
L’analisi sviluppata da New Line

Ricerche di Mercato nel corso dell’ar-

ticolo pubblicato in queste pagine stu-

dia le dinamiche degli ultimi due mer-

cati identificati a suo tempo (vedi Part-

nership n. 4/2019, pagine 24-29) co-

me Mercati Ruggenti nel corso del

2018, quello del Riposo Notturno e

Calmanti e quello del Parafarmaco Ve-

terinario

Nonostante siano due mercati molto

diversi tra loro e rispondenti a bisogni

differenti, rappresentano vere e pro-

prie opportunità per il farmacista: in-

fatti, da un lato il Riposo Notturno e

Calmanti è un segmento in costante

crescita, all’interno del quale la far-

macia è il principale canale di vendita

(oltre l’83% di quota), dall’altro l’am-

bito veterinario, inteso nellle compo-

nenti farmaco e parafarmaco, rappre-

senta un importante generatore di traf-

fico, che il farmacista può riuscire a

sfruttare grazie a una maggiore spe-

cializzazione. 

Riposo Notturno e Calmanti

Il mercato del Riposo Notturno e Cal-

manti è costituito da integratori e ha

registrato una forte crescita nei 12 me-

si terminanti ad ottobre 2019 (perio-

do definito in seguito anche MAT), con

un incremento del +16,5% e con un

fatturato complessivo di 103,4 milioni

di Euro (Tabella 1). Crescita a doppia

cifra anche per i volumi (+13,9%) con

7,8 milioni di confezioni vendute e un

prezzo medio di 13,30 Euro.

Questo mercato mostra una notevo-

le crescita anche di lungo periodo, co-

me si può notare dal Grafico 1, da cui

emerge che in tutti i mesi del 2019 il

giro d’affari ha superato quello sia del

2018 sia del 2017, registrando una dif-

ferenza cumulata a ottobre 2019 pari

a 14,7 milioni di Euro.

Le prime 10 aziende. Il mercato del

Riposo Notturno e Calmanti, come si

nota da Tabella 2 relativa alla classifi-

ca delle principali aziende per fattura-

to, risulta abbastanza frammentato, in

quanto i primi 10 attori realizzano il

47,7% del giro d’affari complessivo.

Sanofi, con una quota del 9,0% sul

fatturato totale, scala la classifica ri-

spetto lo scorso anno, salendo in pri-

ma posizione, grazie al suo nuovo pro-

Mercati eterogenei ma con ampie opportunità:

l’uno non dorme mai, l’altro genera traffico.

Due mercati molto diversi ma di grande interesse

per la farmacia: il segmento del Riposo notturno 

e Calmanti è in costante crescita, con la farmacia

quale principale canale di vendita, mentre l’ambito

veterinario, nonostante i risultati meno brillanti, è 

un importante generatore di traffico, che il farmacista

può sfruttare con una maggiore specializzazione.
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Il mercato del Riposo notturno/Calmanti in farmacia 2017-2019.
(MAT= 12 mesi mobili a ottobre)

RIPOSO NOTTURNO/CALMANTI E PARAFARMACO VETERINARIO



dotto Novanight 30 cps. Seguono

Uriach Italy con un peso dell’8,3% e

Aboca con una quota del 6,3%.

I primi 10 prodotti. La classifica del-

le prime 10 referenze del mercato, che

sviluppano circa il 30% del fatturato

complessivo, vede in prima posizione

Novanight 30 cps di Sanofi che, in po-

co più di un anno dall’immissione in

commercio (fine agosto 2018), ha rag-

giunto una quota in fatturato del 7,1%,

distanziandosi in misura rilevante da

tutti gli altri prodotti (Tabella 3).

I nuovi lanci. Il ruolo delle nuove re-

ferenze lanciate nel mercato negli ul-

timi 24 mesi (Tabella 4) è quindi mol-

to importante, come risulta anche dal

loro peso, in termini sia di numero di

prodotti (23,4% del totale) sia di fattu-

rato complessivamente realizzato

(13,6% del totale). 

Parafarmaco Veterinario

Il secondo Mercato Ruggente analiz-

zato è quello del Parafarmaco Veteri-
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Grafico 1

Tabella 2

Riposo notturno/Calmanti: vendite 2017-19.

Riposo notturno/Calmanti: andamento delle prime 10 aziende.
(anni mobili a ottobre)

Riposo notturno/Calmanti: andamento dei primi 10 prodotti.
(anni mobili a ottobre)

Tabella 3



nario, con un giro d’affari complessi-

vo di 74,1 milioni di Euro, la cui buo-

na crescita degli ultimi anni si è in par-

te rallentata (Tabella 5) nel corso degli

ultimi dodici mesi (+2,1% a fatturato

contro il +9,1% del MAT 2018). A vo-

lumi si registra una sostanziale stabi-

lità, con 4,7 milioni di confezioni ven-

dute, mentre cresce del 3,0% il prez-

zo medio di questi prodotti, che sale

a 15,87 Euro. 

Il mercato è segmentato in 6 catego-

rie: Alimentazione e Dietetica Veteri-

naria (71,2% del fatturato complessi-

vo dell’anno); Toelettatura (12,3%); Al-

tri Prodotti per Animali (2,8%); Medi-

cazione Uso Veterinario (2,8%); Anti-

parassitari Veterinari (0,3%); Altro Pa-

rafarmaco (10,6%), costituito da pro-

dotti per l’igiene e alimenti per animali

senza specifiche esigenze dietetiche

o veterinarie. A esclusione di Altro Pa-

rafarmaco, che mostra andamenti po-

sitivi sia a volumi sia a valori e di Ali-

mentazione e Dietetica Veterinaria che

mostra un trend positivo in fatturato,

gli altri comparti mostrano decremen-

ti. Come è possibile osservare dal Gra-

fico 2, il Parafarmaco Veterinario pre-

senta un’inversione di tendenza a par-

tire da maggio 2019, in corrispon-

denza della partenza del periodo di

maggior stagionalità. La stagione 2019

mostra un calo di domanda legato, ol-

tre che a un effetto negativo delle bas-

se temperature registrate in primave-
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Tabella 5

Parafarmaco veterinario: vendite 2017-19.

Tabella 4

Grafico 2

Il mercato del Parafarmaco veterinario in farmacia 2017-2019.
(MAT= 12 mesi mobili a ottobre)

Riposo notturno/Calmanti: i nuovi lanci. 
(anno mobile a ottobre 2019)
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ra, anche all’introduzione della ricetta

elettronica, che ha penalizzato il mer-

cato nel suo complesso. È importan-

te notare che il gap evidenziato nei me-

si di maggio e giugno, si riduce nei me-

si successivi e la differenza cumulata

a ottobre 2019 è comunque positiva

e pari a 1,5 milioni di Euro.

Le prime 10 aziende. Osservando la

classifica delle aziende, riportata in Ta-

bella 6, si nota la concentrazione di

questo mercato, nel quale i primi 10

attori coprono ben il 72,5% del giro

d’affari complessivo. Candioli è leader

del mercato con una quota del 15,5%

e registra un’ottima crescita (+25,6%)

grazie all’immissione di numerose nuo-

ve referenze, seguono Innovet con il

13,2% di quota e N.B.F. Lanes con un

peso del 12,6%. 

I primi 10 prodotti. Le principali refe-

renze in termini di fatturato (Tabella 7)

appartengono a Candioli, Innovet e

DRN. La miglior performance è otte-

nutada Florentero Act 30 cpr, con una

quota del 5,0% sul fatturato totale.

I nuovi lanci. La componente di in-

novazione, identificabile sia come nuo-

vi marchi sia come estensioni di linea,

rappresenta il 13% del fatturato del

mercato, con 3088 nuove referenze

sulle 9805 che si sono vendute negli

ultimi tre anni. La prima referenza per

fatturato realizzato negli ultimi dodici

mesi si posiziona come extension line

del marchio Actinorm, con un fattura-

to di 516 mila Euro. Analizzando l’in-

tensità promozionale (rapporto tra ven-

dite promozionali e totali), si può no-

tare una stabilità nell’ultimo anno, con

il 5,3% nel MAT 2019. Lo sconto me-

dio praticato è generalmente molto al-

to, probabilmente anche per mante-

nere una maggior competitività rispetto

agli altri canali, in particolare nei con-

fronti del Mass Market, che assorbe

oltre il 75% dei volumi e il 42% del fat-

turato globale del mercato. n
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Parafarmaco veterinario: andamento delle prime 10 aziende.
(anni mobili a ottobre)

Parafarmaco veterinario: andamento dei primi 10 prodotti.
(anni mobili a ottobre)

Tabella 7


