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DEL MARKETING

FARMACEUTICO

Con la codificazione delle quattro “P”– Prodotto,
Posizione, Prezzo e Promozione – nel 1960 comincia
l’era moderna del marketing. La formula, inventata da E.
Jerome McCarthy, diviene ben presto la linea guida per
il lancio di un prodotto sul mercato, in tutti i settori
produttivi. A quasi sessant’anni da quell’intuizione,
le quattro “P”stanno assumendo significati diversi,
in relazione all’evoluzione del mercato, che vede
un coinvolgimento sempre più attivo e dirimente del
consumatore/utente. Sta accadendo lo stesso anche
nel settore farmaceutico?

UN PANORAMA
IN EVOLUZIONE
Nel marketing farmaceutico, le regole del gioco sono notevolmente cambiate. Oggi, sempre più stakeholder partecipano al
processo di marketing e vendita. Per esempio, sono entrati nel
canale di distribuzione - con un ruolo attivo di influencer - i
payer terzi e i farmacisti ospedalieri. E questo sta accadendo
un po’ in tutti i sistemi sanitari. Rispetto a qualche anno fa,
gli informatori del farmaco sono soggetti a forti limitazioni
per quanto riguarda gli strumenti promozionali che possono
utilizzare. Le case farmaceutiche, inoltre, sono sottoposte a
regole più restrittive rispetto a realtà di altri settori industriali.
E poi c’è l’elemento di grande novità: la partecipazione sempre più attiva e propositiva del paziente/utente all’interno del
sistema salute. Gradualmente, le strategie di marketing mix
delle aziende farmaceutiche stanno spostando il loro focus su
quest’ultima figura, passando da un modello di distribuzione
push-based a uno consumer-pull.

1960: NASCONO
LE QUATTRO “P”
Da quando sono state coniate da E. Jerome McCarthy nel
1960, le 4 P del marketing – prodotto, posizionamento, prezzo
e promozione – hanno rappresentato un must e uno standard
per le organizzazioni nello sviluppo delle loro strategie di marketing. Nella mutata cornice del settore farmaceutico, i quattro principali aspetti delle attività di marketing acquisiscono
nuovi significati. Vediamo quali.
PRodotto
Il fondamento del marketing mix è il farmaco stesso. Secondo
stime recenti, i produttori farmaceutici spendono ovunque dagli 800 milioni al miliardo di dollari per lanciare un nuovo far-

Prodotto, posizionamento, prezzo
e promozione. Una formula quasi
matematica che per più di cinquant’anni
è stata l’acronimo del marketing. La
rapidità delle comunicazioni sociali e la
tecnologia digitale stanno arricchendo
di nuovi significati le 4 P di Mc Carthy

maco sul mercato. Costi molto elevati, che spingono le aziende a ottimizzare la gestione del ciclo di vita del prodotto. La
finestra per il recupero dell’investimento è davvero ristretta.
I processi di sviluppo e approvazione possono richiedere dai
10 ai 15 anni, lasciando 5-10 anni di ciclo di vita commerciale
prima della scadenza del brevetto.
Prezzo
In molti settori produttivi, il produttore stabilisce il prezzo di
un prodotto sulla base delle condizioni dettate dal mercato.
Questo non è il caso dell’industria farmaceutica: le aziende
hanno poco tempo per recuperare i costi di sviluppo e, in molti casi, l’utente finale non corrisponde al payer finale. Un ruolo
importante è giocato anche dalla pressione esercitata dal mercato dei generici. Negli Usa, un rapporto del 2010 ha calcolato
che ormai circa il 75% delle prescrizioni riguardano equivalenti
generici di farmaci branded (Office of the Assistant Secretary
for Planning and Evaluation, Office of Science and Data Policy,
U.S. Department of Health and Human Services, 2010).
il posizionamento e il consumatore
Anche se il sistema di distribuzione è rimasto relativamente
invariato negli anni, il flusso di informazioni destinate all’utente finale di farmaci soggetti a prescrizione, quindi diretti al

Anche il settore farmaceutico è
interessato a questa rivoluzione culturale.
Protagonista sarà l’informatore
scientifico, sempre più chiamato a un
ruolo consulenziale e di formazione
relativa ai prodotti del suo portfolio. Con
un occhio attento alla raccolta dei dati

paziente/consumatore, è cambiato in maniera considerevole.
Largamente ignorato prima della fine degli anni Novanta, ora
il consumatore è uno dei principali focus su cui si basa la promozione e l’informazione nel campo farmaceutico. Anche se
con le evidenti restrizioni legate alle normative vigenti sulla
pubblicità e sull’informazione farmaceutica.
Promozione
Fino a qualche anno fa, la promozione all’interno del settore
farmaceutico era un’attività ancora relativamente semplice.
Un’azienda assumeva informatori scientifici, li formava e li
educava sulle caratteristiche del prodotto e forniva loro campioni da dare ai medici. Gli informatori poi si recavano direttamente dai medici per promuovere il farmaco. Fino al 2009,
essi hanno goduto di una grande libertà nella promozione
ai camici bianchi. Il 2009 è stato l’anno che ha segnato una
profonda svolta in questo ambito. Come spesso accade, tutto ha avuto inizio negli Usa. Il Pharmaceutical Research and
Manufacturers of America (PhRMA) in quell’anno ha redatto
una serie di disposizioni che hanno ridotto considerevolmente l’indipendenza degli informatori scientifici nel processo
di promozione. Oltre a limitare l’entità dei regali e degli altri
articoli promozionali, il codice ha inciso sull’aspetto intrattenitivo del rapporto informatore-medico. Secondo il nuovo

regolamento, “le interazioni dovrebbero essere focalizzate
sull’informare i professionisti del settore sanitario circa i prodotti, fornendo informazioni scientifiche ed educative e supportando l’educazione in Medicina” (PhRMA, 2008). Queste
linee guida e l’accesso più controllato ai medici hanno ridotto
l’impatto delle vendite dirette da parte dell’informatore farmaceutico. Un altro importante cambiamento nella promozione
farmaceutica ai professionisti è stato lo sviluppo di tecniche di
vendita impersonale, come kit educativi digitali, e-learning e
direct marketing. Il marketing digitale si è sviluppato contemporaneamente alla nascita di motori di ricerca, social media
e dispositivi mobili interattivi. La raccolta dei dati è passata
dall’essere definita in termini di kylobite a terabyte.
Tutti questi strumenti innovativi hanno accelerato il superamento delle classiche 4 P nell’ambito dei canali di marketing a favore di un nuovo modello. Oggi possiamo dare
alle 4 P del marketing quattro nuove definizioni: predictive modeling, personalization, peer-to-peer e participation.

2016: LE NUOVE
QUATTRO “P”
Predictive modelling
Il predictive modelling è un processo di estrazione dati
tramite l’uso di tecniche statistiche, che permettono di
osservare i trend del mercato e di individuare le variabili che potrebbero influenzarne l’andamento o i risultati.
Questa metodologia statistica fornisce ai marketing manager le conoscenze necessarie per sapere quando, come e
con quale messaggio “intercettare” il paziente, a seconda
dalla fase del ciclo di vita in cui il prodotto si trova. A diversi obiettivi di business corrispondono diverse tecniche
di predicive modelling.
Un esempio paradigmatico arriva dalla dermatologia. Si sa
che chi soffre di acne generalmente segue un protocollo
di trattamento molto prevedibile: dall’auto-trattamento
con gli OTC all’uso combinato di OTC e farmaci soggetti
a prescrizione, fino al solo uso di farmaci su prescrizione.
Utilizzando il predictive modelling i marketing manager
saranno in grado di individuare il momento giusto per accelerare il passaggio ai trattamenti su prescrizione.
Tutto questo si traduce, per le aziende farmaceutiche, in
un ciclo di vendite più compresso, mentre i pazienti beneficeranno dell’accesso alle informazioni sui farmaci in
ogni fase del ciclo di trattamento.
Personalization
La personalization - possibile oggi grazie alla tecnologia
interattiva - permette di ottimizzare la profilazione dei
canali di marketing e dell’investimento. Per i produttori
farmaceutici, il vantaggio più importante legato alla personalization è l’interconnessione tra tutti gli stakeholder,
dai pazienti ai medici. La comunicazione di marketing
personalizzata usa immagini e messaggi specifici, mirati
al singolo target. Il paziente così si sente “riconosciuto”
dal brand, che lo raggiungerà con messaggi efficaci in ogni

Le azioni del marketing digitale
poggiano su un concetto comune: la
“chirurgica”profilazione del messaggio.
Sia gli utenti che gli stakeholder sono
destinatari di messaggi personalizzati,
che fanno loro riconoscere la presenza e
il valore del brand

momento del ciclo di trattamento, gestendo le sue aspettative. Inoltre, le attività di personalization contribuiscono a facilitare il dialogo tra pazienti e professionisti. Ciò,
a sua volta, contribuisce a promuovere la soddisfazione
del paziente.
Peer-to-peer
Le ultime due P - Peer-to-peer e partecipation - rappresentano le attività di marketing più sfidanti per un’azienda farmaceutica, giacché si “svolgono” in un’arena in cui
informazione e tecnologia si fondono in modo esaltante
ma sostanzialmente incontrollabile. Possono rappresentare la chiave di operazioni di grande successo, ma devono
essere approcciate con cautela.
A causa di restrizioni normative e di governance, le aziende farmaceutiche sono spesso costrette a rimanere passive in questo canale. Di contro, le iniziative peer-to-peer

Per un’azienda farmaceutica la sfida si
sposta nel web, l’arena dove i concetti
di parità e partecipazione trovano la
loro consacrazione. Bisogna sapersi
muovere bene, modulando presenza e
messaggi a seconda degli interlocutori
con cui si viene in contatto
creare. Gilead Sciences si rivolge a una popolazione sottodiagnosticata per l’epatite C, quella degli asioamericani, con
un’esperienza pronta da trasmettere (www.asianliver.com).
In questo ambito, ogni attività ha a che fare con la malattia.
È corretto promuovere e monitorare il dialogo peer-to-peer,
ma non è opportuno oltrepassarlo, né brandizzarlo. Quando
compare il brand, la conversazione tra pazienti finisce. Nonostante questi limiti etici e morali, il peer-to-peer
offre molte opportunità dal punto di vista professionale. Per esempio, un’azienda farmaceutica può lavorare al fianco di key opiUn’azienda
nion leader, in un rapporto alla pari, per
farmaceutica
aumentare l’informazione sulle patologie sui trattamenti.
può

facilitare
il dialogo
tra tutti
gli attori
rendono più “democratici” brand e prodotti.
Per le aziende farmaceutiche, questo canale dovrebbe focalizzarsi su obiettivi chiari e semplici:
• Far leva su opinion leader e influencer chiave: ispirare. Un
ottimo esempio è la campagna internazionale di Bayer “Step
Up Reach Out”, che sollecita il coinvolgimento dei giovani
pazienti affetti da emofilia con una domanda: “chi parla per
voi e per le migliaia di altre persone come voi nel mondo”?
• Dare valore: informare. L’Engage Health Partnership Program di Merck è un sito web che fornisce educazione e supporto ai pazienti e una guida sulle informazioni date dai medici.
• Interconnettere i pazienti: facilitare. Il sito CML Earth di
Novartis Oncology collega tra loro le persone a cui è stata
diagnosticata una leucemia mieloide cronica.
• Sviluppare contenuti e risorse che vale la pena condividere:

In sintesi, un’azienda farmaceutica può
utilizzare il peer-to-peer in molti modi.
Nella sfera dei pazienti/utenti, l’azienda
può monitorare nuove storie, opinioni e
siti social per avere il polso del mercato e
avere una risposta alle classiche domande sulla
reputazione: Cosa dicono gli utenti dei nostri brand?
In quale contesto le percezioni sono positive o negative?
Quali aspetti devono essere affrontati?
Nell’ambito professionale, per il lancio di un prodotto l’azienda può far leva sul buon rapporto con un esperto di assoluto valore nella trasmissione dei key messages.
Uno strumento generalmente efficace è rappresentato dalla
messa a punto di una newsletter elettronica in cui l’esperto
illustra il profilo del prodotto e i dati clinici relativi. La newsletter raggiungerà non solo i medici in target, ma anche altri
camici bianchi, potenziali prescrittori. Anche se queste attività peer-to-peer sono difficili da valutare in termini di ritorno, il controllo attivo delle opinioni offre molte informazioni
sui pazienti/utenti, e il tandem con uno specialista continua
a rappresentere un importante elemento di credibilità per il
brand.

Partecipation
È la “P” dei pazienti/utenti. Grazie alle innovazioni tecnologiche, i consumatori stanno partecipando sempre più
attivamente a molti aspetti del marketing, tra cui l’uso del
prodotto, la sua promozione e la pubblicità. E, grazie ai social media, lo fanno con un pubblico molto ampio, in tempo
reale e a costo zero. Per questo le attività di partecipation
dovrebbero concentrarsi su obiettivi chiari:
• Dare agli stakeholder ciò che vogliono per migliorare le
cose: educare. Sanofi Aventis ha creato un’applicazione per
iPhone, Go Meals, che permette di ricercare i ristoranti sulla base delle informazioni nutrizionali, di calcolare la quantità giornaliera di cibo in termini di calorie e carboidrati, e
offre un database per pianificare e salvare le scelte relative
ai pasti.
• Monitorare nuove conoscenze e opportunità: ascoltare.
Attraverso il monitoraggio di siti web di associazioni di pazienti le aziende possono accedere alle opinioni e alle esperienze dei pazienti reali e usare queste informazioni per
dirigere i loro sforzi.
• Fornire un collegamento a quello in cui credono gli stakeholder: sostenere. Alcune aziende sponsorizzano attività

o organizzazioni che supportano gruppi di persone svantaggiate.
• Sviluppare strumenti e risorse che permettano il controllo dell’utente: dare potere. Per esempio, negli Usa la Diabetes Hands Foundation gestisce un social network chiamato
YouDiabetes. All’interno del sito è disponibile un’applicazione, YouAnalyze, che permette ai membri di condividere
e confrontare i dati clinici relativi alla malattia.
Generalmente, la partecipation contribuisce a definire un
brand. In altri settori, come ad esempio quello dei viaggi, la
condivisione dell’esperienza si verifica sempre. Nell’ambito
farmaceutico, invece, solitamente i pazienti non desiderano partecipare “manifestando” la propria malattia. La loro
partecipazione è limitata al network e alla comunicazione
costruita attorno ai gruppi di supporto. Attraverso forum
online, chat e community sul web, le persone sono molto
più interessate a condividere e imparare. Anche per questo
motivo la partecipation, per un’azienda farmaceutica, è di
gran lunga la “P “più difficile delle 4. Come per il peer-to-peer, l’obiettivo dei marketing manager in questo campo deve
essere focalizzato sulla patologia, non sul brand.

