nemici” perché il mercato è una guerra. La vendita è una guerra.

Sai meglio di me per cosa si combattono le guerre dalla notte dei tempi, no?
Per conquistare le ricchezze e i territori dei nemici.

Le ricchezze sono i tuoi soldi e il tuo territorio è il tuo magazzino, le tue mensole, i
tuoi espositori...

Il fatto che un nemico si presenti invitandoti a pranzo, parlandoti degli altri tuoi
colleghi della zona... è strategia, non è per amicizia. Se conquistano i tuoi soldi e il
tuo magazzino prendono quote di mercato contro i loro competitors, che sono
sempre tuoi fornitori.

All’inizio, e devo dire tutt’ora, non era ben visto il fatto che non fossi farmacista.

Cavolo, in ogni ambito del mercato, da che mondo è mondo, se c’è un’altra
caratteristica che deve avere il consulente, è proprio quella di essere estraneo al
settore.

Ce lo insegna Peter Drucker, considerato tra i più grandi consulenti in assoluto di
sempre, padre del management moderno, che nei suoi libri scrive:
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“Il mio punto forte come consulente è essere ignorante e fare domande quando
ho bisogno di sapere qualcosa.”

Dopo 8 anni e oltre 3000 farmacie visitate, non avevo quasi più bisogno di fare
domande a dire la verità. Tanto è vero che molti titolari mi hanno ripetuto quando
ero da loro in farmacia.

“Cavolo Damiano, ma come fai a sapere queste cose? Sembra che hai lavorato in
una farmacia!!”

E poi i corsi di formazione del settore:

Tutti organizzati dalle ditte, dai grossisti. Ma anche questo, com’è possibile?

Poche righe sopra ti ho scritto che “le guerre si combattono per conquistare le
ricchezze e i territori dei nemici”.

Ma sai bene che c’è dell’altro: rendere schiavi o sudditi gli abitanti delle terre
conquistate.

Mandare i propri collaboratori a formarsi dai nemici è la stessa cosa.

Li trasformano in loro, non tuoi, venditori.

E non dirmi che non è vero, basta vedere le reazioni e le ostruzioni quando
inserisci qualche linea nuova di tuo interesse, no?

Sono anche venuto a conoscenza che oggi qualche aziende promette cashback
direttamente ai collaboratori: l’apice dell’apoteosi del contrario di cosa si dovrebbe
fare in azienda. Nella tua azienda.

E’ come se i giocatori del Milan li allenasse l’allenatore dell’Inter. Ma dai…

Infine, altra parte di questa grande anomalia del settore, gli esperti di Marketing,
quelli che ti mandano in farmacia.

Chi te li manda? Sempre gli stessi sopracitati. I tuoi fornitori.

Ora, parliamoci chiaro: ridotto all’osso, fare marketing significa produrre soldi
attraverso le vendite. 

Ma questi esperti che ti mandano, che lavorano per altri, quindi dipendenti, a
1500€ al mese o poco più, se non sono in grado di produrre ricchezza per loro,
come possono ottenerlo dalla tua farmacia?

Tanto è vero che le uniche soluzioni che ti propongono sono sempre centrate sullo
sconto, sui cestoni, sul volantino stile discount. 

E poi hanno trasformato i farmacisti in cassieri dell’Autogrill con quelle odiose e 
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demotivanti (sia per chi le fa che per chi le subisce) tecniche di cross-selling.

Sai bene che non mi sbaglio, vero?

Da tutto ciò, col passare degli anni, la situazione mi era sempre più chiara.

Le farmacie italiane, con i loro 25 miliardi di fatturato annui, ma soprattutto con i
loro 20 e passa miliardi di costi, sono sempre state la mucca da mungere per
tutti.

Il titolare solo contro tutti. La fila di agenti, tra i quali io, fuori dalla farmacia pronti a
vendere ogni stramboleria, ogni novità, al titolare di turno, con la promessa,
praticamente mai verificatasi, di incrementare il fatturato.

Lo sai perché ti hanno sempre parlato di aumentare il fatturato mentre io da 8
anni in Farmamico non ne ho mai parlato (io lavoro per far crescere gli utili)?

Perché per aumentare il fatturato ti serve prima di spendere, quindi servono
costi, non fosse altro quello del prodotto che devi vendere.

E I TUOI COSTI SONO IL FATTURATO DEI TUOI FORNITORI. Tienilo sempre bene a
mente.

Invece per migliorare gli utili devi fare il contrario, cioè tra le altre cose, ridurre i
costi, quindi non comprare strambolerie, tanto per fare un esempio.

Come possono i tuoi fornitori, o i consulenti che lavorano per loro, indirizzarti come
invece faccio io?

Loro hanno un conflitto di interesse pazzesco a tuo discapito.

Ed è di questo conflitto d’interesse del settore di cui mai nessuno parla, e invece è
grande come una casa.

Quindi, alla tavola per spartirsi questi 20 e passa miliardi di costi delle farmacie,
avevo capito che c’era un posto libero, che nessuno nel settore aveva mai
occupato.

Ed era proprio a fianco del titolare, solo contro tutti, a resistere o cedere alle
migliaia di proposte che gli arrivano.

Oh, sia chiaro, io non sono San Francesco, lavoro per guadagnare anche io.

Solo che guadagno se sono veramente utile ai titolari, solo se ottengono risultati.

Lavoro per il titolare, non per altri, e mi faccio pagare per ciò che gli propongo di
fare.

Se ciò che propongo non funzionasse, credi mi pagherebbero?
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Anche perché se vuoi stare con noi, devi cominciare a misurare, e misurando ti
rendi conto se sono utile o no.

Ecco perché gli altri non ti hanno mai fatto misurare niente se non il fatturato nei
tempi d’oro, o lo scontrino medio che è l’indice più falso e inutile della gestione
(sono certo che tu sappia del paradosso dello scontrino medio, che aumenta
quando perdi clienti).

Certo, sapevo che non sarebbe stato facile, senza nessuno che mi raccomandasse
o mi prendesse appuntamenti in farmacia. Ma dovevo occupare quello spazio
vuoto vicino al titolare.

Avevo le carte in regola per farlo, un’esperienza unica, ma soprattutto una visione
e una conoscenza della gestione della farmacia, mutuata con quella aziendale
della mia formazione, che nel settore ancora non c’era. Avevo le mie idee e volevo
urlarle a tutti i farmacisti, perchè ero certo che avrebbero funzionato.

E ho scelto di fare ed essere il Farmamico.

Certo, so di non essere simpatico, e so anche che mi chiamano Dr House, oppure
altri SaiBaba.

Lo so, se volevo stare simpatico facevo un altro lavoro.

Se volevo stare simpatico non chiamavo questo gruppo Farmamico, ma
Farmastronzo, come le persone simpatiche che però non ti dicono mai:

- che c'hai del prezzemolo tra i denti.
- che ti fanno le corna.
- che sei ingrassato troppo.
- che quel vestito che hai comprato ti sta malissimo...

E magari parlano male alle spalle.

Ho scelto di essere amico dei titolari, e come un amico, vero (in questo caso a
pagamento) quando c'è da dire qualcosa la dico, per il bene della tua farmacia,
perchè è un’azienda, è una cosa seria.
 
L’ho fatto tramite Facebook, col gruppo Farmamico (quando tutti, proprio tutti,
anche i sedicenti esperti di marketing, consigliavano di aprire solo pagine per
promuoversi).

E senza inventare nulla ho messo su questo social quello che facevo in presenza:
ho iniziato a vendere me stesso.

La svolta, così posso definirla a distanza di altri 8 anni, è arrivata subito.

Il 5 Novembre 2014 vengo chiamato in farmacia da un titolare abruzzese, il dott
Angeo Labrozzi.
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Tornai dalla sua farmacia e scrissi il famoso post “La farmacia perfetta”.

Avevamo percorso due strade diverse senza mai incontrarci ed eravamo arrivati
allo stesso punto.

Trovai da lui quello che io raccontavo e non esisteva in nessun altra farmacia, sotto
ogni punto di vista.

Fu la mia prima esperienza da Indipendente e da li in poi feci tante altre
consulenze in molte farmacie.

Qualche mese dopo decisi di urlare le mie idee ad una mia platea, in un corso dal
vivo, organizzato da uno sconosciuto.

Angelo è relatore insieme a me dalla prima edizione. Quest’anno sarà l’ottava. Mi
emoziono a scriverlo. Anche perché ogni volta è un evento che va oltre quello che
raccontiamo, fatto di tante persone eccezionali che si ritrovano a Perugia, la mia
bella città, in un clima che non ha eguali. A FOrmamico è protagonista il titolare.

Sai a quante aziende ogni anno dico di no, quindi rifiuto soldi, perché vogliono
proporre qualcosa ai miei clienti o sponsorizzare il mio corso?

L’indipendenza ha un prezzo da pagare, ma premia.

Organizzo, come avrai capito, dal 2015 FOrmamico, il corso di formazione per
titolari più importante d’Italia, il più grande. 

Alla prima edizione di FOrmamico c’erano 42 tuoi colleghi. All’ultima quasi 400.

Poi nel 2018, insieme al tuo collega titolare Angelo Labrozzi, è nata Prima Fila, la
prima e più grande Comunità di titolari indipendenti, che al momento conta oltre
380 membri, quasi voluta fortemente dai tuoi colleghi per continuare quanto
facevamo nei 3 giorni di corso.

Non ti voglio parlare di Prima Fila, parlane con i tuoi colleghi, io sono troppo di
parte.

Oggi ho questa missione, sempre insieme al tuo collega Angelo Labrozzi, di
difendere la farmacia indipendente, i farmacisti titolari, fornendogli le conoscenze,
il modo di comprenderle al meglio, e le armi per poter avere una gestione sana e
competitiva della loro farmacia.

E per vivere meglio, stare meglio in farmacia e far stare bene anche chi lavora con
te e chi sceglie la tua farmacia per servirsi.

Abbiamo questo fine ultimo, di cui andiamo orgogliosi, che passa
necessariamente per una farmacia-azienda sana sono tutti i punti di vista. Non c’è
altra strada.

10



Tutti i miei clienti erano scettici all’inizio, prima di fare il primo passo.

Come quasi certamente lo sei tu adesso.

Con alcuni, prima che entrassero a far parte dei miei progetti, abbiamo avuto degli
screzi, perché io sono così: chiaro e diretto. 

Ma lo sono perché è il mio ruolo, così sono utile alla tua farmacia. 

Non mi posso permettere di fare giri di parole, di farti diventare mio cliente per
simpatia o per altri futili motivi, perché quello che diamo ai titolari si riflette e
incide direttamente sul lavoro quotidiano e quindi è anche facilmente misurabile.

Ma soprattutto si riflette sulle persone che lavorano in farmacia, che hanno
famiglie, e sui clienti, che hanno necessità di salute. 

Il nostro obiettivo sono i risultati positivi delle farmacie, un modo migliore di
lavorare, rispetto a quello caotico e disorganizzato di oggi che porta tanta
insoddisfazione e frustrazione a titolari e collaboratori.

Si potrebbero riassumere, queste conoscenze, con CULTURA AZIENDALE che di
certo ai master, ai corsi di marketing e di vendita ai quali hanno fatto in modo che
tu partecipassi non ne hanno parlato, perché a tutti i tuoi fornitori ha sempre fatto
comodo un titolare poco avvezzo alla gestione, nascondendo il fatto che ogni
titolare è prima di tutto a capo di un’azienda, perché la farmacia è
istituzionalmente un’azienda e come tale ve gestita. 

Ti vogliono solo professionista, perché più facilmente manipolabile.

Non sono un mago, ma non si contano le ore che ho passato in fila con i clienti in
farmacia, vicino al banco, fuori dalla farmacia, dentro le farmacie degli altri… per
ascoltare guardare capire quello che avviene in farmacia.

E ho anche sempre raccolto le parole, scambiate a quattr’occhi, con i farmacisti
collaboratori per sentire anche la loro visione.

Tutto questo ho compreso che sarebbe stato utile ai titolari e per questo ho scelto
di svolgere questo lavoro, partendo da zero e ringrazierò sempre i tuoi colleghi che
per primi mi hanno dato fiducia: primo tra tutti proprio Angelo Labrozzi, mio
amico socio mentore e punto di riferimento che tanto mi ha dato e continua a
darmi, perché è nostro dovere migliorarci ogni giorno se vogliamo che migliori
anche chi ripone in noi la sua fiducia.

Ti aspettiamo per conoscerci di persona a Perugia.
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NON SONO UN FARMACISTA.
NON SONO UN FORMATORE.

SONO CONSULENTE, UN CONSIGLIERE…
DA 16 ANNI NEL SETTORE.

I PRIMI 8 ANNI PASSATI TRA PMI & MLTNZ.
+3000 FARMACIE VISITATE.

DA 8 ANNI INDIPENDENTE PER SCELTA.
FARMAMICO HA +4000 MEMBRI FARMACISTI.

ORGANIZZO IL CORSO N°1 IN ITALIA PER TITOLARI.
384 SONO I TITOLARI CHE FANNO PARTE DI PRIMA FILA.


