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FEDERFARMA TORINO 

ASSOCIAZIONE  TITOLARI  DI  FARMACIA 

DELLA  CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO fondata nel 1946 

______________________________________________________________________________________________   

Circ. n. 100/2016                TORINO, 11 Aprile 2016 

Prot. n. 158/2016 

 A TUTTE LE FARMACIE 

DI TORINO E PROVINCIA 

LORO  INDIRIZZI 

  

OGGETTO: CORSO ECM 

“LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLA FARMACIA” 

 

Proseguendo nell'attuazione dei nuovi percorsi annunciati ne “Il Consiglio Informa” n°2 del 

22 gennaio u.s., la scrivente ha incaricato la propria Farmaservizi Formazione di organizzare un 

progetto formativo di alto profilo in materia di Economia Farmaceutica, tale da consentire alle 

farmacie di affrontare con la consapevolezza e le competenze necessarie i prossimi scenari. 

In collaborazione con la prestigiosa SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT e' 

stato quindi organizzato il corso avanzato dal titolo:  

“ LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLA FARMACIA” 

che si svilupperà da maggio a novembre 2016 articolandosi in 12 lezioni di circa 3 ore 

ciascuna, per un totale quindi di 36 ore, consentendo inoltre l’acquisizione di 27 crediti ECM. 

Per tutta la durata del corso - paragonabile per importanza, contenuti e numero di ore, ad un 

vero e proprio Master di Economia farmaceutica - gli iscritti avranno inoltre la possibilità di 

avvalersi di una tutorialship personalizzata con professori dell’Università Bocconi a 

disposizione per applicare sul bilancio della propria farmacia le nozioni imparate durante le lezioni. 

 Grazie al contributo di FARMASERVIZI S.R.L., FARMAUNITI SOCIETÀ 

COOPERATIVA, UNICO S.P.A. e UNIFARMA DISTRIBUZIONE, è possibile offrire il corso a 

soli € 300,00 esente IVA a partecipante: si tratta di una cifra estremamente contenuta, tenuto 

conto che un corso similare all’Università Bocconi, della durata di 3 giorni e di sole 22 ore, ha un 

costo di 2.600 euro + IVA. 

Nel trasmettere in allegato il programma dell’evento (All.1), si comunica che le lezioni si 

terranno:  

presso la Sala Riunioni dell’Associazione Titolari di Farmacia 

Via Galliari 10/A – TORINO 

ore 20,00 registrazione presenze ed inizio lavori alle ore 20,30 

nei seguenti giorni:  

 

 mercoledì 4 -11-18 e giovedì 26 maggio 2016 

 martedì 7 e giovedì 16 giugno 2016 

 mercoledì 14 e 28 settembre 2016 

 mercoledì 12 e 26 ottobre 2016 

 mercoledì 9 e 23 novembre 2016 



 

 

 

e sarà tenuto dai seguenti docenti: Prof. Emanuele Acconciamessa, Prof. Marco Bettucci, 

Prof. Roberto Cotta, Prof.ssa Francesca Lecci, Prof.ssa Erika Mallarini e Prof. Marco 

Morelli. 

La partecipazione è limitata ai primi 150 laureati in farmacia e CTF. 

Per effettuare l’iscrizione è necessario inviare la scheda allegata (All. 2) entro  il 22 Aprile 

2016  all’indirizzo e-mail corsi@farmapiemonte.org o via fax al n° 011.56.98.958. 

La conferma dell’avvenuta iscrizione avverrà mediante comunicazione da parte della 

Farmaservizi Formazione s.r.l..  

 

Cordiali saluti 

 

IL  SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

Marco CANAVOSO Marco COSSOLO 

 



Allegato 1 

Programma evento: “LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLA FARMACIA”   

Data Contenuti  

Mercoledì 

 4 maggio 2016 

Verso una nuova farmacia - LE NUOVE FRONTIERE DELLA SANITÀ 
Come si evolve la sanità pubblica 
Come si evolve la sanità privata 
Farmacia presidio sanitario?  

- L’EVOLUZIONE DEL MERCATO 
Patient Behaviour 
E-halth 
Concorrenza Ibrida 

 - GESTIRE IL CAMBIAMENTO: ESSERE PROTAGONISTI E 
NON SUBIRLO 

Il fondamenti del management in sanità 

Mercoledì  

11 maggio 2016 

Il bilancio della farmacia  - CONTABILITA’ E PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
Differenze di destinatari, obiettivi, rilevazioni e tempi 

 - IL BILANCIO 
La rappresentazione dei dati 
Stato Patrimoniale e conto economico 

 - INDICI DI BILANCIO 
L’economicità della farmacia 

Mercoledì  

18 maggio 2016 

Formulazione e valutazione della 

strategia 

- STRATEGIA 
Diverse definizioni 
Il concetto di strategia in farmacia 

- VISION E MISSION E POSIZIONAMENTO 
Definizioni e utilità per la farmacia 
L’urgenza di differenziarsi 

- IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA 
Come definire obiettivi di lungo e medio termine 

Giovedì  

26 maggio 2016 

La valutazione delle performance 

economico-finanziarie e dei 

risultati aziendali: indicatori di 

performance  

- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
Il ciclo di programmazione e controllo 

- INDICATORI 
I principali KPI 

- GMROI 
Misurare il ritorno dell’investimento in scorte 

Martedì  

7 giugno 2016 

Gestione degli acquisti - OTTIMIZZARE GLI ACQUISTI PER MASSIMIZZARE LA 
REDDITIVITA’ 
L’investimento in acquisti 

 - IL PROCESSO DI ACQUISTO 
Metodologie e strumenti 

 - KPI  
Misurare l’efficienza degli acquisti 
L’indice di pareggio 

Giovedì  

16 giugno 2016 

L’impiego di indici di produttività 

e di redditività per l’analisi 

dell’attività commerciale e la 

gestione delle scorte 

- LA GESTIONE DELLE SCORTE 
Metodologie e strumenti 

- IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SCORTE 
La gestione dell’ordine 

- KPI  
L’impatto delle scorte sulla reddittività 



Data Contenuti  

Mercoledì  

14 settembre 2016 

Marketing della farmacia - LE PECULIARITA’ DEL MARKETING IN FARMACIA 
Marketing e processo di marketing: inquadra-mento 
concettuale e peculiarità della sua applicazione al 
settore  

 - IL PROCESSO DI MARKETING 
Dalla fase analitico conoscitiva alla verifica 

 - RETAILING MIX  
Le leve per rafforzare il posizionamento 

Mercoledì  

28 settembre 2016 

Category Management - CATEGORY MANAGEMENT 
Quando il category management non è un criterio di 
esposizione, ma una strategia per incrementare i mercati 

 -LA CATEGORIA  
Dalla logica di categoria merceologica alla categoria 
customer based 

 - IL PROCESSO  
Dalla definizione della categoria, alle leve di retailing mix 

Mercoledì  

12 ottobre 2016 

Gestione di prezzi e promozioni - PREZZI E PROMOZIONI 
Differenze concettuali 

- SOSTENIBILITA’ DELL’IMPRESA  
Definire i prezzi: il processo e i tempi 

- PROMOZIONI  
Rapporto tra tecniche promozionali e posizionamento  

Mercoledì  

26 ottobre 2016 

L’organizzazione e la gestione 

delle risorse umane 

- STRATEGICITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 
Le difficoltà nel gestire l’ambiente interno all’impresa 
farmacia, con particolare attenzione ai propri  

 - ORGANIZZAZIONE  
Struttura organizzativa, meccanismi operativi e cultura 
organizzativa 

 - ORGANIZZARE LA FARMACIA  
Metodologia e strumenti 

Mercoledì 

 9 novembre 2016 

Gestione dei conflitti - I PRINCIPLAI CONFLITTI 
Gestire il rapporto con il cliente e il collaboratore 

 - TEAM 
Progettare e gestire un team di successo, sia all’interno 
della farmacia che con i colleghi titolari di altre farmacie, 
puntando a una gestione evolutiva dei conflitti, alla 
costruzione di decisioni condivise e allo sviluppo di 
capacità negoziali 

 - LEADERSHIP 
Saper progettare e gestire una leadership efficace, in 
relazione al profilo dei propri collaboratori. 

Mercoledì 

 23 novembre 2016 

La gestione economico 

organizzativa della 

pharmaceutical care e dei servizi 

socio sanitari in farmacia 

- PHARMACEUTICAL CARE 
Definizione e differenze dalla farmacia dei servizi 

- IL PROCESSO 
Metodologie e strumenti 

 - KPI 
Patient Life Time Value 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                         Allegato 2 

                                                                             

                                                                                                                                 

Scheda di rilevamento dati 

LA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLA FARMACIA 

FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L.  4-11-18-26 Maggio, 7-16 Giugno, 14-28 Settembre, 12-26 

Ottobre, 9 e 23 Novembre 2016– TORINO 

 

COGNOME:______________________________________________NOME_________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA____________________________________________________________________ 

Codice fiscale  

                   

 

Indirizzo________________________________________________________Comune__________________________

______Prov.____________CAP____________Recapito tel. o cellulare  ______________________________________ 

Recapito e-mail __________________________________________________________________________________    

(dove vi verrà inviato l’attestato di frequenza) 
 

PROFESSIONE: 

Professione: FARMACISTA Disciplina: FARMACIA TERRITORIALE/OSPEDALIERA (lasciare la dizione che 

interessa)  
 

Farmacia di appartenenza __________________________________________________________________________ 

Iscr./Ordine/ 

di ___________________________________________________    n° ___________________  del _______________ 

Rapporto di lavoro 

  

 

 

La firma in calce alla presente scheda implica integrale accettazione del contenuto e autorizza il trattamento dei dati personali in conformità 

alla Legge 675/96. Il partecipante è responsabile dei dati riportati sulla scheda anagrafica. La FARMASERVIZI FORMAZIONE S.R.L. è 

sollevata da qualunque responsabilità per dati trascritti in modo errato e non rispondenti al vero. 

 

DATA ____________________                       FIRMA ___________________________________________________ 

 

FATTURA INTESTATA A (in caso di partecipazione a pagamento) : 

 
 PARTECIPANTE         O     FARMACIA  

 
Via ___________________________________________             RAG.SOCIALE_____________________________________ 

 

CAP:_________ COMUNE________________________             CAP:_________ COMUNE____________________________ 
 

C.FISCALE___________________________________             P.IVA_____________________________________________ 
 

 
NB: La conferma dell’avvenuta iscrizione avverrà mediante comunicazione da parte della Segreteria Farmaservizi 

Formazione tramite e-mail. Tutti coloro che non rientreranno nel numero previsto non  verranno contattati ed il loro 

nominativo verrà preso in considerazione per  future riedizioni del medesimo evento. Soltanto in caso di eventuali rinunce da 

parte degli effettivi iscritti, la scrivente, in ordine cronologico di richieste, contatterà i nominativi precedentemente esclusi.  

 Libero Professionista  Dipendente 

 Convenzionato  Privo di occupazione 


