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Premessa

Con deliberazione consiliare del 24/01/2019 n. 04, l’Amministrazione Comunale ha incaricato il nuovo CdA di

ASFMC Bresso di sviluppare in maniera articolata e organica gli indirizzi strategici e gestionali per il triennio

2018/2021 contenuti nella deliberazione consiliare.

Nel primo periodo del proprio mandato il CdA ha avuto modo di prendere conoscenza della particolare

complessità dell’articolazione dei servizi aziendali e di valutare il modello di funzionamento operativo al fine di

pervenire ad una cosciente definizione delle scelte e degli obiettivi che si intendono perseguire.

Il piano programma ed i bilanci di previsione rappresentano infatti per ASFMC Bresso utili strumenti per

realizzare i compiti statutari secondo i principi generali di economicità, efficacia ed efficienza di cui al TUEL ai

quali si aggiungono gli indirizzi provenienti dal dettato statutario.

Essi rappresentano inoltre un importante strumento gestionale e di supporto decisionale adeguato alla

complessità che caratterizza la fase di trasformazione che l’Azienda sta vivendo.

Per quanto riguarda la stesura del presente documento, l'Azienda, una volta preso atto degli indirizzi dell’Ente

di riferimento, enucleati gli obiettivi che intende darsi e raggiungere e che verranno illustrati nel seguito per

ciascun servizio caratteristico, ha cercato di traslare tale programmazione nella stesura del Bilancio di

Previsione. In esso sono rappresentate le fonti di finanziamento e le proposte di impiego delle risorse.

Anche in presenza di scenari in continua evoluzione sia a livello normativo che economico, con i quali

l'Azienda deve quotidianamente confrontarsi, è intenzione di ASFMC Bresso raggiungere il pieno equilibrio

strutturale attraverso la realizzazione combinata delle seguenti linee di azione:

• incremento del livello di servizio per la crescita dei ricavi

• contenimento ed ottimizzazione dei costi operativi

• maggiore incisività dell’azione gestionale

• impulso agli investimenti
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2018 2019

2021 2022

2020

• Restyling selettivo 
di alcune farmacie

• Marketing 
differenziale per 
target

• Convezioni 
territoriali

• Ottimizzazione 
costi di gestione

Il Piano Programma in breve

Il 2020 apre una fase di riorganizzazione aziendale

• Ridefinizione dei 
livelli di servizio

• Riorganizzazione 
operativa

• Gestione del 
personale

• Ottimizzazione degli 
acquisti

• Allineamento 
procedurale

4 ASFMC BRESSO

• Consolidamento 
della crescita

• Valutazione 
possibilità di 
investimenti 
strutturali

• Innovazione del 
servizio



Il contesto

I problemi che insistono sul settore e sull’azienda si riassumono nel momento particolarmente delicato del

settore farmaceutico, in particolare per la distribuzione dei medicinali a carico del SSN.

Il monitoraggio della spesa farmaceutica, affidato dalla normativa vigente all’Agenzia Italiana del Farmaco, è un

presupposto essenziale delle attività di programmazione dell’Azienda. L’AIFA effettua il monitoraggio mensile

dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute e al Ministero

dell'economia e delle finanze con la medesima cadenza.

Da questi dati emerge come la spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del SSN nel periodo gennaio-

luglio 2019 calcolata al netto degli sconti, della compartecipazione totale (ticket regionali e compartecipazione

al prezzo di riferimento) e del pay-back 1,83% versato alle Regioni dalle aziende farmaceutiche, si è attestata a

4.663,3 ml di €, evidenziando un decremento rispetto a quello dell’anno precedente (- 13,8 milioni di euro).

Rispetto a questo trend nazionale i dati a livello regionale mostrano un certo allineamento.

In particolare, per il territorio di riferimento di ASFMC Bresso, come si evince dalle elaborazioni della società

di Ricerche di Mercato “New Line”, la crescita del mercato del Farmaco equivalente e del Farmaco di

automedicazione (SOP e OTC) riesce solo in parte a compensare la riduzione sull’Etico facendo quindi

diminuire il mercato di riferimento globale.

Il mercato ha infatti registrato, nel corso dell’anno mobile 2019 a ottobre 2019, una decrescita del -0.4%

dovuta ad un importante decremento sia dei fatturati legati alle vendite SSN “da ricetta” che del Parafarmaco.

Se da una parte, quindi, i trasferimenti sono sempre più limitati, dall’altra ASFMC Bresso intende partecipare

attivamente al sostegno del sistema di Welfare municipale, penalizzato anch’esso da minori risorse pubbliche

e da aumenti delle richieste di prestazioni.
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Linee d’azione diretta 
Incremento del livello di servizio per l’aumento dei ricavi

A valle del percorso avviato dal CdA e relativo all’analisi dell’attuale modello di servizio l’intervento riguarderà

in maniera particolare le seguenti aree:

• Farmacia 5 – Orario continuato 7 giorni su 7: sarà esteso l’orario della Farmacia 5 che diventerà una

farmacia sempre aperta (7 giorni su 7) ad orario continuato (8.30-19.30). I turni di tutte le farmacie

aziendali saranno accorparti alla Farmacia 5 che, in questo modo, diventerà il punto di riferimento per la

continuità del servizio nella Città

• Servizi in farmacia: fermo restando l’attuale ampia gamma di servizi già offerti dalle nostre farmacie, si

valuterà la possibilità di ulteriormente ampliare il bouquet di offerta (es.: assistenza infermieristica e

fisioterapica di base, consulenze specialistiche, autoanalisi, ecc) con una marcata connotazione della

Farmacia 5 come «Farmacia dei Servizi ASFMC»

• Prenotazione on line e salta la fila: si introdurrà il servizio per il quale il Cittadino potrà prenotare i propri

farmaci e parafarmaci direttamente dal sito web dell’Azienda e, una volta in farmacia, potrà «saltare la fila»

per il ritiro del sospeso

• Prenotazione CUP: verrà riattivato il servizio di prenotazione di visite ed esami in farmacia 

• Sistema di fidelizzazione aziendale: sarà introdotta la carta Fedeltà che permetterà al Cliente di godere

di sconti e raccolta punti e all’Azienda di profilare correttamente le attività di marketing. Attivando il sistema

di fidelizzazione sarà inoltre possibile attivare sistemi di convenzionamento e gestione di campagne di

marketing selettivo
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Linee d’azione diretta
Crescita della redditività aziendale

• Analisi processi organizzativi interni: sarà perseguita la possibilità di recupero di economie attraverso

l’ottimizzazione nei processi di approvvigionamento, standardizzazione di parte dell’assortimento e

revisione procedure interne

• Presidio continuo dei target di marginalità: saranno monitorati costantemente tutti i settori merceologici

spingendo verso la modifica del mix assortimentale delle vendite e dello sforzo commerciale a favore delle

categorie a maggior marginalità

• Verifica puntuale su tutte le voci di spesa: indipendentemente dal loro importo si cercherà di

razionalizzare il maggior numero possibile di procedure di affidamento anche in concomitanza di una piena

riorganizzazione dei processi di acquisto di importo inferiore ai 40k €
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Linee d’azione diretta
Maggiore incisività dell’azione gestionale

• Sistemi aziendali: Saranno sviluppati tutti quei sistemi aziendali (gestionale di farmacia, gestionale di

contabilità e gestionale presenze e workflow management) che permettono la reportistica e il controllo

necessari all’implementazione delle attività previste e di un corretto sistema di controllo di gestione

• Budget aziendale: sarà sperimentato e poi consolidato un sistema di Budget Aziendale che permetterà

una gestione diretta e proattiva del Budget Ricavi a livello di singola Farmacia e una gestione centralizzata

del Budget Costi con punti di revisione bimestrali

• Gestione del personale: sarà rivista profondamente la strutturazione della retribuzione variabile

aumentando il livello potenziale di premialità ma a fronte del raggiungimento di obiettivi sfidanti e

sindacalmente concertati

• Formazione apicali: sarà istituito il Comitato Direzionale che si incontrerà mensilmente per la revisione

delle attività aziendali e il monitoraggio degli obiettivi raggiunti

• Ridefinizione dei rapporti con il collaboratori e i prestatori di servizio: saranno ridefinite modalità e

contenuti dei rapporti sia con i Farmacisti Liberi Professionisti che con i prestatori di servizio (fisioterapisti,

nutrizionisti, ecc) che svolgono la loro attività professionale in collaborazione con l’Azienda
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Linee d’azione diretta
Impulso agli investimenti

• Acquisto immobile di Via Piave: l’Azienda ha deciso di patrimonializzare ulteriormente il proprio bilancio

partecipando all’Avviso d’asta pubblica per alienazione di immobili di proprietà comunale.

• Adeguamento spazi e layout interni: sarà migliorato l’appeal dei punti vendita attraverso interventi mirati

volti a rendere uniforme il category e la comunicazione al Cliente

• Area Servizi Farmacia 5: saranno rivalutati gli spazi dedicati all’area vendita e al rapporto con l’Utente in

relazione anche alla necessità di ricavare spazi più adeguati per l’area servizi

• Definizione di strategia comunicativa e marketing unitaria: saranno avviate attività di branding al fine di

aumentare la conoscenza del sistema ASFMC Bresso e dei servizi/prodotti offerti

• Impianti: saranno calendarizzati interventi di adeguamento degli impianti di climatizzazione ed altra

impiantistica

• Ambulatori MMG: è in corso la verifica sulla possibilità di aprire almeno due Poliambulatori finalizzati ad

ospitare i MMG. Nel caso dell’immobile di via Papa Giovanni XXIII la possibilità è subordinata allo

spostamento degli uffici amministrativi mentre in via Piave è subordinata alla definizione di un ingresso

separato ed eventualmente dell’accesso disabili
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Iniziative di carattere sociale 

Nel contempo proseguiranno e saranno rafforzate le iniziative dell’Azienda a sostengo delle categorie più

deboli e specifici interventi a favore della famiglia, nonché servizi ed attività di educazione alla salute quali

• Sostengo ai nuovi nati attraverso una gratuità definita di prodotti per ogni nuovo nato

• Informazione nelle scuole (medie e superiori) oltre che sui tradizionali temi legati al corretto uso del

farmaco, anche su altre tematiche (previa intesa con l’Amministrazione Comunale ed in collaborazione con

altre figure professionali) su alimentazione, fumo, educazione sessuale, igiene e pulizia, ecc

• Corsi di formazione sul corretto uso del farmaco a badanti e care giver con possibilità di promuovere

progetti di verifica sull’aderenza dei pazienti alle terapie

• Banco Farmaceutico Banco Farmaceutico nasce nel 2000 dalla collaborazione attiva tra Compagnia delle

Opere e Federfarma con la volontà di rispondere al bisogno farmaceutico delle persone indigenti

mettendo in relazione farmacie, aziende farmaceutiche ed Enti assistenziali che operano sul territorio

• Giornate della prevenzione cardiovascolare e attività di sensibilizzazione e prevenzione per la

diagnosi precoce del tumore mammario

• Raccolta dei farmaci validi non scaduti

• Partecipazione alla “in Farmacia per i Bambini” La Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus aiuta 

l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo raccogliendo farmaci da banco, alimenti per l’infanzia 

e prodotti pediatrici, per portare aiuto concreto ai bambini che vivono una condizione di povertà
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Altri sviluppi di gestione

• Collaborazione con altre aziende del territorio

È in fase di studio e definizione la formalizzazione della collaborazione con AMF in particolare sui seguenti

aspetti:

✓ iniziative comuni di comunicazione / informazione / sensibilizzazione rivolte alla Cittadinanza

✓ iniziative comuni nel campo della formazione del personale e delle relazioni sindacali

✓ utilizzo in rete di comuni funzioni aziendali (Direzione d’Azienda e servizio di gestione Social)

Nel corso del 2020 si verificherà se sussistono le condizioni per implementare la collaborazione anche in altri 

ambiti quali: 

✓ centrale unica di acquisto su determinate linee di prodotti

✓ campagne promozionali su determinati prodotti dell’area extrafarmaco

✓ adozione di una unica piattaforma software di gestione.
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Le Scuole Civiche

L’attuale sistema di funzionamento delle Scuole Civiche appare oggi caratterizzato dai seguenti
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Punti di forza

☺ Presenza consolidata sul territorio cittadino

☺ Alta qualità dell’insegnamento 

☺ Spazi adeguati (come grandezza) alle esigenze

☺ Struttura economica in sostanziale equilibrio

☺ Continuità dell’offerta e fiducia degli utenti

☺ Dimensionamento organizzativo in linea

Punti di Miglioramento

 Mancanza di fonti di finanziamento oltre gli utenti

 Immagine radicata sull’offerta e non sul servizio

 Necessità di passare dalla domanda al bisogno

 Assenza di utile da reinvestire 

 Coordinamento interdipartimentale non strutturato 

 Spazi ed attrezzature da rinnovare

A valle del percorso avviato dal CdA e relativo all’analisi dell’attuale modello di servizio l’intervento riguarderà

in maniera particolare le seguenti azioni:

• Attivare fonti di finanziamento alternative alle rette

• Diversificare l’offerta integrando la formazione classica con l’avvio di stage, workshop, Summer e Winter

School, eventi singoli oltre che corsi

• Aumentare la visibilità dei corsisti e l’esposizione positiva sulla Città

• Manutenzione spazi Scuola di Musica: saranno programmati lavori di manutenzione volti a rendere

maggiormente fruibili e soddisfacenti i locali della Scuola di Musica



BILANCIO PREVENTIVO 2020-22



Nota illustrativa al Bilancio Preventivo

La relazione che viene riporta la previsione di bilancio per gli anni 2020, 2021 e 2022 rapportata al risultato 

consuntivo dell’anno 2018, alla Previsione di Chiusura dell’anno 2019 e a quella che era la stima Preventivo 

per lo stesso anno.

Esso rappresenta un importante strumento gestionale e di supporto decisionale che permette di iscrivere la

fase di profonda trasformazione che l’Azienda sta vivendo in un orizzonte più ampio. Inoltre, grazie

all’importante lavoro di riorganizzazione delle attività amministrative e di controllo di gestione, l’Azienda potrà

contare su dati e informazioni che, in modo più accurato, potranno abbracciare praticamente tutti i campi

dell’azione caratteristica di ASFMC Bresso.

Per i prossimi anni, con le dovute riserve relative al particolare settore, si prevede uno sviluppo in sintonia con

quanto prospettato nel PIANO PROGRAMMA. Coerentemente con questa previsione si propone quindi un

Bilancio Preventivo che rimette in gioco la struttura profonda dell’Azienda puntando a cambiamenti

incrementali e radicali unitamente ad un rinnovato investimento sul personale strutturato.

Si segnala, inoltre, che questo Bilancio Preventivo è stato redatto prevedendo l’adozione del nuovo

meccanismo di calcolo per la corresponsione del Canone Concessorio che garantisce al Comune di Bresso

un livello di ricavo garantito ben più alto rispetto agli anni precedenti.

Si presenta, qui di seguito, il Conto Economico Preventivo e un commento sulle variazioni maggiormente

importanti.

Nota.

La struttura del Bilancio Preventivo, rispetto al modello di Bilancio annuale, riporta una diversa

riclassificazione di alcune voci. Nello specifico, ad esempio, le contabilizzazioni inerenti i Costi legati al lavoro

autonomo nel Bilancio Preventivo sono presentate sotto la voce Costi per il Lavoro mentre nel Bilancio

annuale sono sotto la voce Servizi.
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ASFMC Bresso - FARMACIE

Rif.
Bilancio Cons. 

2018

Bilancio 

Previsione 

2019

Previsione di 

chiusura 2019
D  19-18 D % 19-18 Prev. 2020 D  20-19 D % 20-19 Prev. 2021 D  21-20 D % 21-20 Prev. 2022 D  22-21 D % 22-21

A) Valore della Produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni F1 4.866.479 5.015.000 4.880.000 13.521 0,28 5.005.000 125.000 2,56 5.055.000 50.000 1,00 5.075.000 20.000 0,40

Farmacia 1 F2 806.980 824.500 785.000 (21.980) -2,72 800.000 15.000 1,91 815.000 15.000 1,88 815.000
Farmacia 2 F3 690.011 725.000 695.000 4.989 0,72 710.000 15.000 2,16 720.000 10.000 1,41 720.000
Farmacia 3 F4 655.204 672.000 610.000 (45.204) -6,90 645.000 35.000 5,74 645.000 655.000 10.000 1,55

Farmacia 4 F5 953.980 971.500 990.000 36.020 3,78 1.000.000 10.000 1,01 1.005.000 5.000 0,50 1.010.000 5.000 0,50

Farmacia 5 F6 1.760.304 1.822.000 1.800.000 39.696 2,26 1.850.000 50.000 2,78 1.870.000 20.000 1,08 1.875.000 5.000 0,27

Altri ricavi e proventi vari F7 84.039 58.000 70.000 (14.039) -16,71 75.000 5.000 7,14 80.000 5.000 6,67 80.000
Totale Valore della Produzione F8 4.950.518 5.073.000 4.950.000 (518) -0,01 5.080.000 130.000 2,63 5.135.000 55.000 1,08 5.155.000 20.000 0,39

B) Costi della Produzione 67,6% 66,3% 65,9% 65,7%

         Per materie prime, e prodotti finiti F9 3.252.931 3.345.000 3.300.000 47.069 1,45 3.320.000 20.000 0,61 3.330.000 10.000 0,30 3.335.000 5.000 0,15

         Per servizi F10 215.966 212.500 203.920 (12.046) -5,58 218.500 14.580 7,15 210.500 (8.000) -3,66 213.500 3.000 1,43

              a) Consulenze e Collaborazioni F11 20.516 14.000 22.000 1.484 7,23 30.000 8.000 36,36 25.000 (5.000) -16,67 22.000 (3.000) -12,00 

              b) Spese legali, sicurezza e privacy F12 7.960 5.000 5.500 (2.460) -30,90 7.000 1.500 27,27 7.000 5.000 (2.000) -28,57 

              c) Organi di controllo F13 3.240 3.500 3.500 260 8,02 3.500 3.500 3.500
              d) Organi di governo F14 1.584 920 (664) 2.000 1.080 2.000 2.000
              e) Manutenzione HW e SW F15 8.695 5.000 5.000 (3.695) -42,50 5.000 5.000 5.000
              f) Gestionali (Con. Farma) F16 14.000 14.000 14.000 21.000 7.000 23.000 2.000 9,52 21.000 (2.000) -8,70 

              g) Altri servizi F17 159.970 171.000 153.000 (6.970) -4,36 150.000 (3.000) -1,96 145.000 (5.000) -3,33 155.000 10.000 6,90

         Per godimento di beni di terzi F18 34.571 41.000 24.700 (9.871) -28,55 128.000 103.300 418,22 128.000 128.000

              a) Affitti, locazioni, Leasing e spese cond. F19 5.289 21.000 18.700 13.411 253,56 22.000 3.300 17,65 22.000 22.000
              b) Canone Concessorio Comune di Bresso F20 100.000 100.000 100.000
              c) Noleggi e Altri F21 29.282 20.000 6.000 (23.282) -79,51 6.000 6.000 6.000
         Per il lavoro F22 1.029.548 1.069.400 1.024.750 (4.798) -0,47 1.139.800 115.050 11,23 1.161.000 21.200 1,86 1.176.000 15.000 1,29

              a) Dipendente F23 874.279 902.400 850.000 (24.279) -2,78 880.000 30.000 3,53 910.000 30.000 3,41 920.000 10.000 1,10

              b) Autonomo F24 155.269 167.000 167.000 11.731 7,56 200.000 33.000 19,76 205.000 5.000 2,50 210.000 5.000 2,44

              c) Servizi sostitutivi F25 7.750 7.750 59.800 52.050 671,60 46.000 (13.800) -23,08 46.000
Totale F26 4.533.016 4.667.900 4.553.370 20.354 0,45 4.806.300 252.930 5,55 4.829.500 23.200 0,48 4.852.500 23.000 0,48

          Ammortamenti e svalutazioni
              a) Ammort. immobilizzazioni immateriali F27 2.785 4.000 2.300 (485) -17,41 5.000 2.700 117,39 5.000 5.000
              b) Ammort. immobilizzazioni materiali F28 63.764 65.000 73.100 9.336 14,64 85.000 11.900 16,28 90.000 5.000 5,88 90.000

Totale F29 66.549 69.000 75.400 8.851 13,30 90.000 14.600 19,36 95.000 5.000 5,56 95.000

           Variazione rimanenze F30 23.658 1.000 (10.000) (33.658) 10.000 20.000 10.000 10.000

           Accantonamento per rischi F31 100.000

           Oneri diversi di gestione F32 88.748 91.000 87.700 (1.048) -1,18 101.000 13.300 15,17 101.000 102.000 1.000 0,99

              a) Erogazioni liberali e sponsorizzazioni F33 5.644 5.000 5.000 (644) -11,41 15.000 10.000 200,00 15.000 16.000 1.000 6,67

              b) Imposte Comunali F34 12.658 13.000 12.700 42 0,33 14.000 1.300 10,24 14.000 14.000
              c) Altri oneri F35 70.446 73.000 70.000 (446) -0,63 72.000 2.000 2,86 72.000 72.000

Totale Costi della Produzione F36 4.811.971 4.828.900 4.706.470 (105.501) -2,19 5.007.300 300.830 6,39 5.035.500 28.200 0,56 5.059.500 24.000 0,48

Differenza tra Valore e Costi della Produzione F37 138.547 244.100 243.530 104.983 75,77 72.700 -170.830 -70,15 99.500 26.800 36,86 95.500 -4.000 -4,02 

C) Proventi e oneri finanziari F38 1.396 3.000 3.000 1.604 114,90 5.000 2.000 66,67 5.000 5.000

Risultato prima delle Imposte F39 137.151 241.100 240.530 103.379 75,38 77.700 (162.830) -67,70 104.500 26.800 34,49 100.500 (4.000) -3,83 
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ASFMC Bresso - SCUOLE CIVICHE

Rif.
Bilancio Cons. 

2018

Bilancio 

Previsione 

2019

Previsione di 

chiusura 2019
D  19-18 D % 19-18 Prev. 2020 D  20-19 D % 20-19 Prev. 2021 D  21-20 D % 21-20 Prev. 2022 D  22-21 D % 22-21

A) Valore della Produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni S1 193.025 204.400 207.800 14.775 7,65 218.500 10.700 5,15 224.500 6.000 2,75 228.500 4.000 1,78

Musica S2 120.500 126.700 125.000 4.500 3,73 132.000         7.000 5,60 135.000         3.000 2,27 137.000         2.000 1,48

Danza S3 44.639 48.700 55.300 10.661 23,88 58.000           2.700 4,88 60.000           2.000 3,45 61.000           1.000 1,67

Teatro S4 21.199 25.000 23.500 2.301 10,85 24.500           1.000 4,26 25.000           500 2,04 26.000           1.000 4,00

Arte S5 3.823 4.000 4.000 177 4,63 4.000             4.500             500 12,50 4.500             
Centro civico S6 2.864 (2.864)

Altri ricavi e proventi vari S7 55.556 53.000 53.000 (2.556) -4,60 83.000 30.000 56,60 19.000 (64.000) -77,11 20.000 1.000 5,26

Totale Valore della Produzione S8 248.581 257.400 260.800 12.219 4,92 301.500 40.700 15,61 243.500 (58.000) -19,24 248.500 5.000 2,05

B) Costi della Produzione #DIV/0!

         Per materie prime, e prodotti finiti S9 2.315 5.000 3.000 685 29,59 7.000 4.000 133,33 3.000 (4.000) -57,14 3.000
         Per servizi S10 40.675 44.500 49.362 8.687 21,36 60.880 11.518 23,33 44.380 (16.500) -27,10 40.380 (4.000) -9,01 

              a) Consulenze e Collaborazioni S11 6.446 9.000 9.500 3.054 47,38 18.000 8.500 89,47 9.000 (9.000) -50,00 10.000 1.000 11,11

              b) Spese legali, sicurezza e privacy S12 1.500 1.500 1.500 (1.500)

              c) Organi di controllo S13 282 282 300 18 6,47 300 300

              d) Organi di governo S14 138 80 (58) -41,93 80 80 80

              e) Manutenzione HW e SW S15

              f) Gestionali (Con. Farma) S16

              g) Altri servizi S17 33.809 34.000 38.000 4.191 12,40 42.500 4.500 11,84 35.000 (7.500) -17,65 30.000 (5.000) -14,29 

         Per godimento di beni di terzi S18 10.677 11.000 6.000 (4.677) -43,80 11.000 5.000 83,33 7.000 (4.000) -36,36 6.000 (1.000) -14,29 

              a) Affitti, locazioni, Leasing e spese cond. S19 10.677 10.000 5.000 (5.677) -53,17 10.000 5.000 100,00 6.000 (4.000) -40,00 5.000 (1.000) -16,67 

              b) Canone Concessorio Comune di Bresso S20

              c) Noleggi e Altri S21 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
         Per il lavoro S22 191.853 179.000 186.200 (5.653) -2,95 194.200 8.000 4,30 181.200 (13.000) -6,69 191.200 10.000 5,52

              a) Dipendente S23 45.844 18.000 16.000 (29.844) -65,10 16.000 16.000 16.000
              b) Autonomo S24 146.009 161.000 165.000 18.991 13,01 173.000 8.000 4,85 160.000 (13.000) -7,51 170.000 10.000 6,25

              c) Servizi sostitutivi S25 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
Totale S26 245.520 239.500 244.562 (958) -0,39 273.080 28.518 11,66 235.580 -37.500 -13,73 240.580 5.000 2,12

          Ammortamenti e svalutazioni
              a) Ammort. immobilizzazioni immateriali S27 737 800 800 63 8,55 850 50 6,25 850 500 -350 -41,18 

              b) Ammort. immobilizzazioni materiali S28 382 600 600 218 57,07 900 300 50,00 900 900
Totale S29 1.119 1.400 1.400 281 25,11 1.750 350 25,00 1.750 1.400 (350) -20,00 

           Variazione rimanenze S30

           Accantonamento per rischi S31

           Oneri diversi di gestione S32 9.945 10.200 10.000 55 0,55 16.000 6.000 60,00 10.000 -6.000 -37,50 10.000

              a) Erogazioni liberali e sponsorizzazioni S33

              b) Imposte Comunali S34

              c) Altri oneri S35 9.945 10.200 10.000 55 0,55 16.000 6.000 60,00 10.000 -6.000 -37,50 10.000

Totale Costi della Produzione S36 256.584 251.100 255.962 (622) -0,24 290.830 34.868 13,62 247.330 (43.500) -14,96 251.980 4.650 1,88

Differenza tra Valore e Costi della Produzione S37 (8.003) 6.300 4.838 12.841 -160,46 10.670 5.832 120,53 (3.830) -14.500 -135,90 (3.480) 350 -9,14 

C) Proventi e oneri finanziari S38 1.239 (1.239) -100,00 

Risultato prima delle Imposte S39 (9.242) 6.300 4.838 14.080 -152,35 10.670 5.832 120,53 (3.830) (14.500) -135,90 (3.480) 350 -9,14 
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Rif.
Bilancio Cons. 

2018

Bilancio 

Previsione 

2019

Previsione di 

chiusura 2019
D  19-18 D % 19-18 Prev. 2020 D  20-19 D % 20-19 Prev. 2021 D  21-20 D % 21-20 Prev. 2022 D  22-21 D % 22-21

A) Valore della Produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1 5.059.504 5219400 5.087.800 28.296 0,56 5.223.500 135.700 2,67 5.279.500 56.000 1,07 5.303.500 24.000 0,45

Altri ricavi e proventi vari 7 139.595 111000 123.000 (16.595) -11,89 158.000 35.000 28,46 99.000 (59.000) -37,34 100.000 1.000 1,01

Totale Valore della Produzione 8 5.199.099 5.330.400 5.210.800 11.701 0,23 5.381.500 170.700 3,28 5.378.500 (3.000) -0,06 5.403.500 25.000 0,46

B) Costi della Produzione #DIV/0!

         Per materie prime, e prodotti finiti 9 3.255.246 3.350.000 3.303.000 47.754 1,47 3.327.000 24.000 0,73 3.333.000 6.000 0,18 3.338.000 5.000 0,15

         Per servizi 10 256.640 257.000 253.282 (3.358) -1,31 279.380 26.098 10,30 254.880 (24.500) -8,77 253.880 (1.000) -0,39 

              a) Consulenze e Collaborazioni 11 26.962 23.000 31.500 4.538 16,83 48.000 16.500 52,38 34.000 (14.000) -29,17 32.000 (2.000) -5,88 

              b) Spese legali, sicurezza e privacy 12 7.960 6.500 7.000 (960) 7.000 7.000 5.000 (2.000)

              c) Organi di controllo 13 3.522 3.500 3.782 260 7,38 3.800 18 0,48 3.800 3.800

              d) Organi di governo 14 1.722 1.000 (722) -41,93 2.080 1.080 108,00 2.080 2.080

              e) Manutenzione HW e SW 15 8.695 5.000 5.000 (3.695) 5.000 5.000 5.000

              f) Gestionali (Con. Farma) 16 14.000 14.000 14.000 21.000 7.000 23.000 2.000 21.000 (2.000)

              g) Altri servizi 17 193.779 205.000 191.000 (2.779) -1,43 192.500 1.500 0,79 180.000 (12.500) -6,49 185.000 5.000 2,78

         Per godimento di beni di terzi 18 45.248 52.000 30.700 (14.548) -32,15 139.000 108.300 352,77 135.000 (4.000) -2,88 134.000 (1.000) -0,74 

              a) Affitti, locazioni, Leasing e spese cond. 19 15.966 31.000 23.700 7.734 48,44 32.000 8.300 35,02 28.000 (4.000) -12,50 27.000 (1.000) -3,57 

              b) Canone Concessorio Comune di Bresso 20 100.000 100.000 100.000 100.000
              c) Noleggi e Altri 21 29.282 21.000 7.000 (22.282) 7.000 7.000 7.000
         Per il lavoro 22 1.221.401 1.248.400 1.210.950 (10.451) -0,86 1.334.000 123.050 10,16 1.342.200 8.200 0,61 1.367.200 25.000 1,86

              a) Dipendente 23 920.123 920.400 866.000 (54.123) -5,88 896.000 30.000 3,46 926.000 30.000 3,35 936.000 10.000 1,08

              b) Autonomo 24 301.278 328.000 332.000 30.722 10,20 373.000 41.000 12,35 365.000 (8.000) -2,14 380.000 15.000 4,11

              c) Servizi sostitutivi 25 12.950 12.950 65.000 52.050 401,93 51.200 (13.800) -21,23 51.200
Totale 26 4.778.535 4.907.400 4.797.932 19.397 0,41 5.079.380 281.448 5,87 5.065.080 -14.300 -0,28 5.093.080 28.000 0,55

          Ammortamenti e svalutazioni
              a) Ammort. immobilizzazioni immateriali 27 3.522 4.800 3.100 (422) -11,98 5.850 2.750 88,71 5.850 5.500 -350 -5,98 

              b) Ammort. immobilizzazioni materiali 28 64.146 65.600 73.700 9.554 14,89 85.900 12.200 16,55 90.900 5.000 5,82 90.900
Totale 29 67.668 70.400 76.800 9.132 13,50 91.750 14.950 19,47 96.750 5.000 5,45 96.400 (350) -0,36 

           Variazione rimanenze 30 23.658 1.000 (10.000) (33.658) 10.000 20.000 10.000 10.000

           Accantonamento per rischi 31 100.000 (100.000)

           Oneri diversi di gestione 32 98.693 101.200 97.700 (993) -1,01 117.000 19.300 19,75 111.000 -6.000 -5,13 112.000 1.000 0,90

              a) Erogazioni liberali e sponsorizzazioni 33 5.644 5.000 5.000 (644) 15.000 10.000 15.000 16.000 1.000

              b) Imposte Comunali 34 12.658 13.000 12.700 42 14.000 1.300 14.000 14.000

              c) Altri oneri 35 80.391 83.200 80.000 (391) -0,49 88.000 8.000 10,00 82.000 -6.000 -6,82 82.000

Totale Costi della Produzione 36 5.068.554 5.080.000 4.962.432 (106.122) -2,09 5.298.130 335.698 6,76 5.282.830 (15.300) -0,29 5.311.480 28.650 0,54

Differenza tra Valore e Costi della Produzione 37 130.545 250.400 248.368 117.823 90,25 83.370 -164.998 -66,43 95.670 12.300 14,75 92.020 -3.650 -3,82 

C) Proventi e oneri finanziari 38 2.635 3.000 3.000 365 13,85 5.000 2.000 5.000 5.000

Risultato prima delle Imposte 39 127.910 247.400 245.368 117.458 91,83 88.370 (156.998) -63,98 100.670 12.300 13,92 97.020 (3.650) -3,63 



Valore e Costi della Produzione

Sui fatturati delle farmacie (F8), come già detto, si prevede una crescita direttamente legata all’incremento del

livello di servizio. Effetto questo che tuttavia in parte è ridotto dalla contrazione degli acquisiti e del valore

delle singole vendite del comparto SSN.

Sui fatturati delle Scuole Civiche, se non a fronte di una politica diversa sulle tariffe, non si prevede un

incremento sostanziale nei ricavi.

Rimane infatti una priorità la ricerca di fonti di finanziamento alternative alle rette. Si segnala l’impatto

importante delle Progetto IsoRivolta nella dinamica degli Altri Ricavi (S7)

Il Totale dei Costi della Produzione (36) - come già anticipato nel Piano Programma - aumenta per finanziare le

attività di sviluppo aziendale descritte in precedente. L’Azienda tuttavia rimarrà costantemente concentrata sul

controllo di gestione in modo da creare un margine positivo nella Differenza tra Valore e Costi della

Produzione (37).

Per quanto riguarda il costo delle Materie Prime (F9) è stato programmato un miglioramento della dinamica di

costo per effetto combinato delle nuove scontistiche provenienti dalla gara CISPEL e per una auspicabile

ottimizzazione sia delle dinamiche di acquisto che di rotazione del magazzino.
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Servizi 

Rispetto alle dinamiche dei singoli centri di costo per servizi (10) si segnala

• un incremento dei servizi di consulenza (F11) per l’onorario da prevedere per il Medico Competente e lo

sviluppo di alcune funzionalità attualmente non implementate in alcuni processi aziendali (ad esempio

paghe e contributi)

• un incremento delle spese legali (F12) dovuto all’ipotesi di spesa legata all’incarico peritale per la

definizione di un congruo canone concessorio

• un netto incremento dei costi legati ai Gestionali di contabilità e farmacia (F16) dovuto alla necessità di

ridefinizione alcune prestazioni funzionali dei sistemi

Godimento di beni di terzi
Sul godimento di beni di terzi (18) si segnala

• i nuovi valori alla voce legata ad affitti, locazioni, leasing e spese condominiali (F19) dovuta al combinato

disposto tra la cessazione dell’affitto dell’immobile di via Piave e l’ipotesi di acquisizione dello stesso con i

relativi costi di Leasing (ipotesi)

• la creazione di una nuova voce (20) per il Canone Concessorio verso il Comune di Bresso stimato

prudenzialmente in 100k
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Costo del lavoro

Il Costo del lavoro (22) è una voce che deve necessariamente incrementarsi per riuscire a risolvere le criticità

operative che hanno caratterizzato il 2019 e far fronte agli incrementi di livello di servizio presentati nel Piano

Programma.

Si segnala sia l'adeguamento della voce del personale dipendente (F23) per una diversa politica che tocca i

saldi sia in positivo (incentivazione) che in negativo (smaltimento ferie) che delle voci di lavoro autonomo (F24)

e dei servizi sostitutivi (F25).

Investimenti e ammortamenti
Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali (27) si è previsto un incremento dovuto a licenze e

concessioni software mentre per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali (28) l’incremento è dovuto

all’ammortamento dei lavori e degli acquisti necessari

Oneri diversi di gestione
Per quanto riguarda gli Oneri diversi di gestione (32) si segnala l’incremento delle erogazioni liberali (F33) al

territorio e un incremento delle imposte comunali (F34) dovuto all’ipotesi di acquisizione del nuovo immobile.
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