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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2020-2022 

 

 

Il contesto di riferimento 

 

Le previsioni relative al triennio 2020-2022 tengono necessariamente conto del contesto 

esterno del comparto farmaceutico che, come presentato con la Relazione al bilancio al 

30/6/2019, presenta punti di forza ed aspetti di sicuro miglioramento. 

Analizzando i dati relativi alla distribuzione di farmacie sul territorio nazionale emerge, in 

ragione dei dati Federfarma (Rapporto “La farmacia italiana 2019”) vi sono oltre 19.330 

farmacie di cui 17.656 private e 1.675 pubbliche. Complessivamente si ha una farmacia ogni 

3.129 abitanti con dati variabili tra le diverse regioni che vanno da una farmacia ogni 1.800 

abitanti circa in Molise a una farmacia ogni 3.900 abitanti nella Provincia Autonoma di 

Bolzano. 

L’analisi Federfarma mette in luce come ciascuna farmacia produca un fatturato annuo 

medio di 1,21 milioni di euro. I medesimi dati mettono in evidenza come il fatturato medio 

sia oggetto, negli ultimi anni del periodo osservato di un leggero trend di crescita che, 

tuttavia, non permette di raggiungere i dati medi precedenti al 2010, quanto il fatturato medio 

superò gli 1,26 milioni di euro. 

 

Analisi evolutiva del fatturato medio delle farmacie in Italia (fonte: Federfarma) 
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Tra i diversi dati esposti nella ricerca Federfarma, si rileva come emerga, a fronte di una 

crescita lenta del fatturato, una crescita più decisa del reddito medio ante imposte delle 

farmacie che sale dai 94 mila euro del 2012 ai 129.936 Euro del 2016 (ultimo anno mappato 

dal Rapporto Federfarma 2019). Nel grafico che segue si mette in evidenza il raccordo tra 

crescita del reddito medio ante imposte (area scura) ed evoluzione del costo del lavoro che 

è cresciuta negli ultimi anni in modo meno deciso rispetto all’evoluzione del reddito, 

passando da 108.594 euro del 2010 a 120.218 Euro del 2016. 

 

Costo del lavoro (area chiara) e reddito di impresa (area scura) delle farmacie italiane (fonte: 

Federfarma) 

 

 

 

A gravare sulla marginalità e sul reddito, oltre al costo del lavoro, anche il contributo (definito 

rilevante dal Rapporto OsMEd 2018 dell’AIFA) delle farmacie al contenimento della spesa 

pubblica con una serie di trattenute loro imposte a favore del SSN, tra cui: 

• lo sconto obbligatorio, dovuto dalle farmacie al SSN e articolato per fasce di prezzo, 

ha garantito nel 2018 un risparmio di circa 322 milioni di euro;  

• il pay-back dovuto anche dalle farmacie a seguito dell’opzione esercitata dalle 

industrie farmaceutiche di non ridurre del 5% il prezzo dei propri farmaci, che è 

costato alle farmacie 65 milioni di euro;  

• la trattenuta aggiuntiva dell’1,82%, introdotta nel 2010 e portata al 2,25% dal 2012, 

che ha determinato un onere per le farmacie pari a oltre 182 milioni di euro.  

Complessivamente il contributo diretto delle farmacie al contenimento della spesa nel 2018 

è stato circa 569 milioni di euro l’anno. A questo contributo diretto si aggiungono minori costi 

indiretti a carico del SSN grazie: 

• alla diffusione dei medicinali equivalenti di prezzo più basso che ormai costituiscono 

l’80% delle confezioni erogate dalle farmacie in regime di SSN, grazie 

all’informazione ai pazienti e alla sostituzione dei medicinali prescritti dal medico;  
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• alla fornitura gratuita, dal 1999, di tutti i dati sui farmaci dispensati, estesa dal 2004 

con il sistema Tessera Sanitaria anche ai dati dei medici prescrittori e degli assistiti;  

• alla progressiva attivazione della ricetta elettronica, che consente un controllo ancora 

più stretto ed immediato dei consumi e della spesa. 

Un ultimo elemento di contesto che occorre considerare è dato dal margine medio effettivo 

delle farmacie sui farmaci, specialmente quelli SSN. 

Il calo dei prezzi medi dei farmaci SSN a seguito della diffusione dei medicinali equivalenti, 

dei tagli ai prezzi e della distribuzione diretta da parte delle ASL dei farmaci più costosi, 

unito all’applicazione di sconti e trattenute crescenti a carico delle farmacie, fa sì che il 

margine effettivo medio della farmacia italiana su una confezione di farmaco erogato in 

regime di SSN sia in costante diminuzione e sia pari a 2 euro. 

 

Le previsioni di bilancio 

Passando all’analisi del contesto interno, parimenti base delle previsioni di bilancio, emerge 

con evidenza come le Farmacie comunali gestite da ASCM abbiano fatto registrare negli 

ultimi anni un trend di crescita positivo del fatturato che è passato da 1,989 milioni di euro 

del 2014 ai 2,208 milioni del consuntivo 2018. Questa evoluzione, unitamente alle stime 

2019 che vedono un valore della produzione complessivo che supera i 2,28 milioni di euro, 

permette di porre in essere previsioni di crescita anche per il triennio 2020-2022, con un 

ritmo di crescita del fatturato di circa 30.000 euro annui, fino a superare nel 2022 i 2,36 

milioni di Euro.  

 

Valore della produzione: dati consuntivi e previsioni 2020-2022 
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Il fatturato, negli anni futuri, dovrà essere rafforzato anche grazie a spinte sulle vendite 

commerciali che, in ragione dei dati della Relazione al 30/6/2019, mostravano spazi di 

miglioramento. Tali spinte avverranno grazie a politiche di gestione del personale orientate 

a premiare l’incremento delle vendite commerciali, pur senza snaturare la natura della 

farmacia, e grazie a politiche di promozionali e di diffusione delle nuove iniziative intraprese 

dalle farmacie a utilità e beneficio della Città di Melzo (es. holter cardiaco, iniziativa 

“Spegnila e respira”, ecc.).  

La crescita del valore della produzione comporta, ai fini della sua sostenibilità, un 

incremento dei costi, con particolare riferimento: 

• alla spesa per acquisti di beni, che cresce in conseguenza della crescita del 

fatturato per ogni anno del triennio 2020-2022 sino ad arrivare a 1,56 milioni di euro 

nel 2022. Tale spesa è stata oggetto di una crescita importante negli ultimi anni dal 

momento che è passata da 0,98 milioni nel 2011 a 1,45 milioni nel 2018 con stime di 

1,5 milioni per il 2019. La “velocità” di crescita delle spese per gli acquisti di beni, pur 

se legata al fatturato, è più contenuta rispetto al valore delle vendite in quanto 

l’azienda ha messo in atto, sin dal 2019, politiche di razionalizzazione e 

ottimizzazione degli acquisti con l’affidamento di un incarico ad una professionista 

con responsabilità sul processo di gestione degli acquisti; 

• alla spesa di personale che è passata, negli anni, dai 305mila euro del 2014 ai 

401.512 desumibili dal consuntivo 2018. Le stime per il 2019, elaborate sulla base 

del bilancio al 30/09, mettono in luce un calo di tali spese (assestandosi a 357mila 

euro) derivanti dalla scelta dell’Azienda di assumere la figura del Direttore generale 

con contratto di lavoro autonomo e dalle dimissioni di una dipendente in corso d’anno. 

Specialmente quest’ultimo evento, in connessione con l’incremento del fatturato e 

con un congedo di maternità, ha generato una forte tensione sui carichi di lavoro dei 

farmacisti, che ha portato all’esigenza di assumere una nuova farmacista e di 

ricorrere ad una sostituzione di maternità per tutto il 2019. Il contesto descritto 

dovrebbe mantenersi anche per l’anno 2020, dove si prevede la prosecuzione di una 

maternità e un pensionamento. Questo ha portato ha elaborare stime di costi del 

personale in crescita a 411mila euro nel 2020, 444mila nel 2021 e 467mila nel 2022. 

Ciò per tenere in debita previsione: 

o la futura necessità di ricorrere a nuove assunzioni per la copertura del 

pensionamento previsto nel 2020, per la prosecuzione (al momento prevista 

sino a febbraio 2020) della maternità in atto e per garantire la sostenibilità della 

crescita di fatturato prevista; 

o le politiche di incentivazione del personale, che prevedono una premialità, 

stimabile in circa 20.000 euro annui (da definirsi in ragione del fatturato 

commerciale dell’Azienda), da distribuire ai dipendenti in ragione del 

raggiungimento di specifici obiettivi di performance. 

• alle spese per prestazioni di lavoro non dipendente che nell’ultimo anno sono 

cresciute in ragione della scelta dell’Azienda di incaricare, con contratti di lavoro 

autonomo, una figura di Direttore generale e una figura di Responsabile acquisti.  
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Le spese per servizi, infatti, sono passate dai 21mila del 2011 ai 35mila del 2018 fino 

ad arrivare ai 70mila stimati del 2019. 

Tale scelta di separazione dei ruoli verrà riproposta anche con riferimento agli anni 

futuri, ragione per cui si prevede (presumendo la continuità del valore degli incarichi 

ad oggi attribuiti) un incremento per il triennio 2020-2022 su valori prossimi a 80mila 

euro annui derivante dalla parametrazione su base annua di incarichi che nel 2019 

sono stati affidati in corso d’anno. 

Le macro-voci di spesa precedenti rappresentano, in previsione, circa l’80% del complesso 

delle spese di ASCM previste per il triennio 2020-2022. Da segnalare come nelle previsioni 

si sia tenuto debitamente conto: 

• delle royalties da erogare al Comune, in ragione della percentuale fissa del 5% sul 

fatturato; 

• degli oneri derivanti dall’accensione di un mutuo e dall’acquisto dell’immobile di via 

Casanova 8/10 (dove ha sede la Farmacia nr. 1). 

Con riferimento a tale ultima operazione, che rappresenta l’investimento prioritario per il 

2020, occorre precisare come essa permetta, a fronte di rate di mutuo stimate in 21mila 

euro annui, di ottenere importanti risparmi sul canone di affitto pagato da ASCM a 

COGESER che, al loro delle rivalutazioni, è oggi nell’ordine del 27mila euro annui oltre le 

spese condominiali. 

 

Conclusioni  

In sintesi, per il triennio 2020-2022 si prevede il consolidamento dei risultati positivi degli 

ultimi anni sia dal punto di vista economico che finanziario. L’azienda prosegue il processo 

di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ampliando le iniziative di carattere 

promozionale e di servizi per la cittadinanza. Accanto agli obiettivi di carattere economico 

l’azienda punta al miglioramento del servizio per la cittadinanza investendo sul personale 

interno. In questa fase è in fase di avvio un percorso di realizzazione di investimenti 

immobiliari nella sede di via Casanova per garantire la ricerca continua dell’efficacia e 

dell’efficienza aziendale.  

Questo senza dimenticare le sfide che interesseranno il comparto delle farmacie nei 

prossimi anni, tra cui l’ingresso nel mercato delle grandi catene e il ruolo sempre più invasivo 

dell’e-commerce nel settore. Il mercato della farmacia, in altre parole, come tutti i mercati 

connessi al commercio, sta vivendo delle profonde trasformazioni, che occorre presidiare e, 

ove possibile, anticipare per mantenere i buoni risultati ottenuti e l’utilità per la Città di Melzo. 

 

Melzo, 30/10/2019 

 

 

Il Presidente, Renato Gariboldi  


