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ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 
 
 
PRECEDENTI:  
 
Circolari Federfarma prot. n. 21180/454 del 20 dicembre 2011, n. 5026/121 del 23 marzo 2012 
e 7311/179 del 3 maggio 2012. 
______________________________________________ 
 

La possibilità per Federfarma di poter contare su un solido data base nello sviluppo del 
progetto di nuova remunerazione, ancora in corso di negoziazione, rappresenta l’ulteriore prova di 
quanto sia enormemente importante per l’organizzazione di categoria disporre dei dati del settore, 
già normalmente utilizzati per report e analisi dei consumi e della spesa farmaceutica.  

Dall’accelerazione che l’articolo 13 della legge 221/2012 (Agenda Digitale) ha impresso al 
progetto di “ricetta elettronica online” scaturisce una forte preoccupazione, in quanto, con la messa 
a regime della dematerializzazione della ricetta, entro breve tempo cesserà l’obbligo per la farmacia 
di inviare i dati delle ricette secondo le modalità attualmente in uso. 

Federfarma, così, non disporrà più di una sicura e completa fonte interna dei dati delle 
ricette, mentre le Associazioni non potranno più contare sulle risorse economiche che attualmente 
vengono garantite dalla raccolta dati. 

Pertanto, per la Federazione è doveroso richiamare l’attenzione di codeste Associazioni sulla 
necessità di incrementare le attività volte all’adesione delle singole farmacie al progetto Zenith, 
realizzato proprio con la finalità di mantenere attivo un nuovo canale di raccolta dei dati SSN; ciò 
anche in considerazione del concreto rischio che comunque si attivino forme di raccolta alternativa 
senza un ruolo di regia e coordinamento di Federfarma e senza gli attuali ritorni economici per 
l’organizzazione di categoria.  

Al fine di incrementare l’interesse della categoria per l’adesione, Promofarma ha chiesto e 
ottenuto i maggiori vantaggi che di seguito si elencano: 

1) IMS, direttamente e senza alcuna intermediazione dell’associazione di categoria, fornirà 
gratuitamente alle farmacie aderenti la Banca Dati Prezzi Medi completa (BPM), del 
valore commerciale di € 300,00 oltre IVA, e non più i soli prezzi medi dei farmaci di 
automedicazione come previsto in precedenza. Si tratta di un prodotto di semplicissimo 
utilizzo, in quanto integrato nel software gestionale della farmacia, che consente al 
farmacista di condurre analisi sull’intero mercato, finalizzate all’ottimizzazione della 
gestione della propria politica commerciale. In allegato viene trasmessa una 
presentazione illustrativa delle funzionalità della BPM; 



 
 

 

 

2) Ad ogni farmacia aderente, IMS renderà disponibile via web, con cadenza mensile, un 
report personalizzato, contenente indicatori dell’andamento delle vendite della singola 
farmacia a confronto con dati di mercato riferito alla zona di appartenenza, per ogni 
categoria merceologica.  

3) A tutte le Associazioni verrà fornito mensilmente un report (MonitorZenith) con i 
principali indicatori dell’andamento dell’intero settore farmaceutico; 

4) Il questionario richiesto da IMS è stato profondamente rivisto e snellito (all. n. 1),  

5) Secondo le nuove specifiche tecniche di estrazione, i dati relativi agli acquisti conferiti 
dalle farmacie che aderiscono riguarderanno solo le quantità e non anche il prezzo di 
cessione praticato dal fornitore. In merito si precisa che il dato delle quantità di acquisto 
è utilizzato solo ai fini di verifica interna e non per essere commercializzato e che 
l’impegno della farmacia alla sua trasmissione vale solo qualora questo sia disponibile 
(non è richiesto ad esempio se il gestionale non registra i dati di magazzino). 

L’adesione al progetto Zenith comporta il conferimento di tutti i dati di vendita, permettendo 
così alle farmacie per il tramite di IMS di effettuare analisi complete del mercato d’interesse 
ovviamente in forma anonima e aggregata. 

 Si ricorda che il progetto Zenith garantisce anche a codeste Associazioni un sensibile 
beneficio economico, consistente in € 108,90 (Iva compresa) all’anno, per ciascuna farmacia del 
territorio che sottoscrive il contratto, in aggiunta ai corrispettivi attualmente percepiti per le ricette 
SSN.  

E’ opportuno precisare che i dati raccolti, dopo essere stati anonimizzati e opportunamente 
elaborati in maniera autonoma da parte di IMS, sono destinati alla realizzazione di stime di mercato 
esclusivamente indirizzate alle aziende produttrici. Tali dati, di conseguenza, non verranno 
impiegati per fornire informazioni ai canali alternativi di vendita (parafarmacie e GDO), che già 
oggi comunque dispongono di altri strumenti di analisi.  

Si ricorda che possono partecipare al progetto Zenith anche le farmacie che già forniscono 
dati ad altri enti o alla stessa IMS, senza che ciò comporti la perdita dei corrispettivi già negoziati 
sia con IMS che con altri soggetti. 

Al fine di diffondere alle farmacie tutte le informazioni relative al progetto Zenith, è stata 
predisposta una presentazione power point che viene allegata alla presente (all. n. 2). In tale 
presentazione è contenuta anche un’illustrazione delle funzionalità e delle caratteristiche della BPM 
che, come detto, è un prodotto distribuito direttamente da IMS. Sempre con riferimento alle 
caratteristiche della BPM, si allega, altresì, una nota esplicativa di IMS (all. n. 3). 

Con l’intento di facilitare le attività a carico di codeste Organizzazioni, è stata, altresì, 
predisposta una nota illustrativa (all. n. 4) del progetto che può essere utilizzata direttamente nei 
confronti dei propri associati mediante un invio diretto, ovvero, su richiesta, trasmessa da 
Promofarma a tutte le farmacie della provincia. 

Si segnala che al fine di fornire tutte le informazioni necessarie, Promofarma è disponibile 
ad intervenire con propri rappresentanti in sede locale sia per incontri con i Presidenti e i Consigli 
delle Associazioni provinciali e/o Unioni regionali, sia in riunioni assembleari con la partecipazione 
dei singoli farmacisti. Qualora richiesto, l’intervento in sede locale di Promofarma può essere anche 
completato da un intervento di IMS che presenta un’interessante relazione sull’andamento dei dati 
del settore e sui possibili scenari futuri. 

Il modulo per la richiesta dell’intervento di Promofarma è allegato (all. n. 5) alla presente.  



 
 

 

 

Nel restare a disposizione, per il tramite degli uffici di Promofarma, per ogni occorrenza in 
merito, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 
 Dott. Alfonso MISASI Dott.ssa Annarosa RACCA 
 
 
 
 
Allegati n. 5 

 

 

 

Questa circolare viene resa disponibile per le sole organizzazioni territoriali sul sito internet 
www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail. 
 

 



ALLEGATO N. 1 

 

 
 
 
Egregio Dottore, Gentile Dottoressa, 
 
Desideriamo innanzitutto ringraziarLa per avere aderito al Progetto Zenith. 
 
Al fine di poter ricevere da IMS, direttamente nel software gestionale della Sua  Farmacia,  la 
Banca Dati ReportFarma, contenente i prezzi medi e il numero medio delle confezioni vendute 
dei farmaci di fascia C, OTC e SOP praticati dalle farmacie della Sua  provincia, Le chiediamo 
cortesemente  di compilare il questionario per un aggiornamento statistico dell’universo delle 
Farmacie in Italia. 

Per qualsiasi informazioni in merito alla compilazione del questionario, può contattare il 
seguente numero verde dedicato al progetto:    800 483 500  

Per la spedizione del questionario può utilizzare la busta preaffrancata in allegato.    

Dati anagrafici e strutturali (Per le Farmacie private) 
 
TITOLARE : ________________________________________________________________ 
 
RAGIONE SOCIALE: __________________________________________________________ 
 
PARTITA IVA \ COD. FISCALE : _________________________________________________ 
 
INDIRIZZO: ________________________________________________________________ 
 
CAP: _______________   COMUNE: _____________________________________________ 
 
PROVINCIA: ______________________________  FRAZIONE: _______________________ 
 
TEL.: __________________________________ FAX: _______________________________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL: __________________________________________________________ 
 
1. La Farmacia è... 

 
 
 
 

2. Qual è il nome del software utilizzato e della software house con cui ha un contratto di 
      assistenza? 

 
 
Software:___________________________________ 
 
Software House:_____________________________ 

 
 

Urbana o  1 

Rurale o  2 

Rurale sussidiata o  3 

Health S.p.A. 
Viale Certosa, 2 - 20155 Milano 
Tel. 02.697861 
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ORARI DI APERTURA DELLA FARMACIA 
 
3. La Farmacia è aperta 24 ore su 24? 

 
Sì o  1 

No o  2 

 
3.A La farmacia in servizio ordinario quante ore è aperta settimanalmente?  _____________ 

 
 
CARATTERISTICHE DELLA FARMACIA 
4. Quanti metri quadrati totali occupa la Farmacia (compreso magazzino, laboratorio, area di 

vendita al pubblico, ...)  ? 
 (Scrivere un numero nel riquadro) 

4.A Quanti metri quadrati occupa il magazzino della Farmacia  ? 
 (Scrivere un numero nel riquadro) 

  
5. Quante vetrine ha la Farmacia?  

  n. vetrine TOTALI (Scrivere un numero nel riquadro) 

 
5.A Quanti metri totali misurano? 

  metri  TOTALI (Scrivere un numero nel riquadro) 

 
6. Nella Farmacia è presente uno spazio \ angolo riservato ai servizi per i pazienti ? 

( autoanalisi, Misurazione pressione, colloqui riservati ..) 
 
 
 
 
7. Quanti banchi di vendita sono presenti nella Farmacia? 

  
n. banchi di vendita TOTALI  Scrivere il numero nell’apposito riquadro 

 

 

 
8. E’ presente un banco di vendita dedicato ai prodotti cosmetici? 

Sì o  1 

No o  2 

 
 
 
 
 
 

Sì o  1 

No o  2 
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9. All’interno della Farmacia sono presenti su scaffali di libero accesso raggruppamenti di 

      prodotti per le seguenti categorie? Se sì, barrare i raggruppamenti presenti: 
         (Possibili più risposte) 
 

analgesia mamma/bambino raffreddore/tosse capelli 

cosmesi alimenti dietetici 
altro, 
specificare_________________________ 

 
10. Sono presenti distributori automatici al di fuori della Farmacia ?  
 

Sì o  1 

No o  2 

 
11. Quanti punti cassa sono presenti in Farmacia? 
Scrivere il numero nell’apposito riquadro 
 

 n. punti cassa TOTALI 

 
12. Dispone di un collegamento internet in Farmacia? 

Sì o  1 

No o  2 

 
 
13. Nel software gestionale della Farmacia vengono distinti gli acquisti effettuati 

      direttamente dalle case farmaceutiche rispetto a quelli tramite grossista? 
Sì o  1 

No o  2 

 
 
LOCALIZZAZIONE FARMACIA 
 
14. La Farmacia è situata all’interno di uno dei seguenti luoghi … 
 

Una stazione ferroviaria / porto / aeroporto o  1 

Un centro commerciale o  2 

Nessuno di questi o  3 
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15. Nelle vicinanze della sua Farmacia (entro 500 m) si trovano uno o più dei seguenti 
      luoghi … ( Possibili più risposte) 

 

Una stazione ferroviaria o  1 

Una fermata autobus/metro o  2 

Un ospedale /clinica o  3 

Una casa di riposo o  4 

Un centro diabetologico o  5 

Un poliambulatorio o  6 

Nessuno di questi o  7 

 
 
PERSONALE FARMACIA 
 
16. Complessivamente quante persone, con diverse mansioni, lavorano nella Farmacia 

       compreso il Titolare?    
 n. persone TOTALI (Scrivere il numero nell’apposito riquadro)  

 
17. Di queste, quante sono laureate in Farmacia?  

 n. persone laureate in Farmacia (Scrivere il numero nell’apposito riquadro) 
 

18. E’ presente un addetto specialista per i prodotti cosmetici?  
Sì  o  1 

No o  2 

 
Grazie per la Sua collaborazione e per il tempo che ci ha dedicato. 

A breve riceverà gratuitamente la banca dati  ReportFarma tramite la Sua softwarehouse 
direttamente nel software gestionale della farmacia   

Le informazioni personali da Lei fornite sono tutelate dalle norme sulla privacy ai sensi del 
D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (in allegato ) e che IMS HEALTH SpA intende trattare a fini di 
ricerca, la informiamo di quanto segue: 

Il suo nominativo sarà inserito in una base dati, l’accesso alla quale è di esclusiva prerogativa 
di IMS HEALTH SpA, per le sole finalità inerenti studi e ricerche di mercato. 

Pertanto, il trattamento a cui saranno sottoposti tutti i dati acquisiti è diretto allo svolgimento 
di queste attività e solo a questo fine. 

Responsabile del trattamento dei dati è IMS HEALTH SpA. 

Il sottoscritto ........................................................ dichiara, sotto propria responsabilità, di 
aver letto l’informativa D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 secondo la formulazione sotto 
riportata.  

Data   ______________________           Firma   ___________________________________ 
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INFORMATIVA SINTETICA                                                                                                                                                                           
Art. 13 - Codice privacy (D. Lgs. 196/03) 

La informiamo che IMS Health, in relazione alle finalità di seguito elencate, tratterà alcuni Suoi 
dati personali, nel rispetto delle seguenti condizioni. 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è IMS Health, con sede in Viale Certosa, 2 a Milano. 
 
2. Finalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati è diretto al raggiungimento delle seguenti finalità: 
 
1) per poter ricevere da IMS Health, direttamente nel software gestionale della Farmacia, la 

Banca Dati ReportFarma, contenente i prezzi medi per i prodotti OTC e SOP praticati dalle 
farmacie della provincia; 

2) per realizzare studi e ricerche di mercato da cedere a terzi in forma anonima, senza 
ulteriori richieste di dati tramite nessun mezzo di comunicazione (fax, e-mail, telefono, 
posta ordinaria). 

 
3. Modalità del trattamento dei dati 
I dati personali da Lei comunicati verranno inseriti e conservati in una banca dati presso il 
Titolare del trattamento, per il periodo strettamente necessario al perseguimento di ognuna 
delle finalità di cui al punto 2. I Suoi dati saranno protetti da sottrazione o alterazione 
mediante appositi sistemi di sicurezza, gestione ed archiviazione; gli Incaricati ed i 
Responsabili tratteranno i Suoi dati personali nei limiti strettamente necessari allo svolgimento 
dei loro compiti, e ne proteggeranno la riservatezza. Il trattamento è svolto dal Titolare, dai 
soggetti esterni di cui al punto 5 e dagli Incaricati del trattamento. 

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di mancato conferimento 
dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità evidenziate al punto 2 del presente 
documento è facoltativo. Il rifiuto di fornire tali dati impedisce di realizzare le finalità di cui al 
punto 2. 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non verranno né diffusi, né comunicati. 
 
6. Categoria di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali  
I Suoi dati saranno conosciuti dal Titolare e dai soggetti che sono stati nominati quali Incaricati 
o Responsabili del trattamento. 
 
7. Diritti dell’interessato  
Lei potrà rivolgersi al Titolare inviando una mail a progettozenith@it.imshealth.com per far 
valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 Codice Privacy, di cui riportiamo di seguito 
gli aspetti principali: 
o diritto ad ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e 

la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 
o diritto a conoscere l’origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento, la logica 

applicata al trattamento, gli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti cui i dati 
possono essere comunicati; 

o diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
della legge; 

o diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

mailto:progettozenith@it.imshealth.com
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Progetto Zenith 
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Progetto Zenith 

AGENDA 
 
 Perché aderire a Zenith 
 Dati raccolti e modalità di invio 
 Utilizzo dei dati da parte di IMS  
 I vantaggi per la farmacia: 
  Banca Dati Prezzi Medi 
  Report Web  
  Formazione a distanza 

 Monitor Zenith per l’Associazione  
 Come aderire 
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I dati: strumento per lo svolgimento 
dell’attività istituzionale di Federfarma  

L’utilizzo dei dati raccolti da Federfarma nello 
sviluppo del progetto di nuova remunerazione, 
ancora in corso di negoziazione, rappresenta 
un’ulteriore prova di quanto sia enormemente 
importante per l’organizzazione di categoria 
disporre dei dati del settore. 
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I dati: risorsa politica ed economica 
dell’organizzazione di categoria  

Il progetto di “ricetta elettronica online”, che ha 
subito un’accelerazione dall’articolo 13 della 
legge 221/2012 (Agenda Digitale), fa nascere 
una forte preoccupazione circa il possesso in 
futuro dei dati da parte di Federfarma, con 
conseguenze anche sulle entrate delle  
Associazioni provinciali che non percepiranno 
più i corrispettivi legati alla raccolta dei dati. 
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Zenith perché? 
Il Progetto Zenith nasce proprio per evitare 
questi pericoli: 
 Perdita del possesso dei dati da parte di 

Federfarma; 
 Perdita di risorse economiche da parte delle 

Associazioni provinciali. 
Il Progetto Zenith ci dà, inoltre, l’opportunità di 
estendere la conoscenza dei dati anche al 
settore commerciale delle farmacie. 
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• Società leader nella gestione delle informazioni del 
mercato farmaceutico, operante in Italia da oltre 50 anni 

• Oltre  7.000 dipendenti in 100 paesi nel mondo   
• In Italia è presente con due sedi  (Milano e Roma) con 

circa 200 dipendenti 
• IMS ha una consolidata partnership con Federfarma ,                                                   

iniziata nel 1999 con la raccolta del dato della ricetta 
SSN, raggiungendo una copertura media pari al 97 % 
delle Farmacie in Italia 

• IMS e Federfarma hanno partecipato congiuntamente a 
tavoli tecnici istituzionali in AIFA, Agenas, OSMED, Censis  
  

 

Chi è il nostro partner 
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Dati raccolti e modalità di invio  
Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le Farmacie nella 
raccolta delle informazioni di vendita di tutti i prodotti 
I dati di acquisto, qualora disponibili, non riportano in nessun modo i 
prezzi di acquisto, questa informazione viene utilizzata con l’unico 
scopo del controllo e validazione statistica 
Considerando che il flusso dei dati dei farmaci rimborsati SSN è già 
attivo e consolidato da molti anni (flusso Federfarma – Sogei) 
andremo a raccogliere i dati aggiuntivi, oggi mancanti, dei prodotti  a 
carico del paziente inclusi i prodotti parafarmaceutici.  
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Dati raccolti e modalità di invio 
Il progetto Zenith mantiene la raccolta dei dati SSN, 
già oggi disponibili; 
I dati verranno estratti e inviati mensilmente dal 
farmacista con una procedura che non ha alcun 
impatto sull’operatività della farmacia; 
Tutte le Softwarehouses hanno già sviluppato un 
modulo che permette l’estrazione dei dati in modo 
semplice e non invasivo per l’attività del Farmacista. 
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Utilizzo dei dati da parte di IMS 
 
I dati raccolti verranno utilizzati da IMS all’interno dei propri 
processi produttivi  per un miglioramento della stima del 
mercato del canale Farmacia già conosciuto (panel 2500 
farmacie); in particolare per i farmaci a carico dei pazienti  e per 
il segmento commerciale\parafarmaceutico 
IMS garantisce, nella raccolta, la gestione e l’elaborazione dei 
dati, il pieno rispetto delle norme relative alla legge sulla Data 
Privacy  196, in nessun modo sarà possibile 
direttamente o indirettamente individuare la singola 
farmacia, le informazioni  trattate in modo aggregato 
garantiscono l’assoluto anonimato  verso terzi 
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• Ogni Farmacia che aderirà al progetto Zenith,  

compilando un apposito questionario, riceverà 
mensilmente direttamente da IMS la Banca Dati 
BPM che riporta i dati statistici dei prezzi medi di 
tutti i farmaci e i prodotti commerciali trattati 
nel canale farmacia oltre al numero medio di 
confezioni vendute per farmacia 

• Uno strumento prezioso  per la gestione delle 
dinamiche all’interno del proprio punto vendita.  

Banca Dati prezzi Medi - BPM 
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Banca Dati prezzi Medi - BPM 
• La Banca Dati, oltre alle informazioni del 

canale Farmacia a livello di Provincia, riporta i 
prezzi medi di vendita nei nuovi canali 
distributivi (Parafarmacie e corner GDO); 

• Fornisce informazioni elaborate da un 
campione di IMS, attivo da oltre 15 anni, di 
2.500 Farmacie statisticamente 
rappresentativo dell’universo delle Farmacie 
in Italia     
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Banca Dati prezzi Medi - BPM  
• BPM viene integrata nel gestionale di Farmacia e 

permette di accedere alle informazioni in modo 
immediato, semplice ed intuitivo, sia in fase di 
vendita che mediante l’interrogazione della 
scheda prodotto 

                                     
      di seguito alcuni esempi … 
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Confronto tra i prezzi applicati dalla propria 
farmacia rispetto al prezzo medio IMS 

La visualizzazione mostra il confronto tra i prezzi di vendita 
della farmacia (nero) e i prezzi medi di mercato (blu).  



Report Web-Farmacia: 

Report personalizzato, prodotto sulla base dei dati di vendita 
della singola farmacia incrociate con informazioni IMS 

sull’andamento delle vendite nel canale Farmacia nella zona 
di pertinenza ( 60 territori nazionali ) nelle Parafarmacie e 

nei Corner della Grande distribuzione ( Macro aree 
geografiche) 

 
Il report permetterà alla Farmacia di analizzare le 

componenti del proprio fatturato in relazione con le 
dinamiche del mercato nei vari comparti merceologici 

(Farmaci distribuiti su ricetta, Farmaci da Autocura, prodotti 
nutrizionali, prodotti per igiene e bellezza e parafarmaco) 



Report Web-Farmacia: 



Report Web-Farmacia: 
I prodotti della componente commerciale del venduto in 

farmacia (Farmaci da Autocura, prodotti nutrizionali, prodotti 
per igiene e bellezza e parafarmaco) vengono analizzati 

separatamente nei 20 comparti (standard di classificazione IMS) 



Report Web-Farmacia: 

Sarà possibile effettuare analisi fino a livello di singolo 
prodotto venduto, confrontato con il dato aggregato 

delle altre farmacie della zona di riferimento, le 
parafarmacie e la GDO 



Report Web-Farmacia: 



I farmacisti che partecipano al Progetto Zenith, 
avranno la possibilità di frequentare due 

programmi di formazione a distanza : 
“INTERAZIONI E SICUREZZA NEL CONSIGLIO DEGLI INTEGRATORI 

IN FARMACIA”  

accreditato con 8 punti ECM  
“CRISI, RISPOSTE E SVILUPPO: IL CONSIGLIO IN FARMACIA 

COME SUPPORTO e COMPLEMENTO AL FARMACO” 

accreditato con 10 punti ECM  
 

Corso di Formazione a distanza 
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Aderire è facile … direttamente dal 
sito di Federfarma  



2/19/2013 

Maggiori informazioni sul progetto 
 

progettozenith@it.imshealth.com 
Numero verde 800 - 483 500 

 



ALLEGATO N. 3

 

 

Sede: 
Viale Certosa, 2 
20155 Milano 
Italia 
Tel +39 02 69 78 61 
Fax +39 02 70 03 99 19 
info@it.imshealth.com  
it.imshealth.com@pec.it  
http://www.imshealth.com 

IMS Health S.p.A. 
V.le Certosa, 2 - 20155 Milano 
Capitale Sociale € 1.525.559,00 - i.v. 
C. F.e Reg. Imprese di Milano: 
n. 00868270158 - REA n. 576952 
P. IVA IT00868270158 
Società con unico socio, soggetta a 
direzione e coordinamento di: 
IMS Health HQ Ltd - London - UK 
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Banca Dati prezzi Medi - BPM 
 
Un servizio realizzato da IMS per le farmacie che aderiranno al progetto ZENITH 
 
Ogni Farmacia che aderirà al progetto Zenith, compilando un apposito questionario, riceverà 
mensilmente direttamente da IMS la banca dati BPM che riporta i dati statistici dei prezzi medi di 
tutti i farmaci e i prodotti commerciali trattati nel canale farmacia oltre al numero medio di 
confezioni vendute per farmacia; uno strumento prezioso  per la gestione delle dinamiche all’interno 
del proprio punto vendita 
 
La Banca Dati, oltre alle informazioni del canale Farmacia a livello di Provincia, riporta i prezzi medi di 
vendita nei nuovi canali distributivi (Parafarmacie e corner GDO) 
 
La banca dati riporta informazioni estremamente affidabili grazie alla solidità del dato estrapolato da 
un campione di IMS, attivo da oltre 15 anni, di 2.500 Farmacie statisticamente rappresentativo 
dell’universo delle Farmacie in Italia 
  
BPM viene integrata nel software gestionale di Farmacia e permette di accedere alle informazioni in 
modo immediato, semplice ed intuitivo, sia in fase di vendita che mediante l’interrogazione della 
scheda prodotto 
 
 

Funzione di interrogazione Banca dati

Prezzi medi BPM

 
 
 
Scopri di più su BPM! progettozenith@it.imshealth.com  Numero verde 800-483500  
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ALLEGATO N. 4 

Il Presidente  
 
Caro Collega, 

da molti anni le farmacie, con l’ausilio di Federfarma, sono impegnate nel fornire alla Parte Pubblica tutti i 
dati relativi ai consumi analitici dei farmaci dispensati in regime di Servizio sanitario nazionale. 

I dati sono uno strumento essenziale per l’attività di Federfarma che, sia a livello territoriale che nazionale, li 
ha utilizzati per la sua attività istituzionale, per condurre studi sulla redditività della farmacia e fornire 
elementi utili per le negoziazioni con le controparti. 

Inoltre, attraverso la cessione dei dati, anche la nostra Associazione ha potuto avere dei benefici economici 
non trascurabili che si sono rivelati utili per l’equilibrio del nostro bilancio. 

Oggi, alla vigilia di ulteriori cambiamenti legati all’avvio delle prime sperimentazioni della ricetta elettronica 
on line (legge 122/2010 e legge 221/2012), viene meno la certezza per la nostra Associazione di poter 
mantenere, a sperimentazione conclusa, lo stesso livello di accesso a tali informazioni. 

Per questo, allo scopo di creare un canale “alternativo” di raccolta, Promofarma, Società di servizi di 
Federfarma, in collaborazione con IMS, ha elaborato il Progetto Zenith che è rivolto a tutte le farmacie 
associate. Possono aderire anche le farmacie che già collaborano con IMS e/o altri enti senza alcun modifica 
dei rapporti economici in essere.   

Il Progetto Zenith  si muove nel complicato mercato dei dati in cui Federfarma intende mantenere un ruolo 
importante, sia per ciò che concerne la conoscenza e l’elaborazione del dato, sia per gestire tale possesso 
senza oneri anzi ricavandone risorse da destinare alle Associazioni provinciali; in questa ottica, la raccolta 
del dato è stata estesa a tutti i prodotti venduti dalle farmacie. 

Ciò, inoltre, permetterà, nei limiti consentiti dalla normativa Antitrust,  lo svolgimento di analisi più 
complete sull’andamento economico del settore. 

A tal proposito si rassicura circa l’utilizzo dei dati raccolti che, dopo essere stati anonimizzati e 
opportunamente elaborati, sono destinati alla realizzazione di stime di mercato esclusivamente indirizzate 
alle aziende produttrici. Tali dati, di conseguenza, non verranno impiegati per fornire informazioni ai canali 
alternativi di vendita (parafarmacie e GDO), che già oggi dispongono di altri strumenti di analisi.  

L’adesione al Progetto Zenith prevede che ciascuna farmacia sottoscriva un contratto di fornitura con 
Promofarma.  

Per tutte le farmacie che aderiranno al Progetto Zenith, IMS metterà gratuitamente a disposizione la Banca 
Dati Prezzo Medio (BPM), facilmente consultabili tramite il proprio gestionale, che rappresenta un utile 
strumento per l’ottimizzazione della gestione nel settore dei farmaci SOP e OTC. Inoltre, ad ogni farmacia 
IMS renderà disponibile via web, con cadenza mensile, un report personalizzato, contenente indicatori 
dell’andamento delle vendite della singola farmacia a confronto con dati di mercato riferito alla zona di 
appartenenza, per ogni categoria merceologica 

Per ciascuna farmacia che aderirà al Progetto Zenith, l’Associazione riceverà da Promofarma un contributo 
annuale quale utile integrazione delle quote associative.  

Sottolineo che, in merito alla fornitura dei dati, sarà rigorosamente rispettato l’anonimato della 
farmacia  nei confronti di terzi e dell’Associazione. Ciò assume particolare importanza anche per la tutela 
della farmacia nelle dinamiche che interessano tutta la filiera della distribuzione del farmaco e degli altri 
canali di distribuzione e commercializzazione. 

Desidero far presente che Promofarma ha fornito ogni  indicazione necessaria a ciascuna software house, in 
modo che, una volta sottoscritto il contratto, il prelievo e l’invio dei dati avvenga senza alcun costo per la 
farmacia e non ne rallenti assolutamente l’attività. 

Aderire è semplice: collegati al sito www.federfarma.it  e clicca sul pulsante “Progetto Zenith” oppure 
rivolgiti agli uffici dell’Associazione che ti fornirà tutti i materiali necessari al perfezionamento del contratto 
cartaceo.  Ti segnalo, infine, che per qualsiasi ulteriore chiarimento,  è a Tua disposizione il numero verde 
800 483 500. 
Colgo l’occasione per  salutarTi cordialmente. 

http://www.federfarma.it/


ALLEGATO N. 5 

 
PROGETTO ZENITH 

SCHEDA RICHIESTA PARTECIPAZIONE 
PROMOFARMA A RIUNIONE LOCALE 

Il programma della riunione prevede l’illustrazione delle due presentazioni 
allegate alla circolare Federfarma. 
Qualora ritenuto opportuno, tali presentazioni possono essere precedute da 
un intervento di IMS sui dati del settore della durata di 30 minuti.  
 
L’Associazione/Unione di ……………………………….. 
Chiede la partecipazione di rappresentati di Promofarma alla riunione di 
Consiglio/Assemblea (cancellare la parte che non interessa) 
Il luogo della riunione è …………………………………….. 
Le date proposte per la riunione sono le seguenti: ………………………… 
 

Si desidera che alla riunione ci sia anche una presentazione di IMS 
sui dati del settore farmaceutico sia in farmacia che nei canali 
alternativi (parafarmacia/GDO/distribuzione diretta) SI NO 
                                                                                                                                     Barrare la casella che interessa 

 

 

Luogo e data 

 

       Timbro e firma 

 

 

 

 

 

DA TRASMETTERE A PROMOFARMA A MEZZO MAIL: mail@promofarma.it  

OPPURE TRAMITE FAX: 0670476289 
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