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• LA NASCITA

L'azienda “Riccobono S.P.A.” è la  più antica azienda di distribuzione di 
prodotti farmaceutici esistente in Italia.                                                            
Nasce nel 1875, inizialmente come ingrosso di droghe e prodotti chimici, in-
grandendosi nel 1883 installando nella medesima sede di piazzetta Visita 
Poveri, in Palermo, una farmacia aperta al pubblico.

Ma cosa significa e cosa comporta effettivamente distribuire farmaci?

“Distribuire medicinali significa distribuire salute contemperando le esi-
genze di natura economica con quelle sociali e sanitarie.”

“Le aziende farmadistributrici associate ADF operanti in Italia assicurano 
in particolare la fornitura dei medicinali ed altri prodotti parafarmaceutici a 
circa 18.000 farmacie pubbliche e private, alle parafarmacie ed altri esercizi
commerciali istituiti in seguito alla Legge Bersani ed infine ad altri enti, os-
pedali, istituti che svolgono assistenza farmaceutica.”

Tale attività è svolta sul territorio in maniera tempestiva, capillare, effi-



ciente.                           

(Schema distribuzione del farmaco)

Tempestiva, perché gli ordini inviati giornalmente dalle farmacie ai distrib-
utori intermedi sono evasi - nel caso dei medicinali - entro un intervallo di 
12 ore lavorative fissato per legge.

Capillare, perché le farmacie vanno rifornite tutte, indipendentemente dalla 
loro dislocazione, dalle loro dimensioni e dalla consistenza economica 
dell'ordine.

Efficiente, perché ad ogni paziente deve essere assicurata la disponibilità di
qualunque medicinale, anche i più rari, nel minor tempo possibile e in con-
dizioni di perfetta conservazione.

La catena distributiva dei medicinali prevede due passaggi prima della dis-



pensazione finale ai pazienti:

• - dall'industria alla distribuzione intermedia attraverso i depositari dell'in-
dustria medesima

• - dalla distribuzione intermedia alla farmacia.

La distribuzione intermedia, in conclusione, svolge un ruolo essenziale di 
cerniera fra produzione industriale e dispensazione finale al pubblico; in 
Italia questa funzione è svolta a costi d'esercizio molto contenuti e con i 
margini commerciali fra i più bassi in ambito europeo.

La distribuzione intermedia contribuisce inoltre a razionalizzare l'economia
del comparto farmaceutico, svolgendo un'importante funzione anti-sprechi: 

- a monte, a beneficio delle industrie, perché la natura stessa del servizio 
fornito dalla distribuzione consente alle aziende di adeguare la produzione 
alle reali dinamiche del mercato;

• - a valle, a vantaggio delle farmacie, alle quali la distribuzione - oltre allo 
specifico supporto logistico - assicura, per circa l'80% dei rifornimenti e 
per circa il 50% dei restanti prodotti salutistici, un essenziale sostegno fi-
nanziario, consentendo loro di gestire il proprio magazzino secondo i prin-
cipi basilari di una buona distribuzione commerciale.

• LO SVILUPPO DELL'AZIEDA



Nel 1923 l'attività di distribuzione si trasferisce nello stabilimento di via 
Onorato, disposto su tre piani, in cui all'ingrosso si affianca la produzione di
alcune specialità galeniche e di sciroppi.

Negli anni trenta il Catalogo della "Carmelo Riccobono" distribuito a farma-
cie, drogherie, ospedali, cliniche universitarie, case di cura conta più di 
20.000 articoli in vendita.

Nel 1943 lo stabilimento viene bombardato e, dopo un periodo di emergenza
trascorso nei vecchi locali di piazzetta Visita Poveri, ed una rapida ri-
costruzione, si riprende l'attività con la sola distribuzione all'ingrosso di far-
maceutici, droghe e prodotti chimici.

• Lo sviluppo continuo delle vendite e la necessità di adeguare le strut-
ture operative ai processi di informatizzazione e di meccanizzazione 
introdotti negli anni settanta inducono a trasferire la sede della società 
nei locali di via Carta dove tuttora essa opera, impegnando ottomila 
mq. fra magazzini ed uffici amministrativi.

• È del 2003 l'ultima importante innovazione, con la radicale ristrut-
turazione della sede palermitana e l'impianto di un magazzino automa-



tizzato che ha permesso di aumentare i valori trattati e di accellerare i 
tempi intercorrenti fra ordine e consegna.   

                                                                      



• Nel dicembre del 2006 viene costituita “FARMAIN” il cui obiettivo 
principale che si pone è quello di tutelare l’indipendenza ed i valori 
della Farmacia come espressione insostituibile del ruolo professionale 
del farmacista, nell’interesse prioritario e secondo le attese dei citta-
dini.

• Nel corso del 2009 è stata completata la ristrutturazione della sede di 
Moncalieri, con il raddoppio dell'area destinata a magazzino e l'imple-
mentazione di un impianto di allestimento automatizzato di ultima 
generazione.

• Sempre nel 2009 viene costituita la U.F.M. s.r.l., che nasce dalla fu-
sione tra le filiali milanese della Nastri S.p.A. e la So.Farma.Morra 
S.p.A.. Si è costituita così una nuova realtà al servizio alle oltre 300 
farmacie già clienti che si avvale di una struttura ulteriormente poten-
ziata.



• Alla fine del 2010 la filiale di Messina della Farmadistribuzione si è 
trasferita in un nuovo magazzino dotato di sistemi logistici di ultima 
generazione.

• Nel suo terzo secolo di attività la società vanta, direttamente o con sue
controllate, una rete di distribuzione attiva in alcune regioni italiane, 
dal nord al sud, che permette alle Farmacie servite di rifornirsi ogni 
giorno di qualunque prodotto venga richiesto al farmacista dagli 
utenti, sia perché loro prescritto dal medico sia perché frutto di una 
libera scelta.
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