
SERVIZI VICOPHARMA SPA  
Codice fiscale 06077961214  – Partita iva 06077961214

CORSO FILANGIERI 98 C/O CASA COMUNALE - 80069 VICO EQUENSE NA
Numero R.E.A 795922

Registro Imprese di NAPOLI n. 06077961214
Capitale Sociale € 520.000,00 di cui versato € 140.000,00

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2013
Signori azionisti,
il  bilancio relativo all’esercizio chiuso al  31.12.2013 che sottoponiamo alla Vostra approvazione,
rileva un utile di euro           26.885.
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro  15.981 al risultato
prima delle imposte pari a euro   42.866.
Il  risultato  ante  imposte,  a  sua  volta,  è  stato  determinato  allocando euro    20.420 ai  fondi  di
ammortamento.

Descrizione dell’attività
Nel corso dell’anno 2013 , la società ha continuato a svolgere l’attività principale di Farmacia nel
comune di Vico Equense. 

Andamento della gestione

Andamento economico generale

I  risultati  raggiunti  possono  considerarsi  soddisfacenti,  anche  in  considerazione  della  crisi
economica che ha colpito il settore specifico.I ricavi delle vendite sono aumentati  di circa €.12.443
rispetto  all’anno  2012.  L’Utile  d’esercizio  2013  è  aumentato  di  circa  €  2.765  rispetto  all’anno
precedente.
 
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società

L’attività  di  farmacia  viene  esercitata  nella  frazione  Moiano,  e  nella  stessa  non  vi  sono  altre
farmacie.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la Società

Per quanto riguarda la vostra Società, l’esercizio 2012 evidenzia i seguenti risultati  

Anno Ricavi Reddito
operativo

(rogc)

Risultato ante
imposte

Risultato
d’esercizio

2013 944.362 43.833 42.866 26.885
2012 931.919 46.078 39.472 24.120
2011 936.334 47.954 35.690 20.482

  
Commento ed analisi degli indicatori di risultato

Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale
e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato.
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Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in migliaia di euro):

CONTO ECONOMICO 31/12/2013 31/12/2012 Differenza
VALORE DELLA PRODUZIONE 947.320 932.746 14.574
Costi per materie prime 689.258 680.258 9.000
Costi per servizi 66.366 68.593 -2.227
Costi godimento beni di terzi 15.000 15.000 0
Costi per il personale 108.078 99.705 8.373
Ammortamenti e svalutazioni 20.420 21.726 -1.306
Altri costi 4.365 1.386 2.979
COSTI DELLA PRODUZIONE 903.487 886.668 16.819
DIFF. VALORE E COSTI DI 
PROD.

43.833 46.078 -2.245

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -1.576 -6.716 5.140
RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI 0 0 0
PROVENTI E ONERI STRAORD.   609 110 499
RISULTATO ANTE IMPOSTE 42.866 39.472 3.394
Imposte 15.981 15.352 629
Utile (perdita) dell'esercizio 26.885 24.120 2.765

Gli andamenti economici  evidenziano l’andamento positivo.

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente.

STATO PATRIMONIALE 31/12/2013 31/12/2012 Differenza
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO    
CREDITI VERSO SOCI P/VERS.   380.000 380.000 0
IMMOBILIZZAZIONI    
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 3.049 9.459 -6.410
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 36.512 50.522 -14.010
IMMOBILIZZAZIONI FINANANZ. 0 0 0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI     39.561 59.981  
ATTIVO CIRCOLANTE   0
RIMANENZE          115.344 116.335 -991
CREDITI (Att. circ.) 219.386 253.946 -34.560
DISPONIBILITA' LIQUIDE 191.025 140.184 50.841
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  525.755 510.465 15.290
RATEI E RISCONTI ATTIVI    3.122 3.054 68
TOTALE S.P.  ATTIVO 948.438 953.500 -5.062
STATO PATRIMONIALE - 
PASSIVO

  0

PATRIMONIO NETTO    555.013 551.035 3.978
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FONDI PER RISCHI E ONERI   0 0 0
TFR 16.759 12.858 3.901
DEBITI                376.380 389.217 -12.837
RATEI E RISCONTI  PASSIVI   286 390 -104
TOTALE S. P.  PASSIVO 948.438 953.500 -5.062

Principali indicatori 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c. di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato
scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società.

INDICATORI ECONOMICI

Gli indici di redditività netta Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
ROE-Return on equity: (RN/N)
Risultato netto d’esercizio/capitale netto 

               4,84 %                4,38 %                3,75 %

ROI-Return on investment: (ROGA/K)
Risultato op. globale/Capitale investito

               4,62 %                4,83 %                5,02 %

Grado di indebitamento: (K/N)                1,71                1,73                1,75 
ROD-Return on debts (Oneri fin./Debiti)                1,44 %                2,15 %                3,33 %
Spread: ROI-ROD                3,19 %                2,68 %                1,69 %
Coefficiente moltiplicativo: (Debiti/N)                0,68                0,71                0,73 

ROE (Return On Equity)

Descrizione

E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto dell’azienda.

Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio.

ROI (Return On Investment)

Descrizione

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo.

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende
quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale.

Gli indici di redditività operativa Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
ROI-Redditività del capitale investito nella 
gestione caratteristica: (ROGC/K)

                4,62 %                 4,83 %                5,02 %

ROS-Return on sales Redditività delle vendite: 
(ROGC/RICAVI) Reddito operativo/Ricavi di 
vendita

4,63 % 4,94 % 5,12 %

ROA (Reddito operativo+reddito extra 
operativo+proventi finanziari)/ Capitale investito  
ROGA/K

               4,86 %                4,30 %                3,85 %

EBIT (earnings before interest and tax)
(Utile d’esercizio±saldo gestione 

              41.899               32.866               23.427
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finanziaria±saldo gestione straord.+imposte)
Rotazione del capitale investito: (Ricavi/K) 1 0,98 0,98
Rotazione del capitale circolante: (Ricavi/C) 1,80 1,83 1,91
Rotazione del magazzino: (CV/M)                8,21                8,02                7,78
Rotazione dei crediti: (Ricavi/Crediti)                4,81                4,09                3,68

ROS (Return On Sale)

Descrizione

E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite.

Esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite.

EBIT (Earnings Before Interest and Tax)

Descrizione

Indica il risultato operativo al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, prima degli interessi, dei
componenti straordinari e delle imposte.

Esprime il risultato prima degli interessi, dei componenti straordinari e delle imposte.

INDICATORI PATRIMONIALI

Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni)

Descrizione

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale
proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci.

Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate.

Risultato

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
              515.45

2
              491.05

4               464.667

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni)

Descrizione

Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio. 
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Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della 
perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni.

Risultato

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
14.03% 9,19 % 6,69 %

Margine di Struttura Secondario 

Descrizione

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale
proprio e i debiti a medio e lungo termine.

Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate.

Risultato

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
              532.21

1
              503.91

2               473.580

Indice di Struttura Secondario

Descrizione

Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti
a medio e lungo termine.

Permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate.

Risultato

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
               14,45

%
               9,40

%                6,80%

Mezzi propri / Capitale investito

Descrizione

Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo (N/K).

Permette di valutare l’incidenza di come il capitale apportato dai soci  finanzia l’attivo dello stato
patrimoniale.

Risultato
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Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
               0,59                0,58                0,57

Rapporto di Indebitamento

Descrizione

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale dell’attivo.

Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l’azienda ha contratto per reperire le
fonti necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell’attivo di stato patrimoniale.

Risultato

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
               0,40                0,41                0,42

Gli indici di solidità patrimoniale Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
Grado di autonomia finanziaria: N/Debiti 1,47               1,42                              1,37
Grado di autonomia finanziaria: N/K                0,59                0,58                0,57
Copertura delle immobilizzazioni: 
(N+Pass.consolidato)/Immobilizzazioni

               14,45                9,40                6,80 

Copertura del magazzino: (N+Pass.cons-
Immob.)/Magazzino

               4,75                4,68                4,61

Incidenza oneri finanziari sul fatturato: Of/Ricavi                0,57 %                0,90 %                1,42 %

INDICATORI DI LIQUIDITA’

Gli indici di liquidità Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
Liquidità generale/corrente o quoziente di 
disponibilità: C/P

              1,40               1,32               1,25 

Commento ed analisi degli indicatori di risultato non finanziari
Gli indicatori di risultato non finanziari possono elaborare valori ricavabili dagli schemi di bilancio ma
anche dati non ricavabili dagli schemi di bilancio, congiuntamente o disgiuntamente tra loro.

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari scelti tra quelli ritenuti più
significativi in relazione alla situazione della società. 

INDICATORI DI SVILUPPO DEL FATTURATO

Variazione dei Ricavi

Descrizione

Misura la variazione dei ricavi delle vendite in più anni consecutivi.

Permette di valutare nel tempo la dinamica dei ricavi.

Risultato
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Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
1,34 % -0,47 % -6,14 %

INDICATORI DI PRODUTTIVITA’

Costo del Lavoro su Ricavi

Descrizione

Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite.

Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale.

Risultato

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011
              11,41

%
              10,69

%
              10,94 %

Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente

La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente,

effettuando lo smaltimento dei farmaci scaduti tramite aziende specializzate del settore. 

Informazioni relative alle relazioni con il personale

Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, al punto 15, si precisa quanto segue.

La composizione del personale della società è di n. 2 uomini e n.3 donne.

Le politiche di formazione del personale sono le seguenti: partecipazione ai corsi di formazione del

settore.

La sicurezza e la salute sul lavoro sono state rispettate con l’adozione del Piano di Sicurezza e con 
la formazione del personale dipendente. 

Indicatori sul personale

Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altre
Categorie

Uomini 
(numero)
Donne 
(numero)

1 1

Età media
Anzianità 
lavorativa
Contratto a 
tempo 

1 1
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indeterminato
Contratto a 
tempo 
determinato

1

Altre tipologie
Titolo di studio:
laurea

1 1

Titolo di studio:
diploma

1

Titolo di studio:
licenza media

Turnover 1/1 Assunzioni Dimissioni,
Pensionamenti
e Cessazioni

Passaggi di
Categoria

31/12

Contratto a 
Tempo 
Indeterminato
Dirigenti
Quadri 1 1
Impiegati
Operai 1 1
Altri
Contratto a 
Tempo 
Determinato
Dirigenti
Quadri
Impiegati 1 1 1
Operai
Altri
(….)
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Modalità Retributive Dirigenti Quadri Impiegati Operai
Retribuzione media lorda 
contratto a tempo 
indeterminato- Mensile

2.764 1.561

Retribuzione media lorda 
contratto a tempo determinato-
Mensile

1.998

Retribuzione media lorda altre 
tipologie

Investimenti

Nell’anno 2013 non sono stati effettuati investimenti significativi dalla società, in quanto gli stessi 
sono stati fatti negli anni precedenti.

Attività socio sanitarie svolte in farmacia 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 1 c.c. si forniscono le seguenti informazioni:

Nel campo delle attività svolte dalla società per iniziative sanitarie, sociali e culturali sono state

nel corso dell’anno 2013 realizzate le seguenti iniziative:

a. misurazione gratuita della pressione;

b. misurazione gratuita del peso;

c. redazione cartellonistica informativa relativa ai prezzi praticati per i 50 prodotti SOP e OTC

maggiormente venduti;

d. distribuzione gratuita di opuscoli di educazione sanitaria; 

e. adesione Convenzione Social Card;

f. effettuazione giornate dermocosmesi con test dermatologici ed esame gratuito della pelle;

g. effettuazione consulenza nutrizionale gratuita;

h. distribuzione gratuita di depliants informativi;

i. adesione campagna prevenzione influenza con offerta gel igienizzante a prezzo sociale;

j. effettuazione test intolleranza alimentare gratuiti;

k. esame gratuito dell’udito;
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l. ADS  Mare  e  Monti  RUN  –  XIII  edizione  dello  Stabia/Sorrento  Coast  Half  Marathon

Maremonti;

m. Diffusione materiale di informazione sanitaria “non fumare la scelta migliore che puoi fare”;

n. Collaborazione persona disagiata con vendita prodotto al costo e buono € 50,00.

Tutte le attività socio sanitarie sono state effettuate gratuitamente per l’utenza.

Informativa ai sensi dell’art.2428 comma 2 cc.
In ottemperanza all’art. 2428 comma 2 si riportano i dati dell’ultimo bilancio chiuso e approvato al
31/12/2012 della  SOC.I.GE.SS. S.p.A. , società avente sede in Sessa Aurunca  via dei Pini Parco
Svedese C.F.02903880611, Capitale Sociale 110.000,00.che dispone della maggioranza dei voti
esercitabili in assemblea ai sensi dell’art.2359.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

ATTIVO  dati dell'esercizio esercizio precedente

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI 596.156 601.136
C) ATTIVO CIRCOLANTE 546.433 455.131
D) RATEI E RISCONTI 0 739

TOTALE ATTIVO 1.142.589 1.057.006

PASSIVO E NETTO dati dell'esercizio esercizio precedente
A) PATRIMONIO NETTO 543.625 300.341
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0 0
D) DEBITI 581.164 756.614
E) RATEI E RISCONTI 17.800 51
TOTALE PASSIVO E NETTO 1.142.589 1.057.006

Articolo I. CONTO ECONOMICO 
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dati dell'esercizio esercizio preced. variaz.
valore della produzione 329.754 3 329.751
costi della produzione 294.032 231.680 62.352
valore della produzione netta 35.722 -231.677 267.399
gestione finanziaria 213.370 296.570 -83.200
gestione s traordinaria 0 0 0
risultato prima delle imposte 249.092 64.893 184.199
imposte 5.808 0 5.808
risultato netto 243.284 64.893 178.391

Rapporti commerciali e diversi

Non  si  segnalano  rapporti  commerciali  e  diversi  con  la  Società  SOC.I.GE.SS.  S.p.A  e  con  il
Comune di Vico Equense.

Rapporti finanziari

Denominazione Esercizio 2013
Crediti Causale Garanzie

SOC.I.GE.SS. S.p.A. 266.000,00 Per  decimi
non
richiamati

Impegno
da  atto
costitutivo

COMUNE VICO EQUENSE 114.000,00 Per  decimi
non
richiamati

Impegno
da  atto
costitutivo

TOTALE 380.000,00

 

La società è sottoposta al controllo della società SOC.I.GE.SS Spa che detiene il 70 % del capitale

sociale.

La Servizi Vicopharma spa nell’anno 2013  ha deliberato la distribuzione di  dividendi dell’anno 2012
per un €.22.910,che sono stati distribuiti in data 21/03/2014. 

Informazioni sui principali rischi ed incertezze

Rischio di credito

L’impresa opera solo con clienti privati e con le Asl di competenza alle quali fornisce farmaci in
convenzione con il SSN.
In merito si rileva che:

 Con i clienti privati non esistono rischi  di  solvibilità, in quanto i corrispettivi sono riscossi
contestualmente alla cessione del farmaco;
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 Con i clienti ASL le vendite vengono effettuate in convenzione, pertanto i crediti vantati nei
loro confronti sono solvibili, ma la riscossione degli stessi può  avvenire anche con notevole
ritardo.

Rischio di liquidità

Esiste un rischio di liquidità relativamente alle forniture dei farmaci in convenzione, in quanto i crediti
per prassi vengono riscossi spesso oltre i termini ordinari e quindi oltre i termini di pagamento dei 
fornitori dei farmaci stessi.
In riferimento al recupero dei crediti verso le ASL si informa che eventuali azioni legali promosse 
dalla società per il recupero degli stessi, non comporterebbero oneri aggiuntivi a carico della 
società, in quanto il tali giudizi le Asl sono sempre parte soccombente.
Non si ritiene di dover accantonare quanto previsto per legge a fondo svalutazione crediti in quanto i
crediti sono certi ed esigibili.
Alla data odierna non esistono contenziosi in atto con il personale dipendente.

Rischio di mercato

La società opera in un settore che attualmente è disciplinato da norme che autorizzano l’esercizio di
tale attività e non in regime di libero mercato.
Non esiste pertanto, con le norme attualmente vigenti, un rischio di mercato.
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Si segnala che dopo la chiusura dell’esercizio sociale non si sono verificati fatti di rilievo che 
possono influenzare il risultato dell’esercizio 2013.

 
Evoluzione prevedibile della gestione

In relazione all’andamento della gestione, si prevede che per l’anno 2013 i ricavi siano in linea con

quelli dell’anno 2013.

Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)

Ai sensi  del  D.Lgs.  196/2003, si  dà atto che la Società si  è adeguata alle misure in materia di
protezione  dei  dati  personali  secondo  i  termini  e  le  modalità  ivi  indicate.  Il  Documento
Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale è liberamente consultabile. 

Termine di convocazione dell’Assemblea

Ai sensi dell’art. 2364, comma 2, c.c. si precisa che la convocazione dell’Assemblea ordinaria per
l’approvazione  del  bilancio  2013   avverrà  entro  i  120  giorni  successivi  alla  data  di  chiusura
dell’esercizio sociale.
 
Proposta di destinazione del risultato d’esercizio
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Si propone all’Assemblea di così destinare il risultato d’esercizio:

Utile d’esercizio al 31.12.2013 EURO           26.885
5% a Riserva legale Euro            1.345
A  Dividendo Euro            25.540

In considerazione dell’entità del risultato dell’esercizio pari a Euro           26.885 

Vi proponiamo la seguente destinazione: 

-accantonamento a Riserva Legale per € 1.345;

-distribuzione agli azionisti per € 25.540.

Vi  ringraziamo  per  la  fiducia  accordataci  e  Vi  invitiamo  ad  approvare  il  bilancio  così  come
presentato. 

Vico Equense, 27/03/2014
Per il Consiglio di amministrazione 

Il Presidente
(Cinque Gennaro)
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