
FARMAPIANA S.P.A. 

 

Via Bruno Buozzi, 24 – 50013 Campi Bisenzio (FI) – tel. 055 89 79 640 

Partita IVA 05343300488 – Codice Fiscale 05343300488 

La costituzione della società è del 24/07/2003 con durata fino al 31/12/2050. 

Oggetto sociale: gestione farmacie comunali (Campi, Calenzano, Borgo S. Lorenzo, Signa) 

Sito web: www.farmapiana.it 

Nel sito è presente la voce e le notizie di “Amministrazione trasparente”. 

Informazioni di contatto: 055-897 9640; info@farmapiana.it; farmapiana@pec.it 

Il capitale sociale è di 8.116.000,00 euro, interamente pubblico. La quota del Comune di Borgo San 

Lorenzo è 8,11% pari a € 658.000,00; la quota di Campi Bisenzio è 74,12% pari a 6.015.960,00; la 

quota di Calenzano è 9,66% pari a 784.040,00; la quota di Signa è 8,11 pari a 658.000. 

L’onere sul bilancio comunale 2017 è di 0 euro.   

La società riconosce al Comune un canone per la farmacia comunale determinato annualmente fino 

al 2016; per il 2017 e anni seguenti il canone è stabilito in 38.785 euro + IVA. 

 

Il risultato economico d’esercizio negli ultimi anni: 

2011   €        138.287,00  

2012   €          30.054,00  

2013   €            4.834,00  

2014   €            6.322,00 

2015   €          36.794,26 

2016    €          34.461,30 

2017    €          31.316,00 

2018   €     8.330,00  

2019      €     - 212.502,00 

 

Fatturato 

2015  14.312.531   

2016  14.172.892    

2017  13.961.943  Fatturato medio 2015-2017 euro 14.149.122 

2018  13.587.629   Fatturato medio 2016-2018 euro 13.907.488 

2019   13.901.217  Fatturato medio 2017-2019 euro 13.816.929,67 

 

Amministratore unico: Francesco Lotti – 18.000,00 annui 

Nel 2019 è intervenuta la fuoriuscita del Direttore Generale dall'organigramma aziendale e la 

costituzione di un consiglio di amministrazione. (dal 22 Gennaio 2020 è presente nel C.d.A. un 

consigliere di amministrazione designato dal Comune di Borgo San Lorenzo – Filippo Cannata). 

Personale (dato aggiornato al 31/12/2019) 

Dirigenti 1 

Quadri 11 

Impiegati 43 

Altri dipendenti 9 

Totale Dipendenti 64 

 

La scelta di aderire a Farmapiana SpA fu presa dal Consiglio comunale alla fine del 2012 

conseguentemente all’apertura di una nuova sede di farmacia nel capoluogo per la quale 

l’Amministrazione comunale ritenne di far valere la propria prelazione, essendoci già sul territorio 

comunale quattro farmacie, tutte private.   

L’indirizzo gestionale che fu approvato dal Consiglio con atto n. 115 del 30 dicembre 2011 fu quello 

di attivare la farmacia attraverso l’adesione del Comune alla società di capitali Farmapiana SpA di 



Campi Bisenzio che gestiva altre farmacie comunali del territorio fiorentino (Campi Bisenzio, 

Calenzano, Signa, Lastra a Signa). 

L’attività svolta dalla farmacia comunale va valutata positivamente per quanto di recente attivazione 

(dall’aprile 2013). Oltre che realizzare una finalità istituzionale dell’ente, la farmacia comunale ha 

consentito una nuova dinamica locale di maggiore concorrenza tra le farmacie e un ampliamento dei 

servizi a vantaggio dell’utenza. La resa economica della partecipazione è finora modesta, 

conseguentemente alla situazione normativa che ha eroso la convenienza economica nella 

distribuzione dei farmaci.  

Va inoltre valutato che l’acquisizione della partecipazione azionaria della società (658.000,00 euro 

pari al 8,11 %) è consistito nella messa a disposizione della sede da gestire, senza alcun esborso, 

valorizzando così in modo importante l’opportunità di prelazione comunale rispetto alle sedi 

farmaceutiche già presenti sul territorio. 

Con accordo tra le parti ad inizio 2017 è stato modificato il Contratto di servizio (v. delib. GC 17 

del 2 marzo 2017) che prevede il pagamento annuale di un canone per la farmacia che per il 

Comune di Borgo San Lorenzo è pari a 38.785 + IVA. 


