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Note previsionali 

 
Sulla base delle seguenti premesse e considerazioni: 

- il fatturato realizzato nelle vendite del trascorso 2012, pari a 19,2 milioni di Euro, è 
risultato leggermente inferiore alle iniziali previsioni in quanto il prezzo medio dei 
farmaci, a seguito dell’introduzione di nuove molecole nel mercato dei farmaci generici-
equivalenti, è diminuito e manterrà ancora questo andamento, insieme all’aumento 
nella quota di mercato di tali farmaci, con il risultato di una diminuzione del valore 
medio della ricetta al SSN e del fatturato per le vendite di farmaci; 

- 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; 

- le vendite di prodotti parafarmaceutici, per la prima volta dopo molti anni, hanno fanno 
registrare un flessione anziché un incremento;   

per il 2013 si prevede una diminuzione delle vendite al SSN, sulle quali pesa anche 
l’incognita legata al previsto nuovo sistema di remunerazione della prestazione sanitaria, ed 
una sostanziale stabilità delle vendite di prodotti parafarmaceutici, con un incremento molto 
contenuto del fatturato complessivo, nell’ordine dello 0,3%, con un fatturato aziendale 
complessivo di poco superiore ai 19,2 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 sottolinea ancora che il decreto sulle liberalizzazioni, seppur non ancora attuato nella 

nostra provincia, avendo ridotto a 3.300 abitanti il rapporto tra farmacie e residenti in ogni 

comune ed impedendo ai Comuni di esercitare la prelazione per il 50% delle nuove aperture, 

determinerà nei prossimi anni un incremento di circa 16 farmacie sul territorio provinciale, 

con un inevitabile ma ancora poco prevedibile abbassamento del fatturato medio di una 

parte delle farmacie gestite, con conseguente contrazione del margine medio prodotto e 

quindi dell’utile netto. 

 

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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Budget economico e previsioni di assunzione di personale 

  

Coerentemente agli indirizzi ricevuti il 13 febbraio 2013 per il contenimento delle spese e 

l’esercizio delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economica delle 

società di capitali controllate dal Comune di Trento, indirizzi condivisi dalla Conferenza degli 

enti, si fornisce in questa sede anche il budget annuale per il corrente 2013 nonché le 

previsioni di assunzione di personale a tempo indeterminato. 

  

 

Budget - Totale AZIENDA %
BDG 2013 %

 A 1. Ricavi da vendite e prestazioni 19.244.000 99,1

 A 5. Altri ricavi e proventi 166.000 ,9

 A Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE 19.410.000 100,0

 B  6. Per mat.prime, sussid, di cons. e merci -13.311.400 68,6

 B  7. Per servizi -884.600 4,6

 B  8. Per godimento di beni di terzi -365.000 1,9

 B  9. Per il personale -3.780.000 19,5

 B 10. Ammortamenti e svalutazioni -463.000 2,4

 B 14. Oneri diversi di gestione -122.000 ,6

 B  Tot. COSTI DI PRODUZIONE -18.926.000 97,5

 DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD. 484.000 2,5

 C 15. Proventi da partecipazioni 15.000 ,1

 C Tot. PROVENTI E ONERI FINANZ. 15.000 ,1

 RISULTATO ANTE IMPOSTE (A+B+C+D+E) 499.000 2,6

 IMPOSTE SUL REDDITO -290.000 1,5

 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 209.000 1,1  

 

Si fornisce inoltre il dettaglio dei seguenti raggruppamenti di spese:  

Dettaglio B6

Acquisti di farmaci -8.458.968

Acquisti di parafarmaci -2.618.692

 Materiali di consumo -66.400  
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Dettaglio B7

 Acquisti energia, acqua e gas -133.600

 Canoni di assistenza -95.000

 Gestione impianti e manutenzioni -169.000

 Trasporti, smaltimento e postali -43.000

 Assicurazioni -40.000

 Servizi di comunicazione -29.000

 Pulizia -89.000

 Consiglio d'amministrazione -34.000

 Collegio sindacale -33.000

 Revisione e servizi amministr./profess. -86.000

 Consulenze -5.000

 Servizi per il personale -64.000

 Lavoro interinale

 Produzione e diff.mat.informativo -5.000

 Servizi diversi -59.000  

 

Dettaglio B8

 Affitti passivi -281.100

 Noleggi -28.000

 Leasing -39.600

 Canone affid.servizio farm. -16.300  

Dettaglio B14

 Tasse, diritti e vidimazioni -58.200

 Quote associative -14.608

 Libri e riviste -5.200

 Altri oneri di gestione -43.992  
 

Per quanto riguarda le previsioni di assunzione di nuovo personale a tempo 

indeterminato si sottolinea che l’azienda deve garantire il servizio farmaceutico nelle varie 

farmacie, a loro volta tenute a svolgere turni e servizi in base a calendari comprensoriali, 

assicurando una presenza di adeguata di personale professionalmente valido e ben 

motivato. La presenza di molte farmacie di piccole dimensioni ove operano uno o due addetti 

ha indotto negli ultimi anni l’azienda ad ampliare l’organico di farmacisti riducendo nel 

contempo l’organico di personale non laureato, in modo da migliorare la qualità del servizio 

ed aumentare la flessibilità nell’affrontare picchi di lavoro e sostituzioni.  

Il fabbisogno strutturalmente variabile del personale, che va da un minimo di circa 1500 a 

circa 2000 ore a settimana in funzione dei turni di servizio che le varie farmacie sono tenute 

a svolgere, nonché la costante difficoltà di reperire personale farmacista richiede una 

gestione particolare delle risorse umane che assicuri flessibilità unita ad una selezione 

continua delle figure che offre il mercato, da cui poter attingere per le necessità di 

sostituzioni lunghe o per le ferie o per le intensificazioni dell’attività in certi periodi dell’anno. 

L’adeguatezza del personale nelle varie farmacie viene poi costantemente monitorata in 

base ad indici che relazionano il fatturato, le quantità vendute, i clienti serviti e le ricette 

dispensate alle ore di personale; confrontando tali indici l’azienda assicura equilibrio nella 

gestione di tale importante risorsa, che non deve mancare per garantire il servizio in maniera 

adeguata ma che non deve essere eccessiva in quanto rappresenta il costo più rilevante nel 
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conto economico dell’azienda, che deve risultare sempre in equilibrio con il margine 

commerciale prodotto dalle vendite.  

Da molti anni l’azienda gestisce con estrema oculatezza il proprio personale, risorsa di 

importanza vitale per assicurare la qualità nell’erogazione del servizio, nel rispetto dei vincoli 

imposti dal conto economico e dall’andamento delle vendite prospettiche.  

Per la determinazione del personale da assumere a tempo indeterminato si fornisce quindi la 

seguente tabella di calcolo del fabbisogno medio annuo, che riporta per ciascuna farmacia il 

numero annuo delle ore di apertura al pubblico e la stima delle ore lavorative necessarie, con 

il conseguente organico medio espresso in unità medie. Confrontando il fabbisogno medio 

annuo con il numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato al 1° gennaio 2013 e 

mantenendo una quota, pari a 1,5 unità medie, di personale da assumere a tempo 

determinato per le sostituzioni delle ferie, si ricava il fabbisogno netto di nuove assunzioni a 

tempo indeterminato. 

Nei limiti massimi di tale fabbisogno, che risulta pari a 3,2 unità, si richiede l’autorizzazione 

alle relative assunzioni a tempo indeterminato.  

 
Ore Ore Unità

apertura lavorative medie

F. 1 S.Giuseppe 2.320         9.950         6,0             

F. 2 S.Camillo 2.320         8.350         5,1             

F. 3 Pio X° 2.320         6.800         4,1             

F. 4 Clarina 2.327         11.150       6,8             

F. 5 S.Donà 2.168         3.700         2,2             

F. 6 Povo 2.244         6.600         4,0             

F. 7 Meano 2.244         4.300         2,6             

F. 8 M.Bianca 2.168         5.950         3,6             

F. 9 Piedicastello 2.168         3.900         2,4             

F. 10 Cognola 2.244         5.250         3,2             

F.21 Pergine 2.747         5.300         3,2             

F.26 Volano 1.912         3.550         2,2             

F.31 Riva 2.440         7.650         4,6             

F.36 Arco 2.419         4.650         2,8             

F.41 Dro 2.129         2.200         1,3             

F.46 Lavis 2.304         4.500         2,7             

F.51 Pomarolo 2.163         2.350         1,4             

F.56 Tenno 2.192         2.350         1,4             

F.61 Besenello 1.907         2.350         1,4             

Farmacie 42.732       100.850     61,1           

Magazzino 3,5             

Uff ici 10,5           

Pulizie 1,1             

Dirigente 1,0             

Totale fabbisogno in unità medie 77,2           

Personale assunto a T.ind. Al 1.1.2013 72,5           

Personale da assumere a T.det. per sost. 1,5             

Personale da assumere a T.ind. 3,2              
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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. Dopo la modifica dello statuto, che ha recepito le prescrizioni 

normative in tema di controllo analogo, si affronterà quest’anno il rinnovo 

dell’affidamento del servizio farmaceutico da parte del Comune di Pomarolo; 

- 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 e della promozione delle iniziative 

aziendali rivolte alla clientela sia nelle farmacie che nel sito Internet 

comunicando sistematicamente le iniziative ed i servizi disponibili ed andando 

anche a monitorare il gradimento del servizio;  

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, anche in collaborazione con riconosciute istituzioni attive nel campo 

della prevenzione come la Lilt.   
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Piano degli investimenti 

 

Le previsioni di investimento riguardano ancora per il 2013 l’acquisto dell’immobile di via 

Vittorio Veneto dal Comune di Trento; per quanto riguarda l’acquisto della farmacia di via 

Veneto i valori sono stati recentemente definiti e sono pari a €417.000 oltre a spese notarili e 

accessorie mentre per la ristrutturazione della farmacia, il cui arredo risale al 1986, non sono 

ancora definiti i valori in quanto non avverrà nel corrente anno. 

Dopo il trasferimento della farmacia Clarina, concluso nello scorso mese di gennaio 2013, si 

intenderebbe poi: 

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

Piedicastello, con una previsione di spesa di circa € 45.000; 

- rivedere parzialmente l’arredo della farmacia di San Cristoforo, con una previsione di spesa 

di circa €45.000; 

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

con una previsione di spesa di circa € 20.000;  

- concludere l’analisi della convenienza ad aumentare il livello di automazione del magazzino 

centrale per rendere più rapidi ed efficienti gli allestimento degli ordini; 

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

normativa; 

- valutare l’opportunità di acquistare l’immobile di San Donà per aumentare l’offerta di servizi 

a favore della nostra farmacia ivi ubicata. 

Complessivamente gli investimenti previsti nell’anno ammontano a circa € 560.000, esclusa 

l’eventuale automazione del magazzino, 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 

eventuale finanziamento o una ricapitalizzazione. 

 

Trento, 25 marzo 2013  

 

 

per il Consiglio di Amministrazione 

Il presidente 

 dott. Alessandro Menapace 


