FARMACIE COMUNALI PIACENTINE S.R.L.

ANAGRAFICA
Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Sede legale

Piazza Cavalli, 2 - 29121 Piacenza

Sede operativa

Via Manfredi, 72/B - 29122 Piacenza

Codice fiscale e P.IVA

01478420332

Data di costituzione

29/11/2006

Durata della società

31/12/2050

Telefono

0523/457361

Fax

0523/460120

E-mail

info@farmaciepiacentinecomunali.it

Posta Elettronica Certificata

fcpsrl@arubapec.it

Sito internet

www.farmaciepiacentinecomunali.it

OGGETTO SOCIALE
L'attività che costituisce l'oggetto della società riguarda la gestione di farmacie, la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti
parafarmaceutici e dietetici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali,
complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alimentari e di alimenti speciali, erboristeria, apparecchi medicali, elettromedicali e protesici,
cosmetici e per l'igiene personale, specialità veterinarie ed altri prodotti in vendita nelle farmacie, la preparazione e la produzione di prodotti officinali,
omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori e di prodotti affini ed analoghi. inoltre svolge un ruolo di stimolo al
miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso anche attraverso la localizzazione delle farmacie sul territorio comunale in
aree territoriali che si presentano commercialmente e socialmente più adatte.

PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI al 31 dicembre 2016
Capitale sociale
600.000
N° quote

600.000

Valore nominale

1

Totale attività

2.433.273

Totale passività

1.625.010

Patrimonio Netto

808.263

Valore della Produzione

6.197.574

Margine Operativo Lordo

370.355

Reddito Operativo

299.170

Utile ordinario lordo

296.289

Risultato d’esercizio

185.333

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi
Risultato esercizio 2014 € 50.678,00
Risultato esercizio 2015 € 59.700,00
Risultato esercizio 2016 € 185.333,00
COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE al 31 dicembre 2016
Comune di Piacenza

51%

F.D.A. S.r.l.

48%

Altri (farmacisti)

1%

ASPETTI ORGANIZZATIVI al 31 dicembre 2016
Struttura organizzativa

19 dipendenti

Ufficio Amministrativo, Via Manfredi, 72

n. 1 collaboratore tempo pieno

Farmacia Manfredi, Via Manfredi, 72

n. 1 direttore tempo pieno
n. 3 collaboratori tempo pieno
n. 2 collaboratori part time 20 ore

Farmacia Europa, Via Calciati, 25

n. 1 direttore tempo pieno
n. 7 collaboratori tempo pieno
n. 1 collaboratore part time 20 ore
n. 1 magazziniere

Farmacia Roncaglia, Strada Caorsana

n. 1 direttore tempo pieno

Parafarmacia Velleia, Via Farnesiana, 6

n. 1 collaboratore tempo pieno

GOVERNANCE
Statuto
Articolo 12, comma 1
La società può essere amministrata, alternativamente, in base a quanto stabilito con decisione dei soci in sede di nomina:
- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.
Articolo 18, comma 1
La società può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.
Art. 5, comma 2
Il revisore unico sarà espresso dal socio Comune di Piacenza

ORGANI SOCIETARI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 componenti, compreso il Presidente e l'Amministratore Delegato.
L'attuale Consiglio di Amministrazione scadrà con l'approvazione del Bilancio 2017.
REVISORE UNICO
La società ha un revisore unico il quale scadrà con l'approvazione del Bilancio 2017.
Budget 2018
A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

5.800.000

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

5.650.000

(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

150.000
-8.000

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE
(A-B+/-C+/-D) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

142.000

IMPOSTE

46.000

RISULTATO D'ESERCIZIO

96.000

Obiettivi 2018/2020
L’acuirsi delle concorrenza e il perdurare della crisi potrebbe far presupporre una contrazione delle vendite, stimabile prudenzialmente nella misura
del 5% rispetto al consuntivo 2016. L’obiettivo che si intende perseguire anche nel corso dell'anno 2018 prevede la continuità della gestione dei punti
vendita esistenti e consolidamento dei servizi attualmente in essere.
Sono previsti inoltre il trasferimento della parafarmacia velleia all’interno della stazione ferroviaria di Piacenza e modifiche alla dislocazione di una
delle farmacie attualmente esistenti con eventuale l’ampliamento dell’orario di apertura nella frazione di Roncaglia.

Indicatori 2018
Attività

Indicatore

Obiettivo

Segnalazione tempestiva delle reazioni avverse Tempo
intercorrente
fra
arrivo
della Entro il giorno successivo
o indesiderate per tutti i prodotti acquistati in segnalazione e invio alle autorità competenti
farmacia
Disponibilità del prodotto

Tempo di messa a disposizione

Disponibilità immediata nel 90% dei casi.
Entro la mezza giornata successiva all'ordine
nel 98% dei casi.
Entro 24 ore feriali, se reperibili sul mercato,
salvo ordini che richiedano tempistiche
particolari, nel 100% dei casi.

Fornitura medicinali per terapia del dolore

Reperimento entro 24 ore, se disponibile nei Evasione della richiesta nel 90% dei casi.
magazzini di distribuzione intermedia.

