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                                                    Press kit 

 

I numeri del bilancio 2015 

La relazione del direttore generale Francesco Sorrentino 

 

Da un punto di vista strettamente economico i risultati della politica gestionale messa in campo dalla 

governance e dal management aziendale nell’ultimo anno sono così schematizzabili: 

 

In un quadro complessivo così definito si registra un margine industriale diretto complessivo di euro 3.728,621 

(differenza tra merci vendute per euro 14.236.862 e costo del venduto per Euro 10.508.241), pari al 26,2% 

delle vendite.  

L’attività gestionale che ha reso possibile il conseguimento di tali risultati si è concretizzata attraverso 

l’adozione di una serie di azioni, di provvedimenti e di interventi correttivi, finalizzati da un lato a creare 

condizioni di migliore competitività del Consorzio, dall’altro a creare le premesse per rimuovere nel medio 

termine le radicate precarie condizioni strutturali aziendali. 

Entrando nello specifico:  

 è stata assicurata una riqualificazione del magazzino, mediante costante monitoraggio del reale valore 

delle giacenze di merci. La risultante di detta attività è che al 31.12.2015 l’importo delle rimanenze si 

è ulteriormente ridotto rispetto a quello dell’esercizio precedente; 

CLASSIFICAZIONE COSTI E RICAVI 2015 SALDI CONTO

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO 18.299.170,10

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO 18.286.676,79
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 è stato conseguito un incremento della marginalità diretta rispetto all’esercizio precedente, in virtù di 

una più efficiente gestione dei flussi dai fornitori, dei meccanismi di vendita e di gestione del 

magazzino, come certificano le risultanze del binomio vendite/acquisti - magazzino; 

 è stata avviata, nel secondo semestre 2015, in ragione della partnership con una software house di 

rilievo nazionale, una proficua azione di monitoraggio preventivo e consuntivo dei flussi di acquisti, 

vendite, prezzi di carico e di scarico delle produzioni, con correlata attività di allineamento delle scelte 

dei singoli responsabili delle unità locali alle indicazioni dell’outsourcer ed alle risultanze emergenti 

dal controllo costante di detti flussi; 

 si è dato seguito ad una politica di gestione del personale improntata a principi di maggior rigore. Nello 

specifico: sono stati incrementati i sistemi di controllo gerarchico; si è ridotto l’utilizzo del lavoro 

interinale rispetto all’esercizio precedente: si è dato corso a diversi procedimenti di contestazione, 

sfociati, in taluni casi, in provvedimenti disciplinari e licenziamenti, in aree sensibili quali la gestione 

delle risorse umane ed il controllo del magazzino; è stata condotta una costante ed attenta azione di 

monitoraggio sulla spesa che risulta sostanzialmente stabile, pur avendo dovuto riconoscere 

adeguamenti contrattuali di legge in costanza di un incremento delle ore di apertura al pubblico delle 

unità locali; 

 è stata attuata una gestione maggiormente rigorosa in termini di spesa sostenuta. Entrando nel 

dettaglio: è stata ridotta la spesa non operativa, limitando al massimo quella generale ed ogni altra 

forma di costo non strettamente legato alle primarie necessità del business di impresa; è stata ridefinita 

la platea degli outsourcer sensibili, dalla vigilanza, alla gestione del cash management quotidiano; 

 sono stati ridefiniti i rendiconti sulla cui base si determinano le quote di costi indiretti da addebitarsi 

agli Enti convenzionati, quindi si sono determinati Conti Economici Industriali per le singole Unità 

Locali convenzionate, i cui risultati non generano addebiti finali per gran parte delle farmacie 

convenzionate.  
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