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PharmEvolution dà ai farmacisti la ricetta per uscire dalla crisi 

 Falorni: “La Matrice delle 4M salverà le farmacie in difficoltà dal default” 

!
Con la presentazione a PharmEvolution della “Matrice delle 4M” Franco Falorni, 

commercialista e docente a contratto all’Università di Pisa (“guru” in economia aziendale e 

delle farmacie), ha dettato alla numerosa platea di farmacisti intervenuti a PharmEvolution la 

ricetta per stabilire il calcolo del ritorno di capitale e il posizionamento sul mercato. Un metodo 

per reagire alla crisi con una strategia vincente. La teoria delle 4M, elaborata tre mesi fa 

dall’esperto in economia, e applicata in via sperimentale ad alcune farmacie del centro-nord Italia, 

sta già dando i suoi primi frutti. 

“Le quattro M - dice Falorni - sono le situazioni in cui si colloca il farmacista in un piano cartesiano 

che ho elaborato e in cui ho messo sulle ordinate la resa della farmacia, cioè quanto rende il capitale 

che il farmacista tiene fermo dopo aver tolto dall’utile tutti i costi, compresi tasse e stipendi del 

titolare. Sull’asse delle ascisse, invece, ho messo la capitalizzazione della farmacia, cioè la 

differenza, calcolata a fine anno, tra l'attivo e i debiti. Poi ho tirato le somme: se l'attivo è più alto 

dei debiti la farmacia è capitalizzata, viceversa sarà sottocapitalizzata. In questo grafico, in base alle 

considerazioni sulla capitalizzazione, il farmacista ha un posizionamento specifico: può essere un 

“Malato” se la farmacia non ha resa ed è decapitalizzata, un “Mago” se la farmacia ha resa pur 

avendo capitale negativo, un “Matto” se la farmacia è capitalizzata ma non rende. Oppure, in ultima 

ipotesi può essere un “Maestro” se la farmacia ha buona resa ed è capitalizzata. Ed è questa l'unica 

ipotesi virtuosa. In tutte le altre, in base al posizionamento sul piano cartesiano sarà necessario 

prendere dei provvedimenti per correggere la rotta. Chi lo ha già fatto – aggiunge Falorni – ha visto 

i primi risultati.  

Per Falorni il primo imperativo per reagire alla crisi è investire nell’economia della conoscenza. 

“Occorre – conclude il guru delle farmacie, ospite a PharmEvolution – che i farmacisti acquisiscano 



un rinnovato orgoglio della professione e abbandonino quella certa supponenza che spesso non gli 

fa riconoscere la necessità di un intervento esterno per risanare i conti. Se vogliono vincere la sfida 

più impegnativa con la crisi i farmacisti siciliani devono restare uniti, fare sistema e imparare ad 

affidarsi a dei coach, come sta avvenendo nel nord Italia”. Per Falorni, occorre capire che i tempi 

sono cambiati e la crisi impone “conoscenze straordinarie per difficoltà straordinarie”.  

Con il convegno sul calcolo del ritorno di capitale e  il successivo intervento del dott. Nicola Posa 

sulla corretta gestione della farmacia si è chiusa la prima giornata di PharmEvolution. 

I lavori riprenderanno domani alle 9 con il question time sui problemi della farmacia, alle 

10.30 appuntamento clou con il convegno di Federfarma Sicilia su “La farmacia cerniera tra 

relazioni sociali e sanità territoriale” che esplorerà il nuovo ruolo della farmacia e le prospettive per 

la categoria. Un dibattito serrato, nella formula del talk show, che vedrà a confronto i vertici di 

Federfarma, presidente Nazionale Anna Rosa Racca, vice presidente Gioacchino Nicolosi e 

presidente Regionale Francesco Mangano, con autorevoli esponenti della politica e delle istituzioni, 

tra cui il sottosegretario allo Sviluppo economico Simona Vicari, l'assessore regionale alla Salute 

Lucia Borsellino, il deputato regionale Marco Forzese, il sindaco di Catania Enzo Bianco e il rettore 

dell'Università Giacomo Pignataro.   
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