
 

 
 

 

 

 
 

 
 

LA FARMACIA:  

OTTIMIZZAZIONE FINANZIARIA E FISCALE  

AL TEMPO DEL COVID-19 

 

 
DESTINATARI 

Professione: Farmacista 

Disciplina: Farmacia territoriale e Farmacia ospedaliera 

 
ABSTRACT DEL CORSO  

La gestione economico-finanziaria della farmacia implica la necessità di possedere determinate competenze al 

fine di comprendere la dinamica dei flussi di cassa necessaria per non commettere errori tali da compromettere 

l’equilibrio della farmacia. 

In un ambiente competitivo modificato dall’emergenza sanitaria del COVID-19, è importante conoscere i 

principali strumenti creditizi anche agevolati per rilanciare gli investimenti sulla propria azienda, inoltre, occorre 

verificare la possibilità di utilizzare sensibili risparmi di imposta mediante l’affrancamento dei valori di 

avviamento della farmacia. Il seminario affronterà anche il tema degli incentivi fiscali al tempo del COVID-19. 

 
OBIETTIVO ECM DI SISTEMA 

20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 

nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze 

sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali. 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dr. Eugenio Leopardi - Presidente UTIFAR 

 
DOCENTI 

● Prof.ssa Marchetti Simona - Ricercatore di Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Economia, Università del Salento. Professore aggregato di “Ragioneria professionale” e “Ragioneria 

generale ed applicata”. Dottore commercialista e revisore legale. 
 

● Prof. Marchetti Pietro - Ricercatore di “Economia degli Intermediari Finanziari” presso il Dipartimento di 

Scienze dell’Economia, Università del Salento. Professore aggregato di “Gestione degli Intermediari Finanziari” 

e “Finanziamenti alle Start up”. Dottore commercialista e revisore legale. 

 



 

UTIFAR – Piazza Duca d’Aosta, 14 – 20124 Milano – Tel. 02 70608367 – utifar@utifar.it 
 

 
SEDE, DATA E ORARIO DELLE LEZIONI 

Vivosa Apulia Resort         – Loc. Fontanelle, 73059 Ugento (LE) – 

1 – 2 – 3 Settembre 2020 

14.00 – 19.15  

 

 

PROVIDER N. EVENTO N. CREDITI ECM TIPOLOGIA COSTO 

Unione Tecnica Italiana Farmacisti 

ID 145 
299655 Ed. 1 19,5 RES 

100€ soci UTIFAR 

200€ non soci 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 

Martedì 1 Settembre 
 

14.00 – 17.00 La gestione economico-finanziaria della farmacia: la lettura dei principali indicatori economici   

.                            e del rendiconto finanziario per la corretta allocazione dei flussi di cassa. 
 

17.00 – 17.15 Break 
 

17.15 – 19.15 Nuove opportunità di accesso al credito e l’utilizzo delle garanzie pubbliche al tempo del .                      

.                            COVID-19. 

 

 

Mercoledì 2 Settembre 
 

14.00 – 17.00 Le operazioni straordinarie in farmacia: metodi di valutazione delle farmacie, risparmio 

                             d’imposta ed affrancamento dei valori di avviamento. 
 

17.00 – 17.15 Break 
 

17.15 – 19.15 Le operazioni straordinarie in farmacia: metodi di valutazione delle farmacie, risparmio  

.                            d’imposta ed affrancamento dei valori di avviamento. 

 

 

 

Giovedì 3 Settembre 
 

14.00 – 17.00 Principali novità fiscali al tempo del COVID-19. Analisi delle norme di agevolazione:                                    

…..                        tra contributi in conto capitale e crediti di imposta. 
 

17.00 – 17.15 Break 
 

17.15 – 18.15 Principali novità fiscali al tempo del COVID-19. Analisi delle norme di agevolazione:                                                          

………………………. tra contributi in conto capitale e crediti di imposta. 
 

18.15 – 19.15 Verifica di apprendimento e compilazione delle schede per la valutazione dell’evento 
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