
 

  

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO    2018 

Relazione sul governo societario 
ESERCIZIO 2018 

 

 

  

Farmacie Altopascio Srl 
   
Tel. 0583 278652 
 

Via Romana, 21 – Badia Pozzeveri 
Altopascio 

www.facebook.come/farmacie 
altopasciosrl 
      

    



 
 

Sommario 
    

Sommario 

Il contesto normativo ___________________________________________ 1 

Mercato di riferimento __________________________________________ 2 

Assetto proprietario ____________________________________________ 4 

La governance _______________________________________________ 5 

Strumenti di governo societario di cui all’art. 6 comma 3 del TUSP _______ 6 

Attività di promozione  e sviluppo socio-sanitario _____________________ 8 

Programma di misurazione del rischio di crisi aziendale________________10 

Risultati economici, aspetti patrimoniali e finanziari, note programmatiche_ 12 

Informazioni sulla società ______________________________________ 14 

 

 



Pag. 01 
 

Il contesto normativo 
  

  

Il contesto normativo 

Come previsto dall’art 6 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/16, la presente 

relazione costituisce integrazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 

2018, a cui si rinvia per ulteriori informazioni, ai sensi del comma 4 del 

suddetto articolo 6. 

 

La Società sta completando l’aggiornamento della documentazione prevista 

dalla normativa anticorruzione e trasparenza in relazione ai seguenti 

documenti: 

 

 Piano triennale anticorruzione 

 Codice etico 

 Regolamento assunzioni 

 Carta dei servizi 

 

 

La documentazione prevista è pubblicata sul sito del Comune di Altopascio – 

socio di maggioranza -  al link Società Trasparente: 

 

http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/farmacie-altopascio-srl/. 

http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/farmacie-altopascio-srl/
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Mercato di riferimento 

La Società si occupa principalmente della distribuzione del farmaco, di 

parafarmaci e della vendita di prodotti e servizi correlati. L’attività viene svolta 

presso la sede ubicata nel Comune di Altopascio, frazione di Badia Pozzeveri, 

in via Romana, 21. La Farmacia è ubicata nel complesso del supermercato 

PAM, con ingresso esterno indipendente. Nel proprio oggetto sociale rientrano 

inoltre, tra l’altro, l'informazione, l'educazione sanitaria, la formazione e 

l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad iniziative in ambito 

sanitario e sociale. 

Il settore in cui opera è strettamente collegato all’andamento dei consumi di 

medicinali e a quello dei cosmetici. Per quanto concerne gli acquisti di 

medicinali, si è registrato un incremento costante della domanda a causa del 

progressivo invecchiamento della popolazione e una maggiore attenzione alla 

salute al benessere fisico da parte delle persone. Al contempo le politiche di 

contenimento della spesa farmaceutica pubblica e il progressivo incremento 

della concorrenza sul mercato costituiscono dei limiti allo sviluppo dei volumi 

di vendita. La crescita delle parafarmacie, lo sviluppo di nuovi canali distributivi 

- grande distribuzione, nuove catene, offerta on line - e l’abbassamento del 

quorum di una farmacia da 5.000 a 3.300 abitanti (Decreto Legge 1/2012) 

hanno generato pressioni competitive sull’offerta e sulla marginalità 

dell’attività. Inoltre la legge 124/2017 «legge annuale per il mercato e la 

concorrenza» ha apportato numerose innovazioni al settore della distribuzione 

farmaceutica i cui punti salienti possono così essere sintetizzati: ingresso di 

società di capitali nella titolarità dell'esercizio della farmacia privata; rimozione 

del limite delle 4 licenze in capo ad una identica società; soppressione dei 

requisiti soggettivi per la partecipazione alle società che gestiscono farmacie, 

ovvero, anche una società di non farmacisti può essere titolare di farmacia 

privata, fermo restando la direzione della stessa a capo di un farmacista; la 

direzione della farmacia può essere affidata anche ad un farmacista non socio; 

concessione di fornitura di medicinali utilizzabili in ambiente ospedaliero. 
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Per le farmacie, la competenza, la vendita di prodotti di maggior qualità e 

preparati al momento come l’omeopatia, e la capacità di diversificare il 

servizio, mediante appuntamenti con medici, consulenze professionali, può 

ancora giocare un ruolo importante sui competitor. Per il servizio di acquisto 

del farmaco, la prossimità del punto vendita rimane la leva principale. In 

generale per il microsettore si stima un trend crescente della domanda, che 

sarà generato non solo dal rafforzamento dei redditi, post crisi, ma soprattutto 

nel caso delle farmacie dall’invecchiamento progressivo della popolazione e 

dalla disponibilità di nuove offerte terapeutiche. Si sta diffondendo la vendita 

dei farmaci anche attraverso il canale on line. Il prezzo è diversificato a 

seconda del canale di acquisto. Da notare che l’apertura ad altri canali di 

vendita rispetto le farmacie e l’abolizione del prezzo fisso hanno giocato un 

ruolo fondamentale sul contenimento dell’aumento dei prezzi dei farmaci, 

evidenziando un aspetto costante interessante seppure critico della 

liberalizzazione stessa: l’ampia variabilità dei prezzi del singolo farmaco. 

(Fonte: elaborazione sul rapporto Prometeia – Farmacie e profumerie, 

novembre 2017). 
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Assetto proprietario 

 

La società è controllata dal Comune di Altopascio che detiene una 

partecipazione pari al 51%. Il socio privato Raffaele Giannini detiene una 

quota pari al 49%. 



Pag. 05 
 

La governance 
  

  

La governance 

 

Il modello di governo societario si basa su un Consiglio di Amministrazione 

affiancato da un organo di controllo monocratico incaricato anche della 

revisione legale dei conti (Dr.ssa Antonella Pistoresi).  

Il CdA della Società è composto da tre consiglieri (i primi due di nomina 

pubblica): Roberto Marchetti (Presidente), Valentina Panattoni 

(Vicepresidente), Raffaele Giannini (Amministratore Delegato). Il Presidente, 

privo di deleghe gestionali, svolge anche l’incarico di RPCT (Responsabile 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza). Con riferimento alle nuove 

disposizioni sulla governance delle società partecipate introdotte dal TUSP, 

sarà cura dell’Assemblea dei Soci, alla scadenza del mandato in corso, la 

verifica dei dettami contenuti all’art. 11 comma 3 del TUSP. 

La direzione operativa della società è affidata al direttore, Raffaele Giannini. 
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Strumenti di governo societario (art. 6 c.3 
TUSP) 
 

L’articolo 6 comma 3 del Testo Unico Partecipate introduce la facoltà, per le 

società a controllo pubblico, di integrare - in considerazione delle dimensioni 

e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, e fatte salve le 

funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto - gli 

ordinari strumenti di governo societario con i seguenti altri: 

 

 regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività della 

società alle norme di tutela della concorrenza (lett. a);  

 un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza 

rispetto alla dimensione e alla complessità dell’impresa sociale e 

chiamato a collaborare con l'organo di controllo statutario in materia di 

regolarità ed efficienza della gestione (lett. b);  

 codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi, aventi 

ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti 

di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori 

di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società (lett. c);  

 programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle 

raccomandazioni della Commissione dell’Unione europea (lett. d). 

 
La Società, dopo adeguata valutazione: 
 

1. della limitata dimensione della società, in termini di volume d’affari, 

numero dipendenti e operatività in unico punto vendita; 

2. del mercato di riferimento strettamente regolamentato; 

3. della presenza di un organo di controllo esterno; 
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4. dell’affidamento a professionisti esterni della gestione contabile ed 

amministrativa, anche con riferimento al personale dipendente: la 

contabilità esterna assicura una funzione indipendente dalla gestione e 

lo svolgimento della stessa da parte di un tecnico competente, idoneo 

ad assicurare il puntuale adempimento degli obblighi a carico della 

società e/o l'immediata segnalazione al CdA in caso di mancato 

adempimento; 

5. del costante monitoraggio operato sulla regolarità ed efficienza della 

gestione dal CdA, all’interno del quale sono rappresentati gli interessi 

pubblici e privati; 

6. del ruolo di RPCT attribuito al Presidente, privo di deleghe gestionali; 

7. della presenza di un codice deontologico di categoria, 

 

non ritiene necessario integrare gli strumenti ordinari di governo societario 

con i richiamati strumenti fatta salva l’adozione di un codice etico e di una 

carta dei servizi. 
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Attività di promozione e sviluppo socio-
sanitario. 

 

Nel corso del 2018 la Farmacia ha sviluppato una serie di attività ed 

iniziative con valenza sociale e di promozione della propria immagine 

e della propria missione: 

 

1. La fornitura di n. 1 defibrillatore e di un monitor multiparametrico, a 

prezzo di costo, alla Misericordia di Altopascio, destinati ad essere 

installati su un’autoambulanza. Salgono così a n.6 i dispositivi messi a 

disposizione dalla Farmacia per il territorio (uno dei quali donato); 

2. L’organizzazione della  seconda giornata di raccolta del farmaco, per 

un totale di circa 2.250 euro di prodotti raccolti, assieme alle altre 

farmacie del territorio e con il supporto delle associazioni di 

volontariato; 

3. La prosecuzione del progetto “Psicologo in Farmacia”; 

4. Lo sviluppo della pagina Facebook per l’attività di comunicazione e 

promozione on line, con positivi riscontri che ad oggi si concretizzano 

in oltre 800 persone che seguono la pagina della Farmacia; 

5. Il rinnovo delle convenzioni per la concessione di sconti ai volontari di 

associazioni presenti sul territorio (Misericordia di Altopascio; Fratres 

Altopascio, Marginone e Spianate; Auser Lucca; Caritas Badia 

Pozzeveri); 

6. La partecipazione alla Festa dello Sport organizzata il 20 maggio 2018 

(ospiti dello stand dei Fratres Altopascio) con la distribuzione di 

integratori energetici ai partecipanti alla corsa organizzata dalla 

podistica Altopascese. 
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7. Sostegno e sponsorizzazione dell’iniziativa “A tavola sulla Francigena” 

organizzata dalla Misericordia di Altopascio il 27 luglio 2018 in 

occasione del Luglio Altopascese e che ha visto sedersi a tavola quasi 

500 persone, mentre più di 1000 sono stati i presenti accorsi più tardi 

per la tombola e i fuochi d’artificio. 

8. Collaborazione, assieme ai Donatori Fratres Altopascio, per la fornitura 

delle nuove divise ai volontari della Misericordia di Altopascio. Il logo 

della Farmacia Comunale è stato apposto su un primo lotto di circa 45 

divise, presentate nel mese di dicembre 2018. 
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Programma di misurazione del rischio di 
crisi aziendale (art. 6 comma 2 TUSP) 

La società non risulta esposta a particolari rischi od incertezze, se non i 

generici rischi di mercato e finanziari. Oltre al contesto macro-economico e 

all’andamento dei consumi, il settore farmaceutico risulta condizionato dagli 

interventi in materia di spesa sanitaria ed eventualmente relativi alla modifica 

della normativa di settore, con particolare riferimento all’incremento del 

numero di farmacie in rapporto agli abitati e alla liberalizzazione della vendita 

dei prodotti farmaceutici. 

Per quanto attiene il programma di misurazione del rischio di crisi aziendale di 

cui art.6 del D. Lgs. n.175/2016, la società ha già adottato la verifica delle 

seguenti condizioni quali “soglie di allarme” caratterizzanti: 

 

1. la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi 

in misura superiore o pari al 5% (differenza tra valore e costi della 

produzione: A meno B, ex articolo 2425 c.c.); 

2. le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli 

eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il 

patrimonio netto in una misura superiore al 20%; 

3. la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o 

quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale; 

4. l’indice di struttura finanziaria, data dal rapporto tra patrimonio più debiti a 

medio lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in misura 

superiore al 25%; 
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5. il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, sia 

superiore al 3%. 

 

L’analisi del Bilancio 2018 determina risultanze negative, in quanto nessuna 

delle suddette “soglie di allarme” risulta essersi attivata. La prevenzione dei 

rischi di crisi aziendale è attentamente gestita anche attraverso il controllo 

periodico dei bilanci trimestrali e il controllo dei flussi di cassa. 
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Risultati economici, aspetti patrimoniali e 
finanziari, note programmatiche 
 

I dati del bilancio 2018 evidenziano il buon andamento gestionale e finanziario. 

Sul lato dei ricavi si è registrata una conferma dei volumi rispetto all’esercizio 

precedente; gli stessi si sono attestati ad Euro 1.640.000 rispetto a 1.638.000 

del 2017. 

Per quanto concerne l'utile finale di esercizio al netto delle imposte lo stesso 

si è attestato a 123.580 con una marginale flessione di circa euro 3.000 

rispetto al 2017. Al netto dell’accontamento a riserva legale, la quota distribuita 

al Comune di Altopascio ammonta ad Euro 59.875. 

Si sottolinea che, ad eccezione del costo del personale in incremento di circa 

14.000 euro dovuto alla introduzione dell’orario continuato e venir meno di 

agevolazioni contributive, tutte le altre voci risultano in contrazione grazie ad 

un’oculata politica gestionale. Si segnala in particolare la riduzione di euro 

7.109 dei compensi degli organi di amministrazioni e di controllo. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un assetto solido ed equilibrato con un 

patrimonio netto che rappresenta la parte principale delle fonti ed un margine 

di struttura primario ampiamente positivo. Il capitale circolante netto risulta 

caratterizzato dall’ampia liquidità aziendale alimentata anche dagli 

ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali che generano cash flow. 

 

L’ultima parte del 2018 ha visto Farmacie Altopascio Srl focalizzarsi sul 

miglioramento dell’offerta alla cittadinanza, attraverso l’adozione dell’orario 

continuato (dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato) e una rivisitazione degli spazi 

e degli arredi dei locali commerciali. 
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Partendo da queste nuove soluzioni organizzative, nel biennio 2019-2020 la 

società intende valutare l’ampliamento dei servizi a sostegno della salute, 

valorizzando il proprio ruolo di presidio sanitario. Compatibilmente con il 

contesto di mercato e in coerenza con gli indirizzi di governo formulati 

nell’assemblea dei soci del 28 aprile 2017, lo sviluppo aziendale potrà 

contemplare l’ampliamento del punto vendita e/o l’individuazione di una nuova 

sede societaria nel perimetro geografico di operatività. 

Il Consiglio di Amministrazione intende proseguire una politica gestionale 

orientata alla valorizzazione del personale dipendente, all’efficientamento dei 

processi, al contenimento dei costi di funzionamento e allo sviluppo dei volumi 

operativi, garantendo ai soci flussi economici conformi alle best practices di 

settore. 

Nella consapevolezza della propria matrice “Comunale” e alla luce delle 

positive esperienze maturate nell’ultimo triennio - tra tutte le due edizioni della 

“Giornata di raccolta del farmaco” e gli interventi a favore della 

“cardioprotezione” - si ricercheranno ulteriori opportunità di collaborazione con 

altre organizzazioni territoriali operative nel campo dei servizi socio-sanitari. 

Un’attenzione particolare, a supporto delle finalità istituzionali del socio 

pubblico di maggioranza, verrà rivolta a progetti e iniziative finalizzati a: aiutare 

le categorie più bisognose e disagiate (anziani, malati cronici, soggetti con 

disabilità); promuovere l’educazione alla salute e al corretto utilizzo del 

farmaco, anche nei confronti dei più giovani; affiancare il volontariato e le 

associazioni no-profit impegnate a favorire il benessere collettivo. 
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Informazioni sulla società 

 

 

 

Farmacie Altopascio Srl 

Via Romana, 21 – Badia Pozzeveri 
Altopascio 

Tel. 0583 278652 

 

 

Pagina Facebook 

 

www.facebook.come/farmacie altopasciosrl 

Società Trasparente 

http://www.comune.altopascio.lu.it/pa/farmacie-altopascio-srl/societa-

trasparente/ 

 

 

 

 


