
CARI COLLEGHI, 
QUANDO NEGLI 

ANNI '40 MIO PADRE, 
IL CHIMICO

FARMACISTA
DR. GIOVANNI 

GUACCI, INIZIAVA A 
PROGETTARE

L'ORGANIZZAZIONE 
DELLA GUACCI 

DISTRIBUZIONE 
FARMACEUTICA,

SICURAMENTE 
SPERAVA DI CREARE 

UN'AZIENDA CHE 
OFFRISSE UN

SERVIZIO 
EFFICIENTE E 

CHE RIUSCISSE COSÌ 
A SODDISFARE TUTTI 

I FARMACISTI 
CLIENTI.

Per realizzare questa speranza abbiamo 
sempre lavorato con impegno e corre�ezza, 
abbiamo messo a disposizione tu�e le 
nostre energie per contribuire nel migliore 
dei modi alla corre�a distribuzione del 
farmaco. Ed oggi, dopo oltre se�ant'anni, la 
Guacci SpA è saldamente affermata in 
Campania e nelle Regioni limitrofe, 
riusciamo a soddisfare pienamente le 
esigenze delle Farmacie garantendo 
competenza, serietà, organizzazione, 
informazione tempestiva, precisione, 
puntualità nelle consegne, assicurando 
qualità nell'erogazione di tu�i i nostri 
servizi. La realizzazione di questo grande 
proge�o è stata possibile anche grazie 
all'armonia che regna nel nostro ambiente 
lavorativo: un grazie sincero va a tu�i i 
dipendenti e i collaboratori, che nel corso 
degli anni hanno fornito le loro energie per 
far crescere l'azienda, senza mai stancarsi e 
stando sempre a�enti alle nuove esigenze 
del mercato. I risultati fin qui o�enuti ci 
onorano, danno credibilità alla nostra 
strategia di sviluppo e ci stimolano a 
proseguire sulla strada intrapresa 
continuando ad investire nella qualità e 
puntando al miglioramento.
Con questo impegno, la Guacci affronta le 
sfide del futuro avvalendosi oggi anche dei 
due nuovi siti logistici di Frosinone e 
Barle�a che vanno ad affiancare l’a�ività 
della sede centrale di Nola consentendoci 
così di garantire gli stessi livelli di servizio 
a tu�e le farmacie servite giornalmente,
a tutela della salute degli utenti finali.

Il Presidente
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SPEMITAL FROSINONE
Fa�urato 2020: 
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Farmacie Clienti: 
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Numero Dipendenti
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Fa�urato 202o: 
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Numero Dipendenti
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Fondazione
1946
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Dr. Giovanni Guacci
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LE NOSTRE ORIGINI
Dalla CHINA GUACCI alla Distribuzione farmaceutica.

Nel campo della chimica 
farmaceutica, la Di�a Guacci opera 
dal 1889, quando il chimico Giovanni 
Guacci nel Laboratorio di Piazza 
Montesanto, produceva la China 
Guacci, riconosciuta da tu�i come 
efficace rimedio contro la malaria, 
così come riportato nell'apposito 
decreto pubblicato sulla Gazze�a 
Ufficiale del 25 luglio 1946. 

La provata utilità del TONICO 
RICOSTITUENTE ANTIMALARICO è 
anche testimoniata da una Rice�a 
datata Novembre 1922 in cui il 
Medico, poi Santo, Prof. Giuseppe 
Moscati prescriveva la China Guacci.

Nel 1946 il Dr. Giovanni Guacci ha la 
brillante intuizione di ampliare 
l'a�ività della Di�a Guacci al se�ore 
della Distribuzione Farmaceutica 
intermedia: nasce così la GUACCI 
SpA. con magazzino ubicato a Napoli 
in Piazza Montesanto. La nuova 
a�ività assume negli anni sempre 
maggior rilievo, facendo assistere ad 
un costante aumento del fa�urato e 
del numero di dipendenti. 

Nel 1947 la Di�a "China-Guacci" é 
stata premiata con il Diploma di 
Medaglia d'Oro per i prodo�i esposti 
alla XI Fiera del Levante.

"China Guacci: vince il tempo
                    e resiste alla moda"



L'azienda è un o�imo 
punto di riferimento 
per le Farmacie: le 
circolari informative 
giornaliere, il 
collegamento alle più 
autorevoli banche dati, 
gli operatori telefonici, 
il personale qualificato 
in materia 
amministrativa e 
legislativa forniscono 
aggiornamenti continui 
e risposte chiare alle 
richieste del cliente. 
Tale assistenza 
contribuisce anche a 
consolidare il filo 
dire�o 
ci�adino-farmacista. 

Il numero di prodo�i 
tra�ati è uno dei 
principali punti di 
forza: a�ualmente il 
magazzino della Guacci 
S.p.A, conta oltre 
90.000 referenze, 
fornendo alle Farmacie 
anche quei prodo�i di 
difficile reperibilità sul 
mercato, contribuendo 
così all'opera di 
fidelizzazione degli 
assistiti. 

La qualità dei prodo�i 
distribuiti dalla Guacci 
S.p.A, è garantita fino 
alla consegna in 
farmacia: trasportatori 
dotati di mezzi 
coibentati assicurano 
fino a 3 consegne al 
giorno.

LA QUALITÀ DISTRIBUITA DALLA GUACCI SpA
Valorizzare le Farmacie clienti come fulcro dei servizi offerti al cittadino.

Negli anni '50 la Distribuzione 
Farmaceutica Intermedia diventa la 
principale a�ività della Guacci SpA, 
che inizia ad acquisire sempre 
maggiori quote di mercato.
Il clima aziendale positivo e l'efficienza 
dei servizi erogati consentono 
all'Azienda di soddisfare le esigenze 
del proprio bacino d'utenza, avviando 
così una fase di crescita esponenziale 
che dura tu�'oggi. 
Nel 1994 l'a�ività si trasferisce da 
Napoli al CIS di Nola dove, con 
graduali ampliamenti, raggiunge 
l'a�uale superficie di 18.000 mq, di cui 
un quarto è occupato dal parafarmaco, 

con una specifica a�enzione ai 
prodo�i dietetici, agli alimenti per 
l'infanzia, alla cosmesi, all'omeopatia e 
ai prodo�i naturali.

IL MANTENIMENTO DI ELEVATI 
LIVELLI DI EFFICIENZA ANCHE NELLE 
CONSEGNE EFFETTUATE PRESSO LE 
FARMACIE DELLE REGIONI LIMITROFE 
RENDE POI NECESSARIA 
L’ACQUISIZIONE DI 2 NUOVI SITI 
LOGISTICI, FROSINONE NEL 2015 E 
BARLETTA NEL 2018, CHE 
COMPLETANO COSÌ 
L’ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 
AZIENDALE.

LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA
Dagli anni '50 è il core business dell'azienda. 

INFORMAZIONE ASSORTIMENTO REPERIBILITÀ

www.guacci.it



La trasparenza nei 
rapporti commerciali 
rafforza il rapporto di 
reciproca fiducia 
instaurato coi 
Farmacisti: offerte 
promozionali e 
percentuali di sconto 
vengono illustrate 
sempre in modo chiaro 
ed inequivocabile.

L'utilizzo di sistemi 
automatici di prelievo 
per l'allestimento degli 
ordini garantisce 
elevata produ�ività, 
razionalizzazione dei 
flussi logistici interni, 
precisione e celerità 
nelle consegne. Inoltre 
il costante rispe�o 
delle Norme di Buona 
Distribuzione consente 
una corre�a 
conservazione dei 
prodo�i, ponendo 
particolare a�enzione 
alle temperature 
ambientali e alla pulizia 
dei locali. 

L'acquisizione degli 
ordini via WEB 
perme�e di ricevere 
tu�i i protocolli di 
trasmissione presenti 
nelle farmacie.
Gli operatori del Centro 
Elaborazione Dati 
assicurano supporto 
tecnico nella gestione 
dei collegamenti 
telematici.

TRASPARENZA SERVIZI INFORMATICIAUTOMAZIONE
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LA STRATEGIA OPERATIVA
Nel 1994 è iniziato un periodo di grande rinnovamento 
per l'organizzazione interna dell'azienda. 

www.guacci.it

L’apertura della nuova pia�aforma 
logistica presso il CIS di Nola, in 
prossimità delle più importanti arterie 
stradali, ha consentito una più facile 
erogazione dei servizi in ogni area della 
Campania e delle Regioni limitrofe, dando 
il via ad un processo di crescita 
ininterro�a che ha visto la Guacci S.p.A. 
diventare nel corso dei primi anni 2000 la 
maggior realtà del suo se�ore nel 
perimetro regionale, con una quota di 
mercato pari a circa il 30% del totale.
La crescita aziendale ha positivamente 
influito sia sull'incremento di 
occupazione (+90%) sia sull'incremento di 
clientela (+150%). Il tu�o è stato inoltre 
accompagnato da un impegnativo piano 
di formazione e investimenti in 

riqualificazione delle competenze, spinti 
dal desiderio di mantenere alti i livelli di 
efficienza nella gestione del sistema 
aziendale.
A partire dal 2015, con l’obie�ivo di 
supportare al meglio i successi commerciali 
e la volontà di estendere ulteriormente il 
perimetro delle Farmacie a cui è possibile 
offrire i servizi con la qualità e puntualità 
che contraddistinguono da sempre la 
Guacci S.p.A., sono state individuate altre 
aziende della distribuzione intermedia che 
avessero le cara�eristiche ed i presupporti 
per entrare nel gruppo.
È così nata l’acquisizione della Spemital 
S.p.A. di Frosinone e successivamente, nel 
2018, della Farmaca – Farmaceutici 
Cannone S.p.A. di Barle�a.

In entrambi i casi l’approccio utilizzato ha 
permesso di condividere visione, valori e 
metodologie di lavoro con i nuovi colleghi, 
in sintesi si potrebbe dire il “metodo 
Guacci”, che ha prodo�o o�imi risultati 
nelle nuove realtà del gruppo, 
consentendoci di:

• Affinare le competenze dei responsabili 
degli uffici e del magazzino per gestire al 
meglio i rapporti
interpersonali esterni ed interni.

• Potenziare la comunicazione 
commerciale al fine di soddisfare le 
esigenze dei clienti e o�imizzare il 
servizio.

• Definire meglio i compiti del personale 

di magazzino in modo da o�enere un 
sistema di allestimento controllato. 

• Aggiornare il personale sui principali 
programmi informatici.

Ma oltre agli investimenti nelle risorse 
umane, è stato anche a�uato l'incremento 
dell'impianto di allestimento automatico 
ponendo le basi per l'ulteriore aumento 
dell'a�ività di distribuzione:

- I prodo�i a più alta rotazione sono 
posizionati in scaffalature dinamiche 
raddoppiando così la capacità di prelievo 
per scorte.

- L'ordine allestito dall'impianto 
meccanizzato è automaticamente 

controllato per annullare la possibilità di 
errore della macchina. A�ualmente i 3 
magazzini ricoprono un'area di circa 
30.000 mq, e con la loro rinnovata 
potenzialità consentono di supportare le 
nuove Farmacie clienti garantendo loro 
una gamma di oltre 90.000 referenze. La 
bontà del servizio offerto è assicurata 
inoltre dai numerosi controlli qualitativi 
effe�uati in tu�i i punti della filiera.

Ecco alcuni esempi: 
- Controllo ele�ronico delle condizioni di 
stoccaggio con l'ausilio di sistemi che 
segnalano in tempo reale le temperature 
dell'ambiente e delle celle-frigo.

- Predisposizione di un piano di ritiro 
urgente dalle scorte per i prodo�i o per i 

lo�i che vengono dichiarati invendibili.

- Ispezioni giornaliere da parte dei 
responsabili aziendali assicurano 
l'efficienza in ogni reparto. Questi ed altri 
controlli vengono a�uati in modo da 
garantire il rispe�o delle Norme di Buona 
distribuzione puntando sempre al 
miglioramento dei sistemi di gestione dei 
magazzini e dei livelli di utilizzo.
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LA QUALITÀ CERTIFICATA
Il Sistema Aziendale di Qualità è oggi 
conforme alle prescrizioni dettate dalla 
Norma Internazionale UNI EN ISO 9001.

www.guacci.it

Già nell'aprile dell'anno 2001 la politica di qualità 
è stata ufficialmente riconosciuta mediante 
l'A�estato di Certificazione di Qualità rilasciato 
da DNV. 

La Guacci SpA è stata tra i primi distributori 
farmaceutici ad aver o�enuto la Certificazione: 
quando ancora il conce�o di Qualità appariva, 
almeno in Italia, lontano da un'applicazione 
pratica e realmente utile per l'azienda, la Guacci 
impegnava la quasi totalità delle sue risorse alla 
creazione di un sistema di qualità interno ed alla 
sua certificazione. 

L'impegno strategico è stato quello di o�imizzare 
le performance economiche investendo nella 
qualità, sviluppando l'innovazione e garantendo  
la trasparenza dei processi. 

La Certificazione di Qualità è stata di anno in 
anno rinnovata, passando anche a�raverso 
l'informatizzazione dell'intero Sistema di Qualità 
Aziendale, o�enendo così anche un reale 
vantaggio competitivo nei confronti dei propri 
concorrenti.



GUACCI
MESSENGER
Per ricevere tu�e
le informazioni sul 
tuo desktop!
La Guacci SpA ha 
sempre avuto tra i 
capisaldi delle 
proprie iniziative la 
volontà di soddisfare 
tu�e le esigenze delle 
Farmacie clienti per 
fare in modo che le 
stesse potessero dare 
risposta a tu�e le 
richieste fa�e dai 
ci�adini.

Sul sito 
www.guacci.it è 
stata realizzata una 
Banca Dati Guacci 
che per ogni singolo 
prodo�o fornisce 
informazioni su 
principio a�ivo, 
codice ministeriale, 
classe, nota AIFA, 
tipo di rice�a 

richiesta, sconto da 
praticare al Sistema 
Sanitario Nazionale, 
prezzo, modalità di 
conservazione ed 
altri dati di 
particolare interesse 
a seconda del 
prodo�o in ogge�o. 
Un'apposita sezione 
è dedicata agli 
integratori 
alimentari ed agli 
alimenti speciali. 
Nell'o�ica di questa 
continua 
propensione 
aziendale di seguire 
la farmacia in tu�e le 
a�ività che la 
contraddistinguono, 
la Guacci è in 
costante ricerca di 
tu�i quei servizi 
aggiuntivi che 
possono 
incrementare la 
fidelizzazione dei 
ci�adini alle 
farmacie nostre 
clienti.

DA SEMPRE
“AL SERVIZIO DELLA FARMACIA”

Un passo in avanti per
rendere ancora più
integrato il nostro sistema
di comunicazione,
dedicato unicamente ai
nostri clienti. 

Per ricevere tu�e
le informazioni
a portata di
smartphone!

GUACCI
APP
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TROVA
FARMACO
Grazie alle circa 
90mila referenze tra�ate 
ed alla reperibilità anche 
dei prodo�i 
più introvabili,
la Guacci SpA rende 
le farmacie clienti un vero 
e proprio punto 
di riferimento 
territoriale
per il ci�adino.



“FarmaCelia”, UN SERVIZIO ESCLUSIVO 
DEDICATO AI PAZIENTI CELIACI
FarmaCelia è la piattaforma web realizzata dalla GUACCI SpA, 
fruibile esclusivamente dalle Farmacie clienti, per fidelizzare i 
propri assistiti celiaci.

Come Funziona

€

Conclusa la scelta ed 
inoltrato l'ordine, 

questo viene 
interamente allestito 

dalla GUACCI e 
consegnato in 

Farmacia. 

Una mail comunica al 
Farmacista 

l'acquisizione 
dell'ordine. 

Un sms avvisa 
l'assistito che la merce 

è pronta 
per il ritiro

in farmacia.

II pagamento avviene 
dire�amente 
in Farmacia. 

1 2 3 4
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FarmaCelia è la pia�aforma web per 
fidelizzare i propri assistiti celiaci. 
Al ci�adino viene consegnata una 
CeliaCard con la quale può accedere 
alla vetrina virtuale, dire�amente da 
casa, con la massima comodità, 
scegliendo i prodo�i desiderati tra un 
catalogo di circa 10.000 referenze. 

I prodo�i possono essere selezionati 
per categorie e/o per marca, tu�e le 
schede sono dotate di fotografia, 
tabella dei valori nutrizionali, elenco 
degli ingredienti, allerta sulla presenza 
di eventuali altri allergizzanti. 

Al Farmacista, una volta distribuita la 
CeliaCard ai propri clienti celiaci, non 
resta che a�endere che questi 
vengano in farmacia a ritirare i 
prodo�i ordinati da casa, evitando di 
impegnare spazi e risorse umane per 
l’allestimento degli ordini.

Il servizio FarmaCelia è 
completamente gratuito sia per la 
Farmacia che per il ci�adino. 
Dal sito www.farmacelia.it è possibile 
conoscere meglio il servizio e 
valutarne le potenzialità.



La più ampia scelta direttamente da casa!

LA VETRINA ON-LINE DEGLI ALIMENTI
SENZA GLUTINE

4
La tua nuova 

vetrina
degli alimenti 
senza glutine

1

Problemi di 
spazio

espositovo per il
reparto 

celiachia?

2
Farmacelia 

risolve
il problema

5
Schede 

informative
Elenco ingredienti

Immagini dei 
prodotti

Verifica sostanze 
allergizzanti6

Un assortimento
completo che 

consentirà ai tuoi 
clienti la massima 

libertà di scelta
7

Come 
funziona?

8
Consegni la 
CeliaCard

al tuo cliente

9

Il cliente si 
registra sul 

portale 
FarmaCelia

ed effettua il 
suo ordine

10

La Guacci 
prepara la merce 

ordinata e 
la consegna 

nella tua 
Farmacia

12

In farmacia 
avviene

la consegna ed 
il pagamento

3
(ZERO)

- Occupazione di spazi
- Investimenti in

stoccaggio
- Rischi di invenduto

- Costi di gestione

11

Il cliente riceve 
un sms o una mail 

per avvisarlo
che è possibile 

ritirare
i prodotti



Piani di formazione.

IL LABORATORIO GALENICO “Guacci Academy”

GESTIONE DEL MAGAZZINO

SELF SHOPPING

DERMONUTRICOSMETICA

CROSS/UP SELLING

AL TUO FIANCO OGNI GIORNO DI PIÙ
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Guacci Academy è un nuovo servizio 
esclusivo e ricco di contenuti che la 
Guacci SpA me�e gratuitamente a 
disposizione delle Farmacie clienti.
Dando continuità all’impegno nell’area 
formativa perseguito da sempre, 
Guacci Academy si pone l’obie�ivo di 
diffondere approfondimenti 
tecnico-scientifici e commerciali 
a�raverso professionisti qualificati, 
fornendo utili conoscenze pratiche, 
subito applicabili nella gestione della  
Farmacia.

Percorsi Formativi, ricchi di incontri e 
di esercitazioni pratiche, il cui fine è la 
diffusione di conoscenze e 
metodologie concrete utili a sostenere 
il sell out ed a favorire la corre�a 
gestione dell’azienda-farmacia.
Particolare risalto viene dato sia alle 
conoscenze utili a fornire consigli 
qualificati e professionali, sia ai 
principi gestionali per il corre�o 
posizionamento dell’assortimento 
commerciale.

Nell’ambito del Guacci Academy, sono 
previsti anche corsi di Galenica, tenuti 
da docenti della Facoltà di Farmacia di 
Napoli. A tale scopo, disponiamo di 
un’Aula dida�ica dotata di  ampi 
banchi di lavoro e di tu�e le 
a�rezzature necessarie allo 
svolgimento di esercitazioni pratiche.



CADUCEO D’ORO Ordine dei Farmacisti di Napoli 
E IL PHARMEXPÒ
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COLLABORAZIONE GUACCI-UNIVERSITÀ
L'azienda ha sempre avuto uno stretto rapporto di
collaborazione con le Università ed in particolare con il 
Dipartimento di Farmacia dell’Università “Federico II” di Napoli.

www.guacci.it

L'obie�ivo è stato quello di 
contribuire a mantenere un ponte di 
collegamento tra l'a�ività del 
farmacista in farmacia e le nuove 
conoscenze che giungevano dal mondo 
universitario, infa�i, ospitando i Corsi 
di Aggiornamento presso la Sala 
Convegni aziendale "Giovanni 
Guacci" si è data la possibilità ai 
farmacisti di apprendere le nuove e 
più recenti nozioni di 
farmaco-tossicologia e di galenica 
magistrale. 

Infa�i, l’Aula Dida�ica è stata 
recentemente implementata con 
appositi banchi di Laboratorio che 
garantiscono venti postazioni di 
lavoro utili alle esercitazioni pratiche.
Ma il rapporto con il Dipartimento di 
Farmacia è andato anche nella 
direzione di avere un legame forte con 
i laureandi e i laureati presso 
l’Università mediante due iniziative di 
particolare rilievo che vengono 
ripetute ogni anno: 

1. Istituzione di Borse di Studio 
“Guacci Awards”,  in memoria del 
Chimico-Farmacista Giovanni Guacci, 
sia per i migliori studenti laureandi del 
V anno, sia per i laureati che intendono 
proseguire la propria a�ività 
universitaria nell'ambito della Ricerca 
Farmacologica;

2. Organizzazione del "Guacci day", 
una giornata in cui i laureandi 
vengono ospitati in Azienda per 
conoscere da vicino come funziona la 
filiera del farmaco.



Guacci premia il merito
In occasione del Guacci Day vengono assegnate ogni anno due borse 
di studio “Giovanni Guacci” a due studenti  del V anno più meritevoli
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DAL 2018 GUACCI è partner logistico 
di EUFARMA
Il network delle farmacie indipendenti.
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