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P R I M O P I A N O C O M U N A L I

Inizia con questo numero
un’inchiesta sulle farmacie 
cittadine gestite da gruppi

privati: stato dell’arte 
e prospettive future. 

Si parte con l’Afam di Firenze 

DI GIUSEPPE TANDOI

L e multinazionali della distribu-
zione? Meno male che a suo
tempo sono intervenute loro,

cosa sarebbe successo se le Comunali
fossero finite in mano a cordate di im-
prenditori che non conoscevano il mon-
do del farmaco? Preoccupiamoci sem-
mai del rinnovo del contratto nazionale
dei Dipendenti delle aziende farmaceu-
tiche speciali. Le Comunali puntano
molto sulle risorse umane, abbiamo più
dipendenti noi delle farmacie private. Il
fatto è che il contratto pubblico è più
oneroso rispetto a quello dei dipendenti
delle private. E poi la riduzione del valo-
re della ricetta, i tagli ai margini. Insom-
ma il valore sociale delle farmacie co-
munali rischia di erodersi: minori inve-
stimenti, meno servizi».
Venanzio Gizzi, presidente di Assofarm,
pacato come sempre, dà il suo viatico a
questa  nuova inchiesta di Punto Effe.
Certo è che in queste ultime settimane il
rapporto pubblico-privato nella gestione
delle farmacie è tornato di grande attua-
lità: le Comunali di Milano in subbuglio,
le voci sempre più insistenti sulla priva-
tizzazione delle municipalizzate roma-
ne, l’eterno dibattito sulle multinaziona-
li, sempre pronte a creare catene priva-
te, una volta che la normativa lo consen-
ta. In ogni caso i timori di Gizzi sono
condivisi anche da Giulio Severi, ammi-
nistratore delegato di Afam, società che
gestisce le 21 Comunali di Firenze: «C’è
poco da fare, se i margini sulla ricetta
continuano a scendere bisognerà pun-
tare sempre di più sul versante com-
merciale. E poi, detto tra noi, la legge sui

servizi sembra un po’ la montagna che
partorisce il topolino. Le farmacie co-
munali e private hanno un solo torto,
quello di non procurare voti alle ammi-
nistrazioni locali. Altrimenti verso di es-
se verrebbero usati più riguardi».

Severi appartiene a una storica famiglia
di farmacisti toscani e, farmacista lui
stesso, ha esercitato la professione, da
titolare, fino al 2003: poi, il salto nella
direzione aziendale. È un uomo che sa
cosa vuol dire stare dietro al banco, co-
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ressi dell’impresa che presiede, i rap-
porti di buon vicinato con Federfarma e
la necessità di vegliare sulle trasforma-
zioni della professione, invece di subir-
le. Lui si schermisce, dice di non sentir-
si un vero e proprio manager, ma lo è a
tutti gli effetti: «All’inizio è stata dura, ho
dovuto fare tutto l’apprendistato ammi-
nistrativo e gestionale, ma l’esperienza
da farmacista mi è servita. Ora la diffe-
renza principale è che i conti non li fac-
cio a consuntivo, ma sui budget che
annualmente ho a disposizione e su co-
me li devo impiegare».
Dieci anni fa, nel 2001, Afam è stata
acquisita, all’80 per cento delle quote,
da Comifar, società della distribuzione
che fa capo al gruppo Phoenix. «Il bi-
lancio di questo primo decennio», spie-
ga Severi, «è molto positivo e voglio sot-
tolineare soprattutto la professionalità
dei collaboratori con i quali ho a che fa-
re, davvero molto elevata. Da parte mia
cerco sempre di coinvolgerli nelle scel-
te, di non calare le cose dall’alto: prima
di tutto sono farmacisti. E in questi anni
non c’è mai stato uno sciopero e le stes-
se assemblee dei dipendenti si tengono
nell’orario di pausa».

POLITICHE AZIENDALI
È sbagliato parlare di multinazionali in
generale, per Severi, bisogna valutare
caso per caso, comprendere come si
sono inserite nei vari contesti locali.
«Da Comifar ho sempre ricevuto que-
sta sollecitazione: rispettare la farma-
cia per il valore storico e sociale che ri-
copre da sempre in Italia. Qui non bi-
sogna fare la guerra tra farmacie pub-
bliche e private, semmai unire le forze

contro le insidie del “fuori canale”,
tanto più che la situazione legislativa è
ancora molto fluida e l’ondata libera-
lizzatrice è tutt’altro che conclusa, An-
zi, siamo solo all’inizio. Personalmente
ho un ottimo rapporto con Marco No-
centini, presidente di Federfarma Fi-
renze: sui temi più rilevanti dobbiamo
lavorare insieme».
Il logo comune, la carta fedeltà, la rivi-
sta mensile rivolta al pubblico, un sito
sempre aggiornato sulle promozioni in
corso, insomma le armi ormai in voga
tra le farmacie private che si aggrega-
no: «In realtà siamo anche noi», con-
ferma Severi, «una catena virtuale di
ventuno farmacie». Pericoli di derive
commerciali come quelle paventate
dai lavoratori delle Comunali milanesi
nella lettera aperta al sindaco Moratti?
«Io non direi. Senza entrare nel merito
della questione, ipotizzo che forse quei
lavoratori desideravano essere più
coinvolti nelle scelte aziendali. La mul-
tinazionale non è un mostro, non va
demonizzata, da noi ha operato bene.
Il discorso, semmai, è più generale: il
farmacista, pubblico o privato che sia,
deve avere più coraggio, non si può più
difendere il passato».
Afam fa parte di Asssofarm, con piena
soddisfazione: «L’unico limite», spiega
Severi, «sta nel fatto che l’associazione
rappresenta realtà molto diverse: le
piccole farmacie, le grandi, le aziende
tutte a propietà pubblica, quelle a pre-
valenza privata. Insomma, questo può
rallentare un po’ il processo decisiona-
le, ma devo dire che Assofarm sulle
questioni importanti è sempre presen-
te, con tempestività e autorevolezza».

Un po’ di storia
L’azienda farmaceutica municipalizzata (Afam) è nata nel 1952, con la benedizione
di Giorgio La Pira, storico sindaco di Firenze. Espandendosi in sintonia
con l’ampliamento urbanistico della città, Afam si è trasformata in azienda speciale
nel 1994. Al 2001 risale l’accordo del Comune con Comifar (gruppo Phoenix),
che possiede l’80 per cento delle quote e si occupa della gestione di 21 farmacie
e 14 studi medici cittadini. I dipendenti delle farmacie sono 135, 121 a tempo pieno.

P R I M O P I A N O  C O M U N A L I

nosce e apprezza il sistema farmacia
nazionale per esperienza diretta e cre-
de nel dialogo con tutte le componenti
della filiera farmaceutica. Ci ricorda un
po’ la figura di un abile equilibrista,
sempre in bilico tra la tutela degli inte-
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