
 

  



 

                                                                                                                
  

LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO FARMACEUTICO: 10 ANNI DOPO 

Ricerca di Altroconsumo - Ottobre 2016 

 

 

La presente ricerca può essere divulgata e citata esclusivamente nel suo complesso e a condizione che ne sia 
indicata esplicitamente la fonte. Non è consentito estrapolarne né citarne dati singoli né risultati parziali. 

 

 

Altroconsumo ha condotto un’indagine confrontando i prezzi di un campione di 24 farmaci nei tre canali di 
vendita: farmacie, parafarmacie e corner degli ipermercati. Obiettivo della ricerca è misurare gli effetti della 
liberalizzazione del mercato farmaceutico sul livello dei prezzi nei tre canali.  
La ricerca è stata svolta nell’ambito della campagna #liberalizziamoci, promossa da Conad insieme alla 
Federazione Nazionale delle parafarmacie e ad Altroconsumo, finalizzata al proseguimento della 
liberalizzazione del mercato dei farmaci, includendo anche quelli con obbligo di ricetta in fascia C. 

 

OBIETTIVI E METODO 

La ricerca, condotta nel mese di ottobre 2016, ha l’obiettivo di confrontare il prezzo di 24 farmaci senza obbligo 
di prescrizione (Sop) e da banco (Otc), estratti dall’elenco dei 50 più venduti, nelle farmacie, parafarmacie e nei 
corner salute degli ipermercati. 

Dato che storicamente il corner degli ipermercati è il canale più conveniente, è stato confrontato con le 
farmacie e parafarmacie che vendono i farmaci online, per verificare se il canale online si sia posto come canale 
competitivo rispetto alla grande distribuzione (GDO). 

I prezzi rilevati nel canale GDO sono stati quindi confrontati con quelli di un campione di farmacie e 
parafarmacie che vendono online. Non vengono tenuti in considerazione i costi di spedizione.   

Secondo l’elenco ufficiale del Ministero della Salute nel mese di ottobre gli esercizi ad avere l’autorizzazione a 
vendere farmaci online erano in tutto 377. Di questi 57 sono “esercizi commerciali” (o parafarmacie) e 322 
farmacie. 

1. CAMPIONE PUNTI VENDITA GDO 
Sono state prese in considerazione le catene di ipermercati che risultano avere il corner parafarmacia, 
scegliendo un numero di punti vendita proporzionale alla numerosità sul territorio. 
I corner sono stati visitati nelle città di Bari, Bologna, Milano, Napoli Roma e Torino.  



INSEGNA 
N.ro punti 

vendita 
IPERCOOP 5 
CONAD 4 
AUCHAN 4 
IPER 2 
PANORAMA 2 
CARREFOUR 2 
BENNET 1 
IL GIGANTE 1 
TOTALE 21 

 

2. CAMPIONE SITI ONLINE  

I siti di vendita online sono stati scelti con il seguente criterio: 

• siti afferenti a punti vendita  presenti nelle 6 città dove sono presenti gli ipermercati (ponendo un 
limite di 14 farmacie e 2 parafarmacie per ciascuna città) 

• siti che vendono almeno 10 farmaci  
 
In totale sono stati analizzati i prezzi di 121 siti (101 farmacie e 20 parafarmacie). Aggiungendo gli 
ipermercati si arriva a una campione di 142 punti vendita. 
  

3. ANALISI DEI RISULTATI 
 
1) QUALE DEI TRE CANALI DI VENDITA AL MOMENTO RISULTA ESSERE IL PIÙ CONVENIENTE? 

Considerato il campione dei 24 farmaci si ha che mediamente il canale dei corner negli ipermercati 
è il più conveniente: 
 

• Ipermercato/Farmacia on line: In media nell’ipermercato si risparmia il 10.4% rispetto alla farmacia 
• Ipermercato/Parafarmacia on line: In media nell’ipermercato si risparmia il 5.7% rispetto alla 

parafarmacia 
• Parafarmacia on line/Farmacia on line: In media nella parafarmacia si risparmia il 4.8% rispetto alla 

farmacia 
 
  

   

 

 

Prezzo rilevato nei singoli punti vendita (euro)  



 

 

 

Calcolando il prezzo medio di vendita per ogni farmaco in tutti i canali di vendita e ponendo pari a 100 il punto 
vendita che applica tutti i prezzi medi si rileva quanto illustrato nel grafico che segue. 

Il 43% degli ipermercati applica mediamente dei prezzi che sono inferiori almeno del 15% rispetto al prezzo 
medio. 

Farmaco farmacia on line parafarmacia on line ipermercato
ASPIRINA 10 compresse effervescenti 4.75 4.56 4.41
ASPIRINA 20 COMPRESSE 
EFFERVESCENTI 7.95 7.80 7.14
BUSCOPAN 30 COMPRESSE 10 MG 7.95 7.75 7.02
CANESTEN 1% CREMA (30G) 8.91 8.50 8.46
DAFLON  30 COMPRESSE RIVESTITE 
500MG 12.85 11.84 11.67
ENTEROGERMINA (10 FLACONI) 7.79 7.04 7.00
ENTEROGERMINA 0S 20 FL 2MLD/5ML 12.26 11.58 11.04
FLUIBRON AER 20FL 15MG 2ML 12.65 12.22 11.82
FLUIFORT 90MG/ML SCIROPPO 200ML 8.30 7.18 7.53
GYNOCANESTEN*CREMA VAG 30G 2% 8.98 8.72 8.15
MAALOX PLUS (30 CPR. MASTICABILI) 5.95 5.74 5.43
MOMENT (12 CPR.) 4.83 4.59 4.53
MOMENT (24 CPR.) 8.93 8.12 7.55
OKITASK "40 MG, 10 bustine 5.28 4.76 4.93
PROCTOLYN crema 30 g 8.12 7.99 6.94
PURSENNID (30CPR.) 5.80 5.48 4.95
RINAZINA ANTIALLERGICA SPRAY 
NASALE 10.51 9.85 9.70
RINAZINA SPRAY NAS 15ML 0,1% 7.73 7.27 6.64
TACHIPIRINA * SCIROPPO 120ML 
120MG/5 4.75 4.61 4.25
TACHIPIRINA *20 CPR 500MG 4.55 4.43 3.96
TANTUM VERDE B*240ML22,5+7,5MG 7.55 6.99 6.28
VIVIN C 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI 6.90 6.19 6.15
VOLTAREN EMULGEL 1% 60G 7.83 7.50 6.98
VOLTAREN EMULGEL 2% GEL (60G) 11.22 10.41 10.06

prezzo medio 2016



 

 

Valutando il dettaglio dei singoli ipermercati si ha la seguente distribuzione (l’ordine è secondo l’indice di 
convenienza che compare in tabella arrotondato):  
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Come si distribuiscono i singoli  punti vendita?  
(100 pdv che applica il prezzo medio)  

Farmacia on line Iper Parafarmacia on line

Nome Città Indirizzo Indice
Parafarmacia Conad Bologna Via E.Levante, 6/5 82
Parafarmacia Conad Rivoli (TO) Corso Francia 157 82
Parafarmacia Ipercoop Napoli Sda Comunale Guerra, Afragola 82
Parafarmacia Ipercoop Roma Via Casilina 1101 82
Parafarmacia Ipercoop Bari Via L. Pasteur, 6 82
Parafarmacia Conad Roma Via Arola, 55 82
Parafarmacia Conad Napoli Via Cintia ang. Via Marcaurelio 83
Parafarmacia Ipercoop Torino Via Livorno, 51 83
Parafarmacia Ipercoop Bologna Via Marco Polo, 3 83
Parafarmacia Bennet Brugherio (MI) Viale Lombardia, 264 90
Parafarmacia Iper Milano Via Curiel, 25 91
Parafarmacia Il gigante Cinisello B. (MI) Via De Amicis, 2 91
Parafarmacia Iper Milano Via Don Luigi Palazzolo, 20 92
P. Auchan Porte di Roma Roma via A. Lionello, 201 96
Parafarmacia Auchan Bari Via Noicattaro, 2 99
Parafarmacia Auchan Torino C.so Romania, 460 99
Parafarmacia Panorama Torino Sda di Settimo, 371 San Mauro Tor. 105
Parafarmacia Carrefour Carugate (MI) Strada Provinciale 208 km-2 106
Parafarmacia Panorama Roma Via M. Rigamonti 100 106
Parafarmacia Carrefour Torino Via Spagna 10-12 106
Parafarmacia Auchan Napoli Via Argine, 380 112



 

Il numero indice pari a 100 identifica il punto vendita che applica tutti i prezzi pari al valore medio rilevato in 
tutti i punti vendita. Quindi un indice pari a 82 è da intendersi come un prezzo medio minore pari al 18%, così 
come l’indice pari a 112 indica che in quel punto vendita mediamente i costi sono superiori del 12%. 

Dall’analisi dei prezzi risulta che i diversi punti vendita delle singole catene non applicano tutti lo stesso prezzo, 
anche se non si registrano grosse differenze. Soprattutto, si notano le differenze di prezzo tra catene: da un 
indice 82 (ovvero 18% in meno rispetto al prezzo medio in tutti i canali) si arriva all’estremo opposto a un 
indice 112 (ovvero 12% in più rispetto al prezzo medio in tutti i canali). Ipermercato quindi non vuol dire 
automaticamente maggiore convenienza: l’insegna fa la differenza. 

 

Confronto con il 2006: anno della liberalizzazione 

Rispetto al 2006 (anno della liberalizzazione) quale variabilità di prezzi si è registrata?  

Il confronto si può effettuare solo con 21 farmaci in quanto Voltaren, Okitask e Rinazina antiallergica nel 2006 
non erano in commercio. Si può notare nel canale ipermercato i farmaci continuano a costare leggermente 
meno rispetto al 2006, ma anche che nel canale farmacia i farmaci hanno mediamente avuto un aumento 
contenuto: +10.9% in 10 anni, contro a un tasso di inflazione generale, nello stesso periodo, del 16%. Questa 
inchiesta conferma quindi, ancora una volta, quello che già le nostre precedenti inchieste hanno indicato: che 
la liberalizzazione ha giocato favorevolmente sul contenimento dei prezzi dei farmaci, in tutti i canali. 

 

Confronto prezzi rispetto 2006 

Canale 2016/2006 
Farmacia on line +10.9% 
Parafarmacia on line + 4.9% 
Corner ipermercato -1% 

 

 

Anche in questa indagine permane uno dei punti “oscuri” della liberalizzazione: l’ampia variabilità dei prezzi del 
singolo farmaco. Variabilità che è permessa dalla poca trasparenza dei prezzi. Si tratta infatti di beni che si 
acquistano al bisogno, che non hanno un prezzo impresso sulla confezione e che molto spesso (anche se non 
necessariamente) vengono direttamente dispensati dal farmacista. Tutto questo fa sì che il singolo cittadino 
non abbia esperienza e non sappia riconoscere facilmente se un prezzo è troppo alto e gli converrebbe quindi 
cambiare punto vendita oppure se quel prezzo è accettabile o addirittura conveniente.  

In media si ha la seguente forchetta di prezzi: 

Farmacia on line: 82.7% 

Parafarmacia on line: 47.4% 

Corner Ipermercato: 44.8% 

Un esempio: l’Enterogermina (10 flaconcini da 2 mld) può costare da 5.70 fino a 14 euro. 



  

 

È quindi necessario che accanto alla liberalizzazione si sviluppi un’attività di maggiore trasparenza e 
comunicazione, in modo che per il cittadino abbia a disposizione strumenti per capire se il prezzo del farmaco è 
conveniente e orientare le sue scelte di acquisto di conseguenza.  


