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 Il Bilancio Sociale, o di Sostenibilità, è il documento con cui una organizzazione

comunica gli esiti della sua attività con particolare attenzione alle scelte

responsabili e agli impatti che generano.

 È uno strumento che legittima il ruolo della farmacia, non solo in termini di

impresa, ché produce ricchezza economica, ma in termini di attore del territorio

che produce valore aggiunto sociale.

 Da puro intermediario la farmacia sta diventando attore protagonista della filiera

sanitaria in grado di incidere sulla vita delle persone e sull’economia del paese,

e tutto questo lo fa attraverso l’innovazione dei prodotti e dei servizi. Produrre

fatturato, per una farmacia, presuppone di andare oltre la semplice vendita del

farmaco, ma di attivare tutta una serie di attività che vanno oltre il semplice

servizio, e che si traduce in valore aggiunto per il cittadino, in valore sociale che

diversamente il cittadino non avrebbe.

 Il bilancio sociale è un’occasione per affermare che la farmacia è si un soggetto

economico, ma che perseguendo il proprio interesse prevalente contribuisce a

migliorare la qualità della vita dei membri della società in cui è inserito, che ha

un legame vero con il proprio territorio.



PERCHÉ UN BILANCIO SOCIALE:

 Creare uno strumento di comunicazione in grado di evidenziare una panoramica

completa del sistema delle farmacie, non limitata solamente agli aspetti di

natura patrimoniale ed economico-finanziaria, ma soprattutto del complesso

delle iniziative portate a termine o intraprese per il tessuto sociale.

 Il Bilancio Sociale ha la funzione di COMUNICARE le ragioni per cui si sostengono

o si sono sostenuti determinati costi, più lontani rispetto all’attività caratteristica,

ma anch’essi produttori di vantaggi per alcune categorie di stakeholder. Non

esiste infatti una utilità globale ma una serie di utilità, ognuna per ogni pubblico

di riferimento.

 Sono infatti diverse le ragioni per cui solitamente viene realizzato:

 mezzo di comunicazione esterna;

 mezzo per migliorare l'organizzazione e la comunicazione interna;

 mezzo istituzionale;

 mezzo per elaborare una strategia sociale;

 mezzo per individuare la propria missione sociale.
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METODOLOGIA DI COSTRUZIONE DEL BILANCIO SOCIALE:

 Esame dinamico dei dati statistici ufficiali (SoSe) relativi allo studio di settore

VM04U – Farmacie, e riclassificazione delle voci di bilancio orientata alle ricadute

sociali e di comunità

 Indagine CAWI ai titolari UTIFAR di farmacie, per rilevare informazioni tipo quali-

quantitativo sugli orientamenti delle decisioni aziendali a livello sociale.

 Mettere in comune le esperienze di tutte le aziende associate per trarre una

sintesi di ciò che viene fatto
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IL CONTRIBUTO ECONOMICO 

DEL SISTEMA DELLE FARMACIE



Stima delle principali voci di bilancio 
del sistema delle farmacie italiane. 
Anno 2014.
Valori in milioni di euro e distribuzione 

% di ricavi e costi

Elaborazioni C.S. Sintesi su dati SOSE

Anno 2014 %

Ricavi di vendita 18.665 99,9

Ricavi finanziari 10 0,1

Ricavi straordinari 18 0,1

Ricavi totali 18.693 100,0

Costo acquisto merci e servizi 13.194 84,2

Costo del personale 1.804 11,5

Costo ammortamenti e accantonamenti 409 2,6

Costi finanziari 231 1,5

Costi straordinari 40 0,3

Costi totali 15.678 100,0

Inc. % su 
ricavi totali

Margine operativo lordo 2.394 12,8

Reddito d'impresa 1.743 9,3

Numero di addetti 66.549

Numero di dipendenti 42.680

 Il sistema delle farmacie italiane ha fatto registrare, nel 2014, ricavi stimati in 18,7

miliardi di euro. Si tratta di proventi generati quasi esclusivamente dall’attività di

vendita a fronte di limitati ricavi straordinari (18 milioni di euro) e finanziari (10

milioni di euro).
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Stima delle principali voci di 
bilancio del complesso 
delle farmacie italiane. Anni 
2008, 2012 e 2014.
Valori nominali in milioni di 
euro e incidenze %

Elaborazioni C.S. Sintesi su dati SOSE

 Il complesso delle farmacie non ha ancora recuperato i livelli dei ricavi di

vendita del 2008, anche se una lieve ripresa si può rilevare nei confronti del 2012.

È tuttavia un sistema che tiene dal punto di vista occupazionale con un numero

di addetti ancora in crescita.

Anno 2014 Anno 2012 Anno 2008

Ricavi di vendita 18.665 18.621 19.123

Costo acquisto merci e servizi 13.194 13.281 14.010

Costo del personale 1.804 1.811 1.547

Margine operativo lordo 2.394 2.136 2.492

Reddito d'impresa 1.743 1.486 1.864

Numero di addetti 66.549 66.053 64.928

Numero di dipendenti 42.680 42.302 40.103

Costo acquisto merci e servizi 84,2 84,2 86,2

Costo del personale 11,5 11,5 9,5

Margine operativo lordo 12,8 11,4 13,0

Reddito d'impresa 9,3 8,0 9,7

Incidenza % sul totale dei costi

Incidenza % sul totale dei ricavi
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Ricavi e costi della farmacia media per classe di addetti. Anno 2014. Valori in euro e incidenze %

Elaborazioni C.S. Sintesi su dati SOSE

 All’aumentare della dimensione della farmacia diminuisce il peso del margine

operativo lordo sui ricavi e così anche quello del reddito di impresa. Se per

quest’ultimo parametro si calcola un’incidenza del 14,6% dei ricavi totali nel caso

delle farmacie più piccole, si scende all’8,2% per le strutture con più di 4 addetti.

1-2 
addetti

3-4 
addetti

oltre 4 
addetti

428.302 899.528 1.744.410

di cui: Ricavi di vendita 427.359 897.922 1.742.125

336.517 744.420 1.480.863

di cui: Costo acquisto merci e servizi 303.451 639.868 1.227.516

Costo del personale 14.436 69.484 193.112

90,2 86,0 82,9

4,3 9,3 13,0

18,8 14,3 11,6

14,6 10,6 8,2

Margine operativo lordo

Reddito d'impresa

Costo acquisto merci e servizi

Costo del personale

Ricavi totali

Costi totali

Incidenza % sul totale dei costi

Incidenza % sul totale dei ricavi
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Ricavi e costi della farmacia media per classe di fatturato. Anno 2014. Valori in euro e incidenze %

Elaborazioni C.S. Sintesi su dati SOSE

 Se si esaminano le classi di fatturato, i punti vendita che nel 2014 hanno realizzato

non più di 1 milione di euro possono contare mediamente su un reddito

d’impresa che assorbe l’11,3% dei ricavi totali, ma che scende ad una media del

7,8% nelle farmacie con fatturato oltre i 2 milioni di euro.

fino a 1 
milione 
di euro

da 1 a 2 
milioni 
di euro

oltre  2 
milioni 
di euro

611.241 1.411.068 2.648.983

di cui: Ricavi di vendita 610.113 1.409.018 2.645.577

500.357 1.187.384 2.257.418

di cui: Costo acquisto merci e servizi 431.264 1.000.733 1.861.488

Costo del personale 45.722 137.423 296.490

86,2 84,3 82,5

9,1 11,6 13,1

14,9 12,6 11,4

11,3 9,2 7,8

Costo del personale

Incidenza % sul totale dei ricavi

Margine operativo lordo

Reddito d'impresa

Ricavi totali

Costi totali

Incidenza % sul totale dei costi

Costo acquisto merci e servizi
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Stima di ricavi e costi della 
farmacia media per 
ripartizione geografica. 
Anno 2014. 
Valori in euro e incidenze %

Elaborazioni C.S. Sintesi su dati SOSE

 Le farmacie dell’area meridionale e insulare risultano essere le più piccole sia per

numero di addetti e dipendenti che per superficie occupata e ciò appare

evidente anche dalle voci di bilancio. Le farmacie più redditizie sembrano essere

quelle localizzate nel nord-est del Paese con un reddito d’impresa che nel 2014

risulta pari al 10,2% dei ricavi.

Nord-
ovest

Nord-est Centro
Sud-
Isole

1.192.040 1.218.715 1.367.304 1.086.579

di cui: Ricavi di vendita 1.190.738 1.216.877 1.365.655 1.084.403

998.692 1.010.978 1.152.641 914.864

di cui: Costo acquisto merci 
e servizi

837.207 835.195 957.522 786.368

Costo del personale 121.064 128.848 142.200 89.667

83,8 82,6 83,1 86,0

12,1 12,7 12,3 9,8

12,6 13,9 11,9 12,9

9,3 10,2 8,2 9,5

Costo del personale

Incidenza % sul totale dei ricavi

Margine operativo lordo

Reddito d'impresa

Ricavi totali

Costi totali

Incidenza % sul totale dei costi

Costo acquisto merci e 
servizi
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Stima di ricavi e costi della farmacia media.
Anni 2008, 2012 e 2014. 
Valori nominali in euro e variazione % 2008/2014

Elaborazioni C.S. Sintesi su dati SOSE

 Un confronto diretto tra i risultati dei bilanci della farmacia media del 2014 e del

2008, anno ante-crisi, mostra come i ricavi siano ancora sotto la soglia degli 1,2

milioni di euro con un ulteriore flessione anche rispetto al 2012. Nell’ultimo biennio

si è invece assistito ad una risalita del reddito d’impresa medio che si aggira sui

111 mila euro, ancora ampiamente al di sotto dei livelli ante-crisi.

Anno 2014 Anno 2012 Anno 2008
Var. % 
'08/'14

Ricavi di vendita 1.187.929 1.190.052 1.223.567 -2,9

Ricavi finanziari 641 538 1.780 -64,0

Ricavi straordinari 1.139 1.744 1.982 -42,5

Ricavi totali 1.189.709 1.192.335 1.227.329 -3,1

Costo acquisto merci 
e servizi

839.739 848.763 896.411 -6,3

Costo del personale 114.815 115.753 98.974 +16,0

Costo ammortamenti e 
accantonamenti

26.014 24.044 21.536 +20,8

Costi finanziari 14.720 16.321 19.687 -25,2

Costi straordinari 2.526 3.418 2.741 -7,9

Costi totali 997.814 1.008.299 1.039.350 -4,0

Mol 152.385 136.488 159.462 -4,4

Reddito d'impresa 110.905 94.987 119.260 -7,0

Numero di addetti 4,2 4,2 4,2 +2,0

Numero di dipendenti 2,7 2,7 2,6 +5,9
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Ricavi e costi della farmacia media per classe di addetti.
Variazione % tra valori nominali 2008 e 2014

Elaborazioni C.S. Sintesi su dati SOSE

 Sono le piccole farmacie ad aver subito il più forte taglio dei ricavi nei sei anni

della crisi (-15,4%), mentre mano a mano che aumenta la dimensione dell’attività

si riduce la perdita di fatturato per arrivare al -1,2% dei ricavi nelle farmacie con

oltre 4 addetti. Dal punto di vista della redditività, la perdita non è molto diversa

per le farmacie fino a 4 addetti (attorno al 10,5%%), mentre oltre questa soglia

quasi si dimezza (-5,6%).

1-2 
addetti

3-4 
addetti

oltre 4 
addetti

Ricavi di vendita -15,4 -7,4 -1,0

Ricavi finanziari -51,9 -56,9 -68,3

Ricavi straordinari -39,6 -30,8 -48,8

Ricavi totali -15,5 -7,5 -1,2

Costo acquisto merci 
e servizi

-18,8 -10,3 -4,5

Costo del personale -0,0 +9,4 +15,8

Costo ammortamenti e 
accantonamenti

+2,9 +14,7 +23,8

Costi finanziari -26,8 -19,6 -28,3

Costi straordinari -11,3 +3,5 -12,2

Costi totali -17,7 -8,4 -2,2

Mol -9,9 -7,5 -3,1

Reddito d'impresa -10,5 -10,6 -5,6

Numero di addetti -3,1 -2,1 +2,3

Numero di dipendenti -5,2 -0,3 +5,8
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Stima di ricavi e costi della farmacia media per 
ripartizione geografica
Variazione % tra valori nominali 2008 e 2014

Elaborazioni C.S. Sintesi su dati SOSE

 Negli anni della crisi sono state le

farmacie del nord-ovest e del centro a

contenere in maggior misura i tagli al

fatturato.

 A fronte di un aumento dei costi del

personale che riguarda ogni area del

Paese, l’incremento più contenuto si

registra per il sud e isole. È questa l’area

in cui il ridimensionamento della

occupazione ha interessato anche il

sistema farmacia.

Nord-ovest Nord-est

Ricavi di vendita -0,2 -2,2

Ricavi finanziari -69,4 -67,4

Ricavi straordinari +2,0 -18,4

Ricavi totali -0,2 -2,3

Costo acquisto merci e servizi -4,0 -6,5

Costo del personale +21,4 +16,5

Costo ammortamenti e 
accantonamenti

+29,8 +30,1

Costi finanziari -10,7 -21,0

Costi straordinari -0,8 +17,5

Costi totali -0,9 -3,3

Margine operativo lordo -2,3 +0,8

Reddito d'impresa -8,0 -4,1

Numero di addetti +5,3 +3,3

Numero di dipendenti +10,9 +8,6

Centro Sud-Isole

Ricavi di vendita -0,2 -7,0

Ricavi finanziari -61,2 -61,4

Ricavi straordinari -64,6 -50,1

Ricavi totali -0,4 -7,2

Costo acquisto merci e servizi -3,1 -9,8

Costo del personale +15,6 +11,0

Costo ammortamenti e 
accantonamenti

+14,4 +9,1

Costi finanziari -27,3 -30,1

Costi straordinari -10,4 -8,7

Costi totali -1,4 -8,3

Margine operativo lordo -1,1 -10,7

Reddito d'impresa +0,1 -11,6

Numero di addetti +3,5 -2,4

Numero di dipendenti +7,9 -0,7
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Stima della variazione tra 2008 e 2014 delle principali voci di bilancio della farmacia 
media per classe di addetti. Variazione in valori reali, assoluti e %

Elaborazioni C.S. Sintesi su dati SOSE e Istat

 Se si ragiona in termini reali, ossia attualizzando i dati dichiarati dai farmacisti

negli anni precedenti, si delinea una situazione decisamente più pesante di

quella illustrata finora. Si stima che la perdita di reddito per le farmacie con non

più di 4 addetti sia superiore al 18% rispetto ai valori ante-crisi, pari a oltre 14 mila

euro in meno per le imprese più piccole e quasi 22 mila euro in meno per quelle

con 3 o 4 dipendenti.

Var. 
'08/'14

Var. % 
'08/'14

Var. 
'08/'14

Var. % 
'08/'14

Var. 
'08/'14

Var. % 
'08/'14

Ricavi totali -127.556 -22,9 -167.484 -15,7 -192.923 -10,0

Costi totali -112.164 -25,0 -147.036 -16,5 -179.830 -10,8

Mol -17.449 -17,8 -24.019 -15,7 -26.671 -11,7

Reddito 
d'impresa

-14.113 -18,4 -21.602 -18,5 -23.211 -13,9

1-2 addetti 3-4 addetti oltre 4 addetti
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Stima della variazione tra 2008 e 
2014 delle principali voci di bilancio 

della farmacia media per 
ripartizione geografica.
Variazione in valori reali, assoluti  e %

Elaborazioni C.S. Sintesi su dati SOSE e Istat

 L’esame condotto per ripartizioni geografiche mostra infine che la perdita reale di

reddito d’impresa per la farmacia media della ripartizione sud-isole raggiunge il -

19,5% stimabile in circa 25 mila euro contro gli oltre 21 mila euro del nord-ovest (-

16,1%), i quasi 18 mila euro delle farmacie del nord-est (-12,5%) e i poco meno di

11 mila euro dell’area centrale (-8,7% rispetto al 2008).

Var. 
'08/'14

Var. % 
'08/'14

Var. 
'08/'14

Var. % 
'08/'14

Ricavi totali -118.559 -9,0 -150.288 -11,0

Costi totali -106.313 -9,6 -135.855 -11,8

Mol -18.454 -10,9 -15.028 -8,1

Reddito d'impresa -21.366 -16,1 -17.831 -12,5

Ricavi totali -138.846 -9,2 -197.921 -15,4

Costi totali -129.295 -10,1 -179.465 -16,4

Mol -17.838 -9,9 -32.043 -18,6

Reddito d'impresa -10.650 -8,7 -25.057 -19,5

Centro Sud-Isole

Nord-ovest Nord-est
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Dinamica di ricavi, costi e reddito di impresa della farmacia media per classe di addetti. Anni 2009-2014.
Variazione % rispetto all’anno precedente in valori reali

Elaborazioni C.S. Sintesi su dati SOSE e Istat

 Per il sistema farmacia, la crisi si è resa più evidente a partire dal 2011 ed è

risultata in generale più pesante al diminuire del numero di addetti occupati,

ossia per le farmacie più piccole. Per tutte, comunque, si rileva un miglioramento

nel 2014 sia in termini di incremento nel reddito d’impresa, sia in termini di

contenimento nella flessione dei ricavi.

RICAVI COSTI REDDITO D’IMPRESA
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Dinamica di ricavi, costi e reddito di impresa della farmacia media per ripartizione geografica. Anni 2009-2014.
Variazione % rispetto all’anno precedente in valori reali

Elaborazioni C.S. Sintesi su dati SOSE e Istat

 Anche nel biennio 2013-2014 sono sempre le farmacie dell’area meridionale e

insulare a subire le più forti ripercussioni sul fatturato sebbene, ormai, in tutte le

aree del Paese si sia registrata una sostanziale frenata nella caduta dei ricavi.

Parallelamente, in tutte le aree continua a crescere il reddito d’impresa,

soprattutto in quelle del centro.

RICAVI COSTI REDDITO D’IMPRESA
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Stima del valore aggiunto generato dal sistema delle farmacie italiane nel 2014

Elaborazioni C.S. Sintesi su dati SOSE

 Sulla base dei bilanci delle farmacie italiane, si stima che il Valore Aggiunto

globale netto, ossia la ricchezza generata dal sistema delle farmacie nella loro

attività, possa superare nel 2014 i 4 miliardi di euro.

Valori 
(milioni di €)

Comp. %

Remunerazione del personale 1.804 44,2%

Remunerazione                     
della Pubblica Amministrazione

850 20,8%

Remunerazione                       
del capitale di credito

221 5,4%

Remunerazione delle aziende 1.206 29,6%

Valore aggiunto globale netto 4.082 100,0%
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IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

NEGLI ASPETTI ECONOMICI,

SOCIALI E DI COMUNITÀ



IL SERVIZIO DELLE FARMACIE



 È un servizio capillare e un punto di osservazione fondamentale su società e

salute: ogni giorno entrano, a seconda della tipologia di farmacia, dalle 140 alle

200 persone. A livello di sistema, è un potenziale di 2,3 / 3 milioni di cittadini al

giorno.

Numero medio di utenti giornalieri delle farmacie

Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey (indagine 2014)

140

160

190

Farmacie

piccole

Farmacie

medie

Farmacie

grandi

In farmacia
2,3 – 3,0
milioni

di cittadini
al giorno
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 In tempi in cui la velocità di risposta ai bisogni dei cittadini è tutto, soprattutto in

un ambito come quello sanitario, nei momenti di punta in farmacia i tempi di

attesa per ottenere il servizio sono mediamente tra i 5 e gli 8 minuti.

Tempi di attesa medi nei momenti di punta nelle farmacie (minuti)

Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey (indagine 2014)

Max 5 

minuti

52,1%

6 - 10 

minuti

33,7%

Oltre 

10 

minuti

14,2%Massimo
5 – 8 
minuti 

di attesa
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 È un servizio commerciale / professionale, in cui la “vendita” rappresenta la parte

prevalente, ma non certo l’intera attività: si può stimare che almeno 2/3 degli

utenti giornalieri si rechi in farmacia per consulenze sulla salute. Si tratta di

almeno 800 mila cittadini al giorno.

Ripartizione media giornaliera per tipologia di servizio richiesto dagli utenti delle farmacie

Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey (indagine 2014)

Consulenza sulla 
salute:

800 mila -
1 milione

di cittadini al giorno

66,7%

23,1%

6,4%

3,8%

Acquisto farmaci

con ricetta

Info su prodotto

in base a sintomi

Info specifiche

su farmaci

Info sanitarie /

specialistiche
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 Offre una consulenza sanitaria spesso gratuita per l’utente ma che impegna

molto personale: la consulenza informativa offerta del farmacista è formalmente

gratuita per l’utente, ma impiega 2 ore di lavoro al giorno per addetto, con un

costo medio di 10 mila euro all’anno per addetto per farmacia.

Ripartizione media giornaliera per tipologia di servizio richiesto dagli utenti delle farmacie

Ore per addetto 
giornaliere

dedicate alla 
consulenza

nelle farmacie

Max 1 

h/uomo

29,7%

1 - 2 

h/uomo

44,2%

2 - 3 

h/uomo

17,1%

Oltre 3 

h/uomo

9,0%
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Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey (indagine 2014)



 L’apertura delle farmacie è garantita tutti i giorni della settimana: è difficile

trovare un presidio sanitario pubblico che garantisca una tale ampiezza di durata

del servizio.

Incidenza delle farmacie con giornate di apertura 

non feriali

Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey

Ripartizione media delle chiamate notturne in 

farmacia

Più di 1 
chiamata 

notturna su 3
è di consulenza 

(gratuita)
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 La stragrande maggioranza degli utenti (mediamente 8 su 10) vede nella

farmacia non un esercizio commerciale che vende prodotti sanitari, ma un vero

e proprio presidio sanitario. Per contro, si percepisce una maggiore “diffidenza”

da parte degli altri organismi sanitari: secondo le farmacie sono circa 6 su 10 gli

altri organismi sanitari (quali ad esempio i medici di base, le strutture sanitarie, i

medici specialisti) che riconoscono nelle farmacie un presidio sanitario

Numero di utenti che, su 10, vedono la farmacia  

come un presidio sanitario (secondo i titolari di 

farmacia)

Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey

Numero di altri organismi sanitari che, su 10, 

vedono la farmacia  come un presidio sanitario 

(secondo i titolari di farmacia)

FARMACIE: VALORE PER LA SOCIETÀ

Il bilancio sociale della farmacia italiana 2015



LA PREVENZIONE IN FARMACIA



 La prevenzione diventa chiave strategica per le farmacie: oltre 7 farmacie su 10

hanno organizzato giornate dedicate a questa attività, e le ore mediamente

dedicate sono cresciute notevolmente: 7,8 giornate in media nel 2013 contro le

10,3 attuali.

Farmacie che nel 2015 hanno organizzato giornate 

per la prevenzione e numero di giornate

Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey

Una media di 
10,3 giornate a 
farmacia per la 

prevenzione

Costo delle giornate di prevenzione organizzate 

dalle farmacie nel 2015

Costo medio: circa 400 €

Le farmacie 
investono oltre 
50 milioni di 
euro nella 
prevenzione 
della salute

Numero di giornate nel 2015

FARMACIE: VALORE PER LA SOCIETÀ

Il bilancio sociale della farmacia italiana 2015



 Si stima che circa 4 milioni di cittadini abbiano fatto prevenzione delle malattie

più comuni grazie alle farmacie: mediamente circa 32 persone si sottopongono a

ogni test di prevenzione organizzato dalle farmacie = risparmio per il SSN.

Numero medio di cittadini partecipanti ad ogni 

giornata di prevenzione organizzata dalle farmacie 

nel 2015

Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey

4 milioni di 
cittadini hanno 

fatto 
prevenzione 
grazie alle 
farmacie nel 

2015

Stima del bilancio economico dell’attività di 

prevenzione organizzata dalle farmacie nel 2015

Costi vivi medi per 
giornata:

400 €
Nr. medio giornate per 
farmacia:

10,3

Numero medio: 32 persone

COSTI RICAVI

Ricavo medio per persona 
a giornata:

10 €
Nr. medio per persone 
per giornata per 
farmacia: 32

Stima costi medi totali 
su 77,4% dell’universo 
delle farmacie:

50,2 milioni di €

Stima ricavi medi totali 
su 77,4% dell’universo 
delle farmacie:

40,1 milioni di €

Stima costi della 
prevenzione 2015:

10,1 milioni di €

FARMACIE: VALORE PER LA SOCIETÀ
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LA FARMACIA E IL TERRITORIO



 La farmacia investe nello sviluppo e nella coesione sociale della comunità.

Il sistema delle farmacie ha fatto donazioni economiche per 12 milioni di euro e

di farmaci per altri 2 milioni di euro nel 2015. Ha sponsorizzato eventi per 6 milioni

di euro mentre l’8% delle farmacie ha effettuato acquisti di prodotti da soggetti di

interesse sociale.

Farmacie che hanno effettuato donazioni 

economiche a enti/soggetti con finalità sociale, 

della comunità locale o meno ed importi medi annui 

nel 2015

Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey

Circa 12 
milioni di €
donati dalle 
farmacie ad 

enti/soggetti 
con finalità 
sociale nel 

2015

2014

Stima del valore economico delle donazioni 

effettuate dalle farmacie nel 2015

2014

Tipologia            
e % dichiaranti

Valore medio 
(€)

Stima sistema 
farmacie
(mln €)

55,3% 1.400 12

26,2% 570 2

51,9% 790 6

8,1% 2.400 3

23Totale

Donazioni economiche

Donazioni di farmaci

Sponsorizzazione eventi

Acquisti da soggetti "sociali"

FARMACIE: VALORE PER LA SOCIETÀ
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 Una farmacia su cinque è stata aperta prima del 1950 e solamente il 9% ha meno

di 15 anni. Solo una farmacia su tre è al primo titolare mentre oltre un quarto delle

strutture ha già visto passare almeno quattro generazioni di farmacisti.

Generazione del titolare ed anno di nascita delle farmacie

Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey

FARMACIE: VALORE PER LA SOCIETÀ
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 Nell’ultimo anno il numero medio di addetti delle farmacie è passato da 5,2 a 5,3;

è aumentata solo la quota di farmacie con 5-10 addetti, per le altre si può

parlare di stabilità o anche di lieve diminuzione. In generale il numero di addetti

è cresciuto nel 14,3% dei casi, diminuito nel 4,6%.

Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey

Dinamica occupazionale nelle farmacie

Costi medi annui diretti sostenuti dalle farmacie 

per la formazione degli addetti

Costo medio annuo: 500-800 euro

7-12 milioni di 
euro 

l’investimento 
diretto per la 
formazione 

degli addetti

FARMACIE: VALORE PER LA SOCIETÀ

Il bilancio sociale della farmacia italiana 2015

Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey (indagine 2014)



 Oltre la metà dei costi per i servizi delle farmacie vengono spesi nel territorio in

cui la farmacia è insediata generando un indotto economico che potrebbe

essere stimato vicino ai 600 milioni di euro.

Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey

Incidenza della spesa per servizi da fornitori locali sui costi operativi totali delle farmacie

Incidenza media: 54%

Quasi 600 milioni di 
euro vanno ai 

fornitori locali delle 
farmacie e rimangono 

nel territorio

FARMACIE: VALORE PER LA SOCIETÀ
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LA BUROCRAZIA INFORMATICA



 La “burocrazia informatica” costa alle farmacie circa 50 milioni di euro all’anno

solo di struttura: la spesa media annua in SW per la trasmissione dei dati delle

ricette è intorno a 3.200 euro per farmacia. Gli addetti costano al sistema circa

300 milioni di euro all’anno: in media sono 3 ore uomo giornaliere impiegate per

la burocrazia informatica.

Costo medio annuo in software utilizzati dalle 

farmacie per la trasmissione telematica dei dati 

delle ricette

Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey

51 milioni di 
euro il costo 
annuo della 
«burocrazia 
informatica» 

per le farmacie 
italiane

Ore/uomo giornaliere medie impiegate dagli addetti 

delle farmacie per adempiere alla «burocrazia 

informatica»

h/uomo giornaliere medie: circa 3

Costo annuo del 
personale 

dedicato alla 
«burocrazia 
informatica»: 

circa 300 
milioni di euro

Costo medio: circa 3.200 €

FARMACIE: VALORE PER LA SOCIETÀ
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 L’introduzione della ricetta elettronica ha notevolmente migliorato il modo di

lavorare nelle farmacie: è migliorato in 2 farmacie su tre; un miglioramento si è

registrato anche nei tempi di lavoro.

Elaborazioni C.S. Sintesi su web survey

Effetti della ricetta 

elettronica sul lavoro 

delle farmacie

modo di lavorare

tempi di lavoro

FARMACIE: VALORE PER LA SOCIETÀ
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