ISCRIVERTI

O NON

ISCRIVERTI...

QUESTO
È IL TUO
DUBBIO,

VERO?

Se hai ricevuto questo materiale
è perché voglio ringraziarti di
aver partecipato ai miei webinar,
di avermi dedicato il tuo tempo.
Meriti che ti racconti molto di
più su di me, e soprattutto su
FOrmamico.
Ti assicuro che non sentirai
nulla che hai mai ascoltato
ad altri corsi.

Andiamo subito al sodo.
Se stai leggendo queste pagine so quasi per certo che sei dubbioso…
E’ normalissimo. Una delle 3 caratteristiche peculiari di ogni cliente è appunto
lo scetticismo. No problem, sei in ottima compagnia.
Hai seguito i miei webinar, i Q&A, ma non hai ancora deciso se venire a
Perugia e partecipare a FOrmamico, il 21 22 e 23 Ottobre.
Magari hai chiesto a qualche tuo collega che ci è già stato, o che sta in Prima
Fila, e ti ha sorpreso il fatto che tutti parlino positivamente di questa esperienza.
Pensi che non può essere così, vero?
Insieme al materiale che ti ho inviato e che stai leggendo c’è anche il libro delle
testimonianze, ma solo di FOrmamico, quindi scritte addirittura prima di
entrare in Prima Fila.
Leggile, e considera pure che quello che hanno scritto è nulla a confronto di
quello che mi hanno detto a parole, dell’entusiasmo e della soddisfazione che
hanno provato a Perugia. Sai com’è, i titolari sono gelosi e faticano a
condividere certe informazioni.
Nonostante questo trovami un altro corso che ha così tante recensioni positive.
Torniamo a noi.
Ti ho inviato questo materiale per aiutarti a sciogliere i tuoi dubbi.
Allora, vediamo se indovino:

1) Hai paura di sentire ancora le solite cose che hai sempre sentito a tutti gli
altri corsi?
2) Ritieni che 1500€ per un corso siano troppi?
3) Fai fatica a lasciare per 3 giorni la tua farmacia? Non hai tempo?
4) Ti sto antipatico?
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5) Credi di non essere pronto, di avere ancora troppe cose da sistemare nella
tua farmacia?
6) Credi che nella tua realtà non si possano applicare certe cose?
7) Pensi: se non conosco il programma dell’evento come faccio a decidermi?
8) Credi che siamo come una setta?

Ne ho beccata qualcuna?
Comunque, per sicurezza ti rispondo ad ognuna delle possibili, legittime,
obiezioni.
Iniziamo:

1) Hai paura di sentire ancora le solite cose che hai sempre sentito a tutti
gli altri corsi?
Ti garantisco che non sentirai nemmeno una parola che tu abbia già sentito ad
altri corsi.
Considera questo: alla prima edizione nel 2015, il 75% dei tuoi colleghi iscritti
aveva già partecipato in precedenza ai Master della Bocconi e/o dell’Università
di Parma. Lo so perchè lo avevo chiesto nel modulo di iscrizione, così da
potermi regolare per tarare il livello dell’intervento.
Morale: sono ancora tutti miei clienti, partecipano ogni anno a FOrmamico e
stanno in Prima Fila.
Quello che facciamo, raccontiamo, dimostriamo, è unico, proprio non esiste nel
settore farmacia.
E’ unico perchè nasce in farmacia, non è scopiazzato da quello che fa la GDO. A
FOrmamico non parliamo di ciò che fa Apple o Amazon, ma trattiamo solo ed
esclusivamente azioni già declinate alla farmacia, già pronte, già testate, di cui
abbiamo già i numeri.
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A proposito: tra i Bonus ti offro la possibilità di partecipare al corso già dal
Venerdì, che di solito è una sessione chiusa ed esclusiva per i membri di Prima
Fila.
Vedrai e sentirai cose che non solo non hai mai ascoltato, ma proprio nemmeno
immagini.

2) Ritieni che 1500€ per un corso siano troppi?
Punto A) se un titolare non riesce a mettere a budget 10.000€ all’anno per ogni
milione di fatturato per ricerca&sviluppo, per migliorare, acquisire competenze,
sviluppare progetti, non ha un’azienda. Ha uno studio con tutto ciò che
comporta (lavorare 10 12 ore al giorno, stare sempre dietro alle urgenze,
problemi con i dipendenti ecc. ecc.).
Punto B) con la quota che ti offro con questo materiale ricevi, oltre a tutti i
Bonus, anche l’edizione dello scorso anno che da sola, se la vuoi comprare dal
portale www.farmamico.com costa 2800€.
Punto C) ma se costasse, che ne so, 300€, compresi pasti e merende e
materiale, cosa mai ti potrei raccontare veramente di valore? No dai,
veramente…
Considera solo che con 1500€ ci vengono 6 mesi di assistenza di quei monitor
touch che vanno tanto di moda in farmacia e che servono a nulla.
Punto D) non lo faccio mai, non mi piace vantarmi, ma tra i miei clienti ci sono
titolari conosciuti in tutta Italia perchè le loro farmacie sono un esempio per
gestione e risultati. Lo erano già da prima di conoscermi. Poi con noi hanno
fatto un ulteriore salto. Erano, prima, quelli che potevi vedere sul palco dei
meeting delle grandi aziende del settore. Adesso non sono più nemmeno loro
clienti. Sono pazzi tutti gli anni a partecipare e a pagare per venire a Perugia
che non è proprio il posto più comodo del mondo da raggiungere?
Punto E) ti dico la verità: mi vergogno a giustificare il prezzo dopo 7 edizioni del
corso più grande e importante in Italia per i titolari.
Se il problema è il prezzo, non puoi essere un mio cliente.
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3) Fai fatica a lasciare per 3 giorni la tua farmacia? Non hai tempo?
Magari fosse vero, perchè questo è proprio uno dei motivi principali per cui
dovresti partecipare. A meno che tu non abbia una farmacia da 300k di
fatturato (400k rappresenta il fatturato delle più piccole che stanno in Prima
Fila), se fai fatica ad abbandonarla per 3 giorni allora il problema è molto più
grande.
Io parlo sempre di soldi, di utili, vero?
Non in Prima Fila: i tuoi colleghi Primi sanno che il fine ultimo per cui facciamo
quello che facciamo è vivere meglio, essere liberi. Per ottenere questo è
necessario impostare la farmacia come un’azienda che funziona.
Se mi chiedi qual è la più grande soddisfazione che ho ottenuto nel mio lavoro
non ti risponderò con una delle tante crescite di ingressi o utili che potrei
mostrarti, ma ti dico, senza ombra di dubbio che è questa:
Farmacia da 1 milione di euro di fatturato, insieme ad altre due in un comune
con tre frazione e in totale 5000 anime, sperduto, dove nessun farmacista vuole
andare a lavorare. Moglie e marito, farmacisti e ovviamente con noi in Prima Fila
da tre anni. Siamo partiti dal fatto, di cui loro erano convinti, che da loro non si
poteva fare nulla di quello che dicevamo. Si ritrovati con noi più che altro per
curiosità.
In 3 anni crescita incredibile di tutti i parametri del bilancio, ma come ti ho
detto non voglio parlarti di numeri, ma di questo, scritto direttamente dalla
titolare:
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Già lo scorso anno erano riusciti ad andare in vacanza senza chiudere la
farmacia per la prima volta in 20 anni.
Se non lo avesse scritto la titolare, ci avresti mai creduto?
Il post era molto più lungo e raccontava anche come e cosa ha fatto per
riuscirci, ma questi sono i nostri segreti di Prima Fila e T.A.O..
Quando la farmacia funziona come un’azienda non si ottengono solo più utili,
ma soprattutto una qualità della vita migliore.
Lo scorso anno mi ha voluto parlare la moglie di un tuo collega siciliano, per
ringraziarmi. Queste le sue parole.
“ti ringrazio perchè mio marito da quando vi segue adesso torna tutti i giorni a
pranzo. Prima non era quasi mai successo”.
Quante ore dedichi alla settimana a parlare (inutilmente, credimi) con i
rappresentanti?
E vuoi veramente dirmi che non hai tempo o modo di assentarti 3 giorni?

4) Ti sto antipatico?
Nemmeno questo è un buon motivo.
Non siamo amici, non siamo parenti e non dobbiamo uscire insieme. Io faccio il
mio lavoro al meglio a fronte di pagamento.
Sto antipatico principalmente perchè ho il coraggio di dire quello che nessun
altro dice, ma che in molti sanno che è vero.
Il nostro è un rapporto di lavoro.
Con i miei migliori clienti il rapporto è iniziando litigando sui social. Me ne
vengono in mente almeno 10 se ci penso qualche secondo.
Quando andavo in farmacia a vendere per chi mi pagava lo stipendio, ero
considerato il più simpatico del mondo, amorevole, il cocco delle titolari o
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l’appassionato di ogni stessa passione del titolare… a buon intenditor, poche
parole :-)

5) Credi di non essere pronto, di avere ancora troppe cose da sistemare
nella tua farmacia?
Ho verificato negli anni che questo è uno dei motivi principali per i quali si è
titubanti a partecipare o meno.
Sarò schietto come lo sono sempre e lo sono stato con chi mi ha manifestato
questa perplessità: se pensi questo, non sarai mai pronto per nulla.
Avere sempre qualcosa che fa rimandare, procrastinare, è più che altro un
modo di fare che magicamente abbandono i tuoi colleghi che cominciano a
confrontarsi con gli altri Primi e soprattutto a FOrmamico, dove iniziano i
rapporti tra titolari, si conoscono e condividono i loro problemi.
Quando non ci sente pronti o si ha paura di fare qualcosa, allora quello è il
momento giusto per farla, altrimenti si arriverà sempre dopo tutti gli altri,
quindi in ritardo. Sempre.
Dopo FOrmamico è come se chi partecipa venisse dopato, tanto che fa
nell’anno seguente quello che non ha mai fatto prima in anni e anni.
In realtà nessuno è mai pronto per fare qualcosa di nuovo, ma c’è chi fa e chi
non fa. A te la scelta.
In Prima Fila c’è chi ha applicato il nostro Modello al 100%, chi all’80%, chi al
50%, chi al 20% dopo magari ben due anni.
Non è una gara tra farmacie o titolari, lo dico sempre. La gara è con se stessi:
l’importante è sempre fare un passettino in avanti, spostarsi da dove ci si trova,
con la propria velocità.
Così facendo tanti tuoi colleghi si sono guardati indietro e si sono stupiti di
quello che sono riusciti a fare.
Ma da qualche bisogna pur cominciare e FOrmamico è il modo migliore, lo sai
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perché?
Perché non ti chiedo di impegnarti per un anno o addirittura tre anni come fa
qualche mio collega. Io ti faccio toccare con mano, in 3 giorni, comunque ci
guadagni qualcosa, avrai imparato tante cose nuove, conosciuto me e gli altri,
ma comunque non avrai nessun obbligo.
C’è sempre qualcosa da sistemare, da fare, da mettere a punto, ma la cosa più
importante non è cosa c’è da fare, ma sapere se sei sulla strada giusta e
conoscere la meta di arrivo.

6) Credi che nella tua realtà non si possano applicare certe cose?
Questo è un grande classico.
Ogni titolare ritiene di avere una situazione, una farmacia, una clientela, una
locazione particolare. Non è così.
Considera che in Prima Fila ci sono 380 e più titolari con farmacie che vanno dai
400k agli 8Mln di fatturato.
Di ogni regione, di ogni provincia.
Tutte, e dico tutte, ottengono risultati incredibili applicando lo stesso identico
Modello di lavoro.
All’inizio è sempre così, è normale e legittimo, considerare la propria realtà
diversa dalle altre, ma purtroppo, devi fidarti di chi è stato in 3.000 farmacie,
non è così.
C’è chi si lamenta che sta in un quartiere dormitorio,
chi ha solo anziani come clienti,
chi sta in un piccolo paese,
chi ha tanta correnza in 200 metri,
chi sa che i propri collaboratori non faranno nulla,
chi è convinto che i clienti vogliono solo lo sconto…
Eppure quando si comincia a fare ciò che va fatto, come per magia, tutti
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ottengono gli stessi identici risultati.

7) Se non conosci il programma, di ciò che si parlerà, non sai come
deciderti?
FOrmamico è all’ottava edizione.
L’ottava. Il primo c’è stato nel 2015.
Non c’è stato un solo anno che io abbia comunicato prima il programma.
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Sono stato chiaro sin dall’inizio:
All’epoca andavano di moda i titoli di convegni e corse che contenevano due
parole su tutte: cambiamento e futuro.
Io partecipavo e mi sembrava una presa in giro: sentivo cose che forse andavano
bene 20 anni prima, altro che cambiamento e futuro.
Però i titoli attraggono.
Quest’anno allora potrei scrivere: FOrmamico2022, come guadagnare 10 volte
di più dai servizi.
Inoltre: il nuovo concetto e le azioni che servono per fidelizzare in quest nuovo
mercato.
E ancora: come rendere i prodotti Incomparabili anche inattaccabili.
Potrei andare avanti per altre 20 righe, ma non lo faccio.
Chi partecipa sa per certo che sentirà solo parole nuove, su azioni già provate,
su numeri testati.
FOrmamico ogni anno tocca un tema diverso in linea con i precedenti.
Ecco perchè offro come Bonus anche l’edizione dell’anno precedente, per farti
allineare e essere pronto ad assimilare le nuove soluzioni che proporremo
quando sarai a Perugia.
Non sono i titoli degli argomenti che fanno la differenza, ma i contenuti, e su
questi FOrmamico non ha mai tradito le aspettative.
Farei anche fatica a scrivere i titoli dei vari interventi che faremo perché
parleremo di cose che nel settore non fa ancora nessuno, e quindi rischierei di
venire frainteso.
Oramai i tuoi colleghi si iscrivono sulla fiducia, perché sanno che verrà ripagata.
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8) Credi che siamo come una setta?
Eh, magari per me!! :-)
Non siamo una setta, per il semplice motivo che ogni farmacia che partecipa ai
nostri progetti è libera. Noi ci facciamo pagare per trasmettere il PERCHÉ, il
COME e il COSA fare, ma poi ognuno è libero di metterlo in atto nella sua
farmacia con i suoi fornitori quando vuole.
Seguiamo un modello, questo è vero, perché bisogna avere un punto di
riferimento, e venire a Perugia, senza ulteriori impegni, serve a fartelo toccare
con mano, a conoscerlo e se ti piacerà anche a condividerlo con noi.
Qualcuno, è vero, ci considera una setta, ma il nome che abbiamo scelto per
Prima Fila è COMUNITA’.
Lo sai perché? Perché il titolare di farmacia è prodotto-centrico, parla sempre e
solo di prodotti, di prezzi, di sconti, di cestoni, di acquisti… e mai del cliente che
ha di fronte.
Cavolo, ma il mondo è cambiato!! Oggi l’offerta è molto maggiore della
domanda, non è più come in passato.
E la domanda la richiedono i clienti che quindi hanno molteplici soluzioni per
acquistare.
O ti metti a fare la guerra dei prezzi, oppure cominci a giocare ad un altro gioco,
quello del cliente, per differenziarti.
Ti avviso, fare questo, passare da prodotto a cliente-centrici è difficilissimo,
come possono confermarti i tuoi colleghi, ma fa tutta la differenza del mondo.
Hai visto il video del mio intervento a Cosmofarma? Ho portato un esempio
concreto, che succede al banco, di una mamma che è entrata per uno sciroppo
per il figlio piccolo che ha la tosse.
Hai sentito le risposte dei tuoi colleghi in platea? Tutte focalizzate sul prodotto.
Banali, Scontate, Quasi inutili a dire il vero.
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Hai sentito quali parole ho proposto io da usare? tutto un altro mondo, parole
che portano la mamma ad acquistare qualunque cosa gli si voglia proporre e a
prezzi più alti, e quindi margini maggiori, facendola ringraziare e fidelizzandola
come nessuno sa fare.
Ti assicuro che funziona.
Ah, dimenticavo: COMUNITA’ perchè… è come una comunità di recupero dalla
droga. Sai qual è la droga dei farmacisti?
I prodotti.
Drogati di prodotti, di sconti di margini, sempre a parlare dei prodotti quando
chi paga è una persona e non serve nessun prodotto se non c’è una persona che
ha una necessità
Due cose a riguardo:
- Ascolta i tuoi a banco: non parlano mai della persona che hanno davanti, alla
persona, ai benefici, che avrà… parlano sempre del prodotto, spesso come degli
spiegoni come se dall’altra parte ci fosse qualcuno in gradi di comprendere. I
clienti non sono dei tecnici, dei professionisti del farmaco, dei chimici…
- La farmacia di Angelo è spessissimo meta per altri titolari che lo vanno a
trovare. Tanti altri passano di lì per andare o tornare dalle vacanze e ne
approfittano. Le sue collaboratrici ci hanno riferito una cosa:
“Riconosciamo sempre un nostro collega che è venuto a carpire qualche idea, è
facile: sono quelli che attendono in fila a scrutare gli scaffali, gli unici che stanno
a 30 cm dai prodotti per memorizzare i prezzi o analizzare l’assortimento.
Le altre persone attendono di parlare con noi.”
Ecco, non dovrebbero guardare i prodotti, ma ascoltare quello che viene detto
ai clienti a banco, che rappresenta la nostra SCALA DEL CONSIGLIO
PROFESSIONALE all’interno della sempre nostra SCALA DELLA VENDITA.
Stare insieme a tuoi colleghi che hanno una visione comune che condividono,
non per fede, ma perchè gli sta portando grandi risultati, in ogni ambito della
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gestione, è un vantaggio impressionante rispetto a chi ne sta fuori.
Quando leggiamo certi commenti, certe soluzioni o strategie che scrivono altri
farmacisti su altri gruppi rimaniamo a bocca aperta e molti tuoi colleghi che
stanno con noi, che hanno quindi partecipato a FOrmamico, commentano così:
“E pensare che prima di partecipare a FOrmamico anche io la pensavo così”.
Oltre al libro delle testimonianze di FOrmamico, se hai guardato tutto il
materiale che ti ho inviato avrai notato, e mi piace ripeterlo, che tra i Bonus c’è
anche e soprattutto FOrmamico2021, l’edizione dello scorso anno.
E ti ripeto che che i tuoi colleghi che vi hanno preso parte non ci sono gli ultimi
arrivati.
Ci sono titolari che hanno già partecipato a tutti i corsi più importanti del
settore, ambasciatori di grandi aziende, colleghi che hanno già farmacie
nettamente superiori alla media.
Ecco cos’hanno scritto (e quanti commenti mi sono perso che non ritrovo da
poterti mostrare) dell’ultima edizione che ti ricordo era online per i motivi che
conosci bene:
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Se non sei dubbioso, ma…
Nutri invece preoccupazioni per la salute della tua farmacia, sei alla ricerca di
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informazioni utili per far fronte al mercato così concorrenziale, per bloccare
l’emorragia di ingressi in farmacia, per migliore la redditività o semplicemente
perché sei un titolare a cui piace formarsi, migliorare e mettersi in discussione,
non c’è nulla al pari di FOrmamico.
Magari hai partecipato a decine di corsi, di webinar, di presentazioni per trovare
qualche soluzione che possa migliorare la gestione e risolvere i problemi della
tua farmacia.
Forse hai cercato soluzioni online, hai provato a chiedere a rappresentanti e
grossisti, potresti aver copiato qualche iniziativa del tuo vicino e persino, forse, ti
sarai fidato di chi promette, in modo incredibilmente convincente, aumenti di
fatturato e clienti acquistando varie soluzioni.
Quindi magari hai investito importanti somme di denaro in sistemi, in
macchinari per servizi, a seguito di promesse di incremento dei risultati della
tua farmacia.
Macchinari, soluzioni, sistemi in genere che – non certo per colpa tua – nella
stragrande maggioranza dei casi non portano i risultati promessi e sperati.
Così magari adesso pensi che nemmeno valga la pena cercare un’altra
soluzione.
Ti sei convinto che il futuro è nero, che per le farmacie private indipendenti non
c’è speranza di sopravvivenza con l’avvento delle catene, con il mercato sempre
più concorrenziale e quindi è più comodo tirare i remi in barca.
Ad esempio, molti tuoi colleghi sono invece convinti, come lo erano prima
molti miei clienti, che più di quanto facessero non fosse possibile. Oggi si sono
dovuti tutti ricredere.
La verità è che decenni di mal-formazione, di mal-informazione nel settore
farmacia, ha portato i titolari indipendenti, sempre più soli, fuori strada.
La tua farmacia, infatti, merita di essere commercialmente in salute e può
esserlo per aiutarti a lavorare anche meglio e affrontare il mercato con più
tranquillità come tanti tuoi colleghi miei clienti stanno già facendo da tempo.
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"SI VOGLIO PARTECIPARE A
FOrmamico 2022 approfittando di
questa esclusiva offerta che Damiano
mi ha riservato per ringraziarmi del
tempo che gli ho dedicato durante
i webinar e i Q&A"
Per iscriverti collegati a questo link:

www.farmamico.com/f2022early

Per avere maggiori informazioni, scrivi alla mail:

segreteria@farmamico.com

Tu meriti di sapere quali sono le strategie che non ti hanno mai
rivelato (non è detto, anzi è poco probabile che nel settore altri le
conoscano) per ottenere incrementi veri di vendite - e di margini,
altrimenti è tutto inutile - senza investire in sistemi, strumenti,
arredamenti e spendere decine di migliaia di euro.
È un tuo diritto sapere e anche un dovere trovare il modo di
migliorare le performance e il modo di lavorare nella tua farmacia.
Così come i tuoi due colleghi di cui ti mostro due post, tra centinaia
che ho a disposizione, entrati a fine 2021 in PRIMA FILA e che non
credono ai loro occhi quando guardano i dati del gestionale.
Tutto questo seguendo il Modello Farmacia delle Persone.
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Perché si può realmente fare qualcosa per aumentare la salute della tua
farmacia, migliorare il modo di lavorare, migliorare i rapporti tra farmacisti e
clienti e – di conseguenza – migliorare il tuo stile di vita e di lavoro privandolo
delle frustrazioni di cui oggi soffrono al maggior parte dei tuoi colleghi.
Anche tu lavori 12 ore al giorno, vero?
Eppure ci sono giorni che arrivi a fine giornata e ti sembra di non aver concluso
nulla, vero?
Questa è una situazione molto diffusa figlia di una gestione che non si poggia
sulla cultura aziendale.
L’organizzazione la strategia il Marketing servono anche a non avere quei
problemi così diffusi nelle farmacie che ne bloccano la crescita e lo sviluppo.
Tutto questo puoi risolverlo a patto che tu sia disposto almeno a provare e
seguire con attenzione il primo step del mondo Farmamico che ti aprirà la
porta che tanti tuoi colleghi hanno già attraversato.
Più aspetti senza far nulla o a fare sempre le stesse cose e più la situazione della
tua farmacia rischia di peggiorare.
E il primo step è solo un corso: FOrmamico.
Si, è solo un piccolo passo, non impegnativo, sotto nessuno punto di vista.
E so che alla fine mi scriverai ringraziandomi, come accade ogni volta.
Strutturando il mio lavoro ho voluto creare un percorso per i titolari che non
fosse vincolante.
Ho sempre visto far sottoscrivere contratti di almeno un anno, vincolanti, a tutti
i titolari. Progetti di consulenza di addirittura 3 anni.
Ecco, io mi sono voluto porre diversamente anche per essere coerente col mio
ruolo, la mia figura:
Si inizia con FOrmamico ma volendo finisce li.
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Ogni FOrmamico tratta un argomento dalla A alla Z, è completo.
E l’edizione 2022 è IMPERDIBILE per non continuare a gestire nel vecchio modo
che porta solo perdita di clienti.
Solo poi chi vuole può proseguire ed accedere alla Comunità dove accetto
quindi solo chi con coscienza di causa ha deciso di provare il percorso. Sempre
un passo alla volta permettendo addirittura di poter uscire in qualsiasi
momento senza nessuna giustificazione.
Chi nel settore fa lo stesso?
Questo però offre un grande vantaggio sia a me che a te:
A me poiché chi entra è motivato a far bene e quindi arricchisce la Comunità.
A te perché sei comunque libero anche di cambiare idea, ma se non accadesse,
come so che non accade, ti ritroveresti insieme a colleghi che hanno lo stesso
obiettivo e con i quali ti puoi confrontare.
Lo sai che oltre il 60% ogni anno dei nuovi iscritti a FOrmamico passa a PRIMA
FILA?
Lo sai che il 97,5% dei membri della Comunità ogni anno rinnova il suo
abbonamento?
Lo sai che la metà dei tuoi colelghi che è uscita da Prima Fila poi è rientrata a
distanza di qualche mese?
Ecco perché devi almeno assaggiare questo mondo: da bravo e coscienzioso
titolare di un azienda devi conoscere in prima persona per poter poi decidere
cosa fare.
Non puoi nè valutare nè giudicare ciò che non conosci.

Questo significa fare un piccolissimo investimento che ti tornerà
indietro, solo partecipando a FOrmamico, 10 VOLTE TANTO.
Questo te lo posso promettere.
Perché è successo a tutti coloro che hanno messo in pratica i consigli e le azioni
concrete che ad ogni edizione di Formamico rilasciamo, pronte all’uso, senza
dover comprare strumenti o macchinari.
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E se la tua farmacia è ancora in buone acque, ma stenta a crescere
significa che sei un ottimo titolare che ora ha bisogno di un qualcosa
in più, qualcosa che nessun altro può darti perché noi lavoriamo
come se le farmacie fossero nostre.
Parliamoci chiaro: è molto probabile che tu abbia investito molti soldi in
soluzioni che da sole dovevano portarti più clienti e più fatturato. È mai
accaduto?
Hai calcolato il Return On Investement dei servizi che eroghi in farmacia, delle
ristrutturazioni, delle automazioni… e non so di cos’altro?
Quanti corsi articoli webinar sulla gestione del personale, sulla leadership… e
poi?
Noi affrontiamo i problemi quotidiani che esistono in ogni farmacia, e
sappiamo come risolverli, altrimenti non avrei così tanti clienti di ogni
regione, con ogni tipologia di farmacia.
Ho letto sulle riviste del settore che l’e-commerce è la soluzione per le piccole
farmacie… ci rendiamo conto? Con che coraggio si può scrivere e pubblicare
una cosa del genere?
Io mi vergognerei. E comunque tra i miei clienti ci sono decine di farmacie che
fatturano meno di 1 milione, alcune anche sotto i 500000€, come anche
farmacie oltre gli 8 milioni.
Cos’hanno in comune? Molto più di quel che pensi. Ma soprattutto il fatto che i
clienti della farmacia, pochi o tanti che siano, rispondono alle stesse identiche
sollecitazioni, ad ogni latitudine.
Io ho scelto di non fare pubblicità sui media del settore, proprio per
differenziarmi da un certo tipo di informazione, ma soprattutto perché sono
l’unico che ha centinaia di testimonianze vere e reali di risultati ottenuti.
Io non ho e non ho voluto, come invece tutti gli altri consulenti, l’appoggio di
aziende del settore tuoi fornitori, proprio per poter essere libero di poter dire
quello che tu devi sapere per la tua farmacia.
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Questo significa che nessuno mi passa contatti e clienti, che devo
guadagnarmeli e chi rimane con me è proprio perché ottiene risultati.

E li ottengono tutti coloro che si mettono ad applicare il Modello
Farmacia delle Persone così come lo proponiamo, perché è nato
in farmacia dove prima è stato provato testato e misurato.

Di cosa parleremo a FOrmamico2022?
Adesso parliamo di Marketing, quello vero, quello specifico per le farmacie.

Fino ad oggi ai titolari hanno proposto solo azioni copiate dalla GDO, cioè dai
supermercati: volantini sconti e cestoni.
Poi anche Fidelity Card e premi lotteria, i 3x2, il Black Friday…
Chi lo ha fatto è sempre appartenuto al mondo della farmacia e io sostengo
sempre che, se nel passato se l’è passata bene il titolare di farmacia, meglio se
la sono passata i suoi consulenti e fornitori.
Del resto se nessuno ha voluto o dovuto far sviluppare ai titolari le competenze
necessarie per essere anche un titolare, e non solamente un eccellente
professionista, è principalmente per due motivi:
- È sempre stato meglio che il titolare non facesse troppe domande e non
gestisse troppo bene la sua farmacia, altrimenti come avrebbero poi riempito i
magazzini di ogni farmacia, venduto prodotti novità invendibili e strumenti
inutili?
- Loro stessi, come per chi ha una farmacia, non ha mai avuto bisogno di cultura
aziendale, essendo quello della farmacia un mondo ricco dove i titolari, con i
loro 25 miliardi di fatturato globale, hanno sempre mantenuto tutto il
baraccone.
Io sono il primo a dire che il Marketing è lo stesso in ogni ambito, e non starò a
spiegarti qui i motivi, ma proprio perché ho dimostrato che nel settore
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nessuno ha ottenuto i miei risultati e quindi credo di poterne capire
abbastanza, sono anche quello che per primo ha ritenuto necessario
personalizzare il Marketing alla farmacia a causa delle sue peculiarità di cui
nessuno è stato capace di tenere conto:
1. La farmacia è l’unica attività al mondo che riceve clienti solo alzando la
serranda.
2. La farmacia è l’unica attività al mondo che ha a banco dei professionisti.
3. In farmacia, a differenza che negli altri negozi, le persone entrano per
parlare con un professionista che indirizza gli acquisti in oltre l’80% dei
casi.
4. La farmacia è un negozio nazional popolare (il target di clienti è
ampissimo, dal disoccupato alla signora che spende 300€ in un solo
giorno in prodotti dermocosmetici).
5. La farmacia è un negozio ad alto contenuto etico (e quindi quando vedo
nei volantini il Kukident a sconto, oppure il Moment, mi sale una rabbia…
ma mica è parmigiano!!!).
6. La farmacia è presente sul territorio secondo pianta organica, quindi il
primo motivo per cui è frequentata è la comodità, la vicinanza. Questo
comporta che spostare quote di mercato è molto costoso, soprattutto
perché nella mente delle persone “le farmacie sono tutte uguali”.
7. La differenza di preparazione, di cultura, sull’argomento salute e
benessere, tra chi sta a banco e i clienti è tantissima.
Già solo con questi 7 elementi, che sono il contrario degli altri punti vendita, è
facile intuire come le azioni che valgono per tutti gli altri, in farmacia non
possono funzionare.
Eppure te le propongono ogni giorno.
Noi invece ci occupiamo di cose concrete, di azioni, di strategia, di cose vere da
fare… in farmacia!!
Nate in farmacia.
Per la farmacia.
E anche quest’anno a FOrmamico oltre a parlare del Marketing EVOLUTO per
le farmacie indipendenti (altra cosa è quello delle catene, per ovvi motivi)
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lasceremo azioni facili da poter applicare immediatamente e che porteranno i
soliti incredibili risultati.
Ma soprattutto sconvolgeremo il concetto di FIDELIZZAZIONE, non tanto
nell’atto fine a se stesso, ma di come oggi sia necessario tenere i clienti “legati”
alla farmacia in modo profittevole e con loro maggiore soddisfazione.
Svilupperemo ancora di più il concetto di INCOMPARABILI per trarne il
massimo vantaggio sia in termini di inattaccabilità che di marginalità.
Vedrai dei numeri incredibili. Fidati. Pochi, ma incredibili.
Il Marketing non è scrivere una frase ad effetto in vetrina che nessuno sa leggere
e che non indica ai clienti cosa fare.
Il Marketing non è il volantino, così come lo conosciamo, che porta una perdita
secca di almeno 20.000€ per ogni milione di fatturato (e guarda caso chi è che
li struttura per le farmacie).
Il Marketing non è dare regali e premi ai clienti.
Non è un caso che in Italia tutte le PMI facciamo le stesse cose - con i loro
proprietari convinti che l’unica cosa che serva sia essere bravi nel proprio lavoro
– e che infatti in questo mercato fatichino tutti da morire.
Oramai sai bene due cose:
- Essere farmacista non è la stessa cosa che essere titolare.
- NON è COLPA TUA, ma dell’incestuoso conflitto di interessi che regna sovrano
nel settore per cui la (mal)formazione, l’informazione e le forniture in farmacia
sono tutte a capo delle aziende.
Io sono sicuro che non hai più voglia di spendere soldi inutilmente, di sentire
chiacchiere su quello che fa Amazon, Apple, Google… che ce ne frega? Ti
capisco.
Tornando alla nota formazione che è sempre andata per la maggiore nel
settore, fino a prima che non entrasse in scena FOrmamico, mi chiedo, e
aiutami a rispondere, come mai tutte queste super nozioni trasmesse ai
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titolari, e poi, magari, vedevo le loro farmacie e c’era da mettersi le mani nei
capelli?
Perché un conto sono le conoscenze e un altro la comprensione.
La comprensione si concretizza quando si ha la possibilità di fare quello che si è
conosciuto.
Ma se tutto ciò che veniva passato ai titolari come conoscenze era inapplicabile
in farmacia, come queste cose potevano prima passare ad essere veramente
comprese e poi ad essere utili in farmacia.
Mentre scrivo mi sale la rabbia… se penso che ogni farmacia riceve report di 50
60 pagine ogni mese quando invece quello che serve per gestirla rientra in
mezzo foglio di carta. Incredibile.
E tutto questo mi rende più orgoglioso, sempre di più, del lavoro che svolgo.
Sono io a chiedere ai miei clienti i risultati, veri, con numeri, di ogni azione che
facciamo… te li hanno mai chiesti a te coloro che ti hanno raccontato la storie
sulla gestione della farmacia?
È importante che tu acquisisca altre competenze anche perché, e questa cosa
mi preoccupa non poco, il mercato diventa sempre più competitivo.
La farmacia è vero che genera utili anche senza fare nulla di particolare, ma è
anche vero che così facendo sono 5 anni che mediamente in Italia gli utili, non i
fatturati, si riducono e i clienti che frequentano le farmacie sono sempre di
meno.
D’altra parte i costi aumentano sempre di più.
Quando nel 2019 a Formamico portammo all’attenzione dei partecipanti, il
concetto di COSTO CLIENTE, io vidi in platea o bocche aperte o visi spaventati.
Tutti immediatamente a scrivere messaggini al loro commercialista affinché gli
calcolasse quel numero.
Ecco, il costo cliente, sia nel mondo reale che in quello digitale, costa sempre di
più, semplicemente perché i clienti sono sempre gli stessi, ma l’offerta aumenta
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sempre di più.
Viene naturale quindi comprendere che è necessario acquisire quelle soluzioni
che permettono alla farmacia di rimanere competitiva sul mercato.
Mi stupisco di come una farmacia si possa ritenere indipendente quando ha
meno del 2% di quota fatturato di prodotti incomparabili e tutte le sue
strategie sono determinate da esterni, come i fornitori ad esempio, che
ovviamente sono in conflitto di interesse con la farmacia stessa.
Ancora, ma sono certo che tu non sei tra questi, ci sono tuoi colleghi che mi
dicono:
“Eh, ma così acquisto bene”.
Sono 6 anni che ripetiamo quanto sia più importante vendere che acquistare
per chi non può godere di economie di scala…
LO SAI CHE I TUOI COLLEGHI IN PRIMA FILA NON GUARDANO NEMMENO IL
PREZZO DI ACQUISTO DI DETERMINATI PRODOTTI CHE INVECE TUTTI I LORO
COLLEGHI ACQUISTANO IN OGNI MODO PER ABBASSARE IL COSTO
D’ACQUISTO?
Questo perché grazie al Nostro Marketing specifico per le farmacie
indipendenti riusciamo ad ottenere margini, in valore assoluto, quindi in euro,
molto maggiori in altro modo.
Ma ti sembra normale che nel mercato della farmacia sono riusciti a chiamare
PRIVATE LABEL prodotti che di privato hanno poco o nulla?
Sono tuoi? No.
Li hanno anche altre farmacie? Si.
Puoi venderli al prezzo che ti pare? No.
Si trovano anche online senza il tuo volere? Si.
Ed ecco che solo io ho avuto il coraggio di chiamarli COMMON LABEL, anche se
riportano il nome della farmacia… ma ricorda:
IL CLIENTE NON è STUPIDO, è COME TUA MOGLIE (famosa citazione).
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Ma ti sembra normale che a banco hai dei professionisti che nel migliore dei
casi si limitano alla dispensazione e al consiglio solo quando richiesto?
È normale che in un settore dove le persone sono fondamentali, sono
professionisti, nessuno si occupa di migliorare il loro lavoro in termini
concreti, nessuno ha il coraggio di sviluppare questo tesoro nascosto in ogni
farmacia?
Certo, è molto più facile alle farmacie vendere arredamenti, robot, monitor…
quando in tutto il mondo ancora e soprattutto oggi la vera differenza la fa il
modo in cui si vende.
Un tema FONDAMENTALE che tratteremo quest’anno è quello del livello di
servizio a banco.
Nella passate edizioni abbiamo alzato il livello del servizio standard tanto che i
tuoi colleghi oggi continuano a godere dei frutti di questo lavoro con notevoli
incrementi di ingressi al contrario di quello che accade nella media.
Il servizio medio erogato a banco in farmacia è MEDIOCRE.
E’ mediocre. Punto.
Ma ci sono clienti, pochi la cui importanza e resa la conoscerai solo a Perugia,
che vorrebbero di più e lo cercano altrove.
Ebbene, vedrai che la resa di questi clienti, col il nostro Modello, sarà come se
avessi gli utili di un’altra piccola farmacia senza averla dovuta acquistare, anzi,
con gli stessi costi che hai ora.
E tutti i titolari di farmacia sono convinti che con i servizi che erogano in
farmacia fanno bene.
NO!! CI RIMETTONO, come dimostriamo a tutti i nostri clienti che ci chiedono
consulenza.
Sono certo ne sia convinto anche tu.
E quindi ti chiedo:
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È stato impostato seguendo un business plan?
Hai un conto economico specifico per ogni servizio?
Scommetto che le risposte sono due NO, vero?

Noi ti porteremo a rispondere SI e di ciò vedrai risultati
INCREDIBILI!!!
Visto che piace a tutti parlarne: Amazon è diventata quello è grazie al modo di
vendita e all’assistenza clienti. Questo dicono tutte le indagini del mondo.
E non è un caso che nel mondo tutti continuino ad aprire negozi fisici, ma…
Il nostro Modello si chiama Farmacia delle Persone semplicemente perché è
l’unico che ad oggi che la farmacia indipendente può mettere in campo non
solo per difendersi, ma per crescere e migliorare, come attestano i risultati dei
tuoi colleghi.
E quindi anche il Marketing che mettiamo in campo è coerente con questo.

Si lo so che cosa stai pensando: la mia squadra sarà
in grado di fare quello che c’è da fare?
Io giro la domanda a te: TU SARAI IN GRADO DI FARE QUELLO CHE C’è DA
FARE?
Conosco la risposta: SI.
Ci riescono tutti coloro che vogliono riuscirci, con ogni farmacia, di ogni
tipologia e problema di squadra che possono avere.
E per migliorare la tua squadra ho deciso, come ogni anno, di regalare ad ogni
iscritto a Formamico2022 anche il corso Formamico2021 che tratta sotto ogni
aspetto del Marketing di base (che è già straordinario per il 90% delle farmacie)
e che di certo sapranno aiutarti a concretizzare spianando la strada ai nuovi
contenuti.
Il Modello Farmacia delle Persone, e ancora prima FOrmamico, è nato quasi per
un atto di ribellione nei confronti di chi ha sempre venduto false speranze ai
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titolari senza avere a cuore realmente le farmacie indipendenti, contro chi
paventa sempre “più fatturato e più clienti”.
Sai che qualcuno sia mai riuscito in questo risultato senza avere più costi che
risultati?
Il nostro modello si basa invece su un concetto rivoluzionario per il settore, che
invece è normale per ogni azienda che funziona: si basa sui risultati di utili
dell’azienda, perché sono questi che ne determinano la salute e finiscono poi
sul tuo conto corrente.
Damiano come sei venale!! Potresti pensare.
Voglio essere schietto: le farmacie che non migliorano gli utili si riconoscono
anche da fuori, ormai ho esperienza unica in questo.
Sono meno utili ai clienti, meno professionali, meno attrattive, questo è
lapalissiano.
Ma c’è di più:
Sono un freno anche per la qualità del lavoro e della vita di chi ci lavora.
Leggi qui sotto le parole di una tua collega che ha una farmacia da 1 Mln di
fatturato sperduta.
Terza farmacia di un comune con 3 frazioni che in totale fanno 5000 abitanti.

Ci crederesti se fossi io a dirlo?
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Secondo te come hanno fatto? Nel resto del post era scritto: grazie alle ultime
edizioni di FOrmamico.
A questo serve una gestione aziendale, la cultura aziendale:
A poter andare in ferie senza problemi, senza chiudere la farmacia, dopo aver
aumentato gli ingressi di oltre il 30%, cosa mai successa in 20 anni per loro.
Ecco il risultato finale a cui cerco di portare tutti coloro che seguono il nostro
Modello, che va oltre i soldi, ma questi sono un obiettivo propedeutico perché
dimostrazione che le cose funzionano come devono funzionare.

Ci hai mai pensato perché tutti ti parlano di incrementare
il fatturato al contrario di quello che racconto io?
(È ovvio che anche a me sta a cuore che la farmacia cresca in fatturato,
ma in fatturato buono, è inutile far crescere i ricavi in modo non sano).

Perché tu per far crescere il fatturato intanto devi aumentare i costi, mentre io
per far aumentare gli utili ottimizzo i costi: e questo ai tuoi fornitori non
piace!!! Semplice.
Adesso sai anche perché non sono proprio ben visto dai tuoi fornitori, del resto i
miei clienti viaggiano con un 15% di quota di mercato di prodotti incomparabili,
e questo significa che questa quota di fatturato non fa guadagnare i fornitori
classici del sistema farmacia, ma porta benefici incredibili alla farmacia.
O vuoi continuare a fare il commerciante?
Cioè colui che guadagna sul ricarico di prodotti che sono di altri e li vende ad
altri ancora: questo modello, ma sono certo che tu te ne sia accorto, è stato
messo in crisi mostruoso dall’avvento di internet che permette alle aziende
produttrici di arrivare direttamente al cliente finale e questo processo, avviato, è
in continua crescita.
O vuoi essere proprietario, titolare, padrone della tua farmacia e renderla ancora
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più profittevole?
Beh, se è questa la tua scelta allora sai cosa fare.
E fare quello che devi fare ti costa pochissimo, tanto, nel caso, che non dovrai
pentirtene come invece mi scrivono i miei clienti che hanno aspettato anni
prima di entrare nel mondo Farmamico
“Damiano se ti avessi conosciuto prima…”
Per questo motivo a FOrmamico e il Modello Farmacia delle Persone si può
riassumere in questa maniera:
NO A FALSE PROMESSE.
NO AD UNA GESTIONE IMPOSTA DALL’ALTO.
NO A COSTI INUTILI.
NO AD OPINIONI E CHIACCHIERE, CONTANO SOLO I RISULTATI OGGETTIVI.
NO A SOLUZIONI NON PREVENTIVAMENTE TESTATE E MISURATE.
Ma questo non significa che le “mie” farmacie siano meno belle delle altre, anzi,
se ci entri comprendi subito la differenza:
Funzionale può essere bello.
Funzionale è più professionale.
Funzionale migliora il lavoro del titolare e di chi sta a banco.
Funzionale è apprezzato molto di più dai clienti.
Però, sempre per scelta etica, ho voluto strutturare la mia offerta in modo
diverso da tutti gli altri, facendo compiere ad ogni titolare un solo passo alla
volta:
Prima mi conosci gratuitamente su Farmamico dove pubblico 2 o 3 contenuti
diversi e originali ogni giorno da 8 anni (chi può fare o fa lo stesso?).
Poi puoi testare e provare partecipando a FOrmamico, che è un corso di
formazione facilmente fruibile in 3 giorni, che ti stravolgerà.
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Solo dopo questo potrai entrare a far parte della Comunità PRIMA FILA che per
questo è costituita solo da chi è motivato, condivide il modello e vuole
confrontarsi con pari sui numeri, sui fatti, sulle esperienze vere e non sulle
chiacchiere e le opinioni come accade nei vari gruppi di farmacisti del settore.
Oppure vuoi continuare a gestire la tua farmacia copiando e sentendo quello
che si fa in giro che viene fatto senza un perché, senza essere misurato, solo
perché qualcuno lo fa evidentemente convinto da qualche rappresentante?
Conosci un altro progetto dove quello che viene fatto è già stato prima
provato in farmacia e misurato e corretto per te?
Si lo so che sei scettico.
“Damiano, ma se va bene in quella farmacia non è detto che vada bene
anche nella mia!!”.
Domanda lecita e mi dispiace dover abbattere la tua convinzione, ma credimi,
come ti ho detto quello che facciamo funziona ovunque, in ogni farmacia e ad
ogni latitudine come possono testimoniare i tuoi colleghi.
La differenza la fai tu, il Modello funziona ed è tuo dovere almeno conoscerlo.
E FOrmamico è veramente un piccolo investimento per la farmacia e il suo
titolare in termini economici e di tempo, ma che ti porta a rivoluzionare il tuo
pensiero e i tuoi risultati.
Grazie al Modello Farmacia delle Persone la farmacia indipendente:
- Torna ad essere un punto di riferimento professionale per il suo comprensorio.
- Ottimizza lavoro e risultati.
- Migliora la qualità dell’ambiente di lavoro.
- Fa guadagnare tempo.
E si pone come Modello antagonista e di successo rispetto a quello
esclusivamente commerciale su cui si basano coscientemente le catene e
incoscientemente i tuoi colleghi che copiano una cosa che passa davanti alla
loro farmacia ingolfando il loro tempo, il lavoro a banco, il fatturato e
generando frustrazione nei titolari.
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Sarà un caso che i tuoi colleghi che stanno con me non hanno
problemi con clienti maleducati o che chiedono lo sconto?
Che il rapporto con i collaboratori è migliorato?
Che hanno tempo per sviluppare nuovi progetti di consulenza?
Che sono tornati ad essere felici di svolgere questo meraviglioso lavoro?
Che gli Scollaboratori che avevano se ne sono andati di loro sponte?
Sono tutti partiti da FOrmamico e lo hanno fatto prima di te. Vuoi perdere altro
tempo?
Se aspetti, tergiversi, attendi il momento buono o credi che che di meglio non si
possa fare allora il processo di involuzione della tua farmacia o continuerà o
inizierà nel prossimo periodo (e solo io so quanti si ritrovano con l’acqua alla
gola e solo due anni fa non avrebbero mai immaginato questa situazione).
La tua farmacia, se non acquisisci le competenze che ogni titolare libero deve
avere, sarà sempre meno performante, i collaboratori sempre meno
collaborativi e ti dovrai mettere nelle mani dei tuoi “nemici”.
OGNI FARMACIA PUO’ RENDERE IL 20% IN PIU’ DI UTILI, SU QUESTO NON HO
DUBBI, CHE PER UNA FARMACIA MEDIA SONO 2000€ AL MESE IN PIU’, PULITI,
PER IL TITOLARE.
Se pensi che siano noccioline allora va bene, ma se non vuoi buttare questi soldi
nel cestino e dargli fuoco devi iniziare da Formamico.
E lo so che sei scettico: a Marzo una tua collega che partecipa a T.A.O. (un altro
progetto che viene dopo PRIMA FILA per sole 15 farmacie all’anno) ha vissuto
due giorni di angoscia, da lei ammesso, per aver messo in pratica un'azione da
noi consigliata che ha fruttato alla farmacia, e che frutta ogni anno da questo in
poi, 36.000€ di utili in più. Solo con un’azione.
Ha avuto coraggio a seguirci nonostante la ritrosia, la paura, ma lo ha fatto
perché ci conosce.
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È finita che ci ha fatto un regalo extra ed ha compreso che le soluzioni corrette
e funzionali sono contro-intuitive… del resto se non fosse così ognuno sarebbe il
più bravo del mondo a fare tutto e non avrebbe bisogno di altro. Ma sappiamo
che non è così.
Ricordati una cosa, anche se mi auguro che la tua realtà abbia sempre
migliorato in questi ultimi 5 anni:
Quando la farmacia prende la discesa, cioè ogni anno perde sempre qualcosa in
più, diventa difficilissimo/impossibile invertire la rotta perché la farmacia è un
carrozzone pesante. Pensa, ogni milione di fatturato hai almeno 850.000€ di
costi… come puoi risollverare la situazione?
La farmacia correrà sempre più velocemente verso il baratro, come purtroppo è
accaduto a molti tuoi colleghi.
Inoltre ce l’ho sempre un po’ con i consulenti delle farmacie.
Mi capita spesso di sentire che nonostante i cali di fatturato i margini
tengono. Questo è un messaggio che arriva ai titolari dai commercialisti, dai
grossisti… ma è una bugia!!!
Certo che i margini reggono, li misurano in percentuale!!!
Ma in euro!!!???
Se i margini reggono, ma il fatturato diminuisce significa che STAI PERDENDO
SOLDI perché in banca non ci porti le % ma gli € e la stessa percentuale
calcolata su un valore più basso da un risultato inferiore!!!
Tutto questo è frutto della mancanza di cultura aziendale di cui ti dicevo
all’inizio che noi insegniamo…
…E lo facciamo partendo da Formamico.
Sono perfettamente d’accordo con te che iniziare, aderire, partecipare, entrare
in un mondo nuovo è molto difficile, ma io ho cercato di renderlo il più
semplice possibile.
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E prima agisci, prima cogli questa opportunità, prima potrai iniziare veramente
a goderti di nuovo la tua farmacia, con il gusto di avere una cosa tua che
dipende da te, completamente, con una squadra che segue e crede in quello
che fai e con i risultati che confermeranno al tua scelta e ti motiveranno ad
andare avanti.
Quindi prima di investire altri soldi in soluzioni miracolose, partecipa a
FOrmamico e tutto ti si schiarirà davanti, ti si aprirà un modo sconosciuto che è
mio dovere e mio obbiettivo farti conoscere, tutto per il bene della farmacia
indipendente italiana dei farmacisti, in cui credo come consulente e come
cittadino.
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FOrmamico 2022
Il corso di strategie e
soluzioni per titolari di
farmacie indipendenti più
grande e importante d’Italia

Modello Farmacia delle
Persone
La strategia messa in atto da
tutte le farmacie di Prima Fila
che fa vincere sul mercato,
lavorare e vivere meglio

Prima Fila
La prima e più grande Comunità
di formazione e soluzione
continue per soli titolari che
conta oltre 380 tuoi colleghi

Farmamico
Il mio gruppo Fb con oltre 4000
farmacisti sul quale pubblico
ogni giorno, da 8 anni, più volte
al giorno, contenuti originali e
gratuiti per dare consigli ai
titolari di farmacie indipendenti

www.farmamico.com

www.farmamico.com

Il portale dove puoi trovare tante
risorse gratuite ed inedite e tutte
le registrazioni degli eventi
online che tengo sul gruppo Fb

T.A.O.
Progetto riservato a sole 15
farmacie ogni anno che
possono partecipare ad un
percorso di coaching di 7 mesi.

*Solo 400 posti disponibili

Bonus per te!!
2 corsi al prezzo di 1:
Iscrivendoti a FOrmamico2022 Ed. Stra-Marketing
— dove rivoluzioneremo il concetto di servizi in farmacia rendendoli
estremamente profittevoli — riceverai la possibilità di fruire, per il periodo
antecedente alle date del corso, anche di Formamico2021 Marketing Edition

Ecco TUTTI i tuoi Bonus:
Formamico2021
È l’edizione in cui abbiamo rivoluzionato il Marketing in farmacia,
anche perché era necessario visto che ti passano solo brutte copie
di ciò che fa la GDO distruggendo l’immagine e la redditività della
farmacia. Questa edizione ha trasformato le farmacie che vi hanno
preso parte portandole a risultati che non hanno nulla a che fare
con tutto il resto del panorama farmacia.

+
IL VENERDì DI PRIMA FILA
Potrai partecipare anche alla sessione di Venerdì che di solito
è riservata ai membri di Prima Fila.

+
VIDEO SULLA SRL PER LA FARMACIA
Quello che devi sapere su questo argomento tanto di moda oggi.

+
UN PRINCIPIO DI PRIMA FILA
I Principi sono gli straordinari contenuti formativi mensili che
vengono messi a disposizione dei membri di Prima Fila.

+
BETTER CALL DAMIANO
Guardando una serie su Netflix ho trovato l’ispirazione per fare un video
ancora inedito, breve ma importantissimo, sulla vendita a banco.

Valore totale SOLO dei Bonus: oltre 4500€
Saranno a tua disposizione da Agosto fino all’inizio di
FOrmamico2022

(*Solo 400 posti in aula)

COME SI SVOLGE FORMAMICO2022?
FOrmamico2022 sarà di nuovo in presenza, e si terrà presso l’Hotel Giò di Perugia,
il 21 22 e 23 Ottobre.
In quei giorni a Perugia si svolge anche EUROCHOCOLATE e ti invito a farti accompagnare
dalla tua famiglia che potrà recarsi alla manifestazione grazie ad una gita organizzata da
Farmamico e allo stesso modo poi fare un tour culturale con guida professionista per il
centro storico della città.
I lavori in aula inizieranno alle 14.00 di Venerdì 21 e termineranno Domenica 23 Ottobre
dopo pranzo.
Nella quota di iscrizione sono comprese le merende di ogni sessione di lavoro,
i pranzi di Sabato 22 e Domenica 23 e la cena di Sabato 23. Anche i pasti verranno
consumati presso l’Hotel Giò. La cena di Venerdì 21 verrà addebitata.
Il pernottamento, non incluso nella quota di iscrizione, può essere prenotato presso
l’Hotel Giò (parcheggio gratuito presso la struttura), in convenzione, attraverso il modulo
che riceverai immediatamente dopo essersi iscritto.
E’ possibile pernottare in qualsiasi altra struttura.
In aula, limitata a 400 posti, ogni iscritto avrà un posto assegnato in base all’ordine
cronologico di iscrizione e riceverà in dotazione tutto il materiale necessario per seguire
al meglio il corso.
La quota di iscrizione aumenterà ogni mese fino al 15 Ottobre, termine ultimo per iscriversi.
Le spese sostenute per l’iscrizione al corso, quelle di viaggio e di soggiorno, sono
interamente deducibili.

COME ISCRIVERSI?
Vai al link www.farmamico.com/f2022/last

(*Solo 400 posti in aula)

SE NON VUOI VENIRE DA SOLO
quest’anno ho deciso di offrire una
grande opportunità a tutti gli iscritti.
Se vuoi far partecipare al corso
il tuo braccio destro
o
tua moglie o tuo marito con i quali gestisci la farmacia
o
qualche tuo collaboratore
la quota a testa a loro riservata è di soli

996€ + IVA
sempre valida,
cioè puoi aggiungere partecipanti in qualunque momento
fatto salvo la disponibilità di posti in aula.

e per la tua famiglia…
Nei giorni di FOrmamico a Perugia si svolge anche EUROCHOCOLATE,
IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIOCCOLATO.
Per tutti gli accompagnatori che NON prenderanno parte al corso,
lo staff di Farmamico organizza.
Sabato 22 Ottobre gita ad Eurochocolate.
Domenica 23 Ottobre tour culturale con guida professionista per la
città di Perugia.
Gli accompagnatori non iscritti al corso potranno prendere parte ai
pasti assieme a tutti gli iscritti, le cui quote saranno addebitate alle
relative camere di pernottamento.

