
puntoeffe 29

Edoardo è un farmacista qua-
rantenne con moglie e due fi-
gli ancora piccoli. Lavora co-

me dipendente in una grande farma-
cia, posta in un centro cittadino vicino
alla sua abitazione, con uno stipendio
netto mensile di 1.860 euro per 14
mensilità (26.000 euro annui). Il pa-
dre era un noto imprenditore e da
questi ha ereditato un discreto patri-
monio. Dopo aver dismesso alcuni im-
mobili, Edoardo si è trovato tra le ma-
ni una liquidità di un milione di euro
che ha investito in maniera prudente.
Al momento, la composizione del suo
portafoglio è quella sintetizzata nella
tabella 1.

LE ENTRATE
Le entrate annue attuali di Edoardo,
quindi, al netto delle tasse, sono pari
a euro 58.034 (32.034 + 26.000). Da
un po’ di tempo Edoardo sta accarez-
zando il sogno di avere una propria
farmacia e per questo ha chiesto a un
amico commercialista di prospettargli
eventuali occasioni di mercato. L’ami-
co lo chiama presto per informarlo
che è in vendita una farmacia in un
quartiere periferico della città. 
Si tratta di una farmacia posta in loca-
li di proprietà dell’attuale farmacista
che li cede in locazione all’acquirente
a un canone annuo di 25.000 euro.
L’arredamento è obsoleto, quindi da
rinnovare. Il fatturato annuo attuale è
di 1.200.000 euro, sostanzialmente
stabile, di cui un 75 per cento per
vendite Asl e il restante 25 per cento
per vendite libere. 
La richiesta è di 2.400.000 euro, ap-
plicando ai ricavi un coefficiente mol-
tiplicatore pari a 2. Anche se il com-
mercialista ritiene che possa essere
una buona occasione, Edoardo, abi-
tuato dal padre imprenditore, vuole
capire meglio i numeri e prende tem-
po. Seduto comodamente al tavolo
cerca di prevedere una situazione pa-
trimoniale di partenza della sua far-
macia (tabella 2).
Gli scoperti bancari sono ipotizzati a
fronte di capienti affidamenti regolati
al tasso annuo del 6 per cento. Ri-
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prosegue nei calcoli e sviluppa il con-
to economico previsionale del primo
esercizio, un conto economico che gli
consenta di misurare i flussi finanzia-
ri che la gestione ragionevolmente ge-
nererà (tabella 3).

VALE LA PENA?
La domanda che nasce spontanea a
Edoardo dopo questo risultato è la se-
guente: ma perché rinunciare alle at-
tuali entrate per averne circa la metà
e contemporaneamente assumersi
responsabilità, incertezze, pensieri
(debiti) e, oltretutto, lavorando di più?
La prima reazione è quella di abban-
donare il progetto. Poi, anche per
spiegare le sue valutazioni all’amico
che gli ha proposto “l’affare”, decide
di lanciare una controproposta, of-
frendo 1.200.000 euro per l’acquisto
della farmacia. In questo caso la si-

guardo ai fornitori presume che sulla
dilazione di 90 giorni non applichino
interessi. Il finanziamento Credifar-
ma, per l’acquisto della farmacia, pre-
vede un piano di rimborso in quindici
anni a tasso variabile, Euribor a tre
mesi (parametro) + 3,75 per cento
(spread): attuale 5,35 per cento. La
rata del primo anno è di 118.361 eu-
ro, di cui 64.200 per interessi e
54.200 per capitale. Il finanziamento
degli arredi è in sette anni al tasso del
6 per cento. La rata del primo anno è
di 17.913 euro, di cui 6.000 per inte-
ressi e 11.900 per capitale. A questo
punto Edoardo inizia a preoccuparsi.
Abituato alla tranquillità di avere di-
sponibili un milione di euro, si ritrova
con l’incubo di 1.747.000 di euro di
debiti: non è un cambiamento da po-
co. Comunque il suo desiderio di es-
sere titolare è ancora così forte che >

tuazione patrimoniale iniziale sarebbe
quella visibile nella tabella 4. 
Di conseguenza il conto economico ri-
sulta quello sintetizzato nella tabella
5: dedotto l’ammortamento, sono da
ipotizzare 40/50.000 euro di tasse,
per cui restano a disposizione di
Edoardo circa 100.000 euro. Se to-
gliamo i 26.000 euro netti di stipendio
che prende ora e che continuerà a
prelevare per il lavoro svolto, rimango-
no 74.000 euro, che rappresentano la
resa del capitale di  1.000.000 che ha
impiegato nella farmacia, pari al 7,4
per cento netto, contro il 3,20 per
cento netto attuale.
Questa maggiore rendita è ampia-
mente giustificata dai rischi imprendi-
toriali che Edoardo si deve assumere,
dal maggior impegno lavorativo, dalle
incertezze che il settore presenta, ec-
cetera. Adesso Edoardo ha le idee
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IL PORTAFOGLIO DI EDOARDO

SALDO CC

BTP SCADENZA APRILE 2016

BTP SCADENZA AGOSTO 2018

PRONTO CONTRO TERMINE SU CCT

TOTALE

114.520 1,8 2.061 20 1.650

450.000 438.300 3,75 16.875 12,5 14.766

300.000 297.180 4,50 13.500 12,5 11.813

150.000 150.000 2,90 4.350 12,5 3.806

900.000 1.000.000 32.034

Tasso reale annuo netto 3,20%

Valore nominale Valore spesa Tasso lordo Interessi lordi Incidenza fiscale Interessi netti
in euro in euro percentuale in euro in percentuale in euro

Euro Passivo Euro

30 gg dilazione 80.000 Banche 232.000

60 gg rotazione 142.000 Fornitori 90 gg dilazione 215.000

Rinnovo 100.000 Credifarma acquisto farmacia 1.200.000

Informatica 25.000 Finanziamento arredi 100.000

2.400.000 Capitale 1.000.000

2.747.000 2.747.000

ATTIVO

CREDITO ASL 

MAGAZZINO

ARREDAMENTO

IMPIANTI

AVVIAMENTO

TOTALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI PARTENZA DELLA FARMACIA 

TABELLA 1

TABELLA 2



chiare: un prezzo ragionevole su cui
trattare l’acquisto della farmacia che
gli è stata proposta, ruota intorno al
valore di 1.200.000 euro, che rap-
presenta il fatturato attuale moltipli-
cato un coefficiente pari a 1.
Edoardo ha però ancora qualche
dubbio: perché legare il valore della
farmacia da acquistare al fatturato?
Lui, per capire cosa fare, ha ragiona-
to sui risultati economici e, in partico-
lare, sul cash flow che si rende dispo-
nibile. E poi, i 74.000 euro di cash
flow realizzabile il primo anno, che
rappresenta la rendita finanziaria del
suo capitale, sarà un risultato soste-
nibile anche in futuro? 
Oggi la lettura dello scenario porta a
pensare che nei prossimi cinque anni
l’economicità del settore andrà ridu-
cendosi. Sulla base di tali considera-
zioni, Edoardo decide prudenzial-
mente di fare un’offerta definitiva per
l’acquisto della farmacia di
1.100.000 euro, prezzo che rappre-
senta il cash flow annuo che si presu-
me la farmacia possa produrre
(100.000 euro) moltiplicato per un
coefficiente pari a 11. Ecco, adesso
Edoardo è sereno perché ha capito
cosa deve fare. Prossimo articolo: se-
condo voi, Edoardo la compra o non
la compra questa farmacia?
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FLUSSI FINANZIARI GENERATI DALLA GESTIONE DELLA FARMACIA (PREVISIONE)

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA FARMACIA (IPOTESI 2)

CONTO ECONOMICO DELLA FARMACIA (IPOTESI 2)

TABELLA 3

TABELLA 4

TABELLA 5

1.200.000

360.000

-25.000

-12.000

-12.000

-20.000

-69.000 -5,75 %

291.000

-110.000 -9,17 % Due collaboratori a tempo pieno e uno a tempo parziale

-15.000 250.000 medi a tasso del 6,5%

-64.200 Tasso attuale Credifarma 5,35%

-6.000 Tasso attuale 6%

95.800 Flusso di cassa. Da destinare a:

-54.200

-11.900

29.700 Residuo a disposizione di Edoardo in parte da utilizzare per tasse Irap-Irpef

RICAVI IN EURO

MARGINE POSSIBILE 30%

AFFITTO LOCALE

UTENZE

SPESE AMMINISTRATIVE

ALTRE SPESE GENERALI

VALORE AGGIUNTO

DIPENDENTI

INTERESSI PASSIVI C.C.

INTERESSI PASSIVI CREDIFARMA

INTERESSI PASSIVI 

RIMBORSO QUOTA CAPITALE
FINANZIAMENTO CREDIFARMA
ARREDAMENTI 

ATTIVO
CREDITO ASL
MAGAZZINO
ARREDAMENTO
IMPIANTI
AVVIAMENTO

Euro Passivo Euro
30 gg dilazione 80.000 Banche 232.000
60 gg rotazione 142.000 Fornitori         90 gg dilazione 215.000
Rinnovo 100.000
Informatica 25.000 Finanziamento arredi 100.000

1.200.000 Capitale 1.000.000
1.547.000 1.547.000

RICAVI IN EURO
MARGINE POSSIBILE 30%
AFFITTO LOCALE
UTENZE
SPESE AMMINISTRATIVE
ALTRE SPESE GENERALI

VALORE AGGIUNTO
DIPENDENTI

INTERESSI PASSIVI C.C.

INTERESSI PASSIVI
FINANZIAMENTO

RIMBORSO QUOTA CAPITALE
FINANZ. ARREDAMENTI

1.200.000
360.000
-25.000
-12.000
-12.000
-20.000
-69.000 -5,75%
291.000

-110.000 -9,17% Due collaboratori a tempo pieno  
e uno a tempo parziale

-15.000 250.000 medi a tasso del 6,5%

-6.000 Tasso attuale 6%

160.000 Flusso di cassa. Da destinare a:

-11.900
148.100 Residuo a disposizione di Edoardo da           

utilizzare per tasse Irap-Irpef



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


