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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2021-2023 

 

 

Il contesto di riferimento 

Farmacie punto di riferimento dei cittadini durante la pandemia. I 
dati nel “III Rapporto annuale sulla farmacia” (fonte: Federfarma) 
 

La farmacia come luogo “sicuro” dove trovare le informazioni utili per affrontare l’emergenza 
sanitaria. E’ questa la percezione avuta dalla gran parte dei cittadini durante la pandemia, 
secondo quanto emerso dal Terzo Rapporto annuale sulla farmacia, dal titolo “Il ruolo delle 
farmacie e la loro relazione con i cittadini nell’emergenza Covid-19”, presentato da 
Cittadinanzattiva in collaborazione con Federfarma e con il contributo incondizionato di 
Teva.  

Il Rapporto nasce da un’indagine rivolta alle farmacie e una survey rivolta ai cittadini, 
realizzate fra luglio e ottobre 2020 alle quali anno risposto 633 farmacie e 664 cittadini. I 
numeri parlano chiaro. Più di un cittadino su quattro, infatti, si è rivolto al proprio farmacista 
di fiducia per avere indicazioni su come comportarsi in caso di sospetto Covid-19; uno su 
dieci è caduto nella trappola delle fake news e ha ricevuto informazioni utili dal proprio 
farmacista di fiducia per “smascherarle”. Le farmacie, inoltre, hanno potenziato il servizio di 
consegna a domicilio e di prenotazione di farmaci e presidi sanitari, attivandosi, pur tra mille 
difficoltà, per garantire la disponibilità di tutti i prodotti necessari alla popolazione. 

 
Nella fotografia scattata da Cittadinanzattiva non mancano però le criticità: alcune farmacie 
(il 10,4% del campione), spesso quelle più piccole, situate nelle aree in cui si sono registrate 
maggiori disagi per l’elevato numero di contagi, hanno dovuto lavorare a “battenti chiusi” per 
garantire la sicurezza degli utenti, dispensando comunque farmaci e prodotti sanitari 
attraverso uno sportello. Alcune hanno dovuto tagliare servizi a causa dell’emergenza: il 
15,6% delle farmacie ha sospeso gli screening, l’8,8% i test/esami diagnostici di base, il 
7,9% le prestazioni fornite in farmacia da altri professionisti sanitari. 

Durante la fase 1 dell’emergenza, inoltre, il 90% delle farmacie ha avuto difficoltà 
nell’approvvigionarsi delle mascherine, l’86% di termometri, saturimetri e alcool, il 73% ha 
registrato carenze di gel disinfettante e il 66% di guanti. Il 44,4% dei cittadini, nella prima 
fase, ha avuto difficoltà a reperire in farmacia le mascherine a prezzo calmierato. 
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“Nel nostro Paese la pandemia ha messo particolarmente in luce la fragilità di un sistema 
sbilanciato sull’ambito ospedaliero rispetto all’assistenza territoriale, il cui potenziamento 
non è più differibile a partire da nuovi modelli organizzativi cui tutti siamo chiamati a 
contribuire”, ha spiegato Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva. “Pur 
con le difficoltà che tuttora caratterizzano il contesto operativo, è importante riavviare la 
sperimentazione della Farmacia dei servizi, a partire dai percorsi formativi necessari per 
mettere in grado le farmacie di erogare prestazioni aggiuntive di notevole rilevanza sociale 
e sanitaria, soprattutto a favore dei pazienti più fragili e nell’ottica di superare le 
diseguaglianze accentuate dalla pandemia” ha aggiunto Gaudioso. 

“Il Rapporto, egregiamente realizzato da Cittadinanzattiva, mette in evidenza la necessità di 
valorizzare le potenzialità delle farmacie come servizio di prossimità, potenziando le attività 
di assistenza e supporto alla popolazione e al sistema sanitario nel contesto pandemico”, 
ha dichiarato Marco Cossolo, Presidente di Federfarma. “È necessario, innanzitutto, 
ampliare la gamma dei medicinali dispensati dalle farmacie, affidando loro la dispensazione 
dei medicinali normalmente erogati direttamente dalle strutture pubbliche, per agevolare i 
cittadini, soprattutto anziani malati cronici, nell’accesso alle cure, riducendo gli spostamenti 
e gli assembramenti nei presidi sanitari pubblici.  

Le farmacie, inoltre, come hanno dimostrato alcune esperienze locali, possono avere un 
ruolo attivo nel contrasto alla diffusione del Covid-19, permettendo ai cittadini di effettuare 
test sierologici o tamponi rapidi. 

L’altro grande fronte aperto è quello delle vaccinazioni, a partire ovviamente da quella 
antinfluenzale e anti-pneumococcica. Anche in questo campo, come avviene in altri Paesi, 
le farmacie sono a disposizione per ampliare al massimo la copertura vaccinale. I farmacisti 
si sono dimostrati disponibili a dare il proprio contributo anche su questo terreno, con le 
dovute garanzie di sicurezza per tutti. È auspicabile – ha concluso Cossolo - che le Istituzioni 
colgano questa disponibilità e sfruttino in modo adeguato le potenzialità della rete delle 
farmacie, creando una sinergia con gli altri operatori, nell’ottica della complementarietà dei 
ruoli, della collaborazione interprofessionale, della valorizzazione delle specificità e dei punti 
di forza di ciascuno.” 

 
“Le farmacie, anche nell’emergenza sanitaria, hanno dimostrato spirito di servizio e capacità 
di rispondere in modo adeguato ai bisogni della popolazione, in particolare nei territori 
lontani dai presidi sanitari pubblici dove hanno rappresentato un punto di riferimento 
essenziale per le persone, soprattutto quelle più fragili” ha dichiarato Gianni Petrosillo, 
Presidente Sunifar. “È necessario che le Istituzioni valorizzino questa disponibilità e attuino 
interventi che consentano di dare, attraverso le farmacie, risposte adeguate ai cittadini, a 
partire dall’erogazione dei farmaci oggi in distribuzione diretta per arrivare alla telemedicina. 
Fondamentale anche garantire la presenza dei medici nei piccoli centri per evitare  la 
desertificazione dei territori.” 
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Le previsioni relative al triennio 2021-2023 tengono necessariamente conto del contesto 
esterno del comparto farmaceutico che, come presentato con la Relazione al bilancio al 
30/6/2020, presenta punti di forza ed aspetti di sicuro miglioramento. 

L’andamento delle distinte contabili riepilogative, relativamente all’anno in corso si sta 
delineando un autentico annus horribilis. 

 

Il grafico (di Credifarma, ottobre 2020) restituisce infatti l’andamento del mercato dei farmaci 
ammessi al rimborso Ssn mettendo in relazione i dati del 2020 con quelli del 2019 e 
tracciando lo scostamento: le curve, fatto salvo l’estemporaneo picco di marzo, quando le 
farmacie erano uno dei pochissimi esercizi aperti e i cittadini disorientati dalla situazione 
emergenziale non sapevano davvero dove andare, si mantengono sempre in area negativa, 
anche se con un andamento che lo stesso AD di Credifarma definisce “isterico”. 

Il dato rilevante, al netto degli up and down probabilmente dovuti a particolari momenti 
nell’andamento della pandemia, è appunto la costante negativa del segno meno, che arriva 
fino all’abisso del -18,68% di maggio rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente 
e che, in media, si attesta nei primi sette mesi del 2020 su un valore negativo intorno al – 
6%. 

Le previsioni di bilancio 

Passando all’analisi del contesto interno, 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 2,306 milioni del consuntivo 
2019. Questa trend di crescita a causa della pandemia che ha caratterizzato il 2020, non 
permette di fare previsioni di crescita particolarmente aggressive ma l’effetto delle azioni 
commerciali volte alla cittadinanza, ci pone come obiettivo quello di consolidare i risultati 
ottenuti e migliorare dove possibile il risultato del periodo.  
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Le stime del 2020 vedono un valore della produzione complessivo assestarsi intorno ai 2,25 
milioni di euro, con un mantenimento dei risultati anche per il triennio 2021-2023, con un 
ritmo di crescita del fatturato che ci permette di credere di superare nel 2023 i 2,32 milioni 
di Euro.  

 

Valore della produzione: dati consuntivi e previsioni 2021-2023 

 

 

 

Il fatturato, negli anni futuri, dovrà essere rafforzato anche grazie a spinte sulle vendite 
commerciali che, in ragione dei dati della Relazione al 30/6/2020, mostravano spazi di 
miglioramento. Tali spinte avverranno grazie a più fattori come: 

 politiche di gestione del personale orientate a premiare l’incremento delle vendite 
commerciali, pur senza snaturare la natura della farmacia,  

 politiche di promozionali e di diffusione delle nuove iniziative intraprese dalle farmacie 
a utilità e beneficio della Città di Melzo (es. tampone rapido agevolato per la 
cittadinanza ecc.) 

 ristrutturazione di Farmacia 1 di Via Casanova nell’aprile 2021 con l’effetto di 
aumentare il volume degli avventori, offrire servizi complementari come la cura della 
persona e l’angolo dedicato all’estetica. 

 Politiche social sui principali motori di ricerca favorendo campagne di fidelizzazione 
della clientela, con promozioni ed iniziative 

 

Valore della produzione vs Risultato del Periodo : 2021-2023 
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 alla spesa per acquisti di beni,  

 

La spese per gli acquisti di beni, pur se legata al fatturato, è costante 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  

La scelta dell’Azienda di assumere la figura del Direttore generale e del Direttore 
Acquisti con contratto di lavoro autonomo ha complessivamente ridotto l’incidenza 
del costo del lavoro rispetto agli anni passati. 

Nel corso del 2020 a seguito di malattie del personale dipendente ASCM si è vista 
obbligata a chiudere la Farmacia di Via Mantova per due settimane nel mese di marzo 
oltre ad un periodo di apertura con orari ridotti per mancanza di personale. 

Per tali motivi ed a seguito delle dimissioni di un dipendente in corso d’anno oltre alla 
necessità di avere una maggiore rotazione del personale per garantire un miglior 
servizio alla cittadinanza in questo difficile periodo sanitario sono stati trasformati in 
contratti continuativi le collaborazioni con due Farmaciste. 
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Il contesto descritto dovrebbe mantenersi anche per l’anno 2021, dove si prevede la 
nomina del Direttore Generale attraverso Bando pubblico. Questo ha portato ha 
elaborare stime di costi del personale in crescita che possono così riepilogate: 

 

Le macro-voci di spesa precedenti rappresentano, in previsione, circa l’85% del complesso 
delle spese di ASCM previste per il triennio 2021-2023. 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; 

 

Conclusioni  

In sintesi, per il triennio 2021-2023 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 la ristrutturazione di via Casanova oltre ad aver 
adeguato la Farmacia di Via Mantova per il servizio di turnazione notturna. 

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, 30/12/2020 

Il Presidente 

Renato Gariboldi  


