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Uno sguardo al mondo farmaceutico 

 

Si è svolta il 18 11 2022 la VI EDIZIONE DELLE GIORNATE NAZIONALI 

DELLE FARMACIE COMUNALI, promossa da ASSOFARM: un convegno che 

ha visto la partecipazione di nomi della politica e dell’industria impegnati nel 

mondo delle farmacie e della farmaceutica,  

Sono emerse riflessioni su come la farmacia attraversi un altro momento molto 

difficile per la sua tenuta economica e per la possibilità che ha di essere 

presidio di salute con presenza capillare nel territorio. 

Numerosissimi sono i farmaci che sono irreperibili sia presso i grossisti e sia 

presso le Aziende farmaceutiche. Infatti, la grave situazione economica 

internazionale, conseguente al conflitto, produce una carenza della fornitura di 

materie prime, con relativo aumento del prezzo.  

Prendiamo ad esempio l’alluminio che scarseggia al punto di essere messo a 

gara per la determinazione del prezzo. L’alluminio serve per produrre i blisters 

quindi o le farmaceutiche aumentano i prezzi in maniera insostenibile dal 

mercato oppure devono attivare nuove linee di confezionamento alternative, 

con anche spese di ricerca. L’Italia spesso non è il luogo ove questi processi 

di cambiamento avvengono con celerità ed economia quindi le Farmaceutiche, 

ancora una volta, trasferiscono le linee di produzione all’estero.  

Un altro motivo, tra i tanti che si stanno assiepando per produrre l’attuale 

criticità è la capacità di acquisto del sud est asiatico che è aumentata 

moltissimo, quindi con essa la domanda. Questi sono Paesi che pagano di più 

il medicinale quindi, le farmaceutiche, vendono prima ad essi ed in un momento 

in cui scarseggia la produzione l’Italia rimane sprovvista.  

 

Da 20 anni i farmaci innovativi, ad alto costo, non transitano nelle farmacie ma 

sono distribuiti direttamente nelle farmacie ospedaliere in un volume che è 

quasi il doppio rispetto agli altri Paesi europei.  

Questo comporta un disagio per il cittadino che non può usufruire di una 

dispensazione capillare sul territorio e ad alta disponibilità oraria, quale quella 

fornita dalle farmacie e comporta un deprezzamento della figura del farmacista.  

Questo è solo uno degli importanti interrogativi e richieste al Governo che le 

Associazioni di settore quali ASSOFARM e Federfarma stanno muovendo a 

sostegno di un’attività, quella delle farmacie, che ha una grande rilevanza 

sociale ed economica per il Paese. 
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Eppure il sistema farmacie regge! Ma vi riesce non per il sostegno del SSN, 

che invece langue nel garantire il servizio farmaceutico per i motivi di cui sopra. 

Regge per la propria capacità imprenditoriale, e la volontà di prendersi cura 

delle persone con il consiglio professionale ed attento.  

I dati rilevati da New Line Ricerche di Mercato, a settembre 2022, sostengono 

questa tesi e dimostrano che nonostante la situazione globale sia sfavorevole, 

le farmacie mantengono il fatturato, o almeno lo hanno fatto sino ad ora, 

soprattutto nei comparti commerciali, ad esclusivo appannaggio del farmacista. 

 

 

Che cosa è successo nei primi 9 mesi del 2022 in 

farmacia? 

 

Per quasi tutto il 2022 la farmacia è riuscita a fronteggiare molto bene l’impatto 

della crisi economica.  Il dato a consuntivo New Line Ricerche di Mercato sui primi 

nove mesi del 2022 individua una crescita del giro d’affari del canale sia di 

fatturato (+6,4%) che di confezioni (+5,9%). E questo vale anche escludendo dal 

totale la componente dei servizi Covid (tamponi e test in farmacia), con 

differenziali fortemente positivi sia a valori (+4,9%) sia a volumi (+4,8%). 

Ma il campanello d’allarme suona nell’ultimo trimestre: i dati dei 9 mesi 

evidenziano infatti una flessione rispetto ai trend globali osservati alla fine del 

primo semestre dell’anno (+8,1% a fatturato e +8,2% a confezioni), effetto 

soprattutto del rallentamento osservato sui dati mensili di settembre 2022.  

Non è escluso che l’aumento dei prezzi che da fine agosto ha iniziato a incidere 

in modo rilevante anche sul canale, abbia ulteriori conseguenze nell’ultima parte 

dell’anno se i consumatori, come è probabile, saranno costretti a continuare a 

tagliare le spese non essenziali. 

In generale nel 2022 l’accesso in farmacia è stato determinato principalmente da 

fattori esogeni al canale come i picchi di contagi legati ad Omicron osservati nel 

primo trimestre 2022 e una seconda ondata tra giugno e luglio 2022. Il 

consumatore si è orientato prevalentemente all’acquisto legato al bisogno di cura 

e rispetto al 2021 c’è stato un importante ritorno al canale territoriale, sia per far 

fronte rapidamente alle emergenze sia per beneficiare del consiglio di un 

professionista della salute come il farmacista.. Durante il 2022 in quest’area i 
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prodotti stagionali sono stati penalizzati dall’aumento del consumo di prodotti 

legati invece alla diffusione del Covid e a un bisogno immediato di cura. 
 

I risultati positivi globali sono il frutto della performance dei due assi principali, 

Etico e Commerciale. Il Farmaco Etico, che ha un peso intorno al 54% sul giro 

d’affari del canale, registra trend positivi sia a valori (+2,5%) sia a volumi (+1,5%). 

È però la Libera Vendita, che pesa circa per il 44% del totale, ad esprimere i 

differenziali migliori, chiudendo a consuntivo con dati molto positivi sia a fatturato 

(+8%) che a confezioni (+9,3%). 

 

 

 

LE FARMACIE COMUNALI DI MELZO 

 

 

Nelle farmacie Comunali di Melzo si lavora costantemente con l’attenzione 

del prendersi cura.  

La farmacia è in evoluzione e si è evoluta, risponde sempre, senza esitazione  

e con prontezza a tutte le esigenze e richieste di aiuto che provengono dal  

mondo della salute e del benessere, in circostanze a volte molto difficili, quasi  

ostili.  

Oltre alla spinosa situazione generale, illustrata ad inizio relazione, nella 

specificità delle Farmacie Comunali di Melzo permane una situazione di 

criticità nel personale.  

L’Azienda, pur avendo provveduto a bandire concorso per l’assunzione di 

farmacisti, che ha sortito all’assunzione di un solo farmacista, è a tutt’oggi 

sottodimensionata, avendo visto nell’anno due dimissioni ed una maternità, a 

fronte appunto di una sola assunzione. Quanto è frutto di una carenza sul 

mercato di figure professionali denunciata a livello nazionale. Anche i 

farmacisti in libera professione sono di difficile reperimento. 

Questo è il motivo per il quale, con profondo rammarico, l’Amministrazione di 

ASCM è costretta mantenere la sospensione del servizio a orario continuato. 



 
 

 

5 
 

E’ tuttavia ferma la determinazione di ripristinare il servizio quanto prima, 

servizio che aveva peraltro avuto un discreto riscontro nella cittadinanza.  

Tuttavia si prosegue a fornire il servizio tamponi e proseguirà sino a quando 

ve ne sarà necessità per la popolazione. Prosegue anche il servizio di holter 

cardiaco e pressorio, noleggio di apparecchi per magnetoterapia ed altri servizi 

alla persona quali ecg, misurazione pressione e glicemia   

La farmacia ha contribuito attivamente nel periodo della pandemia non solo 

come assistenza ai cittadini ma anche verso il sistema sanitario fornendo dati 

importanti perché potessero essere prese decisioni di grande rilevanza 

nazionale e non solo. 

La centralità degli intenti deve essere ed è il prendersi cura delle persone e 

dell’ambiente in cui viviamo e far crescere un’economia diversa che ha al 

centro, la cura ed il prendersi cura. Farsi carico del benessere del cittadino 

nella sua integralità, con efficientamento dei costi, abbinando etica e 

responsabilità imprenditoriale.  

Di fatto, siamo avvezzi ad un retropensiero nei confronti della PA che assegna 

ad essa inefficienza, lentezza e lungaggini burocratiche: un pregiudizio di 

insuccesso. ASCM smentisce questo pregiudizio con un impegno costante e 

continuo che sfocia in un processo di crescita che ha avuto un trend 

globalmente positivo negli anni sia dal punto di vista economico che 

patrimoniale che di valore del servizio offerto cittadinanza di Melzo. 

Quanto risulta dall’estratto dal bilancio al 30 09 2022 rapportato a quello al  

30 09 2021, riportato di seguito (tab 1) 
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Tab. 1 

 

 

 

 

Nella stesura e approvazione da parte del CdA di ASCM del bilancio 

previsionale si è considerata l’attuale congiuntura economica negativa che, 

potrebbe gravare sui ricavi dell’Azienda ma, l’impegno a fornire sempre nuovi 

servizi e la fidelizzazione dei cittadini alla propria farmacia ha indotto a 

prevedere un aumento dei ricavi pari all’1% su base annua nella gestione del 

triennio 2023-2025. Il continuo aumento dei prezzi potrebbe tamponare un 

eventuale diminuzione dei pezzi venduti ma soprattutto, questa previsione è 

atto di fiducia e di speranza per ASCM che pone le sue fondamenta nella 

determinazione a fare sempre di più e sempre meglio per i cittadini di Melzo 

0 Consuntivo Consuntivo

30.09.2021 30.09.2022

Descrizione saldo saldo delta 2022 2021 DELTA %

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.585.481,79 € 1.735.870,64 € 150.388,85 € 9,49

Vendita prodotti finiti 55.156,35 €          61.609,28 € 6.452,93 € 11,70

Corrispettivi ventilati 55.156,35 €          1.674.261,36 € 1.619.105,01 € 2935,48

RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI 238.848,80 €    262.052,49 € 23.203,69 € 9,71

ALTRI RICAVI E PROVENTI 46.729,88 €      86.228,77 € 39.498,89 € 84,53

Arrotondamenti attivi diversi 46.729,88 €          38,22 € -46.691,66 € -99,92

Altri ricavi e proventi imponibili 2,46 €                  68.570,20 € 68.567,74 € 2787306,50

Altri ricavi e proventi non imponibili 46.727,42 €          12.769,61 € -33.957,81 € -72,67

Rivalsa spese di incasso 42.779,56 €          4,00 €-                  42.783,56 €-          -100,01

Indennità Assinde 1.692,99 €            2.156,74 € 463,75 € 27,39

COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD. 3.474,30 €         2.690,00 € -784,30 € -22,57

TOTALE RICAVI 1.874.534,77 € 2.084.151,90 € 209.617,13 € 11,18

 

Descrizione saldo saldo delta 2022 2021 DELTA %

VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI 258.009,39 €    231.007,98 €    27.001,41 €-      -10,47

ACQUISTI DI BENI 1.026.307,95 € 1.144.769,86 € 118.461,91 €    11,54

ACQUISTI DI SERVIZI 28.267,21 €      26.561,93 €      1.705,28 €-        -6,03

PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 58.927,81 €      84.244,48 €      25.316,67 €      42,96

SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 19.469,86 €      11.548,40 €      7.921,46 €-        -40,69

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 91.670,28 €      105.466,32 €    13.796,04 €      15,05

COSTI PERSONALE DIPENDENTE 265.520,40 €    296.035,40 €    30.515,00 €      11,49

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 14.896,94 €      40.931,09 €      26.034,15 €      174,76

ONERI FINANZIARI 4.934,81 €         6.420,13 €        1.485,32 €        30,10

AMMORTAMENTI 37.982,98 €      43.527,38 €      5.544,40 €        14,60

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 21.724,00 €      33.294,34 €      11.570,34 €      53,26

TOTALE COSTI 1.827.711,63 € 2.023.807,31 € 196.095,68 €    10,73

Utile del periodo 46.823,14 €      60.344,59 €      13.521,45 €      28,88

Consuntivo Consuntivo

30.09.2021 30.09.2022
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che nel tempo hanno voluto dare credito alle loro farmacie. E’ quindi anche un 

impegno che ASCM si assume con fermezza cui intende tenere fede con 

campagne di fidelizzazione, marketing, iniziative di carattere sociale, servizi ai 

cittadini. 

 Si prevede naturalmente anche un aumento dei costi per gli acquisti, utenze 

ed alcuni impegni di spesa accessori per il rinnovo ed acquisizione di 

strumentazione d’avanguardia che renda più performante il quadro dei servizi 

al cittadino.  

Nella seguente tabella un estratto del bilancio preventivo 2023/2025 (tab.2) 

Tab.2 

 

 

ASCM si impegna altresì a promuovere la continua formazione dei dipendenti, 

il loro costante coinvolgimento nella vita Aziendale, il rispetto e riconoscimento 

della loro professionalità e dignità. 

La Farmacia Comunale si palesa come un patrimonio del Cittadino, che 

produce utili e servizi rivolti e destinati al Cittadino stesso: la farmacia di 

ognuno per ognuno.  

Consuntivo Proiezione Proiezione Proiezione Proiezione

30.09.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

Conto Descrizione saldo saldo saldo saldo saldo

47 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1735870,64 2314494,19 2337639,13 2361015,52 2384625,68

47.01.01 Vendita prodotti finiti 61609,28 82145,71 82967,16 83796,84 84634,80

47.07.03 Corrispettivi ventilati 1674261,36 2232348,48 2254671,96 2277218,68 2299990,87

49.01.01 RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI 262052,49 262052,49 264673,01 267319,75 269992,94

53 ALTRI RICAVI E PROVENTI 86228,77 114971,69 116121,41 117282,62 118455,45

53.01.29 Arrotondamenti attivi diversi 38,22 50,96 51,47 51,98 52,50

53.01.51.01 Altri ricavi e proventi imponibili 68570,20 91426,93 92341,20 93264,61 94197,26

53.01.51.03 Altri ricavi e proventi non imponibili 12769,61 17026,15 17196,41 17368,37 17542,06

53.01.51.92 Rivalsa spese di incasso 4,00 5,33 5,39

53.01.51.93 Indennità Assinde 2156,74 2875,65 2904,41 2933,45 2962,79

53.09 COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD. 2690,00 3586,67 3622,53 3658,76 3695,35

TOTALE RICAVI 2084151,90 2691518,37 2718433,55 2745617,89 2773074,07

Conto Descrizione saldo saldo saldo saldo saldo

51 VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI 231007,98 231007,98 233318,06 235651,24 238007,75

55 ACQUISTI DI BENI 1144769,86 1526359,8 1541623,41 1557039,65 1572610,04

57 ACQUISTI DI SERVIZI 26561,93 35415,91 35770,07 36127,77 36489,04

61 PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE 84244,48 112325,97 113449,23 114583,73 115729,56

63 SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA 11548,40 15397,87 15551,85 15707,36 15864,44

65 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 105466,32 140621,76 142027,98 143448,26 144882,74

67 COSTI PERSONALE DIPENDENTE 296035,40 394713,87 398661,01 402647,62 406674,09

71 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 40931,09 54574,79 55120,53 55671,74 56228,46

75 ONERI FINANZIARI 6420,13 8560,17 8645,78 8732,23 8819,56

80 AMMORTAMENTI 43527,38 58036,51 58616,87 59203,04 59795,07

84 IMPOSTE DELL'ESERCIZIO 33294,34 44392,45 44836,38 45284,74 45737,59

TOTALE COSTI 2023807,31 2621407,09 2647621,16 2674097,37 2700838,34

Utile del periodo 60344,59 70111,28 70812,40 71520,52 72235,73
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È credendo ancora in questo asset strategico che ASCM lavora 

costantemente. 

 

Il Presidente ASCM 

Renato Gariboldi 


