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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2008  
 
 

Signori Soci, 
 

l'esercizio chiuso al 31/12/2008, che viene sottoposto alla Vostra attenzione, evidenzia  un risultato 
positivo pari a €. 7.007, dopo aver effettuato ammortamenti per €. 156.792 e accantonato imposte per €. 
69.592. 

 
 

Andamento della gestione 
 
Andamento economico generale 

 
L'economia italiana è stata caratterizzata nell'anno 2008 da un andamento positivo nei primi nove mesi , 
mentre a partire dal mese di ottobre si sono evidenziati i primi sintomi di una crisi generale, che si è 
ulteriormente aggravata nei primi mesi del 2009. Tutti gli indicatori evidenziano per l’economia mondiale 
un 2009 in recessione, anche se la crisi colpirà in maniera differente le diverse economie nazionali. Per 
quanto riguarda l’Italia il 2008 si è chiuso con una diminuzione del PIL di circa lo 0,2% e le previsioni 
per il 2009 sono di una ulteriore diminuzione.  

 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 

La Vostra società riconferma il proprio ruolo economico-sociale ricercando sempre più il punto di 
equilibrio tra prestazione di servizi e sostenibilità economica, attraverso una gestione organizzata in 
senso aziendale. L’attività svolta nel corso del 2008 ha portato la società ad aumentare in assoluto il 
volume d’affari di € . 1.655.476 con un aumento relativo (a parità di condizioni 2007) del 2,8% circa. 
I numeri che vi presentiamo esprimono in tutta evidenza la crescita continua della società, in grado di 
perseguire e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi pur mantenendo fede alla propria missione 
sociale rivolta all’utente-cittadino. 
Tutto quanto in un contesto economico non facile e piuttosto stagnante se non addirittura in 
recessione. Ed è alla luce di questo contesto che trova ragione di esistere e crescere una società che 
produce ricchezza valorizzando il lavoro, garantendo a soci e dipendenti stabilità e non precarietà. 
L’anno 2008 chiude con un risultato netto inferiore a quello del 2007, in quanto influenzato in buona 
parte sia da una importante attività di investimenti (2 farmacie su 8 totalmente rinnovate), sia da un 
consolidamento del personale dipendente, vera forza trainante di tutta l’attività aziendale. 
In concreto ci sono stati nuovi investimenti per complessivi € 575.000 relativi al rifacimento ed 
ampliamento delle sedi farmaceutiche poste nei comuni di VIGNATE e VIZZOLO Predabissi. Le due 
strutture, modernamente organizzate, hanno raggiunto nell’arco di 6 mesi un ottimo livello di 
potenzialità sia economica (significativo aumento di fatturato) sia, soprattutto, nella erogazione di 
servizi alla clientela (la riprova è il crescente numero di presenze in farmacia). 
IL MERCATO 
Il decreto Bersani e la Finanziaria 2007 hanno mutato il panorama farmaceutico introducendo la 
concorrenza fra diverse tipologie di punti vendita e un modo nuovo di definizione dei prezzi al 
pubblico per i medicinali senza obbligo di prescrizione. 
L’ANIFA (Associazione Nazionale Industria Farmaceutica) in una sua pubblicazione evidenzia come 
a livello nazionale i farmaci di fascia A rappresentano circa il 73% del mercato, la fascia C è pari al 
16% circa e l’11% è riservato ai farmaci senza obbligo di ricetta. Alla base di questa correlazione vi 



sono aspetti sociali complessi. In generale si nota una riduzione della spesa sanitaria pubblica. È 
aumentato nel 2008, ad esempio, il numero delle ricette ma è diminuito sia il valore medio per ricetta 
sia l’importo complessivo della spesa. 
Ciò comporta per quel che ci riguarda una maggiore “movimentazione” in Farmacia con una presenza 
sempre più richiesta del farmacista, il quale fa sempre più da “complemento” al medico dell’ASL per 
un migliore utilizzo del farmaco. 
Le informazioni che si ricavano è che il mercato farmaceutico è stagnante, se non addirittura in calo. 
La spesa media complessiva pro-capite per i medicinali è di  322 €/anno (fonte ANIFA) di cui € 36 
per l’acquisto di farmaci senza ricetta e dei quali 34,4 spesi in Farmacia. 
Il mercato dei farmaci senza obbligo di ricetta è quindi in fase di evoluzione (sempre fonte ANIFA) 
con l’ingresso di nuovi canali di vendita (Corner della Salute, ecc.) e con una concorrenza maggiore 
anche in riferimento al prezzo. 
Le Farmacie Comunali gestite da FAR.COM rispetto al mercato hanno dimostrato, in particolare negli 
ultimi sei mesi, di saper cogliere l’opportunità di “misurarsi” sia in termini di prezzo, ma soprattutto 
in termini di servizio offerto al cliente. Tant’è che notiamo una crescita del fatturato in tutte le unità 
gestite, più accentuata ovviamente in quelle meglio strutturate (Vignate, Vizzolo, Melzo). Dati molto 
interessanti emergono dal c/economico predisposto per i primi 4 mesi del 2009, infatti abbiamo: 
 

CONTO ECONOMICO AL MESE DI APRILE 2009                 
          
          

 
PROGRESS 

2009 
% vs. 

fatt 
 

PROGRESS 
2008 

% vs. 

fatt 
 DIFF % 

% DIFF 

08/09 

          

TOTALE RICAVI NETTI 3.344.924 100,0  2.955.373 100,0  389.551 13,2 0,0 

COSTO DEL VENDUTO 2.264.444 67,7  2.037.154 68,9  227.290 11,2 -1,2 

PRIMO MARGINE (A) 1.080.480 32,3  918.219 31,1  162.261 17,7 1,2 

COSTO DEL PERSONALE 591.122 17,7  554.413 18,8  36.709 6,6 -1,1 

PRESTAZIONI SERVIZI 135.065 4,0  123.602 4,2  11.464 9,3 -0,1 

GODIMENTO BENI DI TERZI 51.012 1,5  48.645 1,6  2.367 4,9 -0,1 

SPESE GENERALI 64.518 1,9  65.606 2,2  -1.088 -1,7 -0,3 

TOTALE COSTI OPERATIVI 841.717 25,2  792.265 26,8  49.452 6,2 -1,6 

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 238.763 7,1  125.953 4,3  112.809 89,6 2,9 

AMMORTAMENTI 68.160 2,0  52.264 1,8  15.896 30,4 0,3 

Risultato Operativo (EBIT) 170.603 5,1  73.689 2,5  96.913 131,5 2,6 

PROVENTI ED ONERI FIN.RI -6.145 -0,2  5.103 0,2  -11.247 -220,4 -0,4 

Risultato della gestione caratteristica 164.458 4,9  78.792 2,7  85.666 108,7 2,3 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -4.462 -0,1  -3.259 -0,1  -1.202 36,9 0,0 

Utile del Periodo 159.997 4,8  75.533 2,6  84.464 111,8 2,2 

 
 
 

Il significato che attribuiamo a queste positive “performance” è che il servizio al cliente è decisamente 
vincente. Gli investimenti fatti nel 2008 sia in termini di arredi e attrezzature sia in termini di 
personale dipendente più numeroso e qualificato stanno dando decisamente i loro frutti. I risultati sono 
ancor più significativi in un mercato che, come abbiamo visto prima, è stagnante se non addirittura, 
come si sostiene da più fonti, in calo anche per via della contingente recessione dell’economia. 



Un risultato del quale si è orgogliosi in quanto lo sforzo operato da tutto lo staff al completo sta 
producendo risultati positivi in assoluto e che confidiamo durino nel tempo. Di certo cogliamo anche 
l’alto grado di soddisfazione del cliente per l’ambiente gradevole creato, la gamma di prodotti e 
servizi offerti e l’alto grado di professionalità del personale addetto. 

 
Principali dati economici 

 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 

 
 31/12/2008 31/12/2007 Variazione  
Ricavi netti 8.922.766 7.267.290 1.655.476 
Costi esterni 7.276.576 5.995.805 1.280.771 
Valore Aggiunto  1.646.190 1.271.485 374.705 
Costo del lavoro 1.459.880 1.058.704 401.176 
Margine Operativo Lordo  186.310 212.781 (26.471) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

156.792 126.834 29.958 

Risultato Operativo  29.518 85.947 (56.429) 
Proventi diversi 31.774 14.825 16.949 
Proventi e oneri finanziari 15.308 5.489 9.819 
Risultato Ordinario  76.600 106.261 (29.661) 
Componenti straordinarie nette (1) 1 (2) 
Risu ltato prima delle imposte  76.599 106.262 (29.663) 
Imposte sul reddito  69.592 50.402 19.190 
Risultato netto  7.007 55.860 (48.853) 
 
 

 
Principali dati patrimoniali 

 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è 
il seguente (in Euro): 

 
 31/12/2008 31/12/2007 Variazione  
    
Immobilizzazioni immateriali nette 398.032 266.235 131.797 
Immobilizzazioni materiali nette 1.083.834 548.715 535.119 
Capitale immobilizzato  1.481.866 814.950 666.916 
    
Rimanenze di magazzino 1.187.151 738.655 448.496 
Crediti verso Clienti 688.999 427.266 261.733 
Altri crediti 253.117 79.887 173.230 
Ratei e risconti attivi 34.668 17.000 17.668 
Attività d’esercizio a breve termine  2.163.935 1.262.808 901.127 
    
Debiti verso fornitori 2.695.261 1.880.940 814.321 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 246.878 122.770 124.108 
Altri debiti  255.800 259.359 (3.559) 
Ratei e risconti passivi 568 6.667 (6.099) 
Passività d’esercizio a breve termine  3.198.507 2.269.736 928.771 
    
Capit ale d’esercizio netto  (1.034.572) (1.006.928) (27.644) 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

286.780 253.491 33.289 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine  28.553 (28.553) 
Passività  a medio lungo termine  286.780 282.044 4.736 
    



Capitale investito  160.514 (474.022) 634.536 
    
Patrimonio netto  (246.674) (239.667) (7.007) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(168.439)  (168.439) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 254.599 713.689 (459.090) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto  

(160.514) 474.022 (634.536) 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società ossia la sua 
capacità di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine.   
 
 

 
Principali dati finanziari 

 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2008, era la seguente (in Euro): 

 
 31/12/2008 31/12/2007 Variazione  
    
Depositi bancari 207.551 698.518 (490.967) 
Denaro e altri valori in cassa 47.048 15.171 31.877 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie  254.599 713.689 (459.090) 
    
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

254.599 713.689 (459.090) 

    
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 168.439  168.439 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine  (168.439)  (168.439) 
    
Posizione finanziaria netta  86.160 713.689 (627.529) 

 
 

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a  0,47, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e 
dei debiti consolidati è da considerarsi appropriato  in relazione all’ammontare degli immobilizzi.  
Al fine di ottenere una equilibrata situazione finanziaria è auspicabile l'incremento dei mezzi 
propri o l'ottenimento di finanziamenti a medio/lungo termine. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione 
sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si 
ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro 
matricola.  
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati  infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato 
lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola  
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su 
dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente 
responsabile.  
Nel corso dell’esercizio la nostra società ha effettuato significativi investimenti in sicurezza del 
personale. 
 
 
 
 



ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 

Particolare attenzione è stata dedicata dagli amministratori dell’organizzazione interna che oggi 
così si articola: 

 
- struttura di sede:  

      * 1 Direttore 
      * 1 responsabile Amministrativo 
      * 1 addetto agli acquisti 
      * 1 addetto al personale 
      * 1 addetto alla Segreteria di Soc 
 

- struttura operativa:   
* 8 sedi di farmacia 

      * 8 Direttori di farmacia 
      * 17 farmacisti collaboratori 
      * 8 commessi/magazzinieri 
      * 2 commessi addetti alla vendita di Prodotti non medicinali 
 

Nel caso dell’esercizio 2008 si è provveduto alla stabilizzazione di personale precario e/o a 
collaborazione ed alla assunzione di nuovo personale per far fronte alle mutate esigenze di mercato 
(aumento dell’orario regionale di apertura delle farmacie) e ad una maggiore attenzione per la 
clientela (prestazioni di servizi in crescita, miglioramento della qualità del rapporto con il 
cittadino-utente) tenuto conto in particolare del suolo sociale delle Farmacie Comunali. 
Nella tabella che segue si pongono in evidenza i maggiori fattori di crescita in assoluto del costo 
del personale: 
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Con l’occasione, a rivolgere un vivo ringraziamento a tutti i dipendenti e collaboratori della società 
per l’impegno dimostrato nel corso dell’esercizio. Il personale è fortemente motivato e ha voglia di 
partecipare alla vita e alle scelte della società, dimostrando partecipazione e coinvolgimento. I dati 
lo confermano: la crescita degli ultimi sei mesi (meglio analizzate nel prosieguo) lo dimostra 
ampiamente. 
Il percorso che abbiamo seguito è stato quello caratterizzato da forti leadership e stile fondato sulla 
competenza e sulla condivisione – abbiamo rinnovato le strutture attraverso la crescita 
professionale e salariale, ma anche attraverso apporti professionali di alto livello provenienti da 
altre esperienze. 

NOMINATIVO SALDO 2007 MOVIM 2008 TOT 31/12/2008 

SALDO 2007 1.019.957,00   1.019.957,00 

FARMACIA VIZZOLO 0,00 170.139,41 170.139,41 

FARMACIA DI TRECELLA   69.000,00 69.000,00 

NUOVE ASSUNZIONI 0,00 97.072,10 97.072,10 

DIMISSIONI 0,00 -99.790,31 -99.790,31 

MATERNITA' 0,00 59.511,94 59.511,94 

PREMI EROGATI   39.713,00 39.713,00 

PASSAGGI DI LIV   7.244,00 7.244,00 

AUM CONTRATT / VARIE   80.173,00 80.173,00 

TOTALE 1.019.957 423.063 1.443.020 
    

COLLAB. OCCASIONALI 48.844,00 106.411,00 155.255,00 

COSTO / RICAVI SERV NOTT -1.683,00 9.540,00 7.857,00 

ALTRI COSTI PERS 31.865,00 11.769,00 43.634,00 

COLLAB. ATT EXTRA 9.402,00 4.070,00 13.472,00 

IRAP PRESUNTA 36.842,00 -36.842,00 0,00 

TOT 125.270 94.948 220.218 
    

TOTALE COSTO PERS 1.145.227 518.011 1.663.238 



Qualsiasi impresa che vuole distinguersi deve fondare tutto il proprio essere sulla capacità di 
produrre ricchezze e distribuirle sotto forma di beni e servizi innovativi, di remunerazione del 
lavoro e di pagamento delle imposte secondo equità. 
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata 
dichiarata colpevole in via definitiva.  
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per 
reati o danni ambientali.  
Nel corso dell’esercizio la nostra società ha effettuato significativi investimenti in materia 
ambientali.  
 
Nella pagina a seguire un organigramma funzionale della società. 

 
 
 

Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni  Acquisizioni dell’esercizio  
Terreni e fabbricati 286.216 
Impianti e macchinari 48.674 
Attrezzature industriali e commerciali 33.805 
Altri beni 284.616 
 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto delle seguenti informative: 
 
nulla di particolare da segnalare. 
 
 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile 
 
La società non ha in corso di utilizzo strumenti finanziari. 
 
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa 
la dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 
 
Rischio di credito  
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie 

 
Rischio di liquidità 
La situazione di liquidità della società non evidenzia problematiche di sorta. Adeguati alle 
necessità risultano gli affidamenti disponibili concessi dagli istituti di credito. 
 
Rischio di mercato 
La società opera in un contesto normale dove rischi legati a variazioni di cambio o di tassi non 
possono generare conseguenze degne di nota. 
 
 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non si segnalano fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
 
 
 



Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Per quanto riguarda il futuro, e con le dovute riserve relative anche alla riforma del settore, si 
prevede uno sviluppo abbastanza regolare delle iniziative in corso ed in generale di tutta l’attività 
della società. 
Si proseguirà nell’attuazione del piano di sviluppo, di formazione e di informazione di tutto 
l’organico, delle iniziative a favore dei cittadini-utenti e il continuo ammodernamento delle 
strutture. Tutto ciò dovrebbe confermare l’andamento positivo a livello gestionale che delineatosi 
nei primi mesi dell’esercizio 2009 si va ormai consolidando. 

 
Gli Amministratori in questa sede desiderano esprimere il loro ringraziamento a tutto il personale 
dipendente che ha collaborato in maniera assolutamente positiva con uno spirito di squadra 
encomiabile al buon andamento dell’attività sociale. 
 
 

Documento programmatico sulla sicurezza 
 
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione 
dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia 
di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 
secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento 
Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile, è 
stato redatto in data 03/03/2008 e si provvederà al suo aggiornamento entro il 31/05/09. 
 
 
 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 
utile d'esercizio al 31/12/2008 Euro  7.007

5% a riserva legale Euro 350
a riserva straordinaria Euro 6.657

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato. 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Sig. Gianni Terribile 
 
 

 


