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to e temuto compagno di vita (professio-
nale). È stata un’altalena tra facebook,
posta, fotografie, agenda da costruire per
la prossima settimana di lavoro e com-

pleanni dei miei collaboratori. Ma, in que-
sto navigare, cliccando la casella della po-
sta in arrivo, per leggerla più in dettaglio
mi sono accorto di un indirizzo nuovo con
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Ritorno a casa
STRUTTURA “SITUAZIONE PATRIMONIALE”Il viaggio di ritorno da New York, an-

che se triangolato su Madrid, è stato
ottimo. Dall’aeroporto Pisa-Galilei a

casa è un attimo perché vivo a poche
centinaia di metri: quasi sulla pista. Sfatte
le valige, messi in buona mostra i regali da
distribuire a parenti e amici, trasferite le
717 foto dalla macchina fotografica al
computer, mi sono messo a leggere la po-
sta elettronica accumulata nella settima-
na. La scorro velocemente per vedere, a
occhio, se ci sono richieste da evadere:
non trovo niente di urgente e mi sento in
pace con me stesso. Ogni volta che parto
per un viaggio mi porto dietro il senso di
colpa per abbandono del lavoro. Mi sem-
bra di togliere qualcosa ai miei clienti e
collaboratori. Forse, crescendo, mi libe-
rerò di questo fastidioso pensiero. La not-
te dell’arrivo è stata noiosa, la causa è do-
vuta sicuramente al jet lag che ha mi-
schiato le ore di luce con quelle di buio.
Dopo aver iniziato un libro, bevuto una
camomilla, aperto tre-quattro volte il frigo-
rifero, acceso e spento la televisione, sve-
gliato il cane per cercare un po’ di solida-
rietà, ho riaperto il computer: unico, fida-

TABELLA 1

ATTIVITÀ

Capitale investito (CI) o Fabbisogno finanziario
Capitale di finanziamento (CF) 

o Copertura fabbisogno finanziario

IMMOBILIZZAZ.
NETTE

PATRIMONIO NETTO

DEBITI
M/L TERMINE

DEBITI
BREVE TERMINE

CAPITALE
D’ESERCIZIO

IMMOBILI MEZZI PROPRI,
CAPITALE SOCIALE

UTILE O PERDITA
D’ESERCIZIO

PRELEVAMENTI,
APPORTI

MUTUI,
FINANZIAMENTI

ATTREZZATURE
ARREDI

IMPIANTI
---

AVVIAMENTO
- F. DI AMM.TO

MERCI
TFR

FORNITORI
BANCHE

DEBITI DIVERSI
---

CREDITI SSN
CLIENTI

CREDITI DIVERSI
---

BANCA, CASSA

PASSIVITÀ
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} }
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va di tradurre i suoi dati in Fet, pregando-
mi di non essere troppo teorico ma di ren-
dere il più semplice possibile la riclassifi-
cazione dei numeri e la loro interpretazio-
ne. Per questo Sandro mi allega il suo ul-
timo bilancio, sollecitandomi una risposta
veloce, anzi velocissima.

PROMEMORIA
Il Fet (indice da me creato) è un indicato-
re sintetico e sistematico che esprime
qual è la performance economico-finan-

all’oggetto scritto: Fet. Apro immediata-
mente e scopro che dietro quell’indirizzo
anonimo c’è il mio amico farmacista San-
dro, incontrato con la moglie al Moma di
New York (vedi Punto Effe del 31 marzo
scorso), che tanto si era incuriosito al Fet
(Farma economic test) da, forse, capirne
il significato e volerlo applicare alla sua
azienda-farmacia. Con la mail mi chiede- >

ziaria della farmacia. Le valutazioni che
seguono fanno riferimento a situazioni
aziendali “ordinarie” non condizionate,
quindi, da recenti operazioni “straordina-
rie”, quali l’acquisto dell’avviamento, l’in-
vestimento in immobili, arredi, attrezzatu-
re, la liquidazione di soci, associati, coe-
redi, eccetera. E questo per rendere il più
facile possibile la lettura, così come prete-
so da Sandro. In quanto indicatore sinte-
tico, necessita di una lettura attenta e un
uso finalizzato a esplorare le opportunità e

Un incontro fortuito 
a New York con un amico
farmacista e l’occasione
per parlare di un nuovo
indice: il Farma economic
test. Poi, al rientro a Pisa,
tanti calcoli da fare 
per definire 
la performance
economico-finanziaria 
di quella farmacia

DI FRANCO FALORNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
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STRUTTURA “CONTO ECONOMICO”

BILANCIO 

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

TABELLA 3

TABELLA 2

ATTIVITÀ
Immobili + 0
Attrezzature + 27
Arredi + 150
Impianti + 33
Avviamento + 0
F.di Amm.to - 50
IMM.NI NETTE = 160

Merci + 160

Crediti SSN + 140
Clienti + 25
Crediti diversi + 0

Banca + 0
Cassa + 8
CAP.DI ESERCIZIO = 333

PASSIVITÀ
Mezzi propri + 25
Utile lordo d’esercizio + 135
Prelevamenti - 93
Apporti + 0
Patrimonio netto (PN) = 67

Mutui, finanziamenti...+ 37
TFR + 65
DEBITI M/L TERMINE = 102

Fornitori + 205
Banche + 119
Debiti diversi + 0
DEBITI BREVE TERMINE = 324

RICAVI TOTALI + 1.500

COSTO DEL VENDUTO - 1.080

MARGINE LORDO = 420

DPC netta + 22
COSTI GENERALI 120
COSTI DEL PERSONALE - 140
AMMORTAMENTI - 32

UTILE OPERATIVO (UO) = 150

INTERESSI PASSIVI - 15
INTERESSI ATTIVI + 0

UTILE LORDO = 135
TASSE - 51
COMPENSO NETTO TITOLARE - 42

CAP. INVESTITO (CI)    493 CAP. DI FIN.TO (CF)                 493 UTILE FIN. NETTO (UFN ) =         42

RICAVO TOTALE

VENDITE USL
VENDITE LIBERE
VENDITE ALTRO

COSTO DEL VENDUTO

MARGINE LORDO

DPC NETTA

COSTI GENERALI

COSTI PERSONALE

AMMORTAMENTI
UTILE OPERATIVO (UO)

INTERESSI PASSIVI

INTERESSI ATTIVI

UTILE LORDO

TASSE

COMPENSO NETTO TITOLARE

UTILE NETTO FINANZIARIO (UFN)

+

+

+

-

-
-
-

-

-
-

=

=

=

=

=

RIM. INIZIALI +
ACQUISTI +
RIM. FINALI -➧=



ta direttamente dall’imprenditore. Quan-
to più l’Autonomia finanziaria è elevata,
tanto minore è il ricorso ai debiti e, quin-
di, tanto più l’imprenditore è “autono-
mo” rispetto ai creditori. L’indice Af, se-
condo quanto sopra riportato, necessita
di ulteriori approfondimenti nel caso in
cui la farmacia analizzata sia stata di re-
cente interessata da operazioni “straor-
dinarie” (l’acquisto dell’avviamento, l’in-
vestimento in immobili, arredi, attrezza-
ture, la liquidazione di soci, associati,
coeredi, eccetera). In questo caso è op-
portuno valutare:
♦ la struttura del fabbisogno finanziario
rappresentata dall’attivo della situazione
patrimoniale suddiviso in due raggrup-
pamenti: le immobilizzazioni nette (av-
viamento, immobili, arredi, attrezzature,
valori al netto del fondo ammortamento, -
partecipazioni, eccetera) e il capitale di
esercizio (merci, crediti Asl, crediti diver-
si, banche attive, cassa);
♦ le modalità di copertura del fabbisogno
finanziario rappresentate dal passivo del-
la situazione patrimoniale suddiviso in tre
gruppi di valori: il patrimonio netto (capi-
tale immesso in farmacia dal titolare-dai
soci e utili prodotti dalla farmacia al netto
dei prelevamenti effettuati dal titolare-dai
soci); i debiti con scadenza a medio-lun-
go termine (mutui, finanziamenti, Tfr); i
debiti con scadenza a breve termine, do-
dici mesi (fornitori, debiti diversi, ban-
che). Confrontando la struttura del fabbi-
sogno finanziario e le relative coperture
possiamo valutare la Solidità finanziaria
(Sf) della farmacia. Abbiamo una Sf posi-
tiva quando la somma del patrimonio
netto e dei debiti a medio-lungo termine
risulta superiore al valore delle immobi-
lizzazioni nette. Nel prosieguo dell’espo-
sizione e in particolare nella successiva
esemplificazione si fa riferimento a una
farmacia che non è stata di recente inte-
ressata da operazioni “straordinarie” e,
quindi, il Fet è calcolato facendo riferi-
mento al solo Af.

IL BILANCIO DI SANDRO
Scarico il bilancio (tabella 3) dalla posta
elettronica e comincio subito la sua ri-
classificazione seguendo lo schema ri-
portato nella tabella 1 (struttura “Situa-
zione patrimoniale”) e nella tabella 2
(struttura “Conto economico”). L’opera-
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Per capitale tenuto immobilizzato si deve
intendere il valore netto da tasse che riu-
scirei ad ottenere in caso di cessione del-
l’azienda; a tale valore deve essere som-
mato o sottratto (se negativo) il patrimo-
nio netto. Il patrimonio netto è la differen-
za tra attività nette e debiti. Per resa fi-
nanziaria si deve intendere quanto incide
percentualmente l’utile, al netto da tasse
e compensi del titolare, collaboratori fa-
miliari, soci, associati, sul capitale tenuto
immobilizzato.
♦ Secondo indice: Roi - Return on inve-
stiment. Misura la resa del capitale inve-
stito. Per capitale investito si intende il va-
lore totale delle attività impiegate nell’a-
zienda farmacia (immobili, arredi, attrez-
zature, valori al netto del fondo ammorta-
mento, merci, crediti, banca, cassa). Per
resa del capitale investito si intende
quanto incide percentualmente l’utile
operativo sul capitale investito.
♦Terzo indice: Af - Autonomia finanziaria.
Misura il rapporto tra patrimonio netto e
capitale investito, rappresenta cioè la par-
te dei mezzi investiti in azienda, finanzia-

le criticità nascoste nei numeri di bilancio
e nei fatti costituenti la vita reale dell’a-
zienda. Fet è la somma di tre numeri indi-
ci che ho considerato significativi per una
rilevazione sintetica. Si tratta dell’indice
Roe(v); dell’indice Roi; dell’indice Af. Per
avere un giudizio soddisfacente il Fet de-
ve essere pari a 300; in tal caso la perfor-
mance della farmacia, a prima vista, può
ritenersi buona. In in caso contrario è be-
ne approfondire gli indici, rendendoli
sempre più analitici. Attenzione: anche
con un Fet 300 dobbiamo essere scrupo-
losi e non abbassare la guardia del con-
trollo d’impresa perché le insidie potreb-
bero essere “coperte” da valori tempora-
neamente ed eccessivamente positivi.
Vale anche il caso contrario, cioè che un
Fet inferiore a 300 potrebbe essere deter-
minato da componenti negative tempora-
nee. Per costruire il Fet occorre, come
detto, determinare tre indici, i seguenti.
♦Primo indice: Roe(v) - Return on equity
virtuale. Misura qual è la resa finanziaria
netta del capitale che tengo immobilizza-
to per la gestione dell’azienda-farmacia.

CALCOLO INDICE FET 

CALCOLO INDICE ROE (V) 

(99 + 104 + 103)

DESCRIZIONE RISULTATO CONSEGUITO RISULTATO ATTESO INDICE
% %

ROE (V) 2,2 3,2 99
ROI 30,4 25 104
AF 13,6 10 103

FET 306

UFN UTILE FINANZIARIO NETTO 42
V. AVV. N Valore avviamento al netto delle tasse

Tale valore viene simulato moltiplicando i Ricavi Totali (RT) 1.500
per un coefficiente variabile che noi consideriamo pari a 2.0%
Risultato (Valore di Avviamento lordo) 3.000
Tassazione su cessione (circa) 38%
Costo tassazione (circa) 1.140
Valore avviamento al netto tasse 1.860

PN PATRIMONIO NETTO 67

V. AVV. N + PN VALORE TOTALE NETTO “VIRTUALE” IMMOBILIZZATO 1.927

ROE (V) UFN/V. AVV. N + PN (Utile fin. netto/Valore Avv.to Netto + Patrimonio netto 2,2%
ROE (V) atteso Aspettativa considerata sufficiente 3,0%

INDICE ROE (V) (102,2/103,0)* 100 99

TABELLA 4

TABELLA 5
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zione di riclassificazione consiste nel sin-
tetizzare le singole voci attive e passive, di
costo e di ricavo in macro-conti, in modo
da rendere più leggibile il bilancio dal
punto di vista sia patrimoniale-finanziario
sia economico-operativo. Per questa
operazione ho cercato di condensare il
più possibile i numeri per facilitare l’eser-
cizio anche ai non addetti ai lavori pur
prestandomi a possibili imprecisioni. 
I conti da riclassificare sono molti: tra le
voci dello stato patrimoniale e quelle del
conto economico arriviamo a circa 300,
ma noi le riassumiamo in una trentina. 
I numeri che utilizzeremo per il calcolo
del Fet sono quelli rilevati nelle tabelle 1 e
2 e in particolare: Capitale investito (Ci) =
493; Patrimonio netto (Pn) = 67; Ricavi
totali (Rt) = 1.500; Utile operativo (Uo) =
150; Utile finanziario netto (Ufn) = 42.

FET 306: BRAVO SANDRO
Come ho detto in apertura, il Fet è un in-
dicatore sintetico e complesso. È per
questa sua natura che dobbiamo legger-
lo con attenzione, cercando di pesare
adeguatamente i punti di forza e di debo-
lezza. Dire bravo a Sandro perché ha ot-
tenuto un Fet pari a 306 (tabella 4) può
essere superficiale: basta leggerne la
composizione. Appare, infatti, insuffi-
ciente la resa finanziaria Roev (tabella 5)
rispetto al capitale immobilizzato dato
dall’avviamento netto virtuale più il patri-
monio netto. Sandro tiene investiti 1,927

milioni di euro, che producono un com-
penso netto, per il suo lavoro svolto, di
circa 2.500 euro per quindici mensilità,
compreso l’Enpaf e una remunerazione
del capitale pari al 2,2 per cento. Tale re-
munerazione, come già detto, è determi-
nata valutando l’avviamento virtuale mol-
tiplicando i ricavi totali netti per un coeffi-
ciente pari a 2. Aumentando, per esem-
pio, il coefficiente a 2,5 volte la redditività
scenderebbe all’1,8 per cento; mentre ri-
ducendolo a 1,4 la redditività salirebbe al
3,0 per cento. Allora cosa fare? Sandro
deve cercare di individuare nuove politi-
che gestionali tese a incrementare le
marginalità in termini assoluti, oppure
procedere a una riduzione dei costi, o, in-
fine, mixare le due opportunità. In caso di
impossibilità a trovare formule di miglio-
ramento gestionale, deve prendere atto
che il valore “avviamentale” della sua
azienda si è ridotto sensibilmente, tanto
da aver perso in pochi anni alcune centi-
naia di migliaia di euro. Potrei continuare
nel commentare gli indicatori di Roi (ta-
bella 6) e di Af (tabella 7) ma vorrei fer-
marmi per una riflessione. Non credo nei
tanti numeri buttati lì, creando, forse, più
incomprensione che chiarezza. Il Fet per
la sua complessità e sistematicità può
aiutare il farmacista-imprenditore a sta-
bilire se la propria farmacia oltre ad avere
un senso professionale e sociale ha an-
che un senso economico e se questo
senso economico corrisponde alla sua

attesa. Fino a qualche anno fa queste
considerazioni non venivano fatte per-
ché il mercato cresceva e le incertezze
tendevano a zero. Con queste prospetti-
ve, anche se l’economicità della farma-
cia non era soddisfacente, essa veniva
supplita dal maggior valore dell’azienda
in quanto la domanda di farmacie si al-
zava sempre più e con essa il suo valore
avviamentale. Oggi il mercato è fermo e
le incertezze dovute alla nuova conven-
zione, alle nuove forme di remunerazio-
ne, alle parafarmacie, e alle esigenze di-
verse dei farmacisti, possono far scric-
chiolare il sistema. In periodi come que-
sti la remunerazione finanziaria del capi-
tale immobilizzato dovrebbe essere mol-
to più alta di quella ottenuta da Sandro
(2,2 per cento) per neutralizzare, capita-
lizzando, i rischi nascosti dalle incertez-
ze della politica, dell’industria ma ancor
di più dalla velocità nei cambiamenti so-
ciali, economici, ambientali, finanziari e
culturali che investono non solo la nostra
nazione ma il mondo intero.

UN’AVVERTENZA E UN CONSIGLIO
Il Fet, e il suo calcolo, non devono esse-
re presi in modo fiscale e puntuale ma in
modo sistematico. Non dobbiamo esul-
tare o angosciarci perché il Fet è mag-
giore o minore di 300. L’indicatore sinte-
tico è tanto più utile quanto più il farma-
cista-imprenditore riesce a “smontarlo”
nelle sue componenti attive/passive e di
costo/ricavo al fine di capire, tra l’altro,
quanto siano importanti la buona gestio-
ne del magazzino, l’attenzione verso l’ef-
ficienza professionale dei collaboratori, il
controllo periodico dei propri debiti e
crediti, la consapevolezza di quanto ren-
dono i “sei” negozi presenti in farmacia,
il buon utilizzo del programma gestiona-
le, eccetera. Considero Il Fet un indice-
provocazione, un indicatore che serve
al farmacista per “guardarsi dentro”,
scavare nei numeri e nei comportamen-
ti, porsi delle aspettative che possono
essere di natura professionale, sociale,
ambientale, di valorizzazione del capita-
le umano. Ma, prevalentemente, si trat-
ta di un indice economico-finanziario,
finalizzato a conoscere con esattezza la
resa effettiva della sua azienda-farma-
cia o meglio capire se oggi la farmacia
ha “un senso economico”.

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

CALCOLO INDICE ROI 

CALCOLO INDICE AF 

UO UTILE OPERATIVO 150

CI CAPITALE INVESTITO O FABBISOGNO FINANZIARIO 493

ROI UTILE OPERATIVO (UO)/CAPITALE INVESTITO (CI) 30,4%
ROI atteso Aspettativa considerata sufficiente 25,0%

INDICE ROI (130.4/125.0) *100 104

PN PATRIMONIO NETTO 67

CI CAPITALE INVESTITO O FABBISOGNO FINANZIARIO (CI) 493

AF PATRIMONIO NETTO (PN)/CAPITALE INVESTITO (CI) 13,6%
AF attesa Aspettativa considerata sufficiente 10%

INDICE AF (113.6/110.0) *100 103

TABELLA 6

TABELLA 7
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