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Aboca cresce a due cifre e amplia i mercati
esteri

L'azienda aretina di prodotti fitoterapici Aboca, di
proprietà della famiglia Mercati, prosegue la crescita a due
cifre spinta dai mercati internazionali e dalle 21 farmacie
comunali fiorentine acquisite nel 2016 (ha rilevato l'80%
di Afam).

Per quest'anno l'amministratore delegato Massimo
Mercati prevede un aumento di fatturato di circa il 10%, dopo che il 2018 si è chiuso a 215
milioni (+11%) con un margine operativo di 33 milioni. Ma anche tra il 2011 e il 2017 la
corsa di Aboca è stata senza freni, al punto da farne uno dei campioni italiani di crescita ,
con una media annuale di incremento dei ricavi che sfiora il 17%.

Strategici per lo sviluppo saranno i mercati internazionali, che oggi pesano intorno al
25%, in particolare Spagna, Francia e Germania, anche se adesso Aboca guarda lontano:
entro l'anno aprirà una filiale operativa in Argentina. Sviluppo anche sul fronte degli
addetti, oggi più di 1.500 e destinati ad arrivare a 1.600 quest'anno.

Intanto Aboca ha presentato un nuovo servizio per dotare la farmacia della stazione di
Santa Maria Novella (che fa capo ad Afam) di un 'tourist corner' attraverso il quale il
farmacista può contattare un call center e avere traduzioni in tempo reale in dieci lingue.
Il progetto dedicato agli stranieri prevede anche 250mila depliant, stampati in più lingue
in collaborazione col Comune di Firenze e con Federfarma, che indicano strutture
ospedaliere e servizi sanitari e che saranno distribuiti, oltre che nelle 21 farmacie di
Afam, anche in 96 farmacie private di Firenze.
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