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Relazione sul pre-consuntivo 2018

Il  bilancio  di  pre-consuntivo  si  presenta  in  passivo  di  circa  €  35.000 (2,9% del  valore  della 

produzione) prime delle imposte: esso trova però alcune concrete giustificazioni.

Il  fatturato  previsto  di  circa  €  1.350.000  è  invece  risultato  di  circa  €  1.192.000  con  una  

diminuzione di  circa  € 110.000.  Questa diminuzione è  soprattutto  causa  dell'apertura di  due nuove 

Farmacie,  rispettivamente  nei  comuni  di  Bellusco  e  Bernareggio,  in  relazione  al  cui  evento 

Farmaicurzio s.r.l. dovrà rispondere con adeguate strategie di fidelizzazione.

E' giustificato notare che soprattutto la sede di Bernareggio ha tolto clientela di vicinanza alla  

Farmaicurzio srl. Questa diminuzione si nota in modo evidente nel numero di ricette calato tra il 2017 e  

il 2018 di circa tremila unità.

Ovviamente una diminuzione nel numero delle ricette porta con se una diminuzione anche delle 

vendite nelle altre fasce: OTC, parafarmaco, farmaci di fascia C, ecc., predisponendo in proporzione un 

ancor maggiore diminuzione del fatturato.

Insieme a questo il 2018 è stato un anno di incertezza dovuta al cambio di gestione seguito dalla  

vendita delle quote del socio privato di minoranza in atto in questo momento.

Di conseguenza necessiterà dar luogo a una pluralità di giornate promozionali, spinta di prodotti,  

campagne di sconto e tutti quegli strumenti che aiutano e sostengono la vendita. 

Necessiterà  poi  implementare  l'approvvigionamento  dei  prodotti  a  maggior  rotazione  tramite 

acquisto diretto dalle aziende produttrici al fine di evitare cali del margine di utile. La scelta è stata fatta  

da  un lato  per  aumentare  il  tasso  di  rotazione del  magazzino  e  dall'altra  per  lasciare  più libera  la  

farmacia dai grossi numeri di  stock nel tentativo di facilitare l'operato dell'eventuale successore alla 

direzione della farmacia.
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Un'ultima considerazione da fare, anche se non di primaria importanza, è verso la chiusura di Via 

Rogorini, durata circa un mese, a causa di opere strutturali della vicina strada provinciale, che ha ridotto 

notevolmente il fatturato nel mese di Giugno.

Conto economico previsionale 2018:
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