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Scenario Farmaceutico • Fonte dati: IMS  
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Il Mercato dei prodotti per la salute senza obbligo 

di prescizione (2009) 

Sell-out valore: 3.969   ML €

Trend sell-out valore: 6,0      %
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(*) Il mercato OTC comprende i farmaci registrati e i prodotti notificati 



Scenario Farmaceutico • Fonte dati: IMS MULTICHANNEL VIEW 
4 

Farmaci 
Automedicazione

32,1%

Farmaci 
S.P.

13,8%

Prodotti 
Omeopatici

5,3%

Altri Otc non 
registrati

48,8%

 
 

Sell-out valore: 4.711   ML €

Trend sell-out valore: 0,2      %
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(*) Il mercato OTC comprende i farmaci registrati e i prodotti notificati (integratori alimentari) 

Il Mercato dei prodotti per la salute senza 

obbligo di prescrizione (2012) 
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Comparto Prodotti Funzionali - Dimensione e Trend   
Nielsen Market*Track – Distribuzione Moderna + Farmacia – AT Apr 2012 

DIETA E NATURALITA’ 

ANTICOLESTEROLO 

REINTEGRAZIONE ENERGETICA 

REINTEGRAZIONE CALCIO 

INTOLLERANZE ALIMENTARI 

INTESTINO 

DIFESA 

603,3 Mio€ 
Trend: 4,7% 

Share: 31,4% 

582 Mio€ 
Trend: +2,3% 

Share: 30,3% 

188.9 Mio€ 
Trend: -1,6% 

Share: 9,8% 

41.5 Mio€ 
Trend: +16,0% 

Share: 2,2% 

300.8 Mio€ 
Trend: 8,1% 

Share: 15,7% 

95,5 Mio€ 
Trend: -4,7% 

Share: 5,0% 

108,0 Mio€ 
Trend: -0,5% 

Share: 5,6% 

COMPARTO FUNZIONALE 
1.920 Mio € 

(+3,2%) 
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CRISI : UN CONTESTO COMPLESSO, IN FASE 

DI DEFINIZIONE 
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L’impatto della crisi economica si è fortemente ampliato nel corso 

del 2012 
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In questo contesto, Salute e Benessere mostrano 

comportamenti in controtendenza – settembre  2012 
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Per la prima volta negli ultimi i 10 anni - anche in area 

Salute e Benessere si rileva una tendenza alla ricerca 

della convenienza – dicembre 2012 



Regolamento claims : cosa cambia per 

le Aziende italiane 

Ieri : Claim salutistici  autorizzati dal MinSal per tutti gli 

integratori (procedura della notifica) :  

 

• Composizione del prodotto secondo logiche “funzionali”  

• Chiara funzione d’uso esplicitata sulle confezioni 

• Possibilità di comunicare al consumatore il claim 

associato al brand del prodotto  

• tramite i canali diretti (media tradizionali/web 1.0 e 2.0)  

• tramite i canali indiretti (health care professionals)   

• tramite i punti vendita  

 



Regolamento claims : cosa cambia per 

le Aziende italiane 

Oggi : Claim salutistici solo per gli integratori contenenti le 

sostante autorizzate dall’ EFSA 

• Molti integratori rimangono in commercio senza 

funzione d’uso in etichetta  

• Conseguente impossibilità di comunicare al 

consumatore (dalla confezione alla comunicazione 

diretta multicanale)  

Uno studio di Euromonitor (2013) ha previsto una riduzione del 

mercato europeo dei probiotici (20 Paesi) nel periodo 2013-2017 

da € 5.13 bn a  € 5.0 bn : 

“We were shocked because it’s so different to what we have seen 

before…and how bad things had become in the EU” 
(E.Hudson/Euromonitor) 



 

“Innovazione” per creare più Valore come 

risposta alla Crisi e al Regolamento Claim  



“Innovazione” come risposta alla Crisi 

e al Regolamento claim  

Innovazione “tecnico-scientifica” :  

• Formulativa :  con componenti autorizzati EFSA , per 

poter indicare in etichetta / in comunicazione una funzione 

d’uso coerente con il posizionamento del prodotto 

  

• Es : prodotto a base di isoflavoni di soia per il 

mantenimento della densità ossea in donne in età 

menopausale , con l’aggiunta di calcio e vit.D (che 

hanno claim approvati sulla protezione della densità 

dell’osso)  



“Innovazione” come risposta alla Crisi 

e al Regolamento claim  

Innovazione “tecnico-scientifica” :  

• Regolatoria : Switch a categorie che possono vantare 

health claims  (es  a Medical Device) 

 

•  Alcuni prodotti a base di fibre utilizzati per diminuire il 

senso di sazietà , sono stati certificati come Medical 

Devices , per le loro proprietà “meccaniche” di 

rigonfiamento a livello dello stomaco  



“Innovazione” come risposta alla Crisi 

e al Regolamento claim  

Innovazione “tecnico-scientifica” :  

• Clinica : Studi clinici per ottenere claims proprietari  

secondo l’art. 13.5  

 

• Alcuni produttori di probiotici stanno realizzando studi 

clinici secondo i criteri EFSA , per ottenere claim nel 

riprostino della flora intestinale in caso di dismicrobismo 

dovuto a diverse cause  



Innovazione come risposta alla crisi e 

al Regolamento claim  

Innovazione nel “marketing” :  

• Brand  :  uso di brand consolidati e ben conosciuti per 

comunicare una specifica funzione d’uso  

 

• Fave di Fuca (formulazione tradizionale in confetti) ha 

una nuova estensione di linea a base di fibre liquide, 

sempre per la regolarità del transito intestinale  



Innovazione come risposta alla crisi e 

al Regolamento claim  

Innovazione nel “marketing” :  

• Comunicazione al consumatore : un segno grafico sulla 

confezione per comunicare una funzione d’uso  (visual 

marketing)  

 

“Una Ricerca effettuata in Olanda nel 2013 su uno yoghurt 

addizionato di composti funzionali e promosso nel 

controllo del peso , ma senza health claim (EFSA non 

aveva accettato il claim sottoposto)  ha dimostrato che 

alcuni segni grafici sulla confezione erano risultati utili per 

comunicare al consumatore la funzione d’uso proposta” 



Innovazione come risposta alla crisi e 

al Regolamento claim  

Innovazione nel “marketing” :  

• Comunicazione al consumatore : tramite Health Care 

professional  

 

•  Medici e Farmacisti ,  opportunamente informati/formati  

sono un elemento fondamentale di comunicazione al 

consumatore   su integratori con evidenze scientifiche / 

mediche consolidate  



Conclusioni 

• La sinergia negativa del Regolamento claim e la crisi dei 

consumi rischia di compromettere un settore – quello 

degli integratori alimentari – che prometteva di mantenere 

in Italia e in Europa interessanti livelli di crescita 

• La risposta delle Aziende non può che andare verso la 

“creazione di maggior valore” tramite l’Innovazione 

• L’Innovazione deve pervadere tutta la catena del valore : 

dallo sviluppo del prodotto , alla distribuzione , alla 

informazione e  promozione al consumatore  



alessandro.colombo@bayer.com 

Thank you! 

Page 20 


