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1. Progetto

Costituzione e strutturazione di una holding operativa per la gestione di una catena 

di farmacie operanti in ambito nazionale. 

2. Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la creazione di una catena di farmacie, sul territorio nazionale, 

con prevalente presenza in Lombardia. La fase iniziale prevede l’aggregazione di 

15 punti vendita per arrivare, a regime, ad una struttura di 50 punti vendita. 

L’organizzazione prevede una gestione integrata dell’intero gruppo, per il tramite 

di una holding operativa, con alcune funzioni comuni ed altre demandate al sin-

golo punto vendita. 
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3. Mercato di riferimento

Il mercato attuale delle farmacie in Italia è composto da un totale di 18.549 strutture, 

di cui circa 6.000 localizzate in comuni con meno di 5.000 abitanti. 
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Il fatturato complessivo sviluppato nell’esercizio 2016 è di 25,167 mld di Euro, com-

posto per il 59,9% dai farmaci con ricetta (fascia A+C) e dal restante 40,1% dai far-

maci senza ricetta e dal mercato commerciale. 

 Fonte Federfarma – La farmacia italiana 2016

4. Scenario odierno As-is in Italia

I primi quattro commi dell’art. 7 della Legge 362/91 con le varie modifiche ed inte-

grazioni occorse negli anni prevedono che:  

La Titolarità e gestione della farmacia 

1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in

conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative 

a responsabilità limitata.  
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2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una

farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo in possesso del requisito 

dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive 

modificazioni.  

3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che

ne è responsabile.  

4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2

dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della 

presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio. 4-bis. Ciascuna 

delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro 

farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale. 
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Questo fa evincere che, nel corso del tempo, un mercato che genera un fatturato 

con i numeri di cui sopra, si è evoluto ed è stato gestito, ad esclusione delle farmacie 

comunali, che rappresentano una netta minoranza non rappresentativa, utiliz-

zando ditte individuali e società di persone per come previsto dalla Legge. Quindi 

escludendo nella sostanza le società di capitali ed i soci/investitori non farmacisti, 

con tutto quello che ne consegue. 
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Oggi in Italia sono presenti dei network di farmacie secondo la tabella sotto ripor-

tata.  

5. Valutazioni sull’evoluzione del settore

Il “sistema farmacia” in Italia ha avuto forti cambiamenti nell’arco degli ultimi anni. 

L’antica farmacia, intesa quale luogo di preparazione e dispensazione del far-

maco, oggetto di una concessione statale ad personam (il farmacista), ha mutato 

la sua identità, trasformandosi in un vero e proprio “punto vendita della salute e del 

benessere”, perdendo anche l’identificazione con il singolo professionista. In pra-

tica, oggi, la farmacia è un punto di primo contatto con il S.S.N., un luogo dove 

reperire prodotti e servizi legati al benessere della persona e si presenta come una 

struttura organizzata con diversi operatori e diverse professionalità (farmacista, co-

smetologo, nutrizionista, fisioterapista, etc.). 
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Tutto questo è la conseguenza, oltre che di un’evoluzione del mercato e dei sistemi 

di welfare, anche di un'evoluzione normativa e dell’evoluzione degli scenari eco-

nomici. 

La previsione, inoltre, di un diverso assestamento del mercato, anche raffrontando 

le diverse organizzazioni del comparto in Europa, consente di formulare un’ipotesi 

che prevede l’esigenza di organizzare il servizio mediante l’aggregazione di più 

punti vendita correlati. 

Uno sguardo anche sul contesto europeo 

Il complesso dei principali mercati europei, contano circa 209.000 farmacie per un 

fatturato complessivo di circa 250 mld di Euro. Per quanto riguarda la normativa 

sulla proprietà delle farmacie è variabile per come si evince dalla tabella seguente: 
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In Europa già il processo di concentrazione in catene è in fase estremamente avan-

zata come si vede dallo schema seguente, da cui si evincono anche le diverse ti-

pologie di operatori: 

 Farmacie raggruppate in catene di proprietà

 Farmacie raggruppate in catene virtuali

 Farmacie pubbliche

 Farmacie indipendenti
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6. Scenario futuro To-be in Italia

All’esame della Camera dei Deputati in terza lettura, con discussione in aula a fine 

giugno, c’è il Disegno di Legge “Concorrenza” che prevede, tra gli altri provvedi-

menti, in particolare, ai fini di questo documento, agli articoli 158 e 159 importanti 

modifiche normative che andranno a variare radicalmente la struttura proprietaria 

di chi oggi dispensa i farmaci in Italia per concessione dello Stato.  

Riporto qui di seguito i provvedimenti integrali: 

158. All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, 

sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono titolari dell’esercizio della far-

macia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di 

persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»; b) 

al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle 

società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel set-

tore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio 

della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto 

compatibili, le disposizioni dell’articolo 8.»; 

c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a

un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 della 

legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,»; 

d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti:

«da un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’articolo 12 

della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»; 

e) il comma 4-bis è abrogato. 159. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 7

della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 158, lettera a), del 

presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli 
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articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie 

esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. 

L’approvazione di questa norma, comporterà una concentrazione del mercato in 

catene di diverse tipologie che approderanno in modo massiccio anche in Italia. 
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7. Scenario futuro To-Be in Europa

Si accentuerà lo scenario raffigurato nello schema seguente proseguendo nella 

concentrazione verso i gruppi internazionali. 
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8. Descrizione ed Obiettivi del Progetto

Il progetto prevede la creazione di una catena di Farmacie - 15 nel breve termine, 

50 a regime – di cui ogni singola farmacia è di proprietà totale e/o parziale di un'u-

nica holding. 

L’attivazione del progetto è subordinata all’approvazione del Disegno di Legge 

“Concorrenza”, attualmente all’esame della Camera dei Deputati, con discussione 

in aula a fine giugno. 

Il numero di farmacie previste nel progetto ha una sua specifica motivazione. 

In una prima fase è prevista, in breve tempo – circa 36 mesi – la creazione di una 

catena di quindici Farmacie. La scelta del numero è da individuarsi nella necessità 

di garantire i volumi minimi di fatturato per la sostenibilità di una struttura centraliz-

zata cui delegare molte delle funzioni operative (Amministrazione, marketing, for-

mazione, etc.). 

Con questo numero si raggiunge, come vedremo di seguito, un fatturato che con-

sente un equilibrio economico della intera struttura prevista dal progetto, garan-

tendo già da questa prima fase una remuneratività di gruppo superiore a quella 

delle singole Business Unit. 

Dopo il primo periodo, nell’arco dei 60 mesi successivi, è prevista l’acquisizione delle 

altre Farmacie, fino a raggiungere il numero complessivo di 50 Business Unit. 

Tale numero è stato individuato, con riferimento a quanto riportato precedente-

mente, considerando che in Europa il 16 % delle catene è costituito da catene me-

dio piccole con un numero di Farmacie compreso tra 15 e 50 unità. 
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Questa tipologia di struttura consente, come vedremo di seguito, di creare e gestire 

dei punti vendita con un format che prevede la massimizzazione del rapporto Ope-

ratore / Cliente-paziente, indispensabile per la “vendita” personalizzata di tutti quei 

servizi professionali punto di forza del nostro piano di marketing. 

Inoltre, questa è una scelta indispensabile per diversificarsi dalle catene di farmacie 

di grandi dimensioni (oltre le 50 farmacie) – il 46 % delle catene in Europa – che 

normalmente basano il loro sistema di marketing su Farmacie strutturate per fornire 

costi estremamente competitivi con un livello minimo di servizi professionali (tipo i 

Drugstore del modello di farmacia anglosassone – vedi Boots, Lloyds, etc.). 

Con queste ultime catene, infatti, il confronto sarebbe particolarmente difficile. 

9. Motivazioni del Progetto

Dall’analisi degli scenari attuali e futuri risulta evidente che la singola farmacia verrà 

sempre più compressa, nel tempo, dalle azioni commerciali delle catene già esi-

stenti e di quelle in fase di consolidamento, secondo il modello di farmacia anglo-

sassone. 

In Italia bisogna però tenere conto della complessa organizzazione del Sistema Sa-

nitario Nazionale e dell’immagine che la farmacia ha rappresentato per il paziente. 

L’attuale cliente italiano – ed a ns. avviso per lungo tempo – vede nella Farmacia il 

primo punto di contatto con la Sanità, dove avere un consiglio professionale quali-

ficato e dove fruire di servizi sanitari con immediatezza (analisi, pressione, telemedi-

cina, diete, etc.). 
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Da uno studio da noi effettuato le grandi catene, ad oggi, non hanno dimostrato 

grandi capacità a rispondere a queste esigenze ma hanno concentrato il loro 

punto di forza nel prezzo di cessione dei beni, che per altro, viene gestita in maniera 

abbastanza impersonale. 
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Si è proceduto, quindi, ad un’analisi su alcune tipologie di farmacie particolarmente 

strutturate per fornire un’ampia gamma di servizi (Telemedicina, autoanalisi, Fisiote-

rapia, cabina estetica, etc.), oltre che reparti specifici per cosmetica, sport, veteri-

naria, con prodotti di fascia medio alta.  

Il risultato è stato che, in questa particolare tipologia di esercizi, si evidenzia, a 

tutt’oggi, nonostante il periodo di crisi, una crescita della richiesta di servizi e prodotti 

per il benessere e che in alcuni settori, soprattutto per i prodotti di fascia alta, si 

registrano tutt’oggi crescite a due cifre anno su anno. 

La piccola catena di farmacie, quindi, può puntare più facilmente all’attenzione al 

cliente/paziente, fornendo la consulenza ed il supporto richiesti. 

Anche i sistemi di fidelizzazione possono essere finalizzati alla fruizione gratuita di al-

cuni servizi, con diversificazione per patologia, piuttosto che al mero sconto sul 

prezzo del prodotto. 

Alla luce di quanto sopra riteniamo che la creazione di una piccola catena di far-

macie, con un asset di prodotti e servizi uniforme e con un sistema di accoglienza/ri-

sposta per il paziente attento ed efficiente, costituisca la carta vincente per man-

tenere un corretto posizionamento nel mercato, anche nel contesto di un prossimo 

futuro, con ampio margine di miglioramento e di mantenimento della marginalità. 
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10. Marketing e Web Advertising

Come si è visto risulta necessario, per le catene di piccole dimensioni, individuare 

un format diverso rispetto alle grandi catene organizzate tipo Drugstore. 

In particolare si è ritenuto vincente un format che possa identificare il gruppo per: 

 Rapporto Operatore – Cliente/Paziente.

 Attenzione alla Persona.

 Presenza nel singolo punto vendita dei settori destinati alla cura della Persona

ed al benessere (Cosmetica, Nutrizionale, etc.) con prodotti di fascia me-

dio/alta e con l’offerta di servizi correlati (Cabina estetica, zona make-up,

etc.).

 Presenza nel singolo punto vendita delle aree destinate ai servizi professionali

(Diete, Elettrocardiografia, holter cardiaco e pressorio, etc.).

Nei singoli punti vendita, o in condivisione tra più punti vendita, è prevista la pre-

senza costante o su specifico appuntamento di diverse figure professionali quali: 

Estetista, fisioterapista, dietista, podologo, ottico, etc.). 

Tutto questo, inoltre richiede che il Layout del singolo punto vendita sia ade-

guato all’offerta di prodotti di fascia medio/alta, con aree specifiche per i singoli 

settori che rispettino i criteri di merchandising più avanzati. 

L’utilizzo del category management, nei singoli punti vendita, è, inoltre, stato in-

dividuato quale utile strumento di presentazione dei prodotti per renderne facile 

l’identificazione. 
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Tutto il personale dei singoli punti vendita sarà oggetto di un corposo pro-

gramma di formazione finalizzato ad uniformare l’approccio al Cliente con par-

ticolare attenzione alla cura del rapporto Operatore-Cliente. 

Una particolare attenzione, inoltre, verrà dedicata ai sistemi di comunicazione e 

di vendita WEB del gruppo. 

Il progetto di Marketing digitale, finalizzato sia alla visibilità su WEB del Gruppo e 

del relativo Brand oltre che alla vendita On-Line, è stato sviluppato con l’ausilio 

di SIED. 



20

Si sono prima verificate le esperienze di diversi brand. 

Si è quindi studiata la nuova architettura del sistema. 
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E si è tenuto conto di tutti i fattori che regolano il settore della comunicazione 

digitale. 

Per arrivare poi ad un preciso piano di attività per la messa a punto del sistema. 
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11. Punti di forza

Con riferimento al punto precedente, si possono considerare punti di forza del pro-

getto: 

a. Punti vendita con una forte caratterizzazione all’attenzione al pa-

zienta/cliente.

b. Mix di prodotti per la cura della persona e per il benessere di fascia medio

alta.

c. Accompagnamento all’acquisto con personale specializzato nei singoli set-

tori.

d. Esposizione dei prodotti con tecniche di merchandising evolute.

e. Apposite aree e professionisti per i servizi alla persona.

Ulteriori punti di forza scaturiscono dalle particolari esperienze maturate dal gruppo 

già esistente, quali: 

a. Esperienza nel settore di oltre cinquant’anni.

b. Rete di rapporti consolidata con i principali fornitori, sia di farmaci che di pro-

dotti per la cura ed il benessere della persona.

c. Esperienza di lavoro in altri settori, con particolare riguardo alla creazione di

sistemi informativi e consulenza organizzativa.

d. Poter contrattuale, nell’attuale mercato, grandemente consolidato grazie

alle imprese già in essere.

e. Immagine del gruppo nel settore specifico di riferimento.
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12. Fattori di rischio

L’unico fattore di rischio che potrebbe inficiare l’intero progetto è l’eventuale man-

cata approvazione del Decreto Legge “Concorrenza” attualmente all’esame del 

Parlamento. 

L’approvazione si prevede, comunque come fatto certo ed, eventualmente, si pre-

vedono alcune modifiche che però no impattano minimamente sull’ipotesi proget-

tuale. 

Tutti gli altri fattori di seguito elencati, potrebbero comportare un rallentamento 

nella realizzazione o un’eventuale minore remuneratività, cosa di cui terremo conto 

producendo un business-plan estremamente prudenziale. 

I fattori di rischio, si potrebbero individuare, quindi, in: 

a. Particolare lentezza nell’iter di approvazione del Decreto Legge “Concor-

renza”.

b. Emendamenti apportati al Decreto Legge che limitino la vendita di alcuni

prodotti in farmacia.

c. Emendamenti apportati al decreto Legge o successive norme che consen-

tano la vendita di alcuni prodotti (es. farmaci fascia C) oggi di esclusiva per-

tinenza delle farmacie, anche su altri canali distributivi.

d. Riduzione della marginalità sui prodotti erogati dal Sistema Sanitario Nazio-

nale a seguito di rinnovo della convenzione con le farmacie.
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13. Struttura Centrale

Il modello organizzativo generale prevede la creazione di una holding operativa 

sotto forma di Società per Azioni, con la quale acquisire in tutto o in parte le singole 

strutture “business unit – farmacie”. 

Le singole farmacie saranno, a loro volta, strutture sotto forma di Società a Respon-

sabilità Limitata. 

In un secondo momento, sì valuterà, se fondere tutte le Legal Entity proprietarie 

delle Business Unit, formando una società unica, lasciando comunque inalterata la 

struttura della holding. 

La Holding erogherà, alle singole Business Unit una serie di servizi centralizzati, quali:  

a. Amministrazione

b. Gestione contabile

c. Gestione del personale.

d. Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito.

e. Elaborazione dei report per il controllo di gestione e per la rendicontazione.

f. Gestione degli adempimenti relativi ai rapporti con Comuni, Aziende Sanita-

rie Territoriali, Regione, etc.

g. Gestione delle attività di recupero crediti.

h. Gestione dei contratti con i fornitori di servizi (Manutenzioni, etc.).

i. Gestione dei contratti con i consulenti.

j. Formazione del personale delle Business Unit.

k. Gestione del sistema informativo.

l. Gestione dei sistemi centralizzati di TVCC ed Antintrusione.

m. Gestione del sistema di vendita On-Line.

n. Gestione del sistema di consegna a domicilio.
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o. Gestione degli acquisti dalle case produttrici.

p. Gestione dei contratti di fornitura con i distributori intermedi.

q. Elaborazione dei piani di marketing comuni.

r. Supporto all’elaborazione dei piani di marketing delle singole Business Unit.

s. Organizzazione delle campagne promozionali.

t. Organizzazione delle campagne pubblicitarie.

u. Gestione del portale internet, supporto alla gestione delle singole aree delle

Business Unit.

v. Gestione del sistema di fidelizzazione della clientela.

w. Analisi delle Attività di marketing e dell’andamento delle vendite.

14. Modello organizzativo della Struttura Centrale

La struttura generale sarà organizzata in maniera estremamente snella e prevede 

la sua crescita, proporzionatamente al numero di Business Unit, man mano acqui-

site. 

Lo schema organizzativo prevede che, fino al raggiungimento di quindici Business 

Unit, molte funzioni vengano svolte direttamente o parzialmente dalle singole Busi-

ness Unit. 

In particolare, in questa prima fase, la Holding fornirà i seguenti servizi: 

a. Amministrazione

b. Gestione contabile

c. Gestione del personale.

d. Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito.

e. Gestione degli adempimenti relativi ai rapporti con Comuni, Aziende Sanita-

rie Territoriali, Regione, etc.

f. Gestione delle attività di recupero crediti.
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g. Gestione dei contratti con i fornitori di servizi (Manutenzioni, etc.).

h. Gestione dei contratti con i consulenti.

i. Gestione del sistema informativo.

j. Gestione dei sistemi centralizzati di TVCC ed Antintrusione.

k. Gestione degli acquisti dalle case produttrici.

l. Gestione dei contratti di fornitura con i distributori intermedi.

m. Elaborazione dei piani di marketing comuni.

n. Organizzazione delle campagne pubblicitarie.

o. Analisi delle Attività di marketing e dell’andamento delle vendite.

A regime la Holding sarà strutturata Come segue: 

a. Organo amministrativo (in una prima fase un amministratore unico ed in una

seconda fase un consiglio di amministrazione).

b. Comitato di direzione (composto dai direttori delle singole farmacie).

c. Una struttura amministrativa (composta da due contabili, un addetto al per-

sonale).

d. Una struttura di segreteria operativa con funzioni anche di supporto al mar-

keting (composta di due unità).

e. Un ufficio acquisti (composto di una unità)

f. Una struttura di marketing (composta da un responsabile vendite e da un ad-

detto alle attività promozionali).

g. Una struttura I.C.T. (composta da un addetto ai sistemi con competenze ap-

plicative).
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15. Costi della Struttura Centrale

In fase di avvio i costi previsti sono i seguenti: 

Locazioni: € 24.000,00

Leasing: € 7.500,00

Personale: € 175.000,00

Utenze: € 1.400,00

Energia: 700,00

Assicurazioni: € 1.400,00

Manutenzioni: € 2.000,00

Organo 
amministrativo

I.C.T. Supply Chain Marketing
Amministrazione 

finanza e 
controllo

Business unit 
(Farmacie)

BU 1

BU 2

BU n

Comitato di 
direzione
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Consulenze: € 3.000,00

Varie: € 5.000,00

TOTALE: € 220.000,00

A regime i costi annui previsti sono i seguenti: 

Locazioni: € 24.000,00

Leasing: € 7.500,00

Personale: € 350.000,00

Utenze: € 2.400,00

Energia: 1.400,00

Assicurazioni: € 1.400,00

Manutenzioni: € 2.000,00

Consulenze: € 6.000,00

Varie: € 12.000,00

TOTALE: € 406.700,00

16. Il sistema informativo della struttura

Il sistema informativo della struttura è stato progettato con particolare attenzione 

alla gestione delle funzioni di supporto al marketing. 

Clusterizzazione e valutazione delle performance delle Farmacie 

Clusterizzazione: consente di suddividere il gruppo di farmacie gestite se-

condo criteri standard come la localizzazione (densità di popolazione, traffico, 

etc.) le dimensioni (mq, metri di esposizione, vetrine, dipendenti, etc.);  
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KPI: dispone di una serie di KPI tipici che indicano le performance della far-

macia in relazione ai valori medi delle farmacie appartenenti allo stesso cluster ed 

in relazione ai target che vengono assegnati dal gestore e che è lecito attendere 

sulla base di dati statistici.  

� Fatturato/marginalità per categoria prodotto, mq, metro lineare, n° dipendenti, 

postazione di lavoro, vetrina, etc.  

Layout della farmacia: Retail Marketing consente di applicare le politiche di 

determinazione del miglior layout espositivo in farmacia che il gestore della rete 

individua, e ciò sulla base di indicatori che mostrano fatturato/margine per cate-

goria prodotto in relazione alla modalità di esposizione della categoria stessa.  

Centralizzazione delle informazioni e delle impostazioni 

Category management: consente la gestione delle logiche di category ma-

nagement dei prodotti in farmacia in modo che le politiche di intervento possano 

essere uniformi ed omogenee su tutta la rete gestita, tenendo conto delle cluste-

rizzazioni di farmacia che verranno impostate.  

Prezzo di vendita: consente la gestione centralizzata del prezzo di vendita di 

alcune, o tutte, le categorie dei prodotti presenti in farmacia. E’ possibile determi-

nare i prezzi di vendita per cluster di farmacie in modo da gestire le differenti esi-

genze di mercato che ogni tipologia di farmacia, è chiamata a gestire (aree geo-

grafiche, concorrenza, territorialità, farmacie specializzate, etc.). 

Anagrafiche: consente la gestione centralizzata di tutte le anagrafiche della 

farmacia: clienti, fornitori e prodotti garantendo la completa uniformità dei dati 

all’interno del gruppo di farmacie gestite.  
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Circuiti di fidelity card: dà la possibilità di gestire uno o più circuiti di fidelity 

card associati alle farmacie del proprio network con la totale centralizzazione di 

tutte le logiche connesse a tale ambito organizzativo/gestionale.  

Messaggistica istantanea: dispone di un sistema di messaggistica istantanea 

con il quale veicolare diverse tipologie di messaggio, dal semplice testo a varie ti-

pologie di oggetti grafici, generare localmente un file ordine da integrare nel soft-

ware di farmacia e nel software della Cooperativa/grossista.  

Piattaforme di comunicazione web: prevede l’utilizzo di piattaforme web di 

comunicazione per gli ordini quotidiani tra la farmacia ed il grossista complete di 

servizi di veicolazione delle offerte, delle campagne e dei listini.  

Le piattaforme web consentono le richieste di disponibilità, il tracking dell’ordine, 

la richiesta di documenti elettronici ddt e fatture, la ricerca di prodotti su più de-

positi del fornitore.  

Business Intelligence: prevede una completa business intelligence, i dati 

delle farmacie gestite confluiscono nel Data Warehouse in modo che il gestore 

abbia in qualsiasi momento una fotografia completa di tutti gli indici gestionali utili 

sia a consuntivare l’andamento gestionale sia, soprattutto, ad intraprendere inizia-

tive mirate a guidare il mercato verso i propri obiettivi.  

Ovviamente il sistema consentirà anche le funzionalità tipiche gestionali. 

GESTIONE ACQUISTI 

Centralizzazione acquisti: consente di acquisire dalle farmacie gestite i dati 

necessari ad impostare le logiche di “acquisti centralizzati” in modo che il gestore, 

acquistando per conto di un network di farmacie, possa avere una significativa 

leva commerciale nei confronti delle aziende fornitrici.  
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Scambi merce: consente di gestire le scorte presenti nei depositi delle varie 

farmacie in modo da bilanciarne i livelli di scorte ed evitando di riordinare merce 

mancante in determinate farmacie ma eccedente in altre.  

Conto vendita: consente di impostare logiche di conto vendita di determi-

nati prodotti gestendo tutti i flussi logistici ed amministrativi connessi a tale ge-

stione.  

GESTIONE MAGAZZINO 

Controllo giacenze e scorte: consente di avere una situazione puntuale, ag-

giornata in tempo reale, dei livelli di magazzino presenti in ogni farmacia gestita 

ed è possibile ogni farmacia con le logiche evolute ed altamente performanti uti-

lizzate dal mercato della distribuzione intermedia con un alto livello di efficienza di 

ogni farmacia e dell’intera rete gestita.  

Gestione scaffali espositivi: consente di avere una “mappatura” degli scaf-

fali espositivi della farmacia in modo da conoscere le quantità di prodotti presenti 

a scaffale evitando situazioni di rotture di stock espositivi e consentendo di impo-

stare efficienti logiche di refilling dei prodotti.  

La mappatura degli scaffali della farmacia consente di applicare strumenti di 

analisi visuali dell’esposizione riuscendo a proporre il miglior layout possibile su base 

di dati statistici.  

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Quadratura cassa: consente di acquisire dalle farmacie le informazioni rela-

tive alla cassa (chiusure e quadrature, gestione dei corrispettivi e del foglio di 

cassa, gestione scontrini, etc.)  
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Fatturazione e bollettazione centralizzata: consente di gestire logiche di 

centralizzazione della fatturazione e della bollettazione di ogni farmacia gestita. 

Tramite tale funzione, indispensabile in caso di gestione di reti di farmacie di pro-

prietà, si ottengono forti economie di scala ed importanti semplificazioni organiz-

zative che snelliscono gli oneri di ogni singola farmacia.  

Contabilità ed amministrazione: consente di centralizzare la contabilità e la 

gestione amministrativa di ogni singola farmacia, anche con la possibilità di inte-

grazione con player specializzati in questo settore che possono quindi elevare il li-

vello di servizio complessivo offerto dalla propria rete di retail. Tramite tale fun-

zione, indispensabile in caso di gestione di reti di farmacie di proprietà, si otten-

gono forti economie di scala ed importanti semplificazioni organizzative che snelli-

scono gli oneri di ogni singola farmacia.  

CRM 

In un evoluto sistema di CRM la farmacia può gestire il Cliente nei diversi mo-

menti (ricette SSN, carta fedeltà, fascicolo sanitario elettronico, servizi CAP, e-com-

merce, couponing, ...), con chiave univoca codice fiscale o tessera sanitaria.  

Il sistema consente una clusterizzazione dei clienti sulla base di diversi parametri: 

valori medi degli acquisti effettuati, tipologia di prodotti acquistati, frequenza di 

accesso alla farmacia, etc. Il CRM consente quindi di intraprendere, dalla sede 

centrale, iniziative commerciali e di marketing targettizzate sul particolare profilo di 

utente, soprattutto utilizzando eventuali canali web (network) attivi sulla rete.  

RIEPILOGO DELLE FUNZIONALITA’ DI RETAIL  

A titolo esemplificativo si riportano le funzionalità di gestione del prodotto 

per la gestione del distributore verso le farmacie, siano esse in affiliazione, in quota 

o di proprietà:
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Funzionalità lato Farmacia  

 Gestione completa della farmacia: vendite, ordini, ricarico, tariffazione, ge-

stione professionale, etc.

 Gestione magazzino prodotti con giacenze e scorte

 Vendita al pubblico ed emissione scontrini

 Emissione DDT

 Gestione Incassi

 Resi clienti e fornitori

 Storno scontrini

 Carico prodotti

 Gestione, chiusura e quadratura di cassa

 Trasmissione dei corrispettivi e del foglio cassa in sede

 Blocco correttivi successivamente alla trasmissione

 Invio flusso dati in automatico relativo a dati di sell-in e sell-out

 Normalizzazione dei dati anagrafici dei clienti e dei fornitori

 Uniformità dei prezzi di vendita e di promozione

 Categorizzazione dei prodotti in base al Category management

 Gestione ubicazione prodotti

 Gestione merce in conto vendita

 Ordine a fornitore per delega

 Gestione Resi

Attività della Farmacia  

 Inserimento dei dati essenziali per la codifica

 Trasmissione automatica al concentratore dati delle anagrafiche

 Ricezione aggiornamenti delle anagrafiche (circolarità).

 Codifica nuovi rapporti clienti
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 Inserimento delle anagrafiche, per clienti Fidelity e contabili (richiesta fat-

ture)

 Richiesta di codifica in Banca Dati CSF per nuove anagrafiche prodotti

 Formulazione offerte al pubblico

La Farmacia invierà i seguenti flussi di dati verso la Sede centrale  

 Giacenze

 Venduto

 Acquistato

 Clienti e fornitori

 Documenti ddt e fatture

 Operatori

 Movimenti

 Rilevazione presenze

 Corrispettivi di cassa

Funzionalità lato eventuale magazzino centralizzato 

 Accorpamento dei dati di magazzino delle farmacie

 Elaborazione dei dati di sell-in e sell-out

 Centralizzazione unificazione dati

 Archivi categorizzati

 Elaborazione per acquisti

 Elaborazioni per attività di marketing/commerciale

 Elaborazione centrale per organizzazione

 Gestione dei TO

 Procedura gestione resi

 Movimentazione prodotti fra farmacie
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Sistema di Centralizzazione dei dati  

 Gestione multimagazzino con ottimizzazione delle scorte

 Assegnazione e misurazione degli obiettivi alle farmacie

 Quadratura di cassa

 Fatturazione locale e/o centralizzata

 Gestione e allineamento dei prezzi di vendita OTC e SOP

 Acquisizione delle necessità per Ordini centralizzati

 Analisi e valutazioni gestionali

 Interazione con le farmacie periferiche

 Dati delle farmacie costantemente aggiornati

La Sede centrale invierà alla Farmacia il seguente flusso dati  

 Richieste di acquisto su trattativa

 Trattativa con gli agenti

 Compilazione ordine per quantità e costi

 Invio automatico dell’Ordine in farmacia

Piattaforme centralizzate di e-commerce 

Specifica piattaforma de e-commerce che preveda un modello di business 

centralizzato sulla cooperativa/grossista e di evasione dei prodotti attraverso le 

farmacie collegate al grossista stesso.  

La piattaforma di e-commerce centralizzata sarà totalmente integrata nel ge-

stionale della cooperativa ed integrata con il gestionale della farmacia.  

Siti Internet Di Promozione Ed E-Commerce 
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Possibilità di fornire alle singole farmacie siti internet di vari livelli applicativi dalla 

semplice promozione della farmacia all’e-commerce completo da effettuare in 

piena autonomia gestionale.  

L’e-commerce attingerà dal magazzino centrale del distributore, seguendone 

le logiche di assortimento e prezzo, ed essere integrato con i prodotti del magaz-

zino della farmacia attraverso il gestionale software della farmacia. Questo con-

sente di gestire il magazzino della singola farmacia impostandone i prezzi e le of-

ferte, mantenendo aggiornate le giacenze e la relativa disponibilità di prodotti.  

Sistemi Di Videocomunicazione Professionale 

L’area di comunicazione in farmacia deve essere costituita da un complesso di 

soluzioni che consentono al farmacista di comunicare con il proprio cliente sia 

all’interno dell’ambiente farmacia che all’esterno attraverso specifiche appweb 

destinate all’utilizzo di tablet e smartphone.  

Dovranno essere previsti sistemi di videocomunicazione professionale, applica-

zioni sul banco di vendita direttamente interconnesse con il software gestionale di 

farmacia e rivolte al consumatore finale.  

Appweb Per La Promozione Ed I Servizi 

Prevedere la realizzazione di apposite AppWeb per la comunicazione tra il 

punto vendita e la propria clientela per la promozione e la veicolazione dei servizi 

erogati.  

Dovranno essere previste anche funzionalità di interrogazione delle banche 

dati e di servizi quali ad esempio: cassetta dei medicinali, aderenza alla terapia, 

etc.  
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17. Struttura del singolo punto vendita

Il singolo punto vendita è costituito da ogni Farmacia. La struttura societaria sarà di 

tipo Società a Responsabilità Limitata con socio unico (la Holding) o, in alcuni casi, 

con più soci ma, comunque, con la Holding in maggioranza. 

La tipologia di punti vendita individuata per l’acquisizione risponde ai seguenti cri-

teri che rientrano nei parametri medi delle farmacie italiane: 
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Fatturato medio:  € 1.200.000,00 

Dimensioni dei locali: mq 100 

Operatori: N° 4 (2 Farmacisti, 1 Cosmetologa, 1 Magazziniere) 

Operatori occasionali: N° 3 (Estetista, Nutrizionista, Fisioterapista) 

Le aree previste sono: 1.Banco Etico (Farmaco), 2.Cosmetica, 3.Cabina Estetica 

4.Telemedicina e servizi alla persona

Il costo di acquisizione di ogni singola struttura, secondo i parametri attuali in regione 

Lombardia è da individuarsi in € 950.000,00, ed il costo necessario per l’allestimento 

dei locali è stimato intorno ad € 150.000,00/200.000,00 da sostenersi mediante Lea-

sing. 

Il valore del magazzino, secondo gli indici di rotazione medi del settore è stimato in 

€ 110.000,00. 

Ad oggi non sono stati individuati fisicamente i punti vendita da acquisire se non i 

tre già esistenti e quelli di cui è prevista l’apertura entro il 2017 ma solo l’area geo-

grafica. 

Questo perché la singola acquisizione sarà oggetto di specifiche valutazioni di con-

venienza, secondo i seguenti criteri: 

a. Costo di acquisizione rispetto al fatturato al momento dell’acquisizione.

b. Fatturato potenziale.

c. Costo di ristrutturazione.

d. Ubicazione del punto vendita.

e. Situazioni intrinseche della struttura (Addetti, etc.).
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18. Modello organizzativo del singolo punto vendita

Il punto vendita (Farmacia) dovrà avere una struttura ed una operatività omoge-

nea al resto del gruppo. 

L’allestimento, l’esposizione dei prodotti, i servizi offerti, risponderanno alle direttive 

della struttura centrale. 

Le funzioni amministrative proprie delle farmacie (registrazione fatture, pagamenti, 

etc.) saranno gestite centralmente dalla holding. 

Le funzioni che verranno curate dal personale della farmacia, sono le seguenti: 

Farmacista direttore: Organizzazione e coordinamento del lavoro dei col-

laboratori. 

Tutte le funzioni contabili del punto vendita (chiusura 

cassa, registrazione corrispettivi, etc. 

Adempimenti professionali specifici. 

Vendita area etico. 

Supervisione ordini a distributori intermedi. 

Svolge tutte le funzioni di concerto con gli organi di-

rettivi della Holding. 

Farmacista collaboratore: Coadiuva il direttore della farmacia. 

Cosmetologa: Gestisce il settore cosmetico (esposizione, vendita, 

etc.). 
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Magazziniere: Effettua gli ordini ai distributori intermedi, riceve e ve-

rifica la merce, organizza e gestisce il magazzino, 

controlla le scadenze. 

Operatori occasionali: Intervengono su richiesta della struttura a seguito di 

specifici appuntamenti, per svolgere la loro opera 

professionale. 

Non rappresentano un costo fisso per la struttura. 

Questa struttura è ovviamente soggetta a variazioni in relazione all’eventuale mu-

tamento del fatturato. 

E’ da evidenziare che, grazie al riallestimento dei punti vendita man mano acquisiti 

ed alla diversa organizzazione, già nei primi 24 mesi, stimiamo un aumento del fat-

turato pari al 30 – 40 %. 

19. Costo annuale di gestione del singolo punto vendita

Il punto vendita (Farmacia), a regime, avrà i seguenti costi di gestione  

Locazioni: € 16.000,00

Leasing: € 34.000,00

Personale: € 150.000,00

Utenze: € 2.000,00

Energia: 1.400,00

Assicurazioni: € 1.400,00

Manutenzioni: € 2.000,00

Ripartizione costi Corporate € 27.000,00 

Varie: € 3.000,00

TOTALE: € 209.800,00
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20. Cash Flow del singolo punto vendita

In premessa si evidenzia che i singoli punti vendita sono strutture già esistenti, acqui-

site sul mercato e non new company. 

Questo comporta che gli stessi producono già un fatturato individuato (intorno ad 

€ 1.200.000,00) e non sono soggetti a momenti di start-up, se non per ciò che ri-

guarda il riallestimento, la formazione del personale e la riorganizzazione in funzione 

delle direttive della Holding. 

E’ da evidenziare, inoltre che grazie al sistema di pagamento dei fornitori (media-

mente a 90 / 120 giorni) ed ai tempi medi d’incasso così individuati (70 % vendite 

dirette per contanti e 30 % vendite al Sistema Sanitario Nazionale con incasso a 

meno di trenta giorni), i flussi di cassa risultano positivi. 

Questo anche tenendo conto del valore delle merci in magazzino che, con un in-

dice di rotazione di 10 e con uno sconto medio all’acquisto del 35 %, non supererà 

€ 78.000,00. 
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21. Cash flow di progetto

All’avvio del progetto, coincidente con l’approvazione del Decreto Legge “Con-

correnza, verranno conferite alla Holding n° tre Farmacie, già di proprietà dei futuri 

soci della Holding, con un fatturato complessivo già consolidato di oltre tredici mi-

lioni di Euro. 

Contestualmente verranno conferite altre tre farmacie di imminente apertura, sem-

pre dei soci della Holding, con un fatturato complessivo previsto di circa cinque 

milioni di Euro. 

Questo consentirà di operare da subito, quale Holding, per 6 strutture con un fattu-

rato di diciotto milioni di Euro. 

La logica conseguenza è che i costi di esercizio della struttura previsti a regime in € 

406.000,00, vengono già coperti dalla voce “Ripartizione Costi Corporate” stimati 

nel 2,25 % del fatturato delle singole Business Unit 

Fatturato complessivo € 18.000.000,00 (2,25 % = € 405.000,00) 

Da subito, quindi, relativamente ai costi di gestione, la holding avrebbe un cash flow 

neutro. 

L’acquisizione degli altri punti vendita, pur se comporterà una crescita dei costi ge-

stionali della struttura della Holding, comporterà comunque una riduzione del costo 

per singola Business Unit, rendendo più remunerativa la singola gestione. 

Passiamo ora all’acquisizione degli ulteriori punti vendita. 
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Per l’acquisizione degli ulteriori punti vendita si procederà con due metodologie: 

a. Si valuteranno delle fusioni con gruppi più piccoli, pagando l’acquisto di

quote/azioni con denaro e azioni della holding, evitando però di rischiare una

eccessiva diluizione della società che controlla la catena societaria.

b. Si acquisteranno direttamente le singole Business Unit, utilizzando i seguenti

metodi per il loro reperimento:

1. Le vendite mediante il mercato delle aste giudiziarie a seguito di proce-

dure concorsuali.

2. il mercato dei mediatori e commercialisti presenti nel settore, attorno ai

quali si registrano la maggior parte dei deal.

Per queste acquisizioni si utilizzeranno diversi metodi: 

 Mercato bancario.

 Emissione di mini bond a 5/7/10 anni, al fine di finanziare specifiche ope-

razioni.

 Reinvestimento di parte degli utili conseguiti.

 Aumenti di capitale.

22. Fasi del Progetto

Il progetto prevede le seguenti fasi da attivarsi da un momento immediatamente 

successivo all’approvazione del Disegno di Legge “Concorrenza”. 

1. Creazione della struttura societaria della Holding.

2. Trasformazione delle attuali Business Unit di proprietà dei soci della Holding in

da società di persone a Società a Responsabilità Limitata.

3. Conferimento delle quote delle singole Business Unit alla Holding.



44

4. Creazione e organizzazione della struttura operativa della Holding.

5. Interventi di omogeneizzazione dell’operatività delle singole Business Unit, For-

mazione del personale, interventi sul layout delle strutture.

Al consolidamento dell’operatività del gruppo, si procederà all’acquisizione 

delle ulteriori Farmacie. 

Non è possibile creare uno schema preciso dei tempi di acquisizione in quanto 

le variabili connesse alla convenienza della singola acquisizione sono molteplici 

e, di conseguenza, si dovrà procedere man mano che si individueranno le giuste 

strutture, valutandone, come già detto, in relazione alle specifiche del progetto: 

Rapporto prezzo/fatturato, Dimensioni, Ubicazione, Convenienza e Potenzialità. 

Ulteriore variabile è rappresentata dai meccanismi di reperimento dei fondi ne-

cessari, considerando la diversa operatività nel tempo delle fonti di finanzia-

mento individuate.  

In ogni caso, il progetto si potrà considerare perfettamente stabilizzato al rag-

giungimento del numero di quindici strutture che dovrebbe avvenire nell’arco di 

36 mesi. 

23. Remuneratività

La creazione di una catena di Farmacie comporta certamente dei vantaggi di 

gruppo relativamente alla gestione ed agli acquisti. 

Questo comporta un incremento della marginalità prevista dal 10 % al 15 % che 

compensa abbondantemente i costi previsti della Holding operativa. 
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In pratica, già solo in fase iniziale, si passerebbe, su un fatturato di circa 18.000.000,00 

di Euro, da un utile annuo di 1.800.000,00 Euro ad un utile annuo di 2.295.000,00. 

C’è poi da considerare che, grazie agli interventi di marketing di gruppo si conta di 

ed alla modifica del layout dei singoli punti vendita, si conta di implementare il fat-

turato di circa il 30 %, portando quindi il fatturato complessivo, già solo con le Far-

macie costituenti il gruppo iniziale ad oltre 23.000.000,00 di Euro e, di conseguenza, 

l’utile a oltre 2.900.000,00 Euro. 

Per ogni ulteriore punto vendita acquisito, si potrà prevedere di media,  

 Un investimento di € 1.100.00,00 (€ 950.000,00 acquisizione e € 150.000,00 ri-

strutturazione).

 Un fatturato immediato di € 1.200.000,00.

 Un fatturato dopo gli interventi del gruppo di € 1.560.000,00

 Un utile annuo di € 198.900,00

 Pari ad una resa annua del 18,08 % del capitale investito.

 Con un rientro totale dell’investimento in circa 6 anni.

Complessivamente, al raggiungimento del numero di 15 Farmacie, tenendo conto 

dei numeri sopra esposti, il gruppo dovrebbe produrre un fatturato complessivo 

all’incirca di  

€ 37.000.000,00 

Con un utile, all’incirca di  

€ 4.700.000,00 
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24. Considerazioni finali

Il progetto risponde all’esigenza di aumentare le dimensioni del gruppo, per riuscire 

a creare, in un’ottica che andrà verso la concentrazione degli operatori, una strut-

tura capace di restare al passo con i tempi, potendo sfruttare tutti quegli strumenti 

cui, altrimenti, per problemi dimensionali non si potrebbe accedere. 

Le numerose catene a carattere territoriale – che raggruppano, come si è detto, 

circa il 16 % delle farmacie in Europa – sono la testimonianza di un progetto di fu-

sione spontanea per raggiungere una maggiore forza commerciale, comunicativa 

e finanziaria. 

Relativamente alla forza commerciale, risultano ovvi i benefici, in quanto, la ge-

stione degli acquisti secondo strategie commerciali comuni, ha come conseguenza 

naturale un miglioramento delle condizioni di approvvigionamento. 

Le catene possono, inoltre, rendere più qualificati e omogenei i nuovi servizi offerti 

dalla farmacia attraverso un programma di rete (prenotazioni per visite ed esami, 

raccolta di dati farmacologici sulle terapie, consegna di farmaci urgenti a domici-

lio, ecc.) che aiuti e coinvolga anche quegli esercizi farmaceutici operanti in zone 

rurali e decentrate. 

Il lato più interessante della formula associazionistica detta “catena” potrebbe ri-

guardare la filosofia imprenditoriale, ovvero la difesa della identità professionale 

(mission) contro l’inedita distribuzione del farmaco e lo “scippo” dei prodotti a va-

lenza sanitaria alla competenza delle farmacie. 

In pratica, la catena consente di: 

 Creare standard di qualità nel mercato farmaceutico;

 selezionare oculatamente le Case produttrici più affidabili;
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 promuovere un “marchio nazionale” applicato ai prodotti esclusivamente

venduti nelle farmacie in rapporto al loro costo e qualità;




