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Note previsionali 

 
Le vendite del corrente anno, non ancora concluso, sono il risultato di un andamento 
differenziato tra i due canali di vendite al pubblico  ed i due canali di vendite all’A.P.S.S.: 

- Le vendite al pubblico di farmaci sono il leggera flessione nel numero dei pezzi venduti 
(-0,6%), con un lieve incremento del fatturato (+3%); 

- Le vendite al pubblico di prodotti parafarmaceutici, sono il aumento nel numero dei 
pezzi venduti (+3,7%), con un incremento anche del fatturato (+5,9%) (non 
considerando i prodotti per celiachia, che dall’inizio dell’anno non sono più in 
convenzione l’andamento risulta del -0,4% nei pezzi e del + 3,6% nei volumi); 

- Complessivamente le vendite al pubblico sono in crescita dell’1,5% nei pezzi e del 
4,7% nei volumi; 

- Le vendite all’APSS di farmaci sono il aumento del 4,3% nei pezzi, con un aumento 
anche del 4,7% del numero di ricette, ma in flessione del 3,2% nei volumi, a conferma 
del continuo trend di riduzione del valore medio della ricetta, che ora è inferiore ai 16€; 

- Le vendite all’APSS di prodotti parafarmaceutici in convenzione sono il flessione del 
21% nei pezzi ed in flessione del 6,0% nei volumi (non considerando i prodotti per 
celiachia, che dall’inizio dell’anno sono in libera vendita l’andamento risulta del -0,4% 
nei pezzi e del + 3,5% nei volumi). 

Complessivamente i ricavi per vendite e servizi, al termine del 3° trimestre 2013,  sono 
leggermente superiori a quelli dell’anno precedente dell’1,25%, con una crescita quindi 
contenuta ma comunque positiva.  
Si sottolinea poi che mentre nel 2012 i volumi di vendita all’APSS rappresentavano il 50,5% 
del fatturato complessivo, nel corrente anno questi incideranno del 49,5% circa, per andare 
presumibilmente ad incidere circa il 48% nel prossimo 2014  
 
Con queste premesse si stima per il 2014 una crescita complessiva del fatturato dell’ordine 
dell’1,1%, composta da un incremento nelle vendite al pubblico e una contestuale riduzione 
delle vendite all’APSS, con un fatturato aziendale complessivo per vendite e servizi 
caratteristici di poco superiore ai 19,4 milioni di Euro. 

Il 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 ricorda che il decreto sulle liberalizzazioni, non ancora attuato nella nostra provincia, ha 

ridotto a 3.300 abitanti il rapporto tra farmacie e residenti in ogni comune ed impedito ai 

Comuni di esercitare la prelazione per il 50% delle nuove aperture per cui il conseguente 

incremento di farmacie - circa 16 farmacie sul territorio provinciale – andrà a determinare 

una riduzione del fatturato medio di una parte delle farmacie gestite, con conseguente 

contrazione del margine medio prodotto e quindi dell’utile netto. 

Un ulteriore elemento di incertezza è dovuto all’introduzione del nuovo sistema 

remunerazione delle prestazioni svolte dai farmacisti nell’ambito del S.S.N., che è stato 

delineato ma non ancora attuato e che potrà andare a ridurre ulteriormente la marginalità su 

tale canale di vendita. 

L’azienda continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione di tale scenario, che comprende 

anche novità in tema di orari di apertura e di modalità di svolgimento del servizio, come i 

nuovi turni di servizio nel Comune di Trento e la ricetta elettronica - che sarà introdotta dal 

prossimo mese di dicembre in tutta la provincia - 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 prossimo 2014 nonché le 

previsioni di assunzione di personale a tempo indeterminato. 

  

BDG 2014

A 1. Ricavi da vendite e prestazioni 19.438.796

A 2. Variazione rimanenze

A 3. Variazione lavori in corso

A 4. Incrementi di immobilizzazioni

A 5. Altri ricavi e proventi 132.000

A Tot. VALORE DELLA PRODUZIONE 19.570.796

B  6. Per mat.prime, sussid, di cons. e merci -13.476.029

B  7. Per servizi -844.353

B  8. Per godimento di beni di terzi -358.000

B  9. Per il personale -3.745.689

B 10. Ammortamenti e svalutazioni -463.000

B 11. Variazione rimanenze

B 12. Accantonamenti per rischi

B 13. Altri accantonamenti

B 14. Oneri diversi di gestione -100.645

B  Tot. COSTI DI PRODUZIONE -18.987.715

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD. 583.081

C 15. Proventi da partecipazioni 8.000

C 16. Altri proventi finanziari

C 17. Interessi e altri oneri finanziari -0

C Tot. PROVENTI E ONERI FINANZ. 8.000

D 18. Rivalutazioni

D 19. Svalutazioni

D Tot. RETTIFICHE

E 20. Proventi straordinari

E 21. Oneri straordinari

E Tot. ONERI E PROVENTI STRAORD.

RISULTATO ANTE IMPOSTE (A+B+C+D+E) 591.081

IMPOSTE SUL REDDITO -275.000

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 316.081  
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Si fornisce inoltre il dettaglio dei seguenti raggruppamenti di spese:  

 

B 6. Per mat.prime, sussidiarie e merci BDG 2014

Acquisto di prodotti -13.416.029

Acquisti diversi -60.000  

 

B  7. Per servizi BDG 2014

Acquisto prodotti -11.000

Personale interinale -20.000

Servizi al personale -65.000

Energia, gas e spese condominiali -146.000

Manutenzione immobili e mobili -112.000

Acquisti diversi -2.000

Oneri commerciali -30.353

Manutenzione sw -85.000

Trasporti e postali -49.000

Assicurazioni -41.000

Telefono -26.000

Pulizia -94.000

Servizi diversi -39.000

Prod e diff mat informativo -24.000

Organi societari -48.000

Consulenze e certificazione -32.000

Oneri diversi di gestione -20.000  

 

B  8. Per godimento di beni di terzi BDG 2014

Affitti, leasing -330.000

Noleggi -28.000  

 

B 14. Oneri diversi di gestione BDG 2014

Tasse, diritti e vidimazioni -60.500

Quote associative -14.408

Libri e riviste -5.000

Altri oneri di gestione -20.737  
 

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

indeterminato si ricorda 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 
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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 

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.  

La determinazione del fabbisogno di 

personale è riassunto nella tabella a 

fianco, che riporta i dati annuali 

dell’orario di apertura al pubblico, degli 

orari di servizio notturno o, in corsivo, 

di reperibilità, il conseguente 

fabbisogno in ore lavorative e in unità 

medie per ciascuna farmacia, cui si 

aggiunge il fabbisogno del magazzino, 

degli uffici e del personale dipendente 

addetto alle pulizie, presenti solo in 

alcune farmacie.  

 

Sottraendo dal totale del fabbisogno 

annuo, pari a 78 unità medie, il 

numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato alla fine del corrente esercizio, pari a 

71 unità medie e considerando poi che circa 2 unità medie sono normalmente assunte a 

tempo determinato durante il periodo estivo per la concentrazione in tali mesi di richieste di 

ferie si ricava il numero massimo di unità per cui potrebbe essere effettuata 

l’assunzione a tempo indeterminato, che per il 2014 è pari a 5 unità medie. 

Ore Ore Ore Unità

apertura nott/rep. lavorative medie

F. 1 S.Giuseppe 2.390         140            9.800         5,9             

F. 2 S.Camillo 2.390         140            8.250         5,0             

F. 3 Pio X° 2.390         140            6.700         4,0             

F. 4 Clarina 2.398         140            11.000       6,6             

F. 5 S.Donà 2.350         145            4.150         2,5             

F. 6 Povo 2.420         145            6.800         4,1             

F. 7 Meano 2.254         -            4.300         2,6             

F. 8 M.Bianca 2.350         145            6.200         3,7             

F. 9 Piedicastello 2.350         145            4.300         2,6             

F. 10 Cognola 2.420         145            5.550         3,3             

F.21 Pergine 2.747         770            5.700         3,4             

F.26 Volano 1.912         593           3.550         2,1             

F.31 Riva 2.440         420            7.650         4,6             

F.36 Arco 2.362         420            4.650         2,8             

F.41 Dro 2.129         840           2.200         1,3             

F.46 Lavis 2.304         920           4.500         2,7             

F.51 Pomarolo 2.163         575           2.550         1,5             

F.56 Tenno 2.198         837           2.550         1,5             

F.61 Besenello 1.907         598           2.350         1,4             

Farmacie 43.870       7.257         102.750     61,9           

Magazzino 3,5             

Uff ici 10,5           

Pulizie 1,1             

Dirigente 1,0             

Totale fabbisogno in unità medie 78,0           
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Si ricorda che per l’assunzione di personale a tempo indeterminato l’azienda procede nel 

rispetto dei criteri e delle modalità indicate nell’apposito regolamento ma con una frequenza 

che tiene conto anche della disponibilità sul mercato delle figure richieste e comunque nel 

rispetto dei limiti posti dal CCNL nazionale; nell’ultimo decennio per il personale di farmacia 

tale procedura viene attivata mediamente ogni due anni.  

Si prevede di indire una selezione di personale nel corso del prossimo anno e quindi, nei 

limiti massimi del fabbisogno sopra indicato, si richiede l’autorizzazione alle relative 

assunzioni a tempo indeterminato.  

 

 

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; 

- 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 per il 2014 riguardano essenzialmente: 

a) l’eventuale rinnovo degli arredi nella farmacia di via Vittorio Veneto dal Comune di 

Trento, dopo aver valutato l’opportunità di ristrutturare anche l’immobile e di inserire un 

sistema di automazione; 

b) l’eventuale inserimento di un sistema di automazione nel magazzino centrale, una volta 

conclusa l’analisi della convenienza ad aumentare il livello di automazione del 

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

 

Gli investimenti descritti potrebbero variare da un minimo di circa € 200.000 ad un massimo 

di circa € 700.000 che verranno finanziati interamente con risorse proprie.  

 

Trento, 26 novembre 2013  

 

 

 

 

 

per il Consiglio di Amministrazione 

Il presidente 

 dott. Alessandro Menapace 


