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Parlare di “boom”, come ha
fatto qualcuno, è forse ec-
cessivo ma dà l’idea: il 2010

ha fatto registrare un consistente pic-
co nel numero dei titolari che per la
propria farmacia hanno scelto la for-
mula della società di gestione. Lo
confermerebbero i dati, non di Feder-
farma perché stranamente il sinda-
cato mostra poco interesse per la sta-
tistica, ma della Camera di commer-
cio di Milano, che ai primi di gennaio
ha divulgato una fotografia del com-
parto salute fatta di numeri e percen-
tuali. Sono cifre da vagliare “cum gra-
no salis”, perché la prospettiva dalla
quale osservano gli analisti della Ca-
mera meneghina prende la farmacia
solo di scorcio. Non a caso, in un pri-
mo momento alcuni periodici indiriz-
zati ai farmacisti erano stati tratti in
inganno dai dati e soprattutto dal
commento che li accompagnava: s’è
parlato di aumenti esponenziali nel
numero delle farmacie e di balzi a
doppia cifra del mercato benessere,
salvo poi scoprire che tutto nasceva
da una lettura delle cifre fin troppo
esuberante. Grattate via le scorie, i
dati comunque qualcosa dicono.
E dicono a proposito delle forme so-
cietarie, perché le farmacie con tito-
larità semplice non sono tenute all’i-
scrizione alla Camera di commercio e
- così almeno assicurano in Federfar-
ma - i farmacisti che l’hanno fatto di
propria iniziativa si contano sulle dita
di una mano.
Ebbene, nel 2010 le Camere di com-
mercio italiane (Milano ha diffuso i
dati per tutto il Paese) hanno contato
per il comparto farmacia 2.337 so-
cietà di nuova costituzione. Rappor-
tata al totale delle farmacie private
esistenti nella penisola la cifra fa im-
pressione, e lo fa ancora di più se la si
raffronta con il 2009, quando venne-
ro contate 1.284 nuove società. Va
detto che le Camere di commercio
contano una nuova società anche
quando l’azienda registra una varia-
zione di indirizzo, di nome o di asset-
to societario, ma il dato lascia co-
munque il segno. E invita a riflessioni
anche la scomposizione regionale: la
Lombardia guida con 355 nuove so-

Un piccolo
boom

P R I M O P I A N O  G E S T I O N E

cietà nel 2010, seguono la Campania
con 236, l’Emilia Romagna con 225,
il Piemonte con 194, la Sicilia con
182, il Veneto con 177, il Lazio con
167 e la Toscana con 157. Nella clas-
sifica per Province invece sta in testa
Napoli con 135 nuove società, quindi
Roma con 109, Milano con 102, Tori-
no con 84, Rimini con 74, Bergamo
con 51, Bari e Lecce con 44.

Fotografato il fenomeno, non resta che
analizzarne le ragioni. E allora tanto
vale chiedere a Napoli, la Provincia
dove il 2010 avrebbe visto una prolife-
razione di società, sempre che i dati
delle Camere di commercio siano
esatti. «Direi che le rilevazioni sono
corrette», conferma Michele Di Iorio,
presidente di Federfarma Napoli, «tra
i farmacisti si cominciano ad apprez-



puntoeffe 31

zare i vantaggi offerti dal modello so-
cietario. Certo, sono anni che la nor-
mativa consente questa opzione, ma
sappiamo come siamo fatti noi titolari:
prima di calcare il nuovo ne deve pas-
sare di acqua sotto i ponti».
Conferma anche un’altra categoria di
addetti ai lavori, quella dei commer-
cialisti. «È vero», osserva per esempio
Marcello Tarabusi, dello Studio Guan-
dalini, «il farmacista si sta finalmente
rendendo conto delle opportunità che
l’opzione societaria offre». «Io non
parlerei di incremento eclatante», af-
ferma dal canto suo Paola Castelli,
dello Studio Castelli, «ma è indubbio
che le possibilità offerte dalla normati-
va e la presenza sul mercato di com-
petitors sempre più agguerriti hanno
determinato una crescita delle società
titolari di farmacia». I motivi che spin-
gono un numero sempre maggiore di
farmacisti ad abbracciare la formula
societaria sono disparati. «Per esem-
pio», spiega Castelli «c’è chi desidera
di coinvolgere un familiare nell’attività
dopo il conseguimento dei requisiti
previsti ex lege; o ancora chi vuole ac-
quistare una farmacia e, non dispo-
nendo di mezzi finanziari sufficienti al-
l’investimento, unisce le proprie forze
a quelle di un collega o familiare».
«Non è un caso che l’opzione societa-
ria acquisti interesse proprio in questo
momento di crisi», è la riflessione di
Giovanni Loi, dello Studio Brunello,
«con i margini sul farmaco in costante
calo e il tasso di interesse soggetto a
fluttuazioni improvvise, capita più
spesso di prima che qualche titolare si
trovi improvvisamente a corto di liqui-
dità, soprattutto se ha fatto investi-
menti importanti o ha acquistato da
poco. In questo caso, il passaggio a
società consente il reperimento di un
socio che apporti capitali freschi».
«Più in generale», riassume Tarabusi,
«si può affermare che l’opzione so-
cietaria consente una gestione più
moderna e imprenditoriale dell’azien-
da, agevola il reperimento di risorse
finalizzato alla ristrutturazione del de-
bito e dà accesso a una disciplina fi-
scale più favorevole». «Tanto per fare
un esempio», aggiunge Loi, «chi ven-
de una farmacia è sottoposto a una

tassazione che si aggira mediamente
attorno al 35 per cento, invece la ven-
dita di quote societarie si ferma al 21
per cento».

MINI CATENE
E SPECIALIZZAZIONE
Non vanno poi dimenticate le opportu-
nità che al modello introdotto dalla
362/91 sono state aggiunte dalla legge
Bersani, grazie alla quale le società di
gestione possono oggi detenere fino a
quattro farmacie nella stessa Provin-
cia. «Di fatto», osserva Loi, «si è con-
sentita la creazione di “mini catene”,
che possono costituire piccole centrali
d’acquisto grazie alle quali ottenere
dai fornitori condizioni migliori. E poi
c’è la specializzazione: una società
che controlla tre presidi nello stesso
bacino può dedicarne alcuni a seg-
menti specifici - dall’alimentazione
all’omeopatia - per conquistare più
nicchie di mercato». «Non dimenti-
cherei il personale», aggiunge Tarabu-
si «che può essere distaccato da una
all’altra farmacia per specifiche ne-
cessità legate a turni o orari». In ogni
caso, al momento, nel panorama delle
società di gestione, le aziende con
multiproprietà (titolari cioè di più di un
presidio) sono in netta minoranza.
«Nella mia esperienza personale», af-
ferma Tarabusi, «i casi di farmacisti
che aprono una società per gestire o
aggregare più farmacie sono pochissi-
mi». «È vero», conferma Loi, «però
rappresentano la novità più importan-
te e sono quelle che stanno crescendo
più velocemente, almeno in base alla
mia esperienza. Soprattutto negli ulti-
mi due anni, una volta che la giuri-
sprudenza ha superato alcune ambi-

guità interpretative della Bersani, per
esempio a proposito della partecipa-
zione di un farmacista a più società.
Non dimentichiamo che una società
già proprietaria di farmacie è agevola-
ta nell’acquisto di una nuova sede ri-
spetto al farmacista singolo: quest’ulti-
mo è costretto a comprare con un ca-
pitale iniziale piuttosto consistente per
accedere a un mutuo con rateizzazio-
ne sostenibile, una società invece può
permettersi mutui più consistenti per-
ché ha alle spalle i fatturati garantiti
dalle sedi già controllate».
Se non ci sono dubbi sui vantaggi offerti
dalla formula societaria, più difficile in-
vece è tracciare l’identikit del farmaci-
sta che oggi sceglie più volentieri que-
sta opzione. «Prevale il farmacista di
giovane generazione rispetto all’anzia-
no», è il parere di Tarabusi, «ma soltan-
to perché sono più spesso i giovani a
comprare la farmacia». «Se siamo in
presenza di una sola farmacia», osser-
va invece Castelli, «è evidente che l’ele-
mento discriminante per la scelta è il
fatturato. In altri termini, la società è più
diffusa nelle realtà con fatturato medio-
alto». «In caso di più soci», conferma
Loi, «è evidente che la prima preoccu-
pazione è quella di avere una farmacia
che dia di che vivere alle famiglie di cia-
scun farmacista. Anch’io quindi vedo il
fenomeno diffuso soprattutto tra le far-
macie di fatturato medio-alto. Invece
non vedo differenze regionali: non ci
sono zone del Paese dove si sceglie la
società più facilmente che in altre, e se
Napoli è in testa alla classifica per Pro-
vince credo che sia perché storicamen-
te in Campania si è sempre registrata
tra i farmacisti una forte attenzione alla
cultura gestionale».
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DI ALESSANDRO SANTORO

L’anno appena trascorso ha fatto registrare un picco
significativo del numero dei titolari che per la propria
farmacia hanno optato per la formula della società
di gestione. I perché di una scelta
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