
 

1 

 

 
farmacie comunalispa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

2 

Note previsionali 

 
Il fatturato realizzato nel 2011 nelle vendite delle farmacie, pari a 18,5 milioni di Euro, ha 
superato le iniziali previsioni, con €228.000 di maggiori ricavi. 
Il prezzo medio dei farmaci, a seguito della presenza nel mercato di una sempre maggior 
quota di farmaci equivalenti, sta ancora diminuendo e proseguirà così anche quest’anno, a 
causa della fuoriuscita dalle tutele brevettuali di farmaci importanti, inducendo ancora la 
diminuzione del valore medio della ricetta al SSN, del fatturato per le vendite di farmaci 
nonché del margine commerciale. Il numero delle ricette spedite fa invece registrare un lieve 
e costante incremento, che parzialmente compensa l’andamento negativo indotto dalla 
flessione del valore medio unitario.  
Complessivamente si prevede ancora un andamento stagnante e tendenzialmente negativo 
delle vendite di farmaco, la cui incidenza sul totale delle vendite è tendenzialmente in 
diminuzione; basti pensare che dal 2004, quando le vendite di farmaci rappresentavano il 
76% del fatturato totale delle farmacie, il loro peso nel 2011 è diminuito al 66,6%.  
Per quanto riguarda l’andamento delle vendite di prodotti parafarmaceutici, che fanno 
registrare invece un leggero e costante tasso di crescita, la loro incidenza è 
conseguentemente aumentata, rappresentando ora il 33,4% del fatturato complessivo. 

E’ ragionevole credere, anche perché non ci sono segnali di un’inversione di tendenza, che 
tali andamenti si manterranno per tutto il 2012 e pertanto si stima per il corrente anno un 
incremento contenuto del fatturato complessivo, nell’ordine del 4,7%, determinato 
essenzialmente dal fatturato conseguente le due nuove aperture di Tenno e Besenello, con 
un fatturato aziendale complessivo di poco superiore ai 19,7 milioni di Euro. 
Il seguente grafico, che riporta l’andamento delle vendite di farmacia per linea e per valori 
totali (in milioni di Euro), rappresenta gli andamenti descritti nei vari canali di vendita. 
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L’andamento delle vendite complessive delle farmacie, confrontate con le previsioni iniziali, 

sono rappresentate dal seguente istogramma. 

 

 
 

Si evidenzia poi che il recente decreto sulle liberalizzazioni ha pesantemente modificato la 

vigente normativa in tema di aperture delle farmacie, portando a 3.300 abitanti il rapporto tra 

farmacie e residenti in ogni comune ed impedendo ai Comuni di esercitare la prelazione. 

Ciò determinerà, orientativamente a partire dal prossimo 2013, un quasi certo incremento di 

23 farmacie sul territorio provinciale, che non potranno essere oggetto di prelazione da parte 

dei Comuni (con la prelazione sarebbe stato possibile aprire 5 farmacie nei Comuni già soci 

di Trento, Arco e Pergine Valsugana, e almeno una decina in Comuni che ora non lo sono) e 

che inevitabilmente determineranno l’abbassamento del fatturato medio di una parte delle 

farmacie gestite, probabilmente quelle con fatturato più rilevante, con una conseguente 

contrazione del margine medio prodotto e quindi dell’utile. 

L’azienda pertanto seguirà con attenzione l’evoluzione di tale scenario, che porta con sé 

anche novità in tema di orari di apertura, di pianta organica e di modalità di svolgimento del 

servizio, per adottare tempestivamente le migliori misure in termini organizzativi e assicurare 

l’equilibrio economico e finanziario.  
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Linee strategiche e organizzazione dei servizi  

 

Le strategie che l’azienda intende mantenere con riferimento anche all’organizzazione dei 

servizi, coerentemente agli indirizzi strategici finora ricevuti, sono le seguenti: 

- Consolidare i rapporti convenzionali con i Comuni soci che hanno già affidato il servizio 

farmaceutico alla società. Ora che è stato modificato lo statuto in modo da recepire le 

prescrizioni normative in tema di controllo analogo e che è appena stato rinnovato 

l’affidamento del servizio farmaceutico da parte del Comune di Lavis, verranno 

affrontati anche gli altri rapporti convenzionali per favorire, eventualmente anticipando 

la loro scadenza naturale,  il rinnovo degli altri affidamenti; 

- Mantenere la disponibilità ad avviare nuovi rapporti convenzionali con quei Comuni che 

intendessero affidare alla società la gestione del servizio farmaceutico, in particolare 

con il Comune di Rovereto; 

- Mantenere elevato il livello qualitativo del servizio in tutte le farmacie: 

o andando ad introdurre e sperimentare nuovi servizi, secondo le linee guida 

approvate dalla G.P. con delibera 2325 del 4.11.2011, predisposte 

dall’apposito Tavolo tecnico, cui hanno partecipato l’Azienda sanitaria, 

l’Ordine dei Farmacisti, l’Ordine dei Medici e le associazioni rappresentative 

delle farmacie pubbliche e private; 

o favorendo la formazione continua e la crescita professionale del personale 

aziendale; 

o elevando il livello della comunicazione verso l’utenza sia presso le farmacie 

che nel sito Internet;  

o rinnovando periodicamente gli arredi e le attrezzature necessarie per l’attività 

delle farmacie. 

- Mantenere le iniziative di formazione ed educazione sanitaria svolte sul territorio, con 

interventi presso le scuole, i circoli anziani, le trasmissioni radio-televisive e altre  

manifestazioni.   

 

Piano degli investimenti 

 

Le previsioni riguardo i prossimi investimenti comprendono ancora per il 2012 l’acquisto 

dell’immobile di via Vittorio Veneto dal Comune di Trento, nell’ambito del progetto che 

vedrebbe poi il suo successivo ampliamento per le necessità della farmacia. Per quanto 

riguarda l’acquisto della farmacia di via Veneto i valori a suo tempo definiti, e che ora 

dovranno probabilmente essere nuovamente adeguati dall’ufficio patrimonio del Comune, 

erano pari a €485.000 oltre a spese notarili e accessorie mentre non sono ancora definiti i 

valori del suo ampliamento, che comunque non avverrà nel corrente anno ed in ogni caso 

sarà oggetto di attenta valutazione in base all’andamento del mercato. 

Sempre nel 2012 si intenderebbe: 

- trasferire la sede della farmacia di Lavis, con una previsione di spesa di circa € 87.000, cui 

si aggiungerebbero circa €105.000 per un impianto di automazione dei farmacia – che 
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consentirebbe tra l’altro di sperimentare un nuovo modo di svolgere il servizio di distribuzione 

del farmaco potendo avere più tempo a disposizione per il consiglio; 

 - ampliare la farmacia della Clarina con una stima dell’investimento complessivo, per arredo 

e impianti, intorno ai € 350.000, non escludendo anche la possibilità di acquisire un immobile 

qualora maturassero le condizioni con un venditore che si è appena proposto; 

- rinnovare l’arredo e la distribuzione interna degli spazi presso la farmacia di Piedicastello, 

con una previsione di spesa di circa € 100.000; 

- proseguire nel rinnovo delle attrezzature informatiche e tecniche per le farmacie e la sede, 

con una previsione di spesa di circa € 70.000;  

- aumentare il livello di automazione del magazzino centrale per rendere più rapidi ed 

efficienti gli allestimento degli ordini delle farmacie; 

- approfondire la possibilità di aprire nuove farmacie nelle sedi previste dalla recente 

normativa. 

Complessivamente gli investimenti previsti nell’anno ammontano a circa 1,2 milioni di Euro, 

esclusa l’automazione del magazzino e eventuali nuove aperture, che verranno finanziati 

interamente con risorse proprie.  

Visto infine il positivo investimento realizzato con Sanit Service srl, la società intende 

sostenere l’attività della società controllata ed il suo trasferimento in una nuova sede con un 

finanziamento o una ricapitalizzazione. 

 

Trento, 27 marzo 2012  

 

 

per il Consiglio di Amministrazione 

Il presidente 

 dott. Alessandro Menapace 


