
«Oggi giorno il mondo si muove
così velocemente che l’uomo
che dice che non si può fare
è generalmente interrotto

da qualcuno che lo fa.»
Elbert Hubbard



CHI SIAMO:

•Azienda Comunale Farmacie San Donato Milanese

•Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema

•Azienda Multiservizi Farmacie Cinisello Balsamo

•Azienda Speciale Farmacie Comunali Peschiera Borromeo

•Azienda Speciale Farmacie San Giuliano Milanese



PARLIAMO DI NOI…



•VALORE DELLE COMUNALI
•NON SIAMO FARMACIE DI «SERIE B» !
• SIAMO REALTA’ MOLTO RADICATE SU OGNI 

TERRITORIO E ABBIAMO L’ONERE E L’ONORE
DI LAVORARE CON I SOLDI DEI CITTADINI



PERCHE’ FARE RETE:

• CONFRONTO COSTANTE TRA COLLEGHI

• CREAZIONE DI SINERGIE A LIVELLO GESTIONALE

• AFFRONTARE AL MEGLIO L’EVOLUZIONE DEL MERCATO E NORMATIVA

• MIGLIORARE LE PERFORMANCE E LE MARGINALITA’

• OTTIMIZZARE I PROCESSI DI TRASPARENZA DELLA GESTIONE 
AMMINISTRATIVA

• LAVORARE TUTTI INSIEME SULLA CRESCITA PROFESSIONALE DEI 
COLLABORATORI

• MIGLIORARE LA RISPOSTA ALLE ESIGENZE DI SALUTE DEI CITTADINI

• LAVORARE NELL’OTTICA DELLA FARMACIA DEI SERVIZI



La rete contratto non dà vita ad un nuovo 
ente civile e tributario, ma si configura 

come un accordo di collaborazione
tra le singole imprese

UNA «RETE CONTRATTO»



RETE CONTRATTO:

• Gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-
soggettive dei singoli partecipanti

• Se il contratto prevede la nomina di un organo comune, incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti di
esso, gli atti posti in essere da quest’ultimo - che agisce in veste di mandatario con rappresentanza dei contraenti -
producono effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati;

• Ai fini fiscali, l’imputazione dei costi e dei ricavi generati dalle operazioni poste in essere dall’organo comune richiede la
fatturazione diretta da parte dei singoli partecipanti nel caso di operazioni attive, e ai singoli partecipanti in caso di
operazioni passive;

• Per i beni acquistati e i servizi ricevuti nell’esecuzione del programma di rete, il fornitore dovrà emettere tante fatture
quanti sono i partecipanti rappresentati dall’organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di
prezzo a essi imputabile;

• Analogamente per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune, ciascun partecipante dovrà
emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile.

Ne consegue che, ai fini fiscali, i costi e i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete saranno deducibili o
imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal Testo Unico ed andranno indicati nella
dichiarazione degli stessi.



DOVE VEDIAMO IL VALORE:

• UNIONE DELLE FORZE: Incontro di professionalità complementari con 
percorsi diversi necessari allo sviluppo

• RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE: Razionalizzazione costi comuni e di 
gestione

• INCREMENTO SINGOLE PERFORMANCE AZIENDALI: Utilizzo leve 
commerciali e di Marketing a livello integrato con efficientamento
gestione secondo best practice

• OTTIMIZZAZIONE CATEGORY FARMACIE: Selezione prodotti, riduzione 
magazzino, miglior conoscenza prodotti, aumento marginalità



• FORMAZIONE CONTINUA MANAGERIALE E DI TECNICHE
DI CONSIGLIO: Percorsi dedicati di formazione necessari per 
rispondere alle esigenze di salute

• INCREMENTO DEI SERVIZI EROGATI: Attivazione di nuovi servizi socio 
sanitari ed assistenziali

• INCREMENTO DELLA CUSTOMER SATISFACTION: Sviluppo di continue 
sinergie a livello territoriale che migliorino il servizio reso al 
cliente/paziente aumentando la soddisfazione

• AUMENTO MARGINALITA’: Nuove risorse da spendere per continuare 
a creare valore



E COSI’ NASCIAMO...



AMBITI DI SVILUPPO:

• Funzione Acquisti / Monitoraggio Obiettivi

• Funzione Compliance

• Funzione Marketing 

• Funzione ICT 

• Funzione Servizi ai Cittadini

• Area Sviluppo Strategico



Vogliamo condividere il percorso con le aziende 
che credono nel nostro progetto e che credono

nel valore delle farmacie comunali affinché
si sia tutti allineati e con un obiettivo comune: 

valorizzare la figura dei farmacisti, le farmacie
e avere tutti gli strumenti necessari per 

rispondere alle esigenze di salute dei cittadini



«Trovarsi insieme è un inizio, 
restare insieme un progresso,
lavorare insieme un successo»

Henry Ford



Grazie!




