
 

 

Corso di formazione 
La valorizzazione del prodotti maturi 

Come ripensare strategie e modelli di Marketing, Sales e Retail 
 

Roma, 3 dicembre 2019 
HPS-AboutPharma, Via Nairobi 40 

 
Programma preliminare 

 

9.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee 
 

9.30 I prodotti maturi: analisi di contesto 
Quando un prodotto può essere definito ‘maturo’? 
Il peso e l’importanza economica dei prodotti maturi per l’industria farmaceutica 
I prodotti maturi in farmacia retail e in ospedale 
Il valore del brand 
La “crisi” dei farmaci generici  
Le valutazioni chiave da cui partire per allungare il ciclo di vita dei prodotti maturi  

 

11.00 Coffee break 
 

11.15 La strategia per rilanciare i prodotti maturi: target, leve di Marketing&Sales 
Gli attori di riferimento: il medico e il farmacista 
Il ruolo del paziente?   
Gli impatti delle gare ospedaliere o della DPC sui prodotti maturi 
Le leve per rivitalizzare i prodotti maturi:  
- Nuovi studi clinici (nuove indicazioni terapeutiche o nuovi trend di utilizzo) 
- Promozione e posizionamento in farmacia (category management e il contributo dell’AI per i 

processi di ordini e consegne) 
- Prezzo 
- Fidelizzazione del cliente in farmacia e corporate brand awareness verso il paziente (in 

particolare per le aziende anche con un portafoglio OTC) 
- Azioni cost-effective sulla farmacia (targeting e multichannel) 
- Il nuovo ruolo della Supply Chain tra  business e produzione   

 

13.00 Light lunch 
 

14.00 Esercitazione: analisi e selezione dei prodotti sui quali investire attraverso le matrice BCG 
 

15.30 Strumenti di Marketing &Sales per la valorizzazione e la promozione dei prodotti maturi: 
 analisi di case study 
 Esternalizzazione delle reti di ISF 
 Non personal promotion e e-detailing, canali digitali per l’informazione scientifica dei prodotti 
 maturi 
  

17.00 Key findings & lessons learned 
 
17.15 Chiusura dei lavori 
 
Docenti:  
Roberto Adrower, Professore a contratto di Marketing e Tecniche di Accesso al Mercato, corso di Laurea in 
Scienze Farmaceutiche Applicate - Università La Sapienza di Roma; Titolare di Farmacia 
Nicola Saraceni, Head of Portfolio Transformation and Strategy, Sanofi 


