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nomici, sociali, culturali capaci di acco-
gliere, in modo sano e responsabile, le fu-
ture generazioni. New York ci ricorda che
una generazione che smette di sognare,
che non ha il coraggio di esprimere i pro-
pri sogni per la paura di essere derisa, è
una generazione in declino.
Queste riflessioni le stavo facendo con
mia moglie durante la visita al MoMa - il
museo d’arte moderna newyorchese -
davanti alla performance di un’artista
giapponese che proponeva un pianoforte
in un grande salone dalle pareti e pavi-
mento bianchi. Il pianoforte a mezza co-
da presentava all’interno, a ridosso della
tastiera, un foro dal diametro di circa 50
centimetri; inoltre le gambe terminavano
con robuste rotelle. In un primo momen-
to niente di particolare, l’opera avrebbe
potuto avere come titolo “Pianoforte fora-
to con rotelle al centro di salone bianco”.
A un tratto, è arrivato l’artista. Un giovane
giapponese, che dopo aver salutato, è
passato da sotto il pianoforte, entrando at-
traverso il foro nello strumento, poi allun-
gandosi sulla tastiera ha cominciato a
suonare. La musica era appassionata ma
ciò che attraeva i visitatori era il fatto che il
pianista-artista fosse entrato nello stru-
mento come un bambino nel suo girello,
come un imprenditore nella sua impresa.
Il pianista guidava lo strumento come il
bambino il girello, come l’imprenditore
l’impresa. L’opera cambiava, si trasforma-
va. Il suono correva nel salone e le perso-
ne, sempre più numerose, seguivano il
pianista incuriosite e meravigliate. Che
bello. Quanta creatività, che intuizione.
Più volte mi sono soffermato con i miei
studenti universitari sul concetto di movi-
mento, dinamicità, meraviglia, ritmo, per
definire l’azienda e con essa l’azienda-

Non avevo mai visto NewYork,
una città incantata ma anche
ammalata. Una città di futuro

e di contraddizione. Una città che acco-
glie per la profondità degli ideali espressi
dalla Statua Verde e dalla ricchezza uma-
na di Ellis Island ma, nello stesso tempo,
una città che respinge con il vuoto di
Ground Zero. New York è una città verti-
cale, avvolta in un mazzo di grattacieli do-
ve la vita, non da cartolina, gira nelle
street laterali di Manhattan, nelle chiese
di Harlem, nei caffè di Brooklyn, nella
subway. New York è una città che tocca
tutte le corde dell’essere umano, non
puoi rimanere indifferente: stuzzica la tua
creatività, ti invita a rileggere Martin
Luther King: «I have a dream», dove, so-
gno, passione, utopia, realtà, futuro sono
gli ingredienti necessari per dare un sen-
so alla nostra vita. Ingredienti che ti spin-
gono a fare un salto di paradigma, a guar-
dare oltre per costruire nuovi modelli eco-

farmacia. Ora a New York vedevo nell’o-
pera del giovane giapponese la sintesi
delle mie idee.

SANDRO
Al secondo piano del MoMa si trova un
caffè luminoso, attraente e non affollato; il
posto giusto per sederci un po’ con un be-
verone caldo. La visita ai musei è arric-
chente ma nello stesso tempo stancante;
infatti siamo rimasti in silenzio a sorseg-
giare milk and coffee con gli occhi fissati
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Durante la visita a un noto
museo, un farmacista
e un commercialista
si incontrano e, guarda caso,
si mettono a parlare
di lavoro. O meglio,
di Farma economic test
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te che in un primo momento mi sarei sot-
terrato. Poi, il calore di Sandro mi ha sciol-
to e l’ho stretto con affetto.  Abbiamo pre-
so altri beveroni e, dopo i convenevoli, ab-
biamo iniziato a parlare di farmacie e far-
macisti. Sandro iniziava, piano piano, a
inchiodarmi alla sedia. Mia moglie, accor-
gendosi dell’agguato e con la complicità
di Elena, si è sfilata con la scusa-diritto di
visitare i quadri di Pollock e Mondrian.
«Ciao», ci hanno detto. «Ciao, a dopo».
«A dopo quando?» mi chiedevo. Sandro è

sui fiocchi di neve che stavano cadendo
in modo copioso e il pensiero alla possibi-
le soppressione dei voli per il rientro a Pi-
sa. Eravamo comunque tranquilli, sereni
e ancora vogliosi di continuare la visita.
Ma, a un tratto... vedo un farmacista, un
farmacista (con moglie) che conoscevo.
Faccio finta di niente, mi nascondo dietro
la guida della città. Troppo stretta, mi rico-
nosce, urla: «Francoooo. Elena, hai visto
chi c’è? C’è Francooooo». E  così si è con-
tinuato per un po’. Devo dire sinceramen- >

titolare di una farmacia in un paese della
provincia di Pescara. L’ho conosciuto,
con la moglie, al Siaf di Volterra e da allo-
ra ogni tanto mi telefona per salutarmi e
avere qualche notizia utile. È un giovane
attento a ciò che accade intorno a lui e al-
la sua farmacia, costantemente ossessio-
nato dalla voglia di fare meglio. Non rie-
sco a capire come i farmacisti più sensi-
bili ai cambiamenti siano coloro che han-
no i conti in ordine, la farmacia rinnovata
e un quadro organizzativo efficiente;
mentre coloro che dovrebbero approfon-
dire la conoscenza degli scricchiolii del lo-
ro sistema-azienda rimangono indolen-
ti… aspettano. Sandro  era rimasto sor-
preso delle “non-farmacie” presenti a
New York: uno sportello che distribuisce
solo farmaci e che raggiungi dopo un lun-
go slalom tra sanitari, igiene e bellezza,
panini, bibite… Sandro voleva sapere co-
me la pensassi e se dovesse cominciare a
entrare in una nuova lunghezza d’onda
per iniziare un processo di cambiamento
di pensiero, di visione e di mission. Non
avevo voglia di parlare di questo argo-
mento, che liquidai rimandandolo al mio
articolo sulla farmacia etica (su Punto Ef-
fe del 10 febbraio 2011) e ricordandogli
che siamo in America e quindi fare paral-
lelismi e scelte di breve periodo è perico-
loso; mentre acquisire conoscenze per
migliorare, già da subito, proposte di ser-
vizio e di prodotto è sempre utile. Sandro
sorseggiava il beverone, voleva continua-
re l’approfondimento ma io cercavo di al-
zarmi per raggiungere mia moglie che mi
inviava Sms silenziosi con scritto: «Allora
vieni? Sei sempre il solito». Mi sentivo in
difficoltà, ma… nel momento in cui pren-
do sotto braccio Sandro per allontarci dal
caffè, lui mi chiede: «Franco, cos’è il
Fet?». Rimasi stralunato dalla domanda.
Come faceva a sapere del Fet? Come fa-
ceva a sapere che era l’argomento che
stavo studiando e che la sera in hotel mi
prendeva fino a tarda notte? Fu così che
ci sedemmo su un divano davanti  a un’o-
pera di Henri Matisse. Rimanemmo se-
duti fino al ritorno delle mogli;  questa vol-
ta ero io a inchiodare Sandro al divano
perché volevo cercare di spiegargli il mio
Fet. Mi confessò che aveva saputo del Fet
da un altro farmacista, suo amico, che
avevo incontrato prima di Natale e al qua-
le avevo parlato dell’indice sintetico speri-
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tale tenuto immobilizzato è da intender-
si il valore netto da tasse che riuscirei a
ottenere in caso di cessione dell’azien-
da; a tale valore deve essere sommato o
sottratto il patrimonio netto. Ricordo a
Sandro che il patrimonio netto è la dif-
ferenza tra debiti e attività. Per resa fi-
nanziaria si deve intendere quanto inci-
de percentualmente l’utile al netto di
tasse e compensi del titolare, collabora-
tori familiari, soci, associati sul capitale
tenuto immobilizzato.
♦ Secondo indice: Roi - Return on in-
vestment
Misura la resa del capitale investito. Ri-
cordo a Sandro che per capitale investito
si intende il valore totale delle attività im-
piegate nell’azienda farmacia (immobili,
arredi, attrezzature, merci, crediti, ban-
ca, cassa…). Per resa del capitale inve-
stito si deve intende quanto incide per-
centualmente l’utile operativo  sul capita-
le investito.
♦Terzo indice: Autonomia finanziaria
Misura il rapporto tra mezzi propri e ca-
pitale investito, rappresenta cioè la par-
te dei mezzi investiti in azienda, finan-
ziata direttamente dall’imprenditore. Ri-
cordo a Sandro che tanto più l’autono-
mia finanziaria è elevata, tanto minore è
il ricorso ai debiti e, quindi, tanto più
l’imprenditore è “autonomo” rispetto ai
creditori. 

UN ESEMPIO
Sandro, in modo molto gentile, mi fece
capire che aveva capito ben poco, ma
che gli interessava sapere come il suo
amico avesse un Fet300, e cosa volesse
dire in pratica. L’amico era il farmacista
su cui avevo sperimentato l’indice e che
aveva ottenuto punteggio pieno: 300. Un
punteggio risultato dalla somma dei tre
indicatori: Roe(v) 100, Roi 100, Af 100.
♦Perché Roe(v) 100
Avere un indice Roe(v) pari a 100 signifi-
ca che la resa finanziaria netta del capi-
tale tenuto immobilizzato nell’azienda
(valore dell’avviamento netto, più o meno
il patrimonio netto) è stata pari al 3 per
cento: un valore che abbiamo considera-
to soddisfacente.
♦Perché Roi 100
Avere un indice Roi pari a 100 vuol dire
che il rapporto tra utile operativo e capi-
tale investito è pari al 25 per cento: un va-
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mentandolo sul bilancio della sua farma-
cia. Gli avevo chiesto, però, di non parlar-
ne perché l’indice doveva essere sempre
affinato e applicato a un campione valido.

UN INDICE MOLTO ESPLICATIVO
Fet è l’acronimo di Farma economic test.
È un indice sintetico e sistematico che
esprime qual è la performance economi-
co-finanziaria della farmacia. In quanto
indice sintetico necessita di una  lettura
attenta e un uso  finalizzato a esplorare le
opportunità e le criticità nascoste nei nu-
meri di bilancio e nei fatti costituenti la vi-
ta reale dell’azienda. Fet è la somma di tre
numeri indici che ho considerato i più si-
gnificativi per una rilevazione sintetica. Si
tratta dell’indice Roe(V); dell’indice Roi;
dell’indice Af. Per avere una valutazione
ottima della performance economico-fi-
nanziaria della farmacia il Fet deve essere
pari a 300; in tal caso la tua farmacia è ec-
cellente: smettila di tormentarti. In caso
contrario è bene approfondire gli indici
rendendoli sempre più analitici. Attenzio-
ne: anche con un Fet 300 devi essere
scrupoloso a non abbassare la guardia
del controllo d’impresa perché le insidie
potrebbero essere “coperte” da valori
temporaneamente e eccessivamente po-
sitivi. Per costruire il Fet occorre, come
detto, determinare i tre indici.
♦Primo indice: Roe(v) - Return on equity
virtuale
Misura qual è la resa finanziaria netta del
capitale che tengo immobilizzato per la
gestione dell’azienda-farmacia. Per capi-

lore che abbiamo considerato soddisfa-
cente. Ricordo a Sandro che avere un
Roi pari al 25 per cento significa che la
farmacia rinnova il capitale investito ogni
4 anni.
♦Perché Af 100
Avere un indice Af pari a 100 vuol dire che
il risultato del rapporto mezzi propri/capi-
tale investito deve risultare  almeno pari a
0,10 (10 per cento). Questo significa che
il titolare della farmacia sta finanziando il
suo investimento con almeno il 10 per
cento di mezzi propri, ricorrendo ai debiti
(mutui, finanziamenti, Tfr, fornitori, ban-
che) per non più del 90 per cento.
Il risultato di Fet 300 ci dice che la far-
macia ha un senso economico e finan-
ziario perché l’utile riesce a remunerare
adeguatamente il lavoro prestato dall’im-
prenditore e il capitale immobilizzato.
Qualora il Fet fosse molto al di sotto di
300 dovremmo capirne le cause, che po-
trebbero trovarsi nell’aver dato una valu-
tazione dell’avviamento della farmacia
troppo alta; oppure alle inefficienti moda-
lità di acquisto e/o vendita dei prodotti,
all’organizzazione del personale, all’ubi-
cazione, ai costi generali, all’indebita-
mento eccetera. Si aprirebbe, in tal caso,
un’analisi specifica che, confortata, dai
programmi di gestione e da un controllo
di gestione appropriato, porterebbe a da-
re risposte più appropriate.

CONCLUSIONI
Sandro vorrebbe capire meglio. Vorreb-
be contattare il suo commercialista per
farsi inviare il suo ultimo bilancio per  cal-
colare il Fet e poi, al ritorno, telefonare al-
l’amico dicendo che anche la sua farma-
cia registra un Fet 300. Gli ho detto che
ora bastava, avevamo già sprecato diver-
se ore e le mogli stavano arrivando. In
realtà pensavo che fossero nere dalla
rabbia invece, libere dalla nostra presen-
za, si erano rilassate tra opere splendide
e uniche. Raggiungemmo l’uscita, San-
dro con la moglie tornavano in hotel ma
prima di congedarsi mi disse che appena
tornato a Pescara mi avrebbe inviato il bi-
lancio insieme a una confezione di “Fichi
secchi ricoperti di cioccolato”.
Intanto è arrivato anche il nostro taxi, che
ci porta al Guggenheim con una speran-
za: non trovare farmacisti.

(1-Continua)
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