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po farmaceutico, magistralmente sinte-
tizzate dal collega Marcello Tarabusi nel
recente incontro dello Studio Guandali-
ni svoltosi a Bologna il 4 settembre
scorso: le ipotesi di calo della margina-
lità di un modello di farmacia nei pros-
simi anni sono quelle riassunte nel ri-
quadro nella pagina a lato.

nel nostro settore: il parametro di rife-
rimento è sempre stato e sembra ri-
manere il fatturato, indice che sembra
impermeabile a qualsiasi considera-
zione in merito alla redditività.
Eppure a un acquirente accorto non
può sfuggire quelle che sono le pro-
spettive future di quest’ultima nel cam-

DI STEFANO DE CARLI
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

I recenti provvedimenti restrittivi
sulla marginalità delle farmacie
nonché le prospettive certe di ul-

teriori contrazioni del fatturato dovute
al passaggio di numerose specialità
branded nel novero dei medicinali
equivalenti hanno giustamente preoc-
cupato i farmacisti riguardo al calo di
redditività delle loro aziende.
Diverse sono state a tale proposito le
analisi che hanno cercato di quantifi-
care la diminuzione di utile netto che i
titolari dovranno fronteggiare.
Poche considerazioni sono state inve-
ce svolte su una conseguenza inevita-
bile delle prospettive poco rosee a cui
si va incontro. Ci si riferisce al valore
delle aziende inteso in riferimento al
valore di avviamento e di diritto di
esercizio che, come è a tutti ben noto,
è sinora sempre stato posto in diretta
relazione al fatturato espresso dalla
farmacia. Per prassi di mercato, infat-
ti, quello che comunemente si defini-
sce solamente “avviamento” viene in-
dividuato partendo dal volume delle
vendite espresso dalla farmacia nel-
l’ultimo o negli ultimi anni, spesso
considerato al lordo dell’Iva, solita-
mente aumentato di una percentuale
che varia a seconda della localizzazio-
ne, delle possibilità di sviluppo, del
posizionamento degli ambulatori me-
dici e da tutta una serie di fattori che
possono incidere sulla “salute” dell’e-
sercizio nonché sulle condizioni lavo-
rative del titolare.
Tutto ciò in spregio a qualsiasi teoria e
prassi di valutazione aziendalistica.
Teorie e prassi che sono innumerevo-
li: metodi finanziari, reddituali, patri-
moniali, ma che alla fin fine ben si
possono sintetizzare nella formula co-
siddetta teorica o fondamentale e che
si esprime nella sommatoria dei flussi
di redditi (dividendi se si tratta di so-
cietà) attualizzati che l’azienda è in
grado di produrre negli n anni di vita,
incluso il flusso derivante dal prezzo
finale di recupero derivante dalla ces-
sione dall’azienda all’anno n.
Nulla di tutto questo troviamo invece

Poche considerazioni sono state finora svolte
su una conseguenza inevitabile delle prospettive
poco rosee a cui sta andando incontro la farmacia.
Ci riferiamo al valore dell’azienda
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fatto qualsiasi ipotesi di stima attendi-
bile di quello che sarà il volume d’af-
fari futuro.
Occorre poi portare un ulteriore moti-
vo di riflessione. Riprendendo le teorie
aziendalistiche e applicandole al com-
parto delle farmacie, si riscontra facil-
mente che il valore che scaturirebbe
sarebbe enormemente inferiore ri-
spetto a quello commerciale corrente.
È infatti da precisare che il flusso di
dividendi previsti dalla formula teorica
corrisponde agli utili ritraibili dalla far-
macia al netto degli stipendi figurativi
imputabili al lavoro svolto dal titolare e
dai collaboratori familiari o dai soci e
al netto della tassazione. In sostanza
quello che la formula contempla è la
pura redditività del capitale investito
in un’azienda. Una semplicistica raffi-
gurazione di quello che potrebbe es-
sere il risultato di un “dividendo” che
una farmacia potrebbe erogare è con-
tenuto nel riquadro qui in basso, da

industriali (per approfondimenti: Ta-
rabusi, Trombetta su Punto Effe del
10 giugno 2010).
Ma al di là di qualsiasi teoria bisogna
comunque ricordare il concetto base
che definisce il prezzo come il punto
di incontro tra la domanda e l’offerta.
Ed è per questo che difficilmente si
troverà nei prossimi tempi un accordo
se il farmacista-venditore si arroc-
cherà esclusivamente sui vecchi pa-
rametri del fatturato espressi dal pro-
prio esercizio negli anni passati, di
fronte a un farmacista-acquirente che
vorrà far valere le considerazioni so-
pra ricordate in merito a quanto ci
prospetta il futuro, oltremodo corro-
borate dal fatto che il praticamente
certo passaggio a una diversa forma
di remunerazione Asl, che secondo
alcune impostazioni potrebbe addirit-
tura non essere più basata sul prezzo
di vendita ma, in tutto o in parte, su
commissioni di servizio, fa cadere di

Peraltro, all’interno di tali valori una
forte incidenza è da attribuirsi proprio
al calo di fatturato dovuto all’inciden-
za delle trattenute di legge, alla dimi-
nuzione generalizzata del valore me-
dio della fustella, agli sconti commer-
ciali di vendita e alle conseguenze
della scadenza di numerosi brevetti >

puntoeffe 59

agitateAcque

PERDITE CUMULATE 2010-2014
(RIFERITE A UNA FARMACIA

DI 1.500.000 EURO DI FATTURATO)

Anno 2010 - 20.000 euro

Anno 2011 - 27.000 euro

Anno 2012 - 30.000 euro

Anno 2013 - 33.000 euro

Anno 2014 - 35.000 euro

IPOTESI DI CONTO ECONOMICO

Rimanenze iniziali 100.000 euro Vendite 1.000.000 euro
Acquisti merci 700.000 euro Rimanenze finali 100.000 euro
Stipendi/contributi 90.000 euro
Stipendio titolare 50.000 euro
Spese gestione 40.000 euro
Affitti 25.000 euro
Interessi passivi 6.000 euro
Tassazione su utile
lordo stipendio titolare 60.000 euro
DIVIDENDO 29.000 euro
Totale 1.100.000 euro Totale 1.100.000 euro
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in questi mesi che seguono lo shock
della manovra d’estate.
Se si vuole un’indicazione di quello che
presumibilmente sarà il responso del
mercato, non si può prescindere dal
considerare le ipotesi non solo di ridu-
zione del fatturato futuro ma anche di
marginalità. Non è lontano ormai il
tempo in cui la valutazione dell’avvia-
mento della farmacia si rifarà sempre
più a corretti principi aziendalistici ma
se oggi vogliamo tradurre tutte le consi-
derazioni precedenti in un percorso lo-
gico di determinazione del “nuovo
prezzo” che ponga ancora al centro
della valutazione l’ormai anacronistico
fattore del fatturato, si può tentare un
esercizio contabile nel quale (con il ri-
schio che si venga accusati di scam-
biare le pere con le mele) si può ripor-
tare l’ipotesi di riduzione cumulata sin-
tetizzata nel riquadro a pagina 59 in
termini di calo di fatturato.

NEL SEGNO DELL’INCERTEZZA
Così se indichiamo forfetariamente in
30.000 euro annui la diminuzione me-
dia di redditività di una farmacia di
1.512.000 euro di vendite nei prossimi
anni, a essa si può assimilare una ridu-
zione di fatturato di circa 140.000 euro.
Riportando in termini percentuali tale
ultimo valore sul fatturato di riferimen-
to, otteniamo un dato di - 9,2 per cento
che è il primo punto di argomentazione
delle conclusioni successive.
Nel riquadro in questa pagina, due
esempi di quanto possa incidere il ri-
sultato di tale riduzione applicata a due
ipotetiche situazioni di trattative in cui
la farmacia è valutata una volta e mez-

dove emerge immediatamente l’im-
pietoso confronto percentuale con il
volume delle vendite.

OK, IL PREZZO È GIUSTO
Ciò porta all’immediata considerazione
che a determinare il prezzo spuntato
nelle trattative di compravendita di far-
macia non siano esclusivamente le
aspettative di proporzionale redditività.
La possibilità di proseguire in misura
coerente gli studi intrapresi, il prestigio
sociale, la caratterizzazione professio-
nale dell’attività ma anche e soprattut-
to la sicurezza di godere comunque di
un ritorno economico dignitoso e di
possedere un capitale che mantenga il
valore nel tempo sono gli altri elementi
che hanno sinora permesso al settore
di tenere il valore delle aziende al di
fuori di qualsiasi determinazione
esclusivamente numerica. Alcuni di
questi elementi di richiamo restano
certamente immutati anche nell’aspet-
tativa del mutare delle situazioni ma
non certamente la tranquillità dei red-
diti futuri o di conservazione del capi-
tale investito quando si agitano minac-
ce di riduzione del quorum in pianta
organica, di fascia C fuori canale, di as-
sorbimento in pianta organica delle pa-
rafarmacie e quando soprattutto l’ese-
cutivo governativo non perde occasio-
ne per imporre nuovi sfavorevoli prov-
vedimenti. A che livello quindi trovare
oggi un punto di incontro che permetta
la determinazione di un prezzo equili-
brato quando c’è un serio interesse di
un venditore e di un acquirente a con-
cludere? Difficile, se non impossibile,
dare una risposta razionale, soprattutto
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za o il doppio del volume d’affari. Ma a
esso si deve aggiungere un altro ele-
mento, ben più difficilmente quantifi-
cabile, che deriva dall’incertezza de-
gli scenari economici e politici che
mettono in forse quelle esigenze di
tranquillità e sicurezza che sopra ab-
biamo individuato tra i motivi a fon-
damento delle altissime quotazioni
sinora registrate. Una stima del tutto
personale è che tale elemento possa
incidere per un ulteriore 5-10 per
cento. In conclusione, è lecito atten-
dersi che le prossime trattative di
alienazione di esercizi farmaceutici si
possano concludere a valori inferiori
del 15-20 per cento rispetto a quanto
sinora avvenuto.
Sarà però certamente il mercato a da-
re una misura definitiva a quelle che
sono per il momento solo ipotesi teori-
che. Una cosa però è certa: proprio
per i motivi di incertezza di cui si è det-
to, diventa sempre più rischioso con-
cludere compravendite senza l’appog-
gio di un professionista, magari basan-
dosi solo sugli interessati “consigli” di
un mediatore, spesso proveniente da
campi del tutto estranei all’ambiente,
ma sarà assolutamente necessario
che il farmacista sia assistito dal pro-
prio consulente che prospetterà un
piano di rientro finanziario sostenibile
e prudenziale. La categoria si è sem-
pre distinta per una solvibilità quasi
immacolata, è un bene per tutti che
l’immagine rimanga tale.

DUE IPOTETICHE TRATTATIVE

Fatturato: 1.000.000 euro

Prezzo di vendita + 50% fatturato

Prima 1.500.000 euro

Dopo 1.362.000 euro

Prezzo di vendita + 100% fatturato

Prima 2.000.000 euro

Dopo 1.816.000 euro
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