SALUTE ANIMALE, PIU’ PRESENZA IN FARMACIA:
NASCE LA NUOVA DIVISIONE GELLINI COMPANION ANIMALS
DI MSD ANIMAL HEALTH, DEDICATA AI FARMACI VETERINARI
E INTERAMENTE A SUPPORTO DEI FARMACISTI.
Milano, giugno 2018 – MSD Animal Health, leader mondiale nella salute animale, lancia sul mercato
farmaceutico la nuova divisione Farmaceutici Gellini - Companion Animals con l’obiettivo di rafforzare la
promozione e l’informazione diretta al Farmacista sui medicinali per animali da compagnia. Tale scelta
dimostra come l’azienda riconosca un grande valore alla farmaceutica veterinaria chiara e accessibile, il
ruolo delle sinergie tra operatori del settore e, più in generale, il grande potenziale di questo mercato.
La nuova linea si presenta con un’offerta focalizzata sulla prevenzione, in primis antiparassitari interni ed
esterni, accompagnati da linee diversificate di altri medicinali veterinari.
Perché un focus così importante rivolto alla prevenzione e alla salute dei pet di casa? Ce lo dicono i dati:
l’Italia ama sempre di più gli animali da compagnia, e si prende cura di loro. Secondo il Rapporto Italia
2017 di Eurispes, il 33% della popolazione italiana possiede un animale domestico, per un totale di quasi 60
milioni di pets nelle famiglie. I più numerosi sono i gatti, con 7 milioni e mezzo di esemplari (1 gatto ogni 3,5
famiglie), seguiti di poco dai cani con 7 milioni (1 cane ogni 3,7 famiglie). Oltre i numeri, anche il fattore
psicologico è significativo: gli animali da compagnia sono sempre più apprezzati e coccolati perché capaci
spontaneamente di migliorare le relazioni interpersonali, intrattenere bambini e anziani, e far compagnia a
chi vive solo. Una relazione che aumenta in linea generale il livello di benessere dei pet parents, ovvero le
mamme e i papà dei pelosetti. Infine, anche i dati economici attestano di pari passo a quelli statistici che il
mercato è in crescita e ha tutte le carte in regola per trasformarsi in un business decisamente rilevante,
soprattutto dal punto di vista della prevenzione e della salute degli amici animali.
Con l’introduzione di Farmaceutici Gellini - Companion Animals, MSD Animal Health sceglie di promuovere
una migliore cultura su tematiche sensibili legate alle patologie che colpiscono gli animali da compagnia, e
di entrare in contatto con un nuovo referente chiave per il pubblico e per gli operatori del settore: il
Farmacista. Accanto ai veterinari, infatti, il Farmacista assume giorno dopo giorno un ruolo sempre più
rilevante nel supporto della corretta informazione per il benessere dei piccoli amici di casa.
Proprio nell’ottica di sostenere il lavoro del Farmacista come interlocutore chiave per il pet parent, MSD
Animal Health ha deciso di optare per un rapporto consulenziale con la categoria, costruendo una vera e
propria relazione di partnership che ha l’obiettivo di aiutare i Farmacisti a scoprire i bisogni dei propri
clienti, e quindi soddisfarli al meglio.
“La strategia su cui vuole puntare MSD Animal Health, azienda da sempre impegnata nella ricerca ‘per la
salute di tutti’, è quella di competere in un mercato in notevole crescita e sempre più affollato, dando enfasi
al concetto di ‘ONE HEALTH’ – commenta Paolo Sani, Amministratore Delegato MSD Animal Health –
Persone e animali sono parte dello stesso ciclo di benessere: se un pet è sano, anche la salute di chi vive con
lui ne trae giovamento. Per questo, vogliamo offrire al farmacista non solo prodotti da vendere, ma anche e

soprattutto un’ampia gamma di servizi complementari alla vendita e utili al farmacista per capire i bisogni
dei suoi clienti. Un esempio sono i corsi di formazione, il supporto commerciale e le attività promozionali di
informazione che stiamo via via implementando, in una vera e propria ottica win-win, finalizzata al
benessere di tutti. Un approccio fortemente ancorato al territorio e alle sue diverse esigenze, presente e
attento”.
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