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Relazione sul bilancio di previsione 2019- 2020

Il 2019 per la Farmaicurzio rappresenta un anno di grandi cambiamenti caratterizzati in primo luogo  

dall’ avvio delle procedure per l' avvicendamento di un nuovo socio privato.

Nel corso dei primi mesi dell'anno si è visto come la diminuzione di fatturato, dovuta all'apertura di una 

nuova sede farmaceutica nel paese confinante di Bernareggio, si sia assestata. Non si è riscontrata infatti  

un'ulteriore perdita di clientela e il fatturato dei primi mesi del 2019 sono paragonabili allo stesso perido  

del 2018.

Dopo un 2018 dedicato alle decisioni dovute alle scelte del socio comunale prima e del socio privato  

dopo, assistiamo ad un riassestamento anche dell'andamento consueto dell'attività in farmacia.

Il ritorno all'acquisto diretto dalle aziende fornitrici, porta ad una marginalità migliore sulla vendita dei  

prodotti con un valore prospettivo del 28,80%.

L'aggiustamento  delle  spese  del  personale  che  ritornano ad  essere  di  circa  60.000€  insieme ad  un  

incremento del fatturato generato da nuove campagne pubblicitarie come la pagina instagram e una 

migliorata  pagina  facebook,  da  giornate  promozionali  e  di  informazione  previste  durante  il  corso  

dell'anno dovrebbero portare ad un incremento di circa 60.000€ rispetto al 2018. 

Segnaliamo anche la  mancanza di  quote associative,  dopo l'uscita  dal  gruppo CFL, che  non aveva  

portato  grandi  risultati  alla  nostra  attività  e  che  quindi  non  peseranno  ulteriormente  sul  bilancio  

dell'attività.

Per il 2020 un ulteriore slancio che porterà la marginalità ad assestarsi ad un valore del 29,90% sarà  

dato dall'adesione alla gara di acquisto di farmaco, parafarmaco ecc, di Confservizi Cispel Lombardia 

consolidando il  bilancio dell'attività  e  permettendo alla  Famaicurzio di  ritornale ad un utile  che da 

sempre l'aveva contraddistinta.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Farmaicurzio s.r.l.                                                                                                                                           Aicurzio (MB)

2/3



Detto bilancio di previsione è sviluppato sul solco dell’ attuale gestione rimettendo al diverso socio 

privato – consigliere delegato – direttore di farmacia ogni possibile assestamento. Di conseguenza il  

ruolo di direttore di farmacia è sviluppato in rapporto di lavoro autonomo con la presente società. 
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