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li per il parziale pagamento del prezzo
di acquisto della farmacia;
♦ la disponibilità della sua banca
(quella su cui sono depositati i titoli) a
concedere alla farmacia:
1) un finanziamento di 100.000 euro a
sette anni al tasso attuale del 6 per
cento da destinare al rinnovo dell’arre-
damento; 
2) uno scoperto di 400.000 euro al tas-
so attuale del 6 per cento, naturalmente
contro l’impegno di Edoardo a mante-
nere depositati i 300.000 euro di titoli;
♦ la dichiarata disponibilità degli at-
tuali due fornitori, che, saputo del pas-
saggio di proprietà della farmacia, te-
mono di perdere il cliente, ad allunga-
re la dilazione di pagamento dagli at-
tuali 90 a 180 giorni.

PREMESSE FAVOREVOLI
Insomma tutte premesse favorevoli al-
l’acquisto della farmacia ed Edoardo ha

A lla fine, dopo tante riflessio-
ni, calcoli, notti insonni,
trattative, Edoardo ha com-

perato la farmacia che l’amico gli ave-
va prospettato. Non l’ha pagata i
2.400.000 euro che il venditore chie-
deva, ma neppure 1.150.000 euro
che lui, con complicati calcoli, aveva
stimato. L’ha acquistata fissando il
prezzo a 1.800.000 euro.
Edoardo ha preso la decisione spinto
da vari elementi:
♦ una crescente difficoltà di rapporti
con il titolare della farmacia in cui la-
vora come dipendente;
♦ il desiderio di essere titolare, di met-
tersi in gioco, di affrontare nuove sfide;
♦ il favorevole atteggiamento della mo-
glie che con amore si preoccupa delle
aspettative del suo Edoardo;
♦ il parere favorevole dell’amico com-
mercialista e di altri fidati amici farma-
cisti che gli hanno sottolineato come il
prezzo di 1,8 milioni di euro rappresen-
ta il fatturato della farmacia per un mol-
tiplicatore di 1,5, assai inferiore a quel-
lo applicato in altre recenti transazioni.
A favore dell’acquisto Edoardo ha poi
considerato:
♦ il contratto di affitto dei locali della
farmacia stipulato con il venditore a un
canone annuo di 25.000 euro;
♦ la disponibilità di Credifarma di con-
cedere un finanziamento di 600.000
euro a dieci anni al tasso attuale varia-
bile del 5,50 per cento;
♦ la possibilità di mantenere la dispo-
nibilità personale di 300.000 euro, del
milione di titoli detenuti, che gli con-
sentirà di avere una rendita annua di
circa 10.000 euro e di disporre di una
sicurezza finanziaria. Gli altri 700.000
euro disponibili ha deciso di impiegar-
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Dopo avere valutato 
con attenzione 
i pro e i contro, 
un farmacista 

collaboratore decide
infine di fare 

il grande salto. 
Ma gli inizi non sono 

privi di insidie

Ok, la compero
deciso. Il subentro nella gestione è av-
venuto il primo gennaio e la situazione
patrimoniale di partenza della farmacia
risulta quella sintetizzata nella tabella 1.
Forse Edoardo, preso dall’entusiasmo,
non si è accorto che la sua farmacia
parte con uno squilibrio finanziario-pa-
trimoniale di 525.000 euro (747.000 -
222.000 = 525.000 e 1.925.000 -
1.400.000 = 525.000). Il primo anno di
attività conferma i dati economici della
precedente gestione. Unica variazione:
il precedente farmacista aveva la colla-
borazione della moglie per cui Edoardo
ha portato a tempo pieno l’addetto a
tempo parziale.
Alla fine del primo esercizio Edoardo si
trova, quindi, con il conto economico il-
lustrato nella tabella 2. I mezzi finanzia-
ri generati dalla gestione economica
(cash flow) sono stati:
♦ ammortamenti (costi senza uscite fi-
nanziarie) - Risultato finale = 72.940
euro.
Tali risorse devono essere sufficienti a
coprire le seguenti uscite:
♦ rimborso quota capitale del finanzia-
mento Credifarma pari a 46.600 euro;
♦ rimborso quota capitale finanziamen-
to arredi pari a 11.900 euro;
♦ Edoardo, prima di acquistare la far-
macia poteva disporre di un’entrata an-
nua netta da tasse di 58.034 euro, di
cui 26.000 per stipendio e il resto per
interessi sui titoli. Ora ha una rendita
dai titoli residui di circa 10.000 euro,
quindi, per mantenere lo stesso tenore
di vita della famiglia, ha prelevato men-
silmente dalla farmacia per un totale
annuo di 50.000 euro. La somma di
queste tre uscite è pari a 108.500 con-
tro un cash flow di 72.940 euro, con un
disavanzo finanziario di 35.560 euro

DI SERGIO GHELARDI 
LABORATORIO FARMACIA
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partenza il capitale proprio rappresen-
tava il 32,6 per cento della copertura
del fabbisogno, dopo un anno rappre-
senta il 30 per cento. Edoardo, che ha
mantenuto lo stesso tenore di vita, pre-
so dalla quotidianità del suo lavoro,
non dà la giusta considerazione a que-
sta nuova situazione.

che è stato coperto incrementando lo
scoperto bancario.
All’inizio del secondo anno di attività
Edoardo si trova quindi con la situazio-
ne patrimoniale visibile nella tabella 3.
Lo squilibrio finanziario è salito da
525.000 a 560.560 e, inoltre, c’è stato
un impoverimento patrimoniale: in >

DAL SECONDO ANNO
Il secondo anno di attività va avanti sui
medesimi binari, con un’unica novità:
i tassi di interesse (variabili su tutte le
posizioni finanziarie) sono cresciuti
dello 0,25 per cento. Alla fine del se-
condo esercizio, il conto economico
sarà quello sintetizzato nella tabella 4.
I mezzi finanziari generati (cash flow)
saranno 72.067 (112.500 - 40.433) a
fronte delle seguenti uscite:
♦ rimborso quota capitale finanzia-
mento Credifarma 48.658;
♦ rimborso quota capitale finanzia-
mento arredi 12.550;
♦ prelevamenti titolare 50.000.
Per un totale di 111.208 euro, con un
disavanzo di 39.141 che andrà ad au-
mentare gli scoperti bancari da
357.560 a 396.701 euro. Contempora-
neamente, il capitale scenderà da
610.440 a 520.007: 610.440 - 50.000
(prelevamenti titolare) - 40.433 (perdi-
ta di esercizio).
Alla fine del secondo esercizio la far-
macia si troverà quindi con la situazio-
ne patrimoniale visibile nella tabella 5.
A questo punto Edoardo comincia a
percepire preoccupanti scricchiolii:
♦ il fido della banca si è esaurito e la
stessa ha comunicato che con questi
bilanci non è disponibile a concedere
ampliamenti;
♦ sorgono tensioni nel puntuale pa-
gamento dei fornitori che, quindi,
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SITUAZIONE PATRIMONIALE DI PARTENZA

ATTIVO PASSIVO

CREDITO ASL 30 gg. dilaz. 80.000 BANCHE 322.000      Tasso 6%
MAGAZZINO 60 gg. rotaz. 142.000 FORNITORI 180 gg. dilaz. 425.000
FABBISOGNO A BREVE 222.000 COPERTURA A BREVE TERMINE 747.000
ARREDAMENTO Rinnovo 100.000 amm.to 10 a CREDIFARMA ACQUISTO FARMACIA 600.000 Tasso 5,5%
IMPIANTI Informatica 25.000 amm.to 10 a FINANZIAMENTO ARREDI 100.000      Tasso 6%
AVVIAMENTO 1.800.000 amm.to 18 a CAPITALE 700.000
FABBISOGNO A LUNGO TERMINE 1.925.000 COPERTURA A LUNGO TERMINE 1.400.000

FABBISOGNO FINANZIARIO TOTALE 2.147.000 COPERTURA DEL FABBISOGNO 2.147.000

TABELLA 1
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Quali sono le possibili soluzioni?
Preoccupato chiede una consulenza
a un professionista, esperto del set-
tore. Questi gli consiglia le seguenti
opzioni: 
♦ cercare di incrementare le vendite.
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tendono a ridurre la dilazione e ad
applicare interessi passivi oltre alle
scadenze ordinarie.
Edoardo comincia a pensare di aver
pagato troppo la farmacia. Ma ora
che fare? 

Ogni 100.000 euro di ricavi in più,
con questo margine, mantenendo in-
variati i costi fissi, porta un beneficio
di 28.500 euro;
♦ incrementare le vendite a maggior
margine e aumentare gli acquisti di-
rettamente dai produttori. Portando il
margine al 30 per cento si ottiene un
beneficio di 18.000 euro sulle vendi-
te attuali e di 30.000 sui 100.000 eu-
ro di vendite aggiuntive;
♦ aumentare, per quanto possibile, la
rotazione del magazzino;
♦ analizzare possibili riduzioni, sep-
pur minime, dei costi (personale,
amministrazione, utenze, generali,
eccetera). Anche un recupero di
5.000 euro annui in questa situazio-
ne risulta importante;
♦ apportare in farmacia i 300.000
euro di titoli ancora disponibili a tito-
lo personale. La somma potrebbe es-
sere impiegata, per esempio, ridu-
cendo l’indebitamento bancario di
200.000 euro e l’esposizione con i
fornitori di 100.000 euro;
♦ ridurre a 35.000 euro i prelevamen-
ti annui del titolare fino alla completa
normalizzazione della situazione;
♦ evitare di contrarre nuovi debiti, per
esempio aprendo nuovi rapporti ban-
cari affidati. Questa soluzione dareb-
be “respiro” nell’immediato ma com-
prometterebbe ulteriormente la vita
futura della farmacia;
♦ passare a una nuova metodologia di

CONTO ECONOMICO ALLA FINE DEL PRIMO ESERCIZIO

RICAVI 1.200.000
MARGINE                  28,5% 342.000 Minore capacità contrattuale 

per la maggiore dilazione
AFFITTO LOCALE - 25.000
UTENZE - 12.000
SPESE AMMINISTRATIVE - 12.000
ALTRE SPESE GENERALI - 20.000
VALORE AGGIUNTO 273.000
DIPENDENTI - 135.000 3 dipendenti a tempo pieno
AMMORTAMENTO AVVIAMENTO - 100.000
AMMORTAMENTO ARREDI E IMPIANTI - 12.500
RISULTATO OPERATIVO 25.500
INTERESSI PASSIVI C.C. - 19.800 330.000 medi al 6%
INTTERESSI PASSIVI CREDIFARMA - 33.000 Tasso attuale Credifarma 5,50%
INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO - 6.000 Tasso 6 %
RISULTATO ANTE IMPOSTE - 33.300
IRAP - 6.260
RISULTATO FINALE - 39.560

TABELLA 2

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALL’INIZIO DEL SECONDO ANNO

ATTIVO PASSIVO

CREDITO ASL 30 gg. dilaz. 80.000 BANCHE 357.560 322.000 + 35.560 disav.
MAGAZZINO 60 gg. rotaz. 142.000 FORNITORI 180 gg. dilaz. 425.000
FABBISOGNO A BREVE 222.000 COPERTURA A BREVE TERMINE 782.560
ARREDAMENTO Rinnovo 90.000 CREDIFARMA ACQUISTO FARMACIA 553.400
IMPIANTI Informatica 22.500 FINANZIAMENTO ARREDI 88.100
AVVIAMENTO 1.700.000 CAPITALE 610.440 700.000 - 50.000 - 39.560
FABBISOGNO A LUNGO TERMINE 1.812.000 COPERTURA A LUNGO TERMINE 1.251.000

FABBISOGNO FINANZIARIO TOTALE 2.034.500 COPERTURA DEL FABBISOGNO 2.034.500

TABELLA 3
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gestione basata sulla definizione di
obiettivi, intendendo come obiettivo un
numero preciso da raggiungere per
singole voci di bilancio, in un tempo
definito. Sugli obiettivi deve essere
coinvolto il personale.

DECISIONI DA PRENDERE
Edoardo, un po’ a malincuore ma co-
stretto dagli eventi, decide di accet-
tare i consigli del consulente e lo in-
carica di redigere un budget per il
terzo esercizio della sua gestione,

che sta iniziando. Nella tabella 6 si
riporta il budget che Edoardo ha di-
scusso con il consulente e ha portato
a conoscenza dei dipendenti, attri-
buendo precisi compiti personali e
che trimestralmente controllerà con-
frontando i dati reali con quelli attesi.
Ha poi illustrato questa programma-
zione al direttore della banca con cui
lavora e ai due principali fornitori,
rassicurandoli sulle prospettive di
riequilibrio della gestione. 
Il cash flow è pari a 114.509 euro a
fronte delle seguenti uscite: quote
capitale finanziamenti 64.791 e pre-
levamento titolare 35.000 per un to-
tale di 99.791. 
La gestione darà, quindi, un avanzo
finanziario di 14.718 euro, che andrà
a ridurre l’esposizione bancaria. Con
questi risultati la situazione patrimo-
niale alla fine del terzo esercizio ri-
sulterà quella riassunta dalla tabella
7. Questi obiettivi, se raggiunti,  con-
sentiranno di avere nel terzo eserci-
zio un flusso dei fondi i cui migliora-
menti sono evidenti:
♦ c’è un rafforzamento patrimoniale
con il capitale che passa dal 27 al 43
per cento del fabbisogno;
♦ lo squilibrio finanziario tra fabbiso-
gno e copertura a breve termine pas-
sa da 799.701 a 284.987.
Il raggiungimento degli obiettivi fissa-
ti consente poi un miglioramento del-

CONTO ECONOMICO ALLA FINE DEL SECONDO ESERCIZIO

RICAVI 1.200.000
MARGINE 28,5% 342.000
AFFITTO LOCALE - 25.000
UTENZE - 12.000
SPESE AMMINISTRATIVE - 12.000
ALTRE SPESE GENERALI - 20.000
VALORE AGGIUNTO 273.000
DIPENDENTI - 135.000
AMMORTAMENTO AVVIAMENTO - 100.000
AMMORTAMENTO ARREDI E IMPIANTI - 12.500
RISULTATO OPERATIVO 25.500
INTERESSI PASSIVI C.C. - 22.348 330.000 medi al 6,25%
INTTERESSI PASSIVI CREDIFARMA - 31.820 Tasso attuale Credifarma 5,75%
INTERESSI PASSIVI FINANZ.TO - 5.506 Tasso 6,25 %
RISULTATO ANTE IMPOSTE - 34.174
IRAP - 6.260
RISULTATO FINALE - 40.433

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA FINE DEL SECONDO ESERCIZIO 

ATTIVO PASSIVO

CREDITO ASL 80.000 BANCHE 396.701

MAGAZZINO 142.000 FORNITORI 425.000

FABBISOGNO A BREVE 222.000 COPERTURA A BREVE TERMINE 821.701

ARREDAMENTO 80.000 CREDIFARMA ACQUISTO FARMACIA 504.742

IMPIANTI 20.000 FINANZIAMENTO ARREDI 75.550

AVVIAMENTO 1.600.000 CAPITALE 520.007

FABBISOGNO A LUNGO TERMINE 1.700.000 COPERTURA A LUNGO TERMINE 1.100.299

FABBISOGNO FINANZIARIO TOTALE 1.922.000 COPERTURA DEL FABBISOGNO 1.922.000

TABELLA 5

>

TABELLA 4
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la liquidità aziendale, come si evince
dal Rendiconto finanziario previsiona-
le del terzo esercizio:
♦ Liquidità inizio anno (banche): 
- 396.701.
♦Risorse generate dalla gestione eco-
nomica: 114.509 (ammortamenti
112.500, utile 2.009).
♦Risorse/utilizzi della operatività ordi-
naria: - 64.000 (fornitori - 71.000,
credito Asl 5.000, magazzino 2.000).
♦ Rimborso finanziamenti: - 64.795.
♦ Apporto di nuovo capitale: 300.000.
♦ Prelevamento del titolare: - 35.000
♦ Liquidità a fine anno (banche): 
- 145.987
All’inizio del terzo esercizio Edoardo,
con l’aiuto del consulente, conosce a
fondo i problemi della sua farmacia e
sa cosa deve fare per risolverli. Deve
quindi, con l’aiuto dei suoi dipenden-
ti, non perdere di vista gli obiettivi,
adottare le giuste tattiche per raggiun-
gerli, controllare mensilmente se è
sulla via giusta. Tanti auguri, Edoardo.

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ALLA FINE DEL TERZO ANNO DI ATTIVITÀ

RICAVI 1.300.000%

MARGINE  30,0% 390.000

AFFITTO LOCALE - 25.000

UTENZE - 11.000

SPESE AMMINISTRATIVE - 11.000

ALTRE SPESE GENERALI - 19.000

VALORE AGGIUNTO 324.000

DIPENDENTI - 155.000 3 a tempo pieno e 1 a tempo parziale

AMMORTAMENTI - 112.500

RISULTATO OPERATIVO 56.500

INTERESSI PASSIVI C.C. - 12.500 200.000 medi al 6,25%

INTERESSI PASSIVI CREDIFARMA - 29.022

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO - 4.721

RISULTATO ANTE IMPOSTE 10.257

ICI                                                           - 8.249

RISULTATO 2.009

SITUAZIONE PATRIMONIALE PREVISIONALE ALLA FINE DEL TERZO ESERCIZIO

ATTIVO PASSIVO

CREDITO ASL Ricavi Asl 70% dilaz. 30 gg. 75.000 BANCHE 145.987

MAGAZZINO Rotaz. 55 gg. 140. 000 FORNITORI Dilaz. 140 gg. 354.000

FABBISOGNO A BREVE 215.000 COPERTURA A BREVE TERMINE 499.987

ARREDAMENTO 70.000 CREDIFARMA ACQUISTO FARMACIA 453.284
IMPIANTI 17.500 FINANZIAMENTO ARREDI 62.213

AVVIAMENTO 1.500.000 CAPITALE 787.016 (A)

FABBISOGNO A LUNGO TERMINE 1.587.500 COPERTURA A LUNGO TERMINE 1.302.513

FABBISOGNO FINANZIARIO TOTALE 1.802.500 COPERTURA DEL FABBISOGNO 1.802.500

(A)     Capitale a fine secondo esercizio   520.007

Apporto capitale 300.000

Utile esercizio 2.009

Prelevamento titolare - 35.000

787.016

TABELLA 6

TABELLA 7
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