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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ATTIVITA’
RELATIVA ALL’ESERCIZIO 2015
Signori Azionisti,

Mercato
Anche l’anno 2015 è stato contraddistinto da una serie di misure che hanno continuato ad essere
messe in atto dal Governo Italiano allo scopo di contenere la spesa pubblica sanitaria che hanno
colpito il mercato di riferimento.
Il Governo con una mossa a sorpresa ha deciso che il taglio da 2,35 mld. al Fondo Sanitario del
2015 (e non solo) sia scattato subito. Un passo, quello del Governo, deciso per mettere al riparo
i risparmi sulla spesa sanitaria che fanno parte dei 4 mld. in totale tagliati alle Regioni con la
legge di stabilità 2015.

Il mercato della Salute in Italia (Fonte OSMED)
Nei primi nove mesi del 2015 la spesa farmaceutica nazionale totale (pubblica e privata) è stata
pari a 21,3 miliardi di euro, di cui il 76,5% è stato rimborsato dal SSN. La spesa farmaceutica
territoriale pubblica è stata pari a 9.727 milioni di euro (circa 159 euro pro capite), con un
aumento del +9,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale aumento è dovuto
principalmente alla crescita del +37,4% della spesa per medicinali di classe A erogati in
distribuzione diretta e per conto e ad un lieve decremento della spesa farmaceutica
convenzionata netta -0,9%.
I consumi in regime di assistenza convenzionale presentano differenti andamenti rispetto al 2014
in termini di numero di ricette e confezioni; infatti mentre le prime diminuiscono per effetto
anche della ricetta dematerializzata del -2,2%, le confezioni registrano un lieve aumento rispetto
allo scorso anno (+0,1%); in media ogni giorno sono state utilizzate 1.041,1 dosi ogni mille
abitanti in aumento (+0,5%) rispetto all’anno precedente e sono state dispensate 851 milioni di
confezioni (circa 14 confezioni per abitante).
Nel 2015 l’incidenza della compartecipazione a carico del cittadino (comprensiva del ticket per
confezione e della quota a carico del cittadino eccedente il prezzo di riferimento sui medicinali a
brevetto scaduto) sulla spesa convenzionata lorda, mostra un leggero aumento pari al 13,9%
rispetto al 13,3% registrato nel 2014.
L’ammontare complessivo della spesa per compartecipazioni a carico del cittadino sui medicinali
di classe A è risultata pari a 1.136 milioni di euro, in aumento, anche se contenuto, rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente del +1,4%.
Resta costante la riduzione del ticket fisso per ricetta (-2,4%), mentre è stato evidenziato un
incremento della quota a carico del cittadino eccedente il prezzo di riferimento per i medicinali a
brevetto scaduto (+3,5%), sebbene più contenuto rispetto allo scorso anno.
L’incidenza percentuale della quota a carico del cittadino eccedente il prezzo di riferimento per i
medicinali a brevetto scaduto è pari al 64,7% con un valore di spesa pari a 735 milioni di euro,
mentre il ticket per confezione, ha pesato per il 35,3%, con un valore di spesa di 401 milioni di
euro.
La spesa privata, comprendente tutte le voci di spesa sostenute dal cittadino, ha registrato un
aumento complessivo del +2,3%, a cui ha contribuito principalmente l’incremento della spesa
per i farmaci di automedicazione (+4,2%), dell’acquisto privato dei farmaci di classe A (+3,3%)
e della spesa per compartecipazioni del cittadino nell’acquisto di medicinali (+1,4%).
Un incremento più ridotto è stato registrato per la spesa dei farmaci di classe C con ricetta
(+0,8%).
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Segmento Farmaci
Il rapporto OSMED (Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali) Gennaio – Settembre
2015 ci illustra l'andamento nazionale dell'uso dei farmaci. Il numero delle ricette presenta una
perdita del -2,2%, in seguito alla contrazione delle prescrizioni farmaceutiche e all' introduzione
della norma sulla pluriprescrizione per terapie di sei mesi con DL 25 Giugno 2014 n.90. Ciò
nonostante il numero delle confezioni prescritte cresce dello 0,1%. La Spesa Farmaceutica
Territoriale ha registrato un aumento del 9,6%. Tale aumento è dato da una lieve riduzione -0,9%
della spesa convenzionata netta e un +37,4% della Distribuzione Diretta di fascia A.
La riduzione dello 0,9% della Confezionata Netta è data da un aumento dei medicinali prescritti
(aumento dei consumi), da una diminuzione dei prezzi (genericazione) e da un effetto mix
positivo (passaggio da specialità meno costose a più costose nuove).
L' Emilia Romagna, in termini di consumi, è la Regione con il più alto numero di dosi giornaliere
ogni mille abitanti acquistate dalle strutture sanitarie pubbliche. Nel 2015 tutte le Regioni (tranne
l' Abruzzo) hanno adottato la Distribuzione Diretta. La ripartizione percentuale della spesa
farmaceutica tra Distribuzione Diretta e DPC è pari a 81,1% e 18,9% rispettivamente. L'Emilia
Romagna come la Liguria e la Lombardia ricorrono in modo molto più esteso alla Distribuzione
Diretta.
Nei primi nove mesi del 2015 la spesa per i farmaci erogati attraverso la Distribuzione diretta e
per conto è stata pari a 5,3 miliardi di euro, a sua volta composta per 4,3 miliardi di euro dalla
spesa diretta in senso stretto (per ogni classe di rimborsabilità) e per 993 milioni di euro dai
medicinali erogati in distribuzione per conto.
La spesa è costituita per il 61,7% dai farmaci di classe A, per il 37,5% dai farmaci di classe H e
per il rimanente 0,8% dai farmaci di classe C.
La spesa dei farmaci erogati in distribuzione diretta e per conto e in ambito ospedaliero,
trasmessa dalle Regioni e registrata attraverso i flussi NSIS, presenta sul territorio una variabilità
nel grado di completezza, soggetto ad un consolidamento progressivo in corso d’anno.

Mercato Nazionale (da fonte Federfarma + Sole 24 ore Sanità online + da fonte IMS

Health)

Sebbene la spesa farmaceutica sia in discesa, il comparto delle farmacie, nel suo insieme, non
sembra comunque accusare troppi colpi della crisi economica. A confermarlo, sono i dati relativi
al fatturato del 2015, che ha raggiunto complessivamente 25,3 miliardi di euro con una crescita
del +1,6% rispetto al 2014.
Il maggior contributo alla crescita vien dal primo trimestre dell’anno (+2,8% a valori e + 3,3% a
volumi), nel quale la domanda di farmaco e parafarmaco legata alle patologie invernali era
cresciuta notevolmente rispetto al 2014. Il secondo e terzo trimestre mostrano trend positivi e tra
loro allineati, che si assestano intorno a un +1,3% a fatturato (a fronte di un + 0,7% a pezzi nel
secondo quarter ed un +0,1% nel terzo), mentre il periodo ottobre-dicembre 2015 è quello dai
risultati tendenzialmente stabili rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Nei dodici mesi del 2015 il mercato del farmaco etico ha registrato trend del +0,2% a valori e del
+0,4% a volumi, ottenendo quindi risultati complessivamente allineati a quelli del 2014, per
quanto nel corso dell'anno si siano registrati risultati differenti, in particolare caratterizzati da
buone performance soprattutto nei primi sei mesi dell'anno.
L'ambito commerciale, inteso come tutto ciò che viene venduto in farmacia senza obbligo di
ricetta (quindi SOP, OTC e parafarmaco), ha realizzato nel 2015 risultati migliori rispetto al
farmaco etico ottenendo un +3,6% a valori ed un +2% a volumi e mantenendosi in linea con
quanto registrato nei periodi precedenti
Al contrario, parafarmacie e corner della grande distribuzione organizzata (GDO), hanno
registrato risultati meno positivi, con un calo di fatturato del -0,8% e del -1,6% rispetto all’anno
precedente.
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A tratteggiare un'istantanea pressoché rassicurante, sono i dati diffusi da Ims Health.
Nel 2015, i farmaci con obbligo di prescrizione, mantengono il valore del 2014 pari a circa 15
miliardi (-0,1%).
Il mercato di libera vendita vale, invece, 10,2 miliardi nel canale farmacia (più del 40% del
totale), con un incremento del 4,1% rispetto all'anno precedente. E a trainare la crescita è il
comparto igiene e bellezza, in particolare i prodotti per proteggersi dal sole e il make-up: la
dermocosmesi, nel suo insieme, è cresciuta del 3% in fatturato e quasi del 5% in consumi.
Anche il comparto parafarmaceutico registra un trend positivo (+2,5%), sostenuto da prodotti per
la gestione del diabete: test del glucosio e pungidito valgono il 46% del totale parafarmaco (1,1
miliardi) e crescono del 4% sia in valori che in consumi.
Sempre più consigliati anche dai medici, infine, gli integratori che continuano l'ascesa: da quelli
per sali minerali e vitamine, ai più specifici per coadiuvare le terapie di malattie importanti come
quelle oculistiche e del sistema nervoso centrale, questi prodotti aumentano sia in fatturato che in
confezioni vendute, rispettivamente del 7,9 e 6,4%.

Scenario Nazionale

(da fonte FARMACISTA 33)

Il settore farmaceutico risente della crisi economica, meno di altri, con conseguenze sulla
situazione finanziaria delle farmacie.
Le farmacie sono in grave difficoltà, non sono più in condizione di poter investire e sono molto
vicine al default economico, infatti si sono già registrati fallimenti e concordati; circa il 25%
delle farmacie in Italia sono in grave difficoltà.
Il problema c'è anche per grossisti e aziende a causa dei mancati pagamenti da parte delle
farmacie.
Trattasi di una situazione complicata e generata anche da alcune condizioni regionali, come una
Distribuzione diretta “spinta”, che persiste e affonda le radici in una crisi generalizzata che non
sta passando, anzi, la sensazione è che il numero delle farmacie in difficoltà sia destinato ad
aumentare.
Oggetto del contendere è diventato il numero di nuove sedi farmaceutiche che saranno aperte per
effetto del concorso straordinario: le sedi da aggiudicare pare siano 2600 circa e non 5000 come
paventato; il vero problema pare sia che più della metà delle farmacie non saranno mai aperte
perché previste in zone con bassissimo numero di abitanti.

Andamento del Mercato EMILIA ROMAGNA :
Molti fattori giocano nell’equilibrio economico recessivo nella Regione Emilia Romagna; una
Regione che, da tempo, spinge verso una Distribuzione diretta “spinta”. Da notare e sottolineare
la continua forte Distribuzione diretta attuata dall’AUSL Cesena attraverso i Presidi Ospedalieri,
sottraendoli quindi al canale farmacie. L’AUSL di Cesena, oramai da anni, distribuisce un
numero sempre maggiore di pezzi.
E’ certo che tramite la Distribuzione diretta si sottraggono risorse economiche alle Farmacie
territoriali e soprattutto si costringe il cittadino a recarsi presso la Farmacia ospedaliera e/o
Presidi ospedalieri. Se lo stesso cittadino potesse trovare gli stessi farmaci nella Farmacia più
vicina a casa propria, risparmierebbe tempo e denaro.
Dai dati Regione Emilia Romagna 2015 riguardanti l’andamento della distribuzione per conto
DPC e della Distribuzione Diretta farmaci ’extra PHT aggiornati ad Ottobre 2015 nelle singole
Aziende USL con particolare riferimento al numero dei pezzi dato in distribuzione alle Farmacie
convenzionate, nonché la situazione della spesa e delle confezioni erogate per farmaci extra
PHT, si evincono i dati AUSL Cesena
Spesa extra PHT (fascia A) totale Euro 1.549.665
Numero pezzi extra PHT (fascia A) totale n° 368.499
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Situazioni che creano problemi alle farmacie, che rischiano di essere messe in seria difficoltà:
anche in Emilia Romagna diverse farmacie sono in seria difficoltà, così come a Cesena. Una
situazione che in realtà affonda le radici in una crisi generalizzata che non sta passando, anzi, la
sensazione è che il numero sia destinato ad aumentare.
Nell’analizzare i dati del mercato SSN Regione Emilia Romagna nel periodo Gennaio-Giugno
2015 hanno registrato un decremento del -2,55% (contro un decremento del -3,86% del 2014) a
fronte di un decremento numero ricette del -3,49% (contro un -0,12% del 2014) con valore
netto medio ricetta pari ad Euro 12,80 (contro 12,68 del 2014).
Qui a confronto i dati AUSL Romagna che dal 2014 comprende ex110 Ravenna, ex111 Forlì,
ex112 Cesena, ex113Rimini e rappresenta 1/3 della Regione Emilia Romagna:
-

-

i dati AUSL Romagna nel periodo Gennaio–Dicembre 2015 registrano un
decremento del -1,44% (contro un decremento del -3,76% del 2014) a fronte di un
decremento numero ricette del -2,48% (contro un decremento del -0,21% del 2014)
con valore netto medio ricetta pari ad Euro 12,54 (contro 12,40 euro).
i dati AUSL Romagna nel distinguo ex112 Cesena nel periodo GennaioDicembre 2015 registrano un decremento del -2,16% (contro un decremento del 1,90% del 2014) a fronte di un decremento numero ricette del -2,77% (contro un
lieve incremento del +0,05% del 2014) con valore netto medio ricetta pari ad Euro
13,26 (contro 13,18 euro).

Dematerializzazione della Ricetta
In base al protocollo d’intesa sottoscritto in data 9 maggio 2014 dalla Regione Emilia Romagna e
dalle Organizzazioni di categoria delle farmacie, in data 1 luglio 2014 è stato avviato il piano di
dematerializzazione della ricetta (sostituzione della ricetta cartacea – ricetta rossa – con l’invio
telematico).
In base al protocollo della Regione Toscana n. 0050812 del 24.09.2014 relativo alla
determinazione della fascia economica con scadenza 1° ottobre con deroga 31.10.2014, il piano
di dematerializzazione della ricetta in Toscana si è concretizzato nei primi mesi 2015 via - via,
per le diverse AUSL della Toscana..
Una situazione a livello nazionale ben lontana dagli obiettivi dell’agenda digitale, col
raggiungimento di circa il 40% delle ricette dematerializzate (contro il 90% delle previsioni), con
Regioni, come il Veneto che oltre ad essere in testa alla classifica, è già passato alla
sperimentazione della prescrizione con gli specialisti, e Regioni ancora ferme o che si stanno
avviando.
Tanto sono le problematiche di natura tecnica e in alcune zone, come Puglia e Lombardia, poche
adesioni tra i medici di medicina generale.
Situazione della Società e andamento della gestione al 31.12.2015
FA.CE S.p.A. chiude il 2015 con un valore della produzione pari a Euro 6.596.789 contro Euro
6.244.534 dell’esercizio 2014.
Il totale ricavi Farmacie al 31.12.2015 è di 6.712.223 Euro contro 6.370.210 Euro dell’anno
prec., quindi un incremento del +5,37% (a valori +342Keuro)
Ricavi Farmacie netto clawback è di 6.469.248 Euro contro 6.130.345 Euro (a valori
+339Keuro), +5,53%.
Nei ricavi Farmacie si registra un incremento delle vendite assistite da SSN del +1,18% (a valori
+32Keuro con numero complessivo di ricette spedite nell’anno di n. 204.410 contro n. 205.607
che equivale ad un decremento del -0,58%, con valore netto medio ricetta pari ad Euro 12,09
contro Euro 12,36.
Il ticket su ricette SSN ammonta a 338keuro contro 309keuro dell’anno prec.
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Il numero di ricette in DPC spedite per conto AUSL è pari a n. 5109 contro 2443 pari ad un
corrispettivo netto per il servizio professionale di 34.599 Euro contro 15.798 Euro.
Il numero di ricette INTEGRATIVA sono pari a n. 242.
Nei ricavi per contanti si registra un incremento del +8,54% (a valori +276Keuro)
Il n° scontrini rileva un incremento del +14,09% (n° scontrini 253.760 contro 222.425); valore
medio scontrino Euro 15,20 contro Euro 14,65.
Il fatturato farmacie è costituito per il 46,59% dalle vendite SSN, per il 52,31% dalle vendite in
contanti, il restante 1,10% dalle vendite alle case di cura e dai ricavi delle vendite con fattura.
Nel corso dell’anno l’Azienda ha focalizzato la propria attenzione alle vendite per contanti al
fine di recuperare fatturato e marginalità ed ha proseguito la stretta collaborazione con l’ufficio
Marketing del gruppo e con il network ALPHEGA per promuovere campagne tematiche legate a
patologie stagionali offrendo ai nostri clienti prodotti a prezzi competitivi e iniziative di
prevenzione attraverso la rivista bimestrale che approfondisce temi di carattere sanitario.
Nel corso del semestre sono stati effettuati interventi di restyling in Farmacia, anche per
migliorare i servizi attraverso l’Angolo del consiglio/Salute, nonché interventi di aggiornamento
e ampliamento del category-merchandising.
Nel corso del secondo semestre è stata attivata la “Fidelity card Alphega” nelle nostre Farmacie
Comunali di Cesena, uno strumento per sviluppare e mantenere la fedeltà del cliente, una carta
vantaggi che dà accesso a promozioni, coupon, servizi e attività dedicate.
Segnaliamo che si registra margine netto 33,59% contro 33,33% dell’anno precedente; viene
sottolineato come questo risultato sia effetto di una particolare attenzione posta negli acquisti in
base agli accordi col Gruppo Alliance Healthcare (socio di maggioranza) per quanto riguarda gli
approvvigionamenti a prezzi più che concorrenziali e con i principali fornitori (aziende partners).
Il bilancio al 31.12.2015 si chiude con un utile netto di esercizio di Euro 410.954 contro Euro
380.880 es. prec.
Tale risultato risulta al netto delle imposte correnti gravanti sul reddito dell’esercizio
complessivamente per Euro 199.331 cosicché il risultato ante-imposte determina un utile lordo
di esercizio di Euro 610.265 contro Euro 581.118 es. prec.
Si evidenzia il forte incremento dei ricavi da farmacie (a valori +342Keuro) e si segnala l’attenta
gestione al contenimento dei costi e delle utenze, nonché alla ottimizzazione delle risorse e alla
massimizzazione delle sinergie con il Gruppo Alliance Farmacie Comunali.
Viene segnalato un miglioramento della gestione caratteristica (core business aziendale),
evidenziato dalla differenza fra valore della produzione e costi di produzione che passa 537.339
Euro dell’esercizio scorso a 569.844 Euro dell’es. 2015.
Da sottolineare il valore positivo EBITDA (risultato ante imposte + svalutazioni +
ammortamenti) pari ad Euro 933.833.
Indicatori di risultati economici
- l’andamento dell’indice EBITDA 14,16% (espresso percentualmente in rapporto
al fatturato dell’Azienda) determina una valutazione dell’azienda molto positiva
anche se confrontata con le stesse aziende del settore in cui opera;
- il ROE redditività del capitale netto, dato dal rapporto tra il reddito netto e il
patrimonio netto, risulta pari a 16,99%;
- il ROI redditività del capitale investito, dato dal rapporto tra il reddito operativo e
il capitale investito, risulta pari a 14,58%;
- il ROS redditività delle vendite, dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il
totale delle vendite, risulta pari a 8,64%.
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Indicatori finanziari e cash flow
- indice di liquidità dato dal rapporto tra la differenza attivo circolante e rimanenze
finali con le passività correnti è pari a 2,85%
- cash flow (flusso di cassa) evidenzia un risultato di Euro 269.375
- liquidità immediata netta al 31.12.2015 (saldo cassa + saldo c/c bancari) è pari ad
Euro 672.571.
Gestione Finanziaria
La gestione finanziaria ha avuto un totale proventi pari a € 40.541, frutto di una attenta gestione
della liquidità e di un tasso di interesse più favorevole rispetto a quello del mercato finanziario
garantito dal socio Alliance Healthcare Italia (Investimento a breve termine, esigibile entro es.
succ. per l’importo di 1.300mila Euro fino al 30/11/2016).
*****
La società FA.CE. SpA è controllata da Alliance Healthcare Italia S.p.A. di Roma che detiene il
88,315488% del pacchetto azionario a seguito delle deliberazioni di cui all’Assemblea
Straordinaria del 12.05.2011 a rogito Not. Mauro Plescia in Rimini e dell’Assemblea
Straordinaria del 20.12.2011 sempre a rogito Not. Mauro Plescia in Rimini
La nostra società, oltre alla sede legale in Piazza del Popolo 10- Cesena opera con le seguenti
unità locali:
- Farmacia Comunale Villa Arco
- Farmacia Comunale Giardino
- Farmacia Comunale Villa San Giuseppe
- Farmacia Comunale Martorano
- Farmacia Comunale Calabrina
Di seguito vengono riportati i dettagli e le considerazioni salienti per ogni singola farmacia
comunale, facendo altresì presente che la FC Villa Arco e la FC Giardino prestano servizio di
turno diurno per due giornate consecutive a settimana per tre settimane al mese (escluso il
periodo estivo), in base alla piattaforma turni farmacie di Cesena, emessa da AUSL Cesena (dal
feb.2010), che prevede anche il turno servizio 24 ore prestato da una farmacia per due giorni
consecutivi (una ns. Farmacia Comunale che si alterna ogni tre settimane).
Farmacia Comunale Villarco
(ampliamento orario a 43 ore settimanali + apertura il sabato mattina 4 ore)
La farmacia ha registrato un incremento del fatturato complessivo +7,45% rispetto al 2014 e un
incremento delle vendite in contanti del +12,28% e dei ricavi SSN del +1,90%
Farmacia Comunale Giardino
(con servizio continuato 12 ore dal Lunedì al Venerdì = 60 ore settimanali + apertura il sabato
mattina 4 ore)
La farmacia ha registrato un incremento del fatturato complessivo del +6,26% rispetto al 2014
con un incremento delle vendite in contanti del +12,20% e dei ricavi SSN del +0,68%
Farmacia Comunale Martorano
(ampliamento orario a 44 ore settimanali con apertura il sabato mattina)
La farmacia ha registrato un incremento del fatturato complessivo del +3,12% rispetto al 2014
con un incremento delle vendite per contanti del +4,07% e dei ricavi SSN del +1,26%
Farmacia Comunale San Giuseppe
(ampliamento orario a 44 ore settimanali con apertura il sabato mattina).
La farmacia ha registrato un incremento del fatturato complessivo del +5,56% rispetto al 2014
con un incremento delle vendite per contanti del +7,64% e dei ricavi SSN del +2,40%
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Farmacia Comunale Calabrina
(orario 44 ore settimanali con chiusura il giovedì pomeriggio)
La farmacia ha registrato un decremento del fatturato complessivo del -1,03% rispetto al 2014
(a valori -4Keuro), con un incremento delle vendite per contanti del +0,80% e del valore da
ricavi SSN del -6,26%.
Attività di politica sociale e servizi ai cittadini
Si segnala che nel corso del semestre si sono portate avanti iniziative per rafforzare l’immagine
delle Farmacie Comunali di Cesena.
Come sempre, e allo scopo di dare il miglior servizio possibile alla cittadinanza, le Farmacie
Comunali di Cesena non hanno chiuso per ferie durante il periodo estivo.
Da sabato 4/10/2014 sino a settembre 2015 in fase sperimentale e poi consolidato in pianta
stabile, la FC. Giardino e la FC.Villarco rimangono aperte al pubblico il sabato mattina
garantendo un miglior servizio farmaceutico sul territorio, andando ad aggiungersi alle altre
farmacie comunali.
Nel corso dell’anno l’Azienda ha continuato a mantenere politiche di calmiere prezzi su prodotti
per le fasce deboli: anziani e infanzia.
Si sono sviluppate iniziative attraverso lo sviluppo di nuovi servizi in farmacia, attraverso
campagne tematiche legate a patologie stagionali e iniziative di prevenzione per la salute e il
benessere.
Campagna di prevenzione contro il Melanoma: nelle Farmacie Comunali di Rimini attraverso
il servizio HappySun, servizio gratuito dedicato alla protezione solare, ciò a seguito del lancio
sul mercato Italia della l’APP per smartphone e tablet a difesa dalle radiazioni UV tenendo conto
del fototipo, della radiazione UV del momento e del fattore di protezione solare più adeguato da
applicare.
Nel mese di Settembre l’Azienda ha partecipato a:
 evento CESENA IN FITNESS 11-12-13 settembre 2015 con
sponsorizzazione
dell’Azienda,
presenti
nella
tensostruttura
dell’organizzazione con uno stand che riproduceva la Farmacia virtuale;
consulenza, misurazione pressione e distribuzione prodotti per sportivi
(integratori, sali minerali e salini);


evento Maratona Alzheimer 2015, maratona nazionale da Mercato
Saraceno - Cesena e arrivo a Cesenatico che si è tenuta Domenica 21
settembre, con sponsorizzazione dell’Azienda (maratona nazionale per il
secondo anno a Cesena).
Allo Stadio Cesena era presente un
gazebo Alliance Farmacie Comunali con due ns. Farmacisti che hanno
prestato servizio con misurazione della pressione e distribuzione prodotti
offerti da ns. fornitori partner.
Campagna di prevenzione contro il Diabete: in occasione della Giornata mondiale del
Diabete, 15 novembre 2015, in Piazza Giovanni Paolo II, in collaborazione con l’Associazione
Diabetici Cesenate, evento che è stato comunicato sui principali quotidiani locali, alcuni nostri
farmacisti sono stati tutto il giorno a disposizione della cittadinanza effettuando gratuitamente
l’analisi della glicemia, fornendo anche informazioni sui corretti stili di vita e distribuendo
campioni di alimenti senza zucchero. Inoltre, per tutta la settimana, le Farmacie Comunali di
Cesena hanno aderito alla campagna di prevenzione del diabete: in tutte le farmacie screening
gratuito della glicemia e distribuzione di leaflets informativi e consulenze sulla corretta
alimentazione.
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Fatti salienti avvenuti nell’anno 2015
Anche nel corso dell’anno 2015 l’Azienda è stata attiva ed attenta nell’area sociale, portando
avanti quell’azione già avviata da tempo e particolarmente incentrata sullo sviluppo dei servizi
per rafforzare il ruolo della Farmacia Comunale sul territorio quale punto di riferimento per la
salute dei cittadini, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali.
FACE. SpA, nel voler rafforzare la propria quota di mercato, ha realizzato una serie di progetti
ed investimenti: sono stati effettuati interventi di restyling in Farmacia, anche per migliorare i
servizi attraverso l’Angolo del consiglio/Salute, nonché interventi di aggiornamento ed
ampliamento del category-merchandising.
In un momento di congiuntura economica sfavorevole, l’Azienda ha effettuato nel corso
2dell’anno anche iniziative pubblicitarie con un taglio prezzo nelle Farmacie Comunali di
Cesena.
Inoltre l’Azienda ha continuato a mantenere politiche di calmiere prezzi su prodotti per le fasce
deboli: anziani e infanzia
Nell’ottica di incrementare i servizi, dopo una fase iniziale sperimentale, la FC.Giardino e la FC.
Villarco sono rimaste aperte al pubblico il sabato mattina per tutto l’anno garantendo un miglior
servizio farmaceutico sul territorio, andando ad aggiungersi alle altre farmacie comunali aperte il
sabato mattina.
Informazione sulle relazioni e politica del personale dipendente
Come sempre, allo scopo di dare il miglior servizio possibile alla cittadinanza, le Farmacie
Comunali di Cesena sono rimaste tutte aperte durante il periodo estivo, compresa la Farmacia
rurale di Calabrina, mentre nell’estate 2014 era stata chiusa per ferie nella settimana del
ferragosto.
Nel corso dell’anno è stata effettuata l’assunzione di 3 farmacisti collaboratori FT per un periodo
di due/tre/quattro/cinque mesi per sostituire personale assente per ferie programmate estate 2015.
N.1 farmacista collaboratrice T.Det. PT in sostituzione farmacista collaboratrice con riduzione
orario lavoro a Part Time, ai sensi dell’ art. 8bis nuovo CCNL Assofarm.
A ottobre, per consolidare l’orario delle farmacie in pianta stabile il sabato mattina, ai fini di una
nuova organizzazione lavoro, la scelta aziendale è ricaduta sull’assunzione a T. Ind. P.T. 24h, di
due farmacisti per garantirci una migliore flessibilità, quindi una stabilizzazione di personale,
anche ai fini sindacali, cogliendo anche l’agevolazione previdenziale (per tre anni) previste dalla
Jobs Act in quanto assunzioni a T. Ind. Entro il 31/12/2015 quale incremento dell’occupazione
aziendale.
L’incidenza del costo del personale sul fatturato è del 14,64%.
Nel corso del semestre è stato effettuato, in Azienda, ai Farmacisti i seguenti
- corso di aggiornamento brand “Lierac” tenutosi il 3 febbraio
- corso di aggiornamento su “micosi e onicomicosi” tenutosi dalla Bayer nella
giornata del 16 aprile
- corso di aggiornamento su “Il mercato degli integratori” tenutosi da Pool
Pharma, della durata di 2 ore nella giornata del 11 maggio
- corso con nutrizionista, in collaborazione con Alphega, per futuro servizio in
farmacia
- corso di aggiornamento su “prodotti naturali Fitoterapia” tenutosi da
ABOCA
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Informazioni sui rapporti con l’ambiente
Poiché l’Azienda non presenta impatti ambientali significativi con possibili conseguenze
patrimoniali e reddituali per la società in tal senso, la società non ritiene necessario fornire
informazioni in merito. Infatti non vi sono né attività a rischio, né possibili conseguenze ad
impatto economico-patrimoniale.
Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali quali prodotti scaduti, l’Azienda utilizza
una società esterna iscritta all’Albo Gestori Rifiuti ed autorizzata alla raccolta e conferimento di
rifiuti speciali anche pericolosi che ci garantisce il corretto smaltimento secondo le normative
vigenti in materia.

Privacy e sicurezza sul lavoro
In relazione all’evoluzione della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e sulla
tutela della privacy, l’Azienda ha sistematicamente monitorato e attuato gli obblighi di legge,
effettuato la valutazione dei rischi, disposto l’effettuazione delle visite del medico competente,
curato la formazione in materia di sicurezza e prevenzione anche in relazione ai requisiti
introdotti dall’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011 ed ha attuato misure di prevenzione tali
da garantire la sicurezza dei propri collaboratori.
Sono osservati tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, tutte
le misure minime contenute nel disciplinare tecnico allegato al decreto legislativo 196 del
30.6.2003 (testo unico in materia di protezione dei dati personali) ivi compresa la formazione del
personale incaricato del trattamento dei dati personali.
Informativa obbligatoria ai sensi dell’art. 2428 c.c.
1. Attività di ricerca e sviluppo
Per l’anno 2016 l’attività di ricerca e sviluppo è incentrata su vari progetti di sviluppo aziendale
per il recupero della quota di mercato attraverso iniziative strategiche e di marketing con la
funzione MKTG centrale e con il network Alphega, nonché con l’introduzione di nuovi servizi in
farmacia.
Nell’ottica di incrementare i servizi alla cittadinanza, è in fase sperimentale l’apertura il sabato
pomeriggio della FC. Giardino e della FC. San Giuseppe.
Necessita rafforzare la visibilità sul territorio delle Farmacie Comunali di Rimini, magari
attraverso anche partnership con Enti e Associazioni locali al fine di poter avere una migliore
visibilità.
FACE. SpA massimizzerà comunque tutti gli sforzi anche a livello organizzativo, per mantenere
e rafforzare la propria quota di mercato

2. Rapporti con Imprese Controllate, Collegate, Controllanti e Imprese sottoposte al
controllo di quest’ultime
I rapporti di natura commerciale intrattenuti nel 2015 con la controllante e le consociate sono
specificati nella nota integrativa.
L’Azienda inoltre detiene rapporti di natura finanziaria con la controllante, e precisamente,
investimenti:
- a breve termine, esigibili entro l’es. successivo, per l’importo di Euro 1.300.000.=
La nostra Società non ha al 31.12.2015 imprese controllate, né collegate.
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3. Numero e valore nominale sia delle azioni proprie o quote di Società Controllanti
possedute dalla Società, anche tramite Società Fiduciaria o per interposta persona, con
l’indicazione della parte di capitale corrispondente.
La Società non ha azioni proprie né di società controllanti. La nostra società non possiede alcuna
partecipazione in altre imprese.
4. Numero e valore nominale sia delle azioni proprie o quote di Società Controllanti
acquistate o alienate dalla Società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di Società
Fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di
capitale, dei corrispettivi, e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni
La nostra Società non ha acquistato, né alienato Azioni proprie, né quote di Società controllanti.
5. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Dopo la chiusura di esercizio fino alla data della presente relazione non sono intervenuti fatti di
rilievo.
6. Evoluzione prevedibile della gestione
Cala la farmaceutica convenzionata (canale farmacia), aumenta la spesa della fascia A gestita
direttamente dalle Asl (diretta o per conto), aumenta l’ospedaliera, crescono i ticket e aumentano
i consumi.
Si conferma anche la crescita esponenziale per la spesa da distribuzione diretta di fascia A con il
+37% rispetto all’anno precedente. La spesa dei farmaci erogati in distribuzione diretta e per
conto e in ambito ospedaliero, trasmessa dalle Regioni e registrata attraverso i flussi NSIS,
presenta sul territorio una variabilità nel grado di completezza, soggetto ad un consolidamento
progressivo in corso d’anno.
La spesa privata, comprendente tutte le voci di spesa sostenute dal cittadino, ha registrato un
aumento a cui ha contribuito principalmente l’incremento della spesa per i farmaci di
automedicazione, dell’acquisto privato dei farmaci di classe A e della spesa per
compartecipazioni del cittadino nell’acquisto di medicinali. Un incremento più ridotto è stato
registrato per la spesa dei farmaci di classe C con ricetta
Ulteriori brevetti di ampio uso comune scadranno nel 2016 ed altri nel 2017 e nel 2018, con
conseguente introduzione dei relativi generici, che determineranno una riduzione del valore della
ricetta e conseguente riduzione del margine della Farmacia;
Oggetto del contendere è diventato il numero di nuove sedi farmaceutiche che saranno aperte per
effetto del concorso straordinario: le sedi da aggiudicare pare siano 2600 circa e non 5000 come
paventato; il vero problema pare sia che più della metà delle farmacie non saranno mai aperte
perché previste in zone con bassissimo numero di abitanti
Sebbene la spesa farmaceutica sia in discesa, il comparto delle farmacie, nel suo insieme, non
sembra comunque accusare troppi colpi della crisi economica. A confermarlo, sono i dati relativi
al fatturato del 2015, che ha raggiunto complessivamente 25,3 miliardi di euro con una crescita
del +1,6% rispetto al 2014.
Evoluzione mercato farmacia (da fonte Farmacista 33):
Una Farmacia con meno dispensazione e più consulenza.
Il cittadino vuole un consulente e sceglie la Farmacia, lo dicono i numeri. E il cittadino si fida
del farmacista. La Farmacia come presidio territoriale.
Sempre più “Farmacia dei servizi” che permetta di riscoprire e valorizzare la professionalità e i
contenuti medico-scientifici che caratterizzano i farmacisti.
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La Farmacia è il front office della Sanità, è il punto a cui il cittadino si rivolge per il suo bene più
prezioso: la Salute. Un settore dove conviene investire oggi più di prima. E alla base di tutto c’è
il cambiamento, elemento imprescindibile nella farmacia. Bisogna assolutamente cambiare prima
di essere costretti a farlo.
Formazione professionale; le farmacie dovranno essere sempre più specializzate. Il farmacista
“tuttologo” è finito, la figura del farmacista tuttologo dovrebbe dunque lasciare spazio a quella
del farmacista specializzato … solo in questo modo il professionista del farmaco riuscirà ad
accrescere il suo ruolo di presidio sanitario sul territorio.
6. Prospetti delle Riserve e delle Valutazioni
Per quanto riguarda il prospetto fiscale delle riserve ed il prospetto delle rivalutazioni si rimanda
alle informazioni contenute nella nota integrativa.
Risultato dell’esercizio
Signori Azionisti,
sulla base delle risultanze di gestione, Vi proponiamo di approvare il bilancio dell’esercizio
chiuso al 31.12.2015 da cui risulta un utile al netto delle imposte di Euro 410.954, destinandolo
come segue:
- per il 5% pari ad Euro 20.547,70 ad aumentare il fondo di riserva legale
- per Euro 390.406,30 ad incremento della riserva ordinaria, demandando all’Assemblea degli
Azionisti ogni altra decisione in merito.
Signori Azionisti, Vi ricordiamo che con l’approvazione del bilancio al 31.12.2015 giunge a
scadenza il mandato affidato all’attuale Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio oggi presentato.
Il presente bilancio è conforme alla legge.
Cesena, 31 Marzo 2016

FA.CE S.p.A.
L’Amministratore Delegato
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

31/12/2015

31/12/2014

I) parte gia' richiamata

0

0

II) parte non richiamata

0

0

0

0

723.318

731.483

28.776

45.276

752.094

776.759

1.987

3.866

3) Attrezzature industriali e commerciali

61.902

81.619

4) Altri beni

21.587

20.757

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

85.476

106.242

413

413

d TOTALE Crediti verso altri

413

413

2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:

413

413

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.
7) Altre immobilizzazioni immateriali
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
2) Impianti e macchinario

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:
d) Crediti verso altri
d2) esigibili oltre es. succ.
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413

413

837.983

883.414

4) prodotti finiti e merci

812.542

772.651

I TOTALE RIMANENZE

812.542

772.651

221.167

205.810

221.167

205.810

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

9.718

0

9.718

0

0

84.429

0

84.429

53.910

54.621

53.910

54.621

1.584.795

1.644.860

0

0

638.710

370.074

33.861

33.122

672.571

403.196

3.069.908

2.820.707

5.598

2.418

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE

II) CREDITI VERSO:
1) Clienti:
a) esigibili entro esercizio successivo
1 TOTALE Clienti:
4) Controllanti:
a) esigibili entro esercizio successivo
4 TOTALE Controllanti:
4-bis) Crediti tributari
a) esigibili entro esercizio successivo
4-bis TOTALE Crediti tributari
4-ter) Imposte anticipate
a) esigibili entro esercizio successivo
4-ter TOTALE Imposte anticipate
5) Altri (circ.):
a) esigibili entro esercizio successivo
5 TOTALE Altri (circ.):
II TOTALE CREDITI VERSO:
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali
3) Danaro e valori in cassa
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
2) Ratei e risconti
b) Altri risconti attivi
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5.598

2.418

5.598

2.418

3.913.489

3.706.539

31/12/2015

31/12/2014

1.515.776

1.515.776

650.248

650.248

0

0

91.163

72.119

V) Riserve statutarie

0

0

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

161.836

75.596

2 TOTALE Ratei e risconti

D TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni
III) Riserve di rivalutazione
IV) Riserva legale

VII) Altre riserve:
a) Riserva straordinaria
v) Altre riserve di capitale

2

VII TOTALE Altre riserve:

161.838

75.594

0

0

410.954

380.880

410.954

380.880

2.829.979

2.694.617

4.007

4.007

4.007

4.007

262.526

245.630

591.693

573.846

591.693

573.846

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

2 -

IX) Utile (perdita) dell' esercizio
a) Utile (perdita) dell'esercizio
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio

A TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
3) Altri fondi

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
7) Debiti verso fornitori
a) esigibili entro esercizio successivo
7 TOTALE Debiti verso fornitori
12) Debiti tributari
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105.732

65.545

105.732

65.545

41.979

38.910

41.979

38.910

52.150

57.721

52.150

57.721

791.554

736.022

25.423

26.263

25.423

26.263

25.423

26.263

3.913.489

3.706.539

31/12/2015

31/12/2014

6.546.484

6.184.940

0

10.500

50.305

49.094

50.305

59.594

6.596.789

6.244.534

4.402.787

4.212.234

7) per servizi

368.859

341.590

8) per godimento di beni di terzi

249.648

243.382

a) salari e stipendi

656.571

638.663

b) oneri sociali

199.373

175.907

12 TOTALE Debiti tributari
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale
a) esigibili entro esercizio successivo
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social
14) Altri debiti
a) esigibili entro esercizio successivo
14 TOTALE Altri debiti

D TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
2) Ratei e risconti
a) Ratei passivi
2 TOTALE Ratei e risconti

E TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri ricavi e proventi
5 TOTALE Altri ricavi e proventi

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) materie prime, suss., di cons. e merci

9) per il personale:
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c) trattamento di fine rapporto

47.615

50.421

e) altri costi

21.280

21.280

924.839

886.271

a) ammort. immobilizz. immateriali

26.245

29.432

b) ammort. immobilizz. materiali

35.785

39.532

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

62.030

68.964

11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci

33.579 -

92.974 -

14) oneri diversi di gestione

52.361

47.728

6.026.945

5.707.195

569.844

537.339

37.319

40.355

3.222

3.763

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti

40.541

44.118

16 TOTALE Altri proventi finanziari:

40.541

44.118

40.541

44.118

0

0

0

1

0

1

120

340

120

340

120 -

339 -

9 TOTALE per il personale:
10) ammortamenti e svalutazioni:

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:
d) proventi finanz. diversi dai precedenti
d3) da controllanti
d4) da altri

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)
20 TOTALE Proventi straordinari
21) Oneri straordinari
d) altri oneri straordinari
21 TOTALE Oneri straordinari

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE

610.265

581.118

199.311

200.238

22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate
a) imposte correnti
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23) Utile (perdite) dell'esercizio
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199.311

200.238

410.954

380.880

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015
Nota Integrativa parte iniziale
La società è stata costituita a rogito Notaio Dott. Paolo Giunchi di Cesena in data 16/10/2000 ed è iscritta al
Registro Imprese della Camera di Commercio di Forlì-Cesena al numero 03167270408.
La società ha per oggetto:

-

Il commercio al dettaglio e all’ingrosso di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di
profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente
commerciato nell’ambito delle attività delle farmacie;
La produzione di prodotti officinali, omeopatici e di altre specialità medicinali;
L’effettuazione di test diagnostici.

Il predetto oggetto sociale viene perseguito attraverso la gestione di cinque farmacie.
Appartenenza a un Gruppo
Alla data di chiusura del presente bilancio la società FA.CE. S.p.A. risulta partecipata all’88,32% dalla società
controllante Alliance Healthcare Italia S.p.A., con sede in Roma.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
La presente nota integrativa redatta ai sensi dell’art. 2435 bis c.c. (bilancio in forma abbreviata) contiene quei
dati e quelle informazioni sul bilancio richiesti dalla legge o che comunque si ritengono indispensabili affinché si
possa avere da esso una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato di esercizio, secondo corretti principi contabili.
I dati esposti nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa sono conformi alle risultanze
contabili, regolarmente tenute.
Si conferma che il bilancio è stato redatto secondo i principi e le disposizioni previste dagli artt. 2423 e seguenti
del Codice Civile, nonché secondo i principi contabili redatti dall’O.I.C. (organismo italiano contabilità).
In particolare la presente nota integrativa è redatta ai sensi degli articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2426 e
2427 del Codice Civile, ed ai sensi delle altre disposizioni che ad essa fanno riferimento.
Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all’art. 2423 bis del C.C. Più
precisamente :

-

si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a bilancio sono compresi solo utili realizzati
alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza
anche se conosciuti successivamente alla chiusura;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento;
gli elementi eterogenei ricompresi nelle voci sono stati valutati separatamente;
i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi
si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti da cui derivino corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a
quello determinato a norma dei numeri 1 (e 2) del primo comma dell’art. 2426 c.c., sono iscritte a tale
minor valore;
i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c. sono stati scrupolosamente osservati; qui di seguito
verranno meglio precisati nel commento alle singole voci del bilancio.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B) I – Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli
ammortamenti sistematicamente effettuati in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.
Si precisa che tali immobilizzazioni sono state iscritte con il consenso del Collegio Sindacale.
B) II – Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i
costi direttamente imputabili al bene; sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti civilistici.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua
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possibilità di utilizzo, di destinazione e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene, che coincidono con le
aliquote ordinarie, invariate rispetto all’esercizio precedente, previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al
D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992).
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Impianti di allarme
Attrezzatura varia e minuta
Macchine elettroniche da ufficio
Arredamento
Mobili e macchine da ufficio
Autovetture

30%
15%
20%
15%
12%
25%

Le immobilizzazioni materiali non sono mai state rivalutate in base a leggi speciali, generali o di settore, né sono
state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
B) III – Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo.
C) Attivo circolante
C) I – Rimanenze
Le rimanenze di merce sono valutate mediante il cosiddetto metodo del “prezzo al dettaglio”, giudicato idoneo
per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio.
La valutazione delle rimanenze di magazzino pertanto è stata effettuata sulla base dei prezzi di vendita, detratta
l’IVA e al netto della percentuale media di margine lordo.
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzazione che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei
crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si
riferiscono.
L’ammontare del fondo è calcolato tenendo in considerazione le condizioni economiche generali e di settore.
In osservanza del disposto D.Lgs 231/2002 sono stati calcolati gli interessi di mora relativi ai crediti scaduti, ma è
stata omessa la loro rilevazione in quanto di importo non significativo.
C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
D / E) Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al
criterio del tempo fisico.
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l’effettiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità alle norme di legge, ai contratti di
lavoro vigenti e a quelli integrativi aziendali. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a
favore dei dipendenti della società alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
D) Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
CONTO ECONOMICO
Costi e Ricavi
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I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di
incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
Imposte
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da
assolvere, in applicazione alla vigente normativa fiscale e sono esposte al netto degli acconti versati, nella voce
debiti tributari nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra valutazioni civilistiche e fiscali viene iscritta la connessa fiscalità differita.
Così come previsto dal principio contabile n. 25 emanato dall’O.I.C. le imposte anticipate, nel rispetto del
principio di prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
GARANZIE, IMPEGNI, BENI DI TERZI E RISCHI
Durante l’esercizio la società non ha assunto garanzie né vi sono rischi da porre in evidenza.
Effetti derivanti dall’introduzione dell’euro
Nella redazione del presente bilancio si è scelto di esporre i valori delle singole voci adottando il metodo
dell’arrotondamento, anziché quello del troncamento delle stesse in quanto conferisce una maggiore aderenza
dei dati mostrati alla realtà.

Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di
Costi di
brevetto
ricerca,
Concessioni,
Costi di
industriale e
Altre
Totale
di
licenze,
impianto e di
diritti di
Avviamentoimmobilizzazioniimmobilizzazioni
sviluppo
marchi e
ampliamento
utilizzazione
immateriali
immateriali
e di
diritti simili
delle opere
pubblicità
dell'ingegno
Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo

101.746

30.868

13.547

756.000

6.042.273

316.269

7.260.703

101.746

30.868

13.547

24.517

6.042.273

270.993

6.483.944

-

-

-

731.483

-

45.276

776.759

-

-

-

-

-

1.580

1.580

-

-

-

8.165

-

18.079

26.244

-

-

-

(8.165)

-

(16.499)

(24.664)

0

0

0

756.000

-

317.849

1.073.849
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-

-

-

32.682

-

289.072

321.754

-

-

-

723.318

-

28.776

752.094

La voce “costi di impianto e di ampliamento”, posta completamente ammortizzata, era riferita a spese sostenute
nel corso dei precedenti esercizi relativamente a servizi di intercompany che hanno permesso un ampliamento
dell’attività sociale che si è ritenuto opportuno capitalizzare considerando che la loro utilità si sarebbe protratta
anche negli esercizi successivi a quelli del loro sostenimento.
Ai sensi dell’art. 2426 numero 5 del c.c. si precisa che l’organo amministrativo aveva richiesto e ottenuto il
consenso da parte del Collegio Sindacale alla capitalizzazione.
La voce “costi di ricerca e sviluppo”, per la quale il processo di ammortamento risulta completamente
ammortizzato era riferita a costi di pubblicità e propaganda sostenuti nei precedenti esercizi per il progetto
“Cesena città che cammina”.
Le voci “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno” e “Concessioni” nel corso
dell’esercizio 2014 non hanno subito incrementi. Alla voce “Concessioni” nel corso del precedente esercizio sono
stati iscritti euro 756.000,00, derivanti dalla valutazione del conferimento in natura del diritto di gestione della
Farmacia Comunale Calabrina da parte del Comune di Cesena.
La voce “Avviamento”, per la quale il processo di ammortamento è terminato nell’anno 2010, rilevava il valore
indicato nella perizia giurata allegata all’atto di conferimento effettuato dal Comune di Cesena. Il C.d.A. della
società in data 19/03/2002, in sede di redazione del bilancio 2001 ha deliberato di ammortizzare tale posta di
avviamento in quote costanti per una durata massima di 10 anni, in deroga alle norme del c.c., ritenendo che
detto periodo rappresentasse l’effettiva vita utile di questa posta dell’attivo patrimoniale.
La voce “Altre” comprende costi sostenuti per manutenzioni effettuate su beni di terzi; nel corso dell’esercizio
2015 tale posta ha subito incrementi per euro 1.580,00 .
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni e/o svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali.
Ai sensi dell’art. 10 legge 72/1983 si precisa che non vi sono immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio
della società sulle quali siano state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistici.
Ai sensi dell’art. 11 legge 342/2000 si precisa che non vi sono beni immateriali sui quali sia stata effettuata la
rivalutazione di cui alla stessa legge.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Bilancio di esercizio al 31/12/2015

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
Totale
immobilizzazioni Immobilizzazioni
materiali
materiali

103.312

491.241

109.083

703.636

99.445

409.622

86.326

595.393

3.866

81.619

20.757

106.242

1.500

4.283

6.615

12.398

-

2.874

95

2.969
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Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

3.380
(1.880)

24.000
(22.591)

6.160
360

33.540
(24.111)

104.812

492.650

115.603

713.065

102.825

433.622

95.486

631.933

1.987

61.902

21.587

85.476

Gli incrementi relativi alle immobilizzazioni materiali riassunti nel prospetto sopra riportato si riferiscono
all’acquisto di nuovi pc, monitor e tablet per farmacia, condizionatore a pompa di calore, sostituzione
videoregistratori per video sorveglianza e di un kit eliminacode per la farmacia Villa Arco.

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti

Valore di inizio esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti
immobilizzati
verso altri
413
413
413

Totale crediti
immobilizzati
413
413
413

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte per euro 413,00 sono costituite da depositi
cauzionali versati nei precedenti esercizi.

Attivo circolante
Rimanenze

Prodotti finiti e merci
Totale rimanenze

Valore di inizio
esercizio
772.651
772.651

Variazione
nell'esercizio
39.891
39.891

Valore di fine
esercizio
812.542
812.542

Le rimanenze finali sono valutate secondo i criteri esposti nella prima parte della presente nota integrativa.
Sono costituite da prodotti in giacenza presso i magazzini dei singoli punti vendita (farmacie).
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Attivo circolante: Crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

205.810

15.357

221.167

221.167

1.300.000

-

1.300.000

1.300.000

-

9.718

9.718

9.718

84.429

(84.429)

-

-

54.621

(711)

53.910

53.910

1.644.860

(60.065)

1.584.795

1.584.795

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti
iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate
iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

La voce “Crediti verso imprese controllanti” si riferisce ad un finanziamento già in essere nell’esercizio 2014
rinnovato per il periodo 01/12/2014 – 31/05/2014 ad un tasso del 3,55 %. Detto finanziamento è stato
ulteriormente rinnovato per il periodo 01/06/2015 – 30/11/2015 ad un tasso del 2,50% e per il periodo 01/12/2015
– 30/11/2016 ad un tasso del 1,75%.
La diminuzione dei crediti per imposte anticipate è relativa al riassorbimento delle imposte pagate nei precedenti
esercizi sulla quota di ammortamento fiscale eccedente quello civilistico sulla voce “Avviamento ”.

Attivo circolante: Variazioni disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Valore di inizio
esercizio
370.074
33.122
403.196

Variazione
nell'esercizio
268.636
739
269.375

Valore di fine
esercizio
638.710
33.861
672.571

Valore di inizio
esercizio
2.418
2.418

Variazione
nell'esercizio
3.180
3.180

Valore di fine
esercizio
5.598
5.598

Ratei e risconti attivi

Altri risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

I risconti attivi del valore complessivo di euro 5.598,00 sono relativi a canoni di manutenzione periodica, contratti
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di noleggio, contratti di estensione garanzia su attrezzatura informatica, spese condominiali e alla quota di
adesione al banco farmaceutico.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello stato patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Variazioni voci di patrimonio netto
Valore di
inizio
esercizio
1.515.776

Capitale
Riserva da
soprapprezzo delle
650.248
azioni
Riserva legale
72.119
Riserva straordinaria o
75.596
facoltativa
Varie altre riserve
(2)
Totale altre riserve
75.594
Utile (perdita)
380.880
dell'esercizio
Totale patrimonio
2.694.617
netto

-

-

-

Valore di
fine
esercizio
1.515.776

-

-

-

650.248

-

-

19.044

91.163

-

-

86.240

161.836

-

-

4
86.244

2
161.838

275.596

105.284

-

410.954

410.954

275.596

105.284

105.288

410.954

2.829.979

Attribuzione
Altre
Incrementi
di dividendi destinazioni

Risultato
d'esercizio

Si evidenzia che con assemblea straordinaria del 20 dicembre 2011 iscritta al Registro Imprese della CCIAA di
Forlì-Cesena in data 2 gennaio 2012 è stato deliberato l’aumento del capitale sociale della società da euro
1.410.024,00 ad euro 1.515.775,80 con sovrapprezzo complessivo di euro 650.248,20 che è stato liberato da
parte del socio Comune di Cesena mediante conferimento in natura del diritto di gestione della Farmacia
Comunale Calabrina con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 6 del C.C. Tale
conferimento è stato valutato in euro 756.000,00 (settecentocinquantaseimila/00) imputati quanto ad euro
105.751,80 ad aumento del capitale e per euro 650.248,20 a sovraprezzo. Con successivo verbale del consiglio
di amministrazione, convocato nel termine previsto dall’art. 2440 C.C. gli amministratori hanno verificato
l’insussistenza di fatti nuovi rilevanti, tali da modificare sensibilmente il valore di quanto conferito, nonché la
sussistenza dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto stimatore depositando, presso il Registro
Imprese della CCIAA di Forlì-Cesena, l’attestazione in data 20 febbraio 2012.
Per quanto riguarda l’utile dell’esercizio 2014 si precisa che lo stesso è stato portato quanto ad euro 19.044,00
ad incremento della riserva legale, quanto ad euro 86.240,00 ad incremento della riserva straordinaria e quanto
ad euro 275.596,00 è stato ripartito tra i soci a titolo di dividendi.
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilita’ voci di patrimonio netto
Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile
-

650.248

a, b

650.248

91.163

a,b

-

161.836
2
161.838
2.419.025

a, b, c

161.836
161.836
812.084
650.248
161.836

Importo
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle
azioni
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

1.515.776

La riserva straordinaria ha subito un incremento pari ad euro 86.240,00, derivante dall’accantonamento di parte
dell’utile di esercizio del 2014. Si precisa che la riserva da sovrapprezzo azioni, derivante dalla differenza tra il
valore nominale delle azioni rispetto al valore di emissione, generatasi a seguito dell’aumento di capitale
deliberato dall’assemblea dei soci il 20 dicembre 2011 è soggetta al vincolo di indistribuibilità ex art. 2431 c.c.
fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 c.c. e può, fino ad allora, essere
utilizzata esclusivamente per l’aumento del capitale sociale o della riserva legale o per copertura perdite.

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
La posta non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio.

Trattamento di fine rapporto lavoro
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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In tale voce viene inserito il debito maturato nei confronti dei dipendenti per il trattamento di fine rapporto
calcolato in base alle normative vigenti. Il fondo viene espresso al netto di eventuali anticipi corrisposti e al netto
dell’imposta sostituiva del 11% sulla rivalutazione dello stesso, prevista dall’art. 11 del D.Lgs 18/02/2000 n. 47.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Valore di inizio
esercizio
573.846
65.545

Variazione
nell'esercizio
17.847
40.187

Valore di fine
esercizio
591.693
105.732

Quota scadente
entro l'esercizio
591.693
105.732

38.910

3.069

41.979

41.979

57.721
736.022

(5.571)
55.532

52.150
791.554

52.150
791.554

I debiti verso fornitori del valore complessivo di euro 591.693,00 sono iscritti al valore nominale e sono tutti
esigibili entro l’anno.
La voce debiti tributari del valore complessivo di euro 104.118,00 accoglie debiti per imposte certe, determinate
ed esigibili entro il futuro esercizio. I debiti tributari alla data del 31/12/2015 risultano così costituiti:
IRPEF lavoro dipendente

€

18.614,13

Erario c/IVA in sospensione

€

38.537,11

Erario c/imposta sostitutiva TFR

€

118,08

Erario c/IVA

€

17.955,42

Regioni c/IRAP

€

Erario c/IRES

€

30.507,41

TOTALE

€

104.118,00

0

La voce debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale del valore complessivo di euro 41.978,93
comprende i debiti in essere alla data del 31/12/2015 verso gli istituti quali INPS, INPDAP e altri fondi
previdenziali e assistenziali.
La voce altri debiti, del valore complessivo di euro 52.149,91 comprende il debito verso dipendenti e collaboratori
per euro 18.684,41, il debito relativo al rateo ferie non godute dipendenti per euro 29.811,71 e altre partite per un
totale di euro 3.653,79.

Ratei e risconti passivi

Ratei passivi
Totale ratei e risconti passivi

Valore di inizio
esercizio
26.263
26.263

Variazione
nell'esercizio
(840)
(840)

Valore di fine
esercizio
25.423
25.423

La posta ratei e risconti passivi è composta esclusivamente da ratei passivi relativi ai costi di salari e stipendi e
relativi oneri sociali sulla XIV mensilità dei lavoratori dipendenti, per un valore complessivo di euro 25.422,95.
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Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
La società nel corso dell’esercizio ha conseguito ricavi della gestione per euro 6.546.484,12 derivanti
prevalentemente alla vendita di prodotti farmaceutici.
Gli altri ricavi e proventi complessivamente pari a euro 49.839,05 sono derivanti prevalentemente da fitti attivi,
supplier support.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
A) Differenze temporanee
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite
(anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate)
dell'esercizio
Fondo imposte differite
(anticipate) a fine esercizio

IRES

IRAP

73.942

10.486

73.942

10.486

-

0

Nota Integrativa Altre Informazioni
Dati sull'occupazione

Quadri
Impiegati
Operai
Altri dipendenti
Totale Dipendenti
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5
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Compensi amministratori e sindaci
Valore
13.900
26.498

Compensi a amministratori
Compensi a sindaci
Totale compensi a amministratori
e sindaci

40.398

Compensi revisore legale o società di revisione
Valore
7.000

Revisione legale dei conti annuali
Totale corrispettivi spettanti al
revisore legale o alla società di
revisione

7.000

Categorie di azioni emesse dalla societa’
Descrizione
Azioni
ordinarie
Totale

Consistenza Consistenza
Consistenza
Consistenza
iniziale,
iniziale, valore
finale, valore
finale, numero
numero
nominale
nominale
6.889.890

0

0

6.889.890

6.889.890

-

-

6.889.890

Il capitale sociale della società, di euro 1.515.775,80 al 31/12/2015 risulta così suddiviso:
Alliance Healthcare Italia S.p.A.

€

1.338.664,80

6.084.840

Comune di Cesena

€

175.967,00

799.850

Comune di Mercato Saraceno

€

1.144,00

5.200

TOTALE

€

1.515.775,80

6.889.890

azioni
azioni
azioni
azioni

L’importo nominale delle azioni è di 0,22 centesimi di euro e tale valore non viene riportato nella tabella sopra
esposta in quanto, come da indicazione di Infocamere, il valore nominale delle azioni è un campo marcato come
“monetary item” all’interno della nuova tassonomia, ed è arrotondato all’unità di euro; in questo specifico caso
l’arrotondamento è a “zero” essendo tale importo inferiore a 0,50 centesimi di euro.
Si evidenzia che con assemblea straordinaria del 20 dicembre 2011 iscritta al Registro Imprese della CCIAA di
Forlì-Cesena in data 2 gennaio 2012 è stato deliberato l’aumento del capitale sociale della società da euro
1.410.024,00 ad euro 1.515.775,80 con emissione di n. 480.690 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro
0,22 assegnate interamente al socio Comune di Cesena e liberate da quest’ultimo mediante conferimento in
natura del diritto di gestione della Farmacia Comunale Calabrina.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA S.P.A.
Sede legale Roma (RM) – Via Tiburtina 1310
Capitale sociale € 76.378.554,20 - Data di costituzione 23/12/1986
C.F. 05164260639 - P.IVA 05249181008 - R.E.A. di Roma n. 863274

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della societa’ che esercita la
direzione e coordinamento
Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo
Garanzie, impegni e altri rischi

31/03/2015
178.699.451
113.135.099
238.014
292.072.564

31/03/2014
189.956.490
65.414.085
249.643
255.620.218

76.378.554
31.841.586
(5.746.709)
102.473.431
490.993
188.799.476
308.664
292.072.564
189.150.000

76.378.554
37.193.554
(5.351.969)
108.220.139
436.256
146.640.328
323.495
255.620.218
36.349.750

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita la
direzione e coordinamento
Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
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31/03/2015
5.113.509
5.869.080
(899.831)
(5.607.998)
1.590.404
73.713
(5.746.709)

31/03/2014
6.685.209
7.326.538
(367.737)
(5.000.000)
1.004.912
347.815
(5.351.969)
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Nota Integrativa parte finale
RENDICONTO FINANZIARIO
ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/15

in euro

in euro

31/12/2014

31/12/2015

(in unità di euro)

Disponibilità finale anno preced.

A

DISPONIBILITA' FINANZIARIE INIZIALI NETTE

B

FLUSSO MONETARIO DA (PER ) ATTIVITA' DI ESERCIZIO:

538.121

403.196

380.880

410.954

Utile d'es.

Utile netto d'esercizio/perdita d'es.

B 10a + B 10b

Ammortamenti

68.964

62.030

Passivo C) diff. Valore iniz. e fin.

Variazione netta del T.F.R. (incremento fondo)

26.352

16.896

Passivo B) diff. Valore iniz. e fin.

decremento del fondo oneri e rischi
Utile dell'attività d'esercizio ante variazioni del circolante

-

-

476.196

489.880

Attivo C II + D (ratei e risconti)

incremento dei crediti del circolante

-

326.028

56.886

Attivo C I

decremento delle rimanenze

-

92.974

-39.889

Passivo D + E (ratei e risconti)

incremento debiti e variazione netta delle altre voci del cap.circ.

C

107.627

54.692

-

311.375

71.689

Investimenti in immobilizzazioni immateriali

-

15.619

- 1.580

Investimenti in immobilizzazioni materiali

-

8.705

- 15.100

74

82

24.250

- 16.598

100

0

-

-

FLUSSO MONETARIO DA (PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

Decrementi di immob. Immateriali e materiali al netto del decremento dei fondi
D

FLUSSO FINANZIARIO DA (PER) ATTIVITA' FINANZIARIE:

Attivo B III

Variazioni (incremento) delle immobilizzazioni finanziarie

Attivo C III

Variazione (diminuzioni)titoli non inclusi nelle immob. Finanziarie

Variazione patrimonio netto

Dividendi distribuiti e aumento P. Netto apporto farmacia Calabrina

(diff. Anno preced. totale e anno

-

275.596

-

275.496

-

134.925

-

275.596
- 275.596

corrente escluso utile)

Attivo C IV

E

FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D)

F

DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE FINALI A BREVE (A+E)
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269.375

672.571

Pagina 19 di 21

FACE SPA

Codice fiscale 03167270408

Crediti

Ricavi
merce

Debiti

Costi merce

Ricavi servizi
aziendali

Costi servizi
aziendali

Costi
C di A

Utili
distributi

FACE
AMFA

247

-2.406

1.035

-792

-

-64.077

-

FC LUCCA

-

-40

-

155

-

-935

-

A F PONTEDERA

-

-

-

-

-

-

52

-18.400

-

-592.086

-

AHI

-

-

-

-

-

SKILLS

-

633

-

-2.502

-

ALMUS

-

-10.982

-

-166.507

-

DIFAR

-

-8.264

-

-27.089

-

CONFARMA

-

-336.357

ALLIANCE
BOOTS

-

-

-

-

-

299

-375.816

1.035

-3.895.181

-

-

-

-

-

-

299

-375.816

1.035

-3.895.181

-

-

-

-

-

-38.500

-243.394

-

-

-

-

-

-

-

-

-38.500

-243.394

-

-

-38.500

-243.394

AHID

-

-

TOTALE parziale
Senza Scandicci
Farma.net
SCANDICCI

-3.106.050
-65.012
-

-65.012
TOTALE

PROSPETTO INTERCOMPANY
Prospetto riassuntivo operazioni con le parti correlate al 31/12/2015 (art. 2427 – 22bis)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
Si precisa che la società non si è avvalsa della facoltà concessa dell’art. 2423 ter del codice civile non effettuando alcun
raggruppamento di voci precedute da numeri arabi e si dichiara che non esistono elementi dell’attivo o del passivo che
ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
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L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del Codice Civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
_____________________________________
(Firmato Rivara Antonino)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Forlì-Cesena, autorizzazione n. 18488 del
2007.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
_____________________________________
(Firmato Rivara Antonino)

Dichiarazione di conformità
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Il sottoscritto Rivara Antonino, ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinques della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
Il presidente del consiglio di amministrazione
____________________________________
(Firmato Rivara Antonino)
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