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P R I M O P I A N O A T T U A L I T À

DI FRANCO FALORNI
COMMERCIALISTA

È sempre più difficile 
giustificare il senso economico 
di una farmacia, perché i numeri
non tornano più. 
Un bilancio del 2010 
attraverso alcune 
storie emblematiche

vulnerabili. Muovendosi a sistema, muo-
vendosi uniti, si difende uno dei principi
cardine dell’ordinamento quale quello
dell’universalità: una farmacia ovunque.
Vince quindi il farmacista che facendo
propria la metafora di Giannessi, da me
ripetuta in tutte le occasioni che mi si
presentano, vive l’azienda come un or-
ganismo in continua evoluzione e in
questo cerca di individuare e a gestire
con prontezza, determinazione e gioia i
cambiamenti. 
È da molto che la farmacia è cambiata,
nel 1992 il mix tra vendite Ssn e libere
era 85 e 15; oggi siamo al 50 e 50. Se
questo non si chiama cambiamento?
Tanto per dirne uno, ma potrei dilungar-
mi con altri esempi anche recentissimi.

In questi mesi ho incontrato tutti i
clienti farmacisti per analizzare i
vecchi dati relativi al bilancio 2010, i

nuovi dati dei primi mesi del 2011 e le
proiezioni di fine anno. I numeri non sono
confortanti. I numeri non tornano più. 
È sempre più difficile giustificare il senso
economico della farmacia; quel senso
che si ha quando l’utile al netto delle tas-
se riesce a remunerare il lavoro svolto dal
farmacista titolare e il capitale investito
nel business farmacia (dato dal patrimo-
nio netto più il valore di avviamento vir-
tuale della farmacia). 
Devo dire, però, che la situazione non è
omogenea; non è vero che le cose vanno
male a tutti, ma a tanti sì. Si salva il far-
macista lungimirante che riesce a trova-
re sempre vie di fuga; il farmacista che
per ubicazione ha facilità di intercettare
nuovi clienti; il farmacista con massa cri-
tica di fatturato importante che, per la
sua attenzione ai programmi gestionali,
riesce a strappare le migliori condizioni
di acquisto e a non concedere troppi
sconti sulle vendite; il farmacista parsi-
monioso che negli anni ha capitalizzato
la farmacia e oggi può neutralizzare le
contrazioni di utile utilizzando le riserve
accantonate; infine, vince il farmacista
che avendo spazi a disposizione costrui-
sce nuovi negozi all’interno della farma-
cia stessa. Vince comunque il farmaci-
sta che si ricorda e vive la metafora gian-
nessiana del “branco di pesci”. Gian-
nessi proponeva, a noi studenti di eco-
nomia, una definizione d’azienda ricor-
rendo alla metafora del branco dei pesci.
Un branco che si muove attimo per atti-
mo, che cambia colore, che rallenta o
velocizza la corsa, che si ammassa o si
diluisce. E così l’azienda: un’unità ele-
mentare di un ordine economico gene-
rale che si muove continuamente, che è
in continuo divenire, che stimolata da
fattori interni ed esterni passa repentina-
mente da una condizione statica a una
dinamica, da una condizione solida a
una condizione liquida. Giannessi ci in-
dicava, sempre con questa metafora,
l’utilità di muoversi in branco; l’utilità è la
difesa del pesce piccolo dalla possibile
aggressione del pesce più grande. Per
l’azienda farmacia l’utilità di muoversi a
sistema è la difesa di tutte le farmacie e
in particolare di quelle più piccole, le più

Il farmacista è riuscito, in modi e tempi
diversi, a gestire il cambiamento e a ri-
manere sul mercato. E così, in base alla
storia passata, il farmacista sicuramente
riuscirà a far vivere il soggetto farmacia,
magari passando la concessione a qual-
cun altro qualora, prendendo coscienza
della propria situazione professionale-
economica-finanziaria-organizzativa e
della situazione politica generale, decida
di vendere. Oppure, investendo capitali
il farmacista può continuare la propria
attività sfidando il prossimo futuro pro-
ponendo nuove categorie di prodotti,
nuovi servizi e nuove formule di educa-
zione non solo sanitaria ma anche am-
bientale, tecnologica, sociale; seguendo
così le indicazioni di De Rita quando par-

Una possibile   
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CARLA VUOLE VENDERE LA FARMACIA
Prima storia. Carla e Gianni sono figlia e
padre, entrambi farmacisti. Carla ha pre-
so in mano la gestione della farmacia da
otto anni; una farmacia media ubicata
nel centro di una città di quarantamila
abitanti. Gianni è un giovane ottantenne
che negli anni Settanta-Ottanta è riuscito
con professionalità e con facile manage-
rialità a crearsi un discreto patrimonio
(immobile farmacia, locali per ambulatori
medici, una bella villa, casa al mare e
barca con relativo posto). Gianni ha avu-
to anche l’opportunità di potersi permet-
tere una colf full time che, aiutando la
moglie in casa, lasciava a lui tempo libero
per dedicarsi al sindacato e alla coopera-
tiva. Da alcuni anni, però, la farmacia

non brilla più. Carla ce la mette tutta ma
da quando nel Comune confinante han-
no aperto una nuova farmacia assiste im-
potente all’erosione costante del fattura-
to. Padre e figlia mi hanno fatto illustrare
tutti i dati di bilancio, mi hanno fatto par-
lare di scenari e di possibili investimenti
da fare per promuovere la nuova farma-
cia dei servizi. Carla mi ha fatto parlare
per un’ora e alla fine mi ha detto: «Ok
Franco, abbiamo capito tutto ma…. noi
siamo venuti qui per vendere la farmacia,
è una scelta sofferta ma la volontà è una-
nime e la decisione è irreversibile». È sta-
to un pugno nello stomaco, un fulmine a
ciel sereno perché mai e poi mai avrei
pensato che i due farmacisti (che cono-
sco da molti anni) avrebbero preso que-
sta decisione estrema. Carla mi ha con-
fessato che la decisione è stata dolorosa
ma non poteva continuare a sopportare
di vedere impoverirsi la propria storica
farmacia e anche i possibili investimenti
che gli avevo proposto di fare non li rite-
neva efficaci perché non era possibile
progettare un business plan costruito
con troppe variabili: fascia C, nuova re-
munerazione, taglio prezzi, parafarma-
cie, pianta organica, costo del denaro, ri-
cetta elettronica, servizi… Carla vuole
vendere, anche se ha solo quarantacin-
que anni e due figli iscritti alla facoltà di
Farmacia. Comunque la decisione finale
è stata presa dopo che è stata aperta la
nuova farmacia comunale del Comune
vicino. «La farmacia è chiamata conti-
nuamente a concorrere al contenimento
della spesa farmaceutica cercando di
migliorare il servizio ma, di contro, il go-
verno centrale e territoriale dovrebbe in-
dividuare strumenti idonei a ridurre il nu-
mero delle farmacie e non aumentarlo o
almeno lasciarlo costante. Come è possi-
bile non capire che l’impoverimento eco-
nomico della farmacia porta conseguen-
temente a un impoverimento del servizio
reso: licenziamenti di personale, azzera-
mento degli investimenti in tecnologia e
formazione, eccetera? Non possiamo
continuare a essere ammortizzatori so-
ciali». Carla sosteneva che nella sua città
vi sono due farmacie in sopranumero
perché la popolazione è migrata nel Co-
mune vicino, in quel Comune che ha vi-
sto scattare la nuova sede farmaceutica
per effetto del superamento del quorum.

la della farmacia nella sua duplice di-
mensione: comunitaria e di appartenen-
za. Come ho già detto, ho avuto modo di
incontrare in questi mesi molti farmaci-
sti e le storie da raccontare sarebbero
tante. Storie che contengono entusia-
smi dovuti a un progetto iniziato che sta
dando buoni risultati; decisioni difficili
da prendere come la riduzione del per-
sonale; numeri da interpretare per cer-
care quella luce necessaria a continua-
re con entusiasmo il lavoro di farmacista
imprenditore. Di questi incontri tre me-
ritano di essere raccontati, sono storie
reali dove l’unico imbroglio sta nei nomi
di fantasia che ho usato per rendere vivi
i nostri amici farmacisti e con essi la ri-
spettiva storia. >
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«Perché, come ho chiesto al mio presi-
dente, non ho potuto spostare io la farma-
cia in quel Comune, alleggerendo così
l’eccessiva presenza di farmacie nella
città a favore di un miglior servizio da for-
nire alla nuova comunità?». Carla ha de-
ciso di vendere, ma ha anche stabilito di
portare avanti la sua proposta di modifica
del concetto di pianta organica per non
far crescere farmacie in modo irraziona-
le. Suggerisce anche che qualora la far-
macia in sopranumero (individuata con
criteri oggettivi e di equità) non si volesse
trasferire questa potrebbe perdere la tito-
larità della concessione. Chiudo questo
caso amaro: Carla non vende la farmacia
perché non crede più nella professione
che ama ma per l’incertezza politica e per
i provvedimenti estemporanei che gli or-
gani centrali e periferici quotidianamente
prendono considerando, forse, margina-
le o nullo l’apporto dell’istituto farmacia al
miglioramento della salute del cittadino,
al miglioramento dell’emancipazione del
capitale umano, al miglioramento delle
condizioni sociali e ambientali della co-
munità che ruota intorno alla farmacia.

ALESSANDRO VUOL COSTITUIRE 
UNA SOCIETÀ DI CAPITALI
Seconda storia. Alessandro è un farmaci-
sta vivace, ha cinquant’anni ed è titolare
di una farmacia di paese. Da tempo Ales-
sandro anticipa sempre i cambiamenti
tanto da investire in arredi, tecnologia,
personale e ricerca continuamente nuo-
ve opportunità da proporre con professio-
nalità ai propri clienti. Oggi i locali dell’a-
zienda troppo piccoli, lo spostamento dei
flussi di traffico e una farmacia dei servizi
che si fa sempre più viva e interessante
spingono Alessandro a considerare un
coraggioso investimento: acquistare un
immobile da quattrocento metri quadri e
prevedere nuovi arredi e attrezzature
adeguati per vincere la sfida che il merca-
to probabilmente proporrà nei prossimi
cinque anni. L’investimento complessivo
si aggira sul milione e duecentomila euro,
da raccogliere mediante l’indebitamento

bancario. Abbiamo fatto dei calcoli e i nu-
meri economici potrebbero tornare in
quanto con tale spostamento e investi-
mento si allargherebbe il bacino d’utenza
con conseguente possibile crescita dei ri-
cavi. Fare oggi piani a medio termine è
difficilissimo per le variabili che dovrem-
mo considerare e che sono già state elen-
cate nella prima parte di questo articolo
ma, conoscendo Alessandro e le sue abi-
lità manageriali, ritengo che l’obiettivo
primario di raggiungimento dell’equilibrio
economico potrebbe essere a portata di
mano. Fatti i conti e convocato un consi-
glio di famiglia composto da Alessandro,
moglie, figli e nuore abbiamo discusso
per tutta una giornata in merito al proget-
to, rivoltandolo come un calzino alla ricer-
ca di tutte le possibili criticità quali il co-
spicuo indebitamento, il ritorno dell’inve-
stimento non certo, il sacrificio dovuto al
riciclo aziendale a rimettersi di nuovo in
gioco e all’interesse tiepido dei figli e delle
nuore. Il consiglio di amministrazione fa-
miliare, dopo ampia e animata discussio-
ne, ha deliberato quanto segue: «La fa-
miglia tutta riunita a discutere il business
plan e le possibili ricadute sul menage fa-
miliare delegano Alessandro a compiere
tutto quanto è possibile per realizzare il
progetto di costruzione della farmacia del
futuro». La famiglia tutta auspica che
Alessandro possa trovare la migliore for-
ma di finanziamento però senza mettere
in pericolo la proprietà della propria abita-
zione. Il giorno dopo questo via libera
Alessandro corre alla banca e prende un
appuntamento con una nota società di
leasing per chiedere il finanziamento ne-
cessario. La prima cosa che tali istituti fi-
nanziari chiedono ad Alessandro sono i
preventivi di spesa e i bilanci della farma-
cia degli ultimi tre anni. Inoltre, chiedono
quindici giorni di tempo per dare una ri-
sposta. Alessandro, forte della sua intra-
prendenza, della sua passione e del suo
orgoglio di essere farmacista titolare e del
suo ottimismo, nell’attesa della risposta,
comincia ad affinare il progetto: modalità
d’acquisto dell’immobile, layout dei loca-

li, nuove referenze da proporre, formazio-
ne del personale, tempi di inizio e fine la-
vori per la ristrutturazione dell’immobile,
eccetera. Il sedicesimo giorno, puntuali,
arrivano le risposte della banca e della so-
cietà di leasing: la pratica di finanziamen-
to non può essere evasa perché il bilan-
cio presenta un’autonomia finanziaria
negativa. In parole povere vuol dire che il
totale dei debiti è maggiore del totale del-
le attività. Con Alessandro abbiamo moti-
vato alle banche che il deficit patrimonia-
le presente nel bilancio era dovuto ai pre-
levamenti necessari a liquidare la sorella
ingegnere nucleare che, a seguito di una
gestione ereditaria, vantava una quota
della farmacia. 
Le banche, comunque, hanno mantenu-
to la loro prima decisione: niente finan-
ziamento. In base ai nuovi criteri di valu-
tazione del rischio varati con Basilea 2, la
farmacia di Alessandro non era soggetto
appetibile per la banca quindi: niente fi-
nanziamento. Abbiamo discusso, abbia-
mo cercato di rivedere il progetto per ri-
durre l’investimento, Alessandro ha an-
che pensato di vendere la casa di fami-
glia per capitalizzare la farmacia ma, su
questo punto, c’era il veto unanime di
moglie, figli e nuore. 
Allora cosa fare? Rinunciare? No. 
Alessandro parla con un suo amico ricco
imprenditore offrendogli una quota della
farmacia ma il ricco amico quando ha sa-
puto che, secondo l’attuale legislazione
farmaceutica, l’unico titolo giuridico pos-
sibile di sua tutela era un’associazione in
partecipazione di capitale l’ha ritenuto
troppo debole ed è scappato dal proget-
to. Depresso, Alessandro è venuto allo
studio informandomi che l’amico ricco
sarebbe entrato ben volentieri in società
con lui e avrebbe finanziato volentieri il
progetto ma chiedeva di poter entrare in
una società di capitale (Spa o Srl) in mo-
do che, oltre a rischiare solo il capitale in-
vestito, poteva avere titolo nelle linee di
indirizzo gestionale e sugli investimenti,
senza però entrare nella parte professio-
nale, la cui responsabilità spetta al farma-
cista-direttore. Dico ad Alessandro che
questo non è possibile perché la legge
non permette per le farmacie private l’isti-
tuto della società di capitale. Il sindacato
su questo argomento ha fatto una grande
e bella battaglia tanto che la Corte di giu- >

“Carla non vende la farmacia perché non crede più nella professione
che ama ma per l’incertezza politica e per i provvedimenti
estemporanei che gli organi centrali e periferici prendono,
considerando forse marginale o nullo l’apporto dell’istituto farmacia”
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stizia europea ha ritenuto non idoneo ta-
le istituto giuridico. L’obiettivo prevalente
era quello di non permettere al grande
capitale (in specie le multinazionali) di
acquistare catene di farmacie e vertica-
lizzare così la distribuzione del farmaco.
Oggi però le cose sono cambiate. Di fron-
te a una farmacia debole sia sotto l’a-
spetto economico che patrimoniale e
considerando le difficoltà per le farmacie
depatrimonializzate a ottenere credito
dal sistema bancario e da quello della di-
stribuzione intermedia forse l’utilizzo,
con appositi paletti, dell’istituto della so-
cietà di capitale anche per la gestione
delle farmacie private potrebbe essere
auspicabile magari dopo un’attenta e ap-
profondita valutazione. Da considerare
anche che l’utilizzo della società di capi-
tale darebbe l’opportunità di mantenere
in famiglia la titolarità della farmacia nel
caso in cui alla morte del farmacista tito-
lare non vi siano, entro due anni, familiari
farmacisti idonei.

GIUSEPPE VUOLE UNO STIPENDIO
Terza storia. Giuseppe ha comperato la
sua farmacia dieci anni fa. Una piccola
farmacia in un paesino bellissimo della
Toscana centrale con quattrocento abi-
tanti. Giuseppe è un giovane calabrese
che ha voluto provare a diventare titolare
di una farmacia investendo i risparmi
della famiglia allargata ai nonni e agli zii
con l’obiettivo di fare un salto sociale e di
svolgere un lavoro a favore del cittadino.
Giuseppe ha dovuto contrarre anche un
mutuo per coprire tutto l’investimento. 
Dopo dieci anni, ho visto Beppe stanco. I
suoi sogni sono sfumati. Credeva che
con tanto sacrificio avrebbe potuto resti-
tuire il debito contratto ma non è stato
possibile perché la sua redditività gli per-
mette solo di avere un piccolo stipendio
per vivere, considerando che in questi
anni non ha potuto permettersi un aiuto
professionale. Tutti i giorni a lavoro com-
presi i molti turni notturni. Giuseppe vor-
rebbe lanciare due possibili proposte. La

prima che prevede di potere essere re-
munerati direttamente dal Ssn con un
compenso uguale a quello dei colleghi
direttori di farmacie comunali, di avere
dallo stesso Ssn un bonus per remune-
rare il capitale che ha dovuto impiegare
per l’investimento effettuato e di essere
collegato in rete formale con le farmacie
del territorio, al fine di non far mancare il
servizio alla comunità qualora, per indi-
sponibilità, il farmacista dovesse chiude-
re l’esercizio farmaceutico. La seconda
proposta cambia solo nel soggetto chia-
mato alla creazione di un fondo per re-
munerare il micro farmacista sia per il la-
voro sia per la remunerazione sull’inve-
stimento; in tal caso il soggetto non sa-
rebbe più il Ssn ma le medie e grandi far-
macie che si autotasserebbero a favore
dei colleghi veramente disagiati. Anche il
sistema delle cooperative di distribuzio-
ne intermedia potrebbero contribuire al
fondo di aiuto alla micro farmacia. L’im-
portante è che questa proposta si viva in
base ai principi di solidarietà e di sussi-
diarietà necessari a rendere il sistema
forte e unito. 
Faccio presente a Giuseppe che le Re-
gioni prevedono già degli indennizzi e
che la richiesta di avere contributi dai
colleghi medi e grandi la vedo molto dif-
ficile. Giuseppe mi fulmina con uno
sguardo stupito e mi dice: «Mi dispiace
sentire da te queste parole, proprio da te
che parli continuamente dell’importanza
di essere e fare sistema, ne parli sempre
scomodando anche Giannessi e i banchi
di pesci poi, quando qualcuno, come
me, si mette a fare proposte concrete lo
lasci solo perché ritieni difficile raggiun-
gere l’obiettivo. Inoltre, ti dico, come può
essere difficile non trovare una soluzione
se tutte le volte che il governo centrale e
territoriale parlano di tagli, di quorum, di
fascia C, eccetera, il nostro Sindacato
propone con forza alla politica le virtù del
sistema-farmacia richiamando costante-
mente le micro farmacie, le farmacie di
trincea, le farmacie a servizio ventiquat-

tro ore su ventiquattro ore che dedicano
alla loro micro farmacia lo stesso impe-
gno e professionalità del collega che ge-
stiste la grande farmacia».

CONCLUDENDO
Ho raccontato alcune storie che ho regi-
strato dagli incontri con i farmacisti; le
storie sono reali e sono storie di persone
che stimo molto, di farmacisti appassio-
nati, di farmacisti lungimiranti, di farma-
cisti che si sono messi sempre in gioco,
di farmacisti coraggiosi ed orgogliosi di
appartenere a un sistema eccellente.
Ora i nostri farmacisti propongono con le
loro storie degli ingredienti per scrivere
una ricetta che possa contribuire a usci-
re da una situazione di incertezza e fru-
strazione ed entrare nella nuova fase di
farmacia del futuro. Posso dire, riepilo-
gando e sintetizzando che la ricetta po-
trebbe avere, tra l’altro, questi tre princi-
pali ingredienti: 
♦ per equilibrare l’erosione delle margi-
nalità dell’area Ssn cerchiamo di chiede-
re la diminuzione progressiva del nume-
ro delle farmacie, studiando metodi ba-
sati su equità e universalità, in modo da
salvaguardare il servizio ai cittadini e la
sua natura di eccellenza; 
♦ usciamo dalla visione oscurantista che
le società di capitali, per la gestione delle
farmacie private, sia sempre negativa; 
♦ cerchiamo di far vivere il sistema farma-
cia remunerando adeguatamente le pic-
cole farmacie che ne sono l’architrave.
È una ricetta forte che deve essere mes-
sa a punto da politici, farmacisti, giuristi
e commercialisti, è una ricetta necessa-
ria a governare il cambiamento in atto; il
cambiamento non si fermerà (presto il
vento delle liberalizzazioni ricomincerà a
urlare) ma sono sicuro che anche questa
volta il farmacista e la farmacia sapranno
essere protagonisti del nuovo corso nella
consapevolezza di appartenere al siste-
ma della salute, al sistema della ricerca,
al sistema delle tecnologie, al sistema so-
ciale e ambientale. È la politica che non
conosce bene la farmacia e il farmacista,
basterebbe solo che riuscisse a capirne
la sua complessità e fragilità, basterebbe
solo che la politica che conta consideras-
se la farmacia un bene comune da tute-
lare quotidianamente e non da piccona-
re a ogni manovra finanziaria.

“Giuseppe credeva che con tanto sacrificio avrebbe potuto restituire 
il debito contratto ma non è stato possibile perché la sua redditività 
gli permette solo di avere un piccolo stipendio per vivere, considerando
che in questi anni non ha potuto permettersi un aiuto professionale”
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