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Umberto Eco si chiedeva se addirittura
Pannini avesse mai dipinto, sulle pare-
ti delle sue quadrerie, anche quadri
che rappresentino ambienti contenen-
ti a loro volta dei quadri, e si risponde-
va che ne sarebbe stato capacissimo.
Il farmacista - è un’esigenza sempre
più urgente in questi tempi di margini
calanti, liberalizzazioni già attuate e al-
tre annunciate, concorrenza sempre
più esasperata e diversificazione del-
l’attività anche nei servizi - deve ap-
prendere non solo a leggere l’insieme
sintetico dei valori di bilancio, ma an-
che a esplorarne con la lente di in-
grandimento i più reconditi recessi:

Il bilancio di una farmacia è come
una “quadreria” del pittore sette-
centesco Paolo Pannini. A un pri-

mo sguardo d’insieme, si ha l’impres-
sione di un unico e coerente soggetto
dipinto dall’artista (l’interno di una
chiesa, o di un palazzo signorile); os-
servando meglio il dipinto si scopre
che sono presenti, all’interno del di-
pinto, una miriade di quadri che arre-
dano l’ambiente. Un “quadro di dipin-
ti”, insomma, o un “dipinto di qua-
dri”, che a una osservazione partico-
lareggiata rivela innumerevoli dettagli
che non vengono invece registrati al
momento della prima impressione.
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scoprirà che, forse, il suo bilancio è
stato redatto da un discendente di
Pannini, e nasconde quasi infinite
informazioni e sorprese.
Abbiamo provato a cimentarci nell’e-
same di alcune variabili che spesso
tanto il farmacista quanto il consulen-
te tendono a sottovalutare, o a stimare
“intuitivamente” senza verificare nel
dettaglio. In particolare, ci interesse-
remo del costo del personale e della
sua produttività.
Tutti i titolari sanno che le “risorse uma-
ne” sono una variabile chiave: quasi tut-
ti hanno un’idea, almeno vaga, del costo
medio di un collaboratore, e una buona
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matizzato. Relativamente a questo
gruppo, in primo luogo, sono stati rac-
colti i dati di vendita relativi al trime-
stre aprile-maggio-giugno 2010, in
considerazione del fatto che in tale
periodo dell’anno è in genere raro os-
servare oscillazioni significative nelle
variabili di riferimento; nello specifico,
per ciascuna farmacia, sono state rile-
vate le vendite, a valore e per numero
di pezzi, senza distinzione tra ricavi
mutualistici e da cassetto, suddivi-
dendo poi tali dati per fasce orarie,
dalle otto del mattino alle otto di sera.
In secondo luogo, si è provveduto ad
analizzare in maniera analitica l’atti-
vità svolta da parte della forza lavoro,
comprendendo in essa non solo i di-
pendenti ma anche titolare, collabo-
ratori autonomi (familiari, associati
eccetera) o soci, in ragione della natu-

stesso tempo che occorre per illustra-
re a una ancora piacente signora agé
(“diversamente giovane”) le proprietà
di una miracolosa (e remunerativa)
crema antiaging.
Il primo livello indispensabile di cre-
scita culturale è quello - di cui ormai
parliamo da anni - del passaggio dal-
l’analisi dei fatturati a quella dei mar-
gini, suddivisi per categorie; successi-
vamente, bisogna imparare a con-
frontare i costi di gestione con il mar-
gine. È indispensabile per due ragio-
ni: la prima, scientifica, è che quello
che conta nell’analisi dei costi non è
che relazione hanno con il fatturato,
ma in che modo assorbono il margine
del farmacista; la seconda, più prati-
ca, è che le percentuali espresse sul
margine rendono più agevole vedere
gli scostamenti (per esempio, due
spese possono pesare, rispettivamen-
te, lo 0,03 per cento e lo 0,04 per cen-
to sul fatturato, ma in proporzione al
margine rappresentano, rispettiva-
mente, l’11 per cento e il 15 per cen-
to circa, con una differenza di quattro
punti percentuali).
Anche questo livello di analisi, che
pure a molti appare futuristico, è tut-
tavia una prima approssimazione. Per
comprendere bene le componenti di
gestione, occorre scendere in un
maggiore dettaglio. Che richiede più
dati, oggi non facilmente disponibili in
modo integrato. Fedeli al nostro ruolo
di apripista svolto in questi anni, ab-
biamo provato a fare un’indagine che
sarà molto utile, crediamo, anche nei
ragionamenti sulla nuova remunera-
zione. Abbiamo quindi condotto, co-
me nostro solito, uno studio empirico.

METODOLOGIA APPLICATA
L’indagine in esame ha richiesto, in
via preliminare, la scelta di un cam-
pione rappresentativo di farmacie, tra
le quali ne è stata appositamente in-
serita una dotata di magazzino auto-

parte di loro sanno recitare la vox popu-
li sulla produttività espressa come fattu-
rato pro capite (ossia il volume d’affari
diviso il numero dei dipendenti), indi-
cando un valore “a sentimento” (chi di-
ce 300 mila euro, chi qualcosa in più,
chi qualcosa in meno).
In realtà il fatturato per addetto, come
più in generale tutti i valori espressi in
percentuale sul fatturato, sono dati
“diversamente informativi” (ovvero ci
dicono poco o nulla): in passato il vo-
lume d’affari era l’unica variabile di in-
teresse nella farmacia, perché la red-
ditività era più o meno uniforme per
tutte le vendite. Oggi conta molto an-
che la qualità delle singole fasce mer-
ceologiche di fatturato: ciascuna ca-
tegoria di prodotti ha una propria mar-
ginalità e assorbe in modo differente il
tempo del personale di vendita. Intui-
tivamente: spedire una ricetta prele-
vando il medicinale (pur di basso co-
sto) dalla cassettiera non richiede lo
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Sotto la lente
Il bilancio di una farmacia
è come una di quelle
“quadrerie” in voga
nel Settecento:
il farmacista
deve imparare
a esplorarne
i più reconditi
recessi e a considerare
variabili spesso
sottovalutate, quale
il costo del personale
e della sua produttività

DI FRANCESCO CAPRI,
MARCELLO TARABUSI
E GIOVANNI TROMBETTA
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

NUMERO DI PEZZI
PER ORA LAVORATA A BANCO

MEDIA MIN MAX DELTA % SCOST.

8-9 17 4 31 27 686%

9-10 23 11 35 24 224%

10-11 26 11 40 28 251%

11-12 24 11 39 28 243%

12-13 24 12 42 29 234%

13-14 0 0 0 0 0%

14-15 0 0 0 0 0%

15-16 18 4 46 42 1.044%

16-17 23 9 53 44 508%

17-18 26 10 52 42 415%

18-19 28 12 50 38 319%

19-20 26 11 57 46 420%

235

TABELLA 1
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Se, successivamente, si considerano
i valori minimi e massimi di questa
selezione di farmacie, si rileva una
forte eterogeneità, particolarmente
significativa nella prima fascia oraria
sia del mattino sia del pomeriggio (ve-
di tabella 1). Tale discrasia, peraltro,
si riscontra ugualmente consideran-
do i dati a valori, ossia i corrispettivi
incassati (vedi tabella 2).
Incrociando i dati delle due tabelle, si
giunge a un’ulteriore strumento di
analisi (tabella 3): in questo caso si
riesce a identificare il valore medio
per pezzo venduto per ora prestata e
i maggiori scostamenti si verificano
nelle prime fasce pomeridiane, dalle
15 alle 17. In buona sostanza, steri-
lizzando il numero degli addetti (si
considera infatti l’ora di attività pre-
stata, senza distinzione di ruoli) e
quindi a parità di condizioni, una far-
macia è in grado di recuperare un
venduto superiore al 26 per cento ri-
spetto a quello della concorrente con
il valore più basso.

(1 - Continua)

ra giuridica scelta per la gestione del-
la farmacia.
A un primo livello, mediante un appo-
sito questionario, è stato possibile di-
scernere gli addetti alle vendite a ban-
co (escludendo, per esempio, gli ope-
ratori del magazzino o gli esercenti al-
tre mansioni), computando anche pro
quota sul totale del monte ore giorna-
liero il contributo degli operatori che
svolgono attività solo in parte al ban-
co, escludendo le ore dedicate ad al-
tre attività (amministrazione, tariffa-
zione, ordini eccetera). È utile sottoli-
neare che il dato così ottenuto è solo
un dato di partenza per successive
elaborazioni. Per ottenere un parame-
tro più attendibile i risultati sono stati
quindi opportunamente depurati del-
le componenti desumibili dal libro pa-
ga; in particolare, sono state sottratte
le ore relative alle ferie, ai permessi, ai
periodi di malattia, mentre sono state
aggiunte quelle di lavoro straordina-
rio, se riferite ad attività svolta nell’ora-
rio di apertura al pubblico. Nei casi in
cui la farmacia analizzata risultava di

turno nel periodo osservato, il trime-
stre è stato suddiviso in settimane, in
maniera tale da ottenere dati corri-
spondenti perfettamente all’effettiva
distribuzione dell’attività lavorativa
prestata dal singolo addetto nell’arco
del periodo.
I dati analitici così raccolti consentono
un’analisi su tre distinti piani e per
ciascuna fascia oraria:
� il numero di pezzi per ora lavorata a
banco, prescindendo dalla natura del
rapporto (dipendente, titolare o socio);
� il valore complessivo del venduto
per ciascuna ora prestata dagli addet-
ti a banco;
� il valore medio per pezzo venduto,
sempre in riferimento a un’ora di atti-
vità prestata.
Dai dati osservati nel campione rilevato
emerge che, in una giornata, il numero
di pezzi mediamente venduti pro capite
è pari a 235, con una particolare con-
centrazione nell’orario 10-11 e 17-19.
Va infatti sottolineato che tali valori
vanno moltiplicati per il numero di ad-
detti in compresenza. 
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DATI A VALORI
(CORRISPETTIVI INCASSATI)

MEDIA MIN MAX DELTA % SCOST.

8-9 € 163 € 38 € 283 € 245 644%

9-10 € 216 € 102 € 336 € 234 230%

10-11 € 246 € 110 € 389 € 278 252%

11-12 € 237 € 108 € 380 € 271 250%

12-13 € 231 € 125 € 425 € 299 238%

13-14 € 0 €    0 €    0 € 0 0%

14-15 € 0 €    0 €    0 € 0 0%

15-16 € 165 € 33 € 420 € 387 1.174%

16-17 € 225 € 82 € 509 € 427 523%

17-18 € 256 € 105 € 486 € 382 365%

18-19 € 276 € 122 € 475 € 353 289%

19-20 € 259 € 111 € 560 € 449 405%

€ 2.274

TABELLA 2

VALORE MEDIO
PER PEZZO VENDUTO

MEDIA MIN MAX DELTA % SCOST.

8-9 € 8,87 € 8,29 € 10,17 € 1,89 22,79%

9-10 € 9,50 € 8,83 € 10,14 € 1,30 14,75%

10-11 € 9,57 € 8,75 € 10,13 € 1,38 15,79%

11-12 € 9,67 € 8,97 € 10,34 € 1,37 15,33%

12-13 € 9,78 € 8,58 € 10,59 € 2,00 23,34%

13-14 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 0,00%

14-15 € 0,00 € 0,00 €   0,00 € 0,00 0,00%

15-16 € 8,33 € 8,35 € 10,59 € 2,24 26,88%

16-17 € 9,60 € 8,27 € 10,50 € 2,23 26,93%

17-18 € 9,95 € 8,97 € 10,73 € 1,76 19,63%

18-19 € 9,88 € 8,99 € 10,80 € 1,81 20,12%

19-20 € 9,33 € 9,18 € 10,89 € 1,71 18,59%

€ 94,47

TABELLA 3
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