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Sono tre le leve di una gestione aziendale
efficiente: costante incremento della
marginalità, miglioramento del merito creditizio
e motivazione delle risorse umane. Vale per
tutte le imprese e quindi anche per la farmacia,
oggi stretta tra la crisi da un lato e l’imminente
ingresso del capitale dall’altro. Ne parleranno a Pharmevolution
2016, la conventionevento della farmacia siciliana in programma dal
7 al 9 ottobre a Catania, i commercialisti Nicola Brunello, Enrico
Bozzolan e Annalisa Trevisan, che assieme a Giampietro Brunello,
già presidente della Sose (la società del ministero delle Finanze che
appronta e aggiorna gli studi di settore), anticiperanno scenari e
sfide della farmacia di domani. «Il convegno» spiega Luigi
Coltellacci, responsabile Ufficio Affari tributari e previdenziali di
Federfarma, che venerdì 8 modererà l’evento «darà indicazioni chiare
ai titolari, e ai consulenti che seguono le farmacie, sugli strumenti
idonei per confrontarsi con soggetti finora estranei, come le società
di capitali, che con l'approvazione del ddl concorrenza entreranno
nella gestione delle farmacie accanto ai privati». Una rivoluzione
copernicana in farmacia. Ma l'ingresso del capitale non deve fare
paura, anzi può essere un'opportunità, come ha detto la presidente
di Federfarma Annarosa Racca. A patto che i farmacisti non si
facciano trovare impreparati alla sfida.
A Pharmevolution, dunque, si scandaglieranno punti di forza
e debolezze della farmacia di oggi, per valorizzare i primi e
correggere i secondi. Il punto di partenza è individuare, nella babele
di strumenti a disposizione del farmacista, quelli giusti per
competere con successo. Nicola Brunello, esperto in controllo di
gestione e organizzazione aziendale, illustrerà il “kit di strumenti”
per una farmacia in salute. «La marginalità» precisa Brunello «è il
risultato di una corretta politica di acquisto e di pricing: il corretto
valore del magazzino è dato da un efficiente assortimento e da un
corretto equilibrio tra modalità differenti di acquisto. Oltre alle analisi
tradizionali, esiste da tempo una serie di strumenti che incrociano
fenomeni i quali hanno impatto l’uno sull’altro e consentono di
prendere decisioni rapidamente lavorando per eccezioni».
Ma non è tutto. Nicola Bozzolan indagherà il rapporto banca
farmacia, quale fattore competitivo di successo per il farmacista
indipendente, al fine di raggiungere una migliore valutazione del
merito creditizio e dunque ottenere finanza a un costo conveniente.
«In questo contesto» avverte Bozzolan «è fondamentale capire se la
propria azienda è equilibrata sotto il profilo economico, finanziario e
patrimoniale e monitorare la qualità dei rapporti bancari mediante
l’utilizzo della Centrale rischi, che riveste un peso sempre maggiore
nella valutazione di merito creditizio».
Strumenti economici e leve finanziarie che, come evidenzierà
Annalisa Trevisan, non possono essere disgiunti dalla corretta
gestione e valorizzazione delle risorse umane in farmacia, anche
attraverso l'adozione di sistemi incentivanti, di compensation, benefit
e welfare aziendale.
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Dermocosmesi protagonista a
PharmEvolution 2016
La dermocosmesi si conferma di anno in
anno uno dei comparti trainanti del mercato
della farmacia, grazie anche al crescente
interesse del pubblico maschile: da questa
fetta di consumatori, infatti, arriva ormai più
del 30% degli acquisti, per un valore...
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Pharmevolution 2016, ancora
un mese per partecipare al
videocontest
C’è tempo ancora fino al 31 agosto per
partecipare al contest “Uno spot in
farmacia”, lanciato da PharmEvolution in
vista dell’edizione 2016 della kermesse, in
programma dal 7 al 9 ottobre al Centro
Etnafiere di Belpasso (Catania). Il concorso
è aperto a tutti i farmacisti...
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Pharmevolution presenta le
novità dell’edizione 2016
Le farmacie delle diverse regioni italiane si
mettono a confronto per far emergere
esperienze positive e negative del
federalismo sanitario. E’ una delle novità
che caratterizzano l’edizione 2016 di
PharmEvolution, la conventionevento della
filiera in programma...
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PharmEvolution, quest’anno il
contest viaggia sul video
In attesa che apra sesta edizione di
PharmEvolution, la conventionevento della
farmaceutica che si terrà il 7, 8 e 9 ottobre
nel Centro Etnafiere di Belpasso (Catania),
è partito ieri il nuovo contest “Uno spot in
farmacia”, che vedrà sfidarsi farmacisti di
tutta...
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Cosmofarma al via, Racca: qui si
capirà come affrontare il
futuro»
Non sono soltanto i vent’anni di vita che si
celebrano quest’anno a rendere speciale
l’edizione 2016 di Cosmofarma. Quella che
si apre stamattina a Bolognafiere, è una
manifestazione da non perdere soprattutto
per quei titolari di farmacia che hanno colto
la crucialità del momento. Oggi più che mai
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