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Gentili Colleghi,

il 2012 per Noi è un anno molto importante. Festeggeremo infatti i 20 anni di attività della nostra 
Associazione presso il Sighientu Life Hotel & SPA a Marina di Capitana – Quartu S.Elena (CA).

In occasione di questo avvenimento abbiamo organizzato una convention di due giorni il 29 e 30 
Settembre 2012, alla quale saranno invitati ad intervenire tutti i rappresentanti di Università e categoria.

                Durante l'evento si terrà  un corso ECM tenuto da Franco Falorni, commercialista pisano che credo 
non abbia bisogno di presentazioni, dal titolo : “Analisi economica finanziaria e patrimoniale della  
farmacia. Evoluzione in base alle prospettive del settore “. La partecipazione al corso da diritto a 8 crediti 
ECM.

I lavori avranno inizio alle 15.00 di Sabato 29 Settembre e termineranno  alle 16.00 di Domenica 30 
Settembre. Sabato sera  si terrà inoltre una cena di gala e per chi avrà piacere verranno messe a 
disposizione delle camere con possibilità di usufruire del percorso benessere a prezzi vantaggiosi.

Visto l'importanza dell'avvenimento, la rilevanza degli argomenti che andremo a trattare e il 
prestigio dei relatori che interverranno, vi invitiamo a partecipare e a darci conferma nel più breve tempo 
possibile poiché il numero dei partecipanti è limitato (max 80 partecipanti)

Per ogni eventuale informazione e chiarimento non esitate a contattare la nostra segreteria 
organizzativa 

 
Kassiopea Group srl; Via G. Mameli, 65; 09124 Cagliari; Tel +39 070 651242 Fax +39 070 656263

E-mail: info@kassiopeagroup.com

In allegato inviamo la scheda di iscrizione e il programma dei lavori scientifici.

Certi della Vostra consueta disponibilità e in attesa di un Vostro gentile riscontro,

Porgiamo i più Cordiali Saluti.

AGIFAR SARDEGNA

Ventennale Agifar Sardegna
L'associazione dei giovani farmacisti sardi dal 1992...

A.GI.FAR. SARDEGNA – VIA BIASI 25 – 09131 – CAGLIARI – INFO@AGIFARSARDEGNA.IT



Ventennale Agifar Sardegna
L'associazione dei giovani farmacisti sardi dal 1992...

Analisi economica finanziaria e patrimoniale della farmacia.
Evoluzione in base alle prospettive del settore 

29-30 settembre 2012
SIGHIENTU LIFE HOTEL & SPA

PROGRAMMA DEL 29/09

Ore 14.30 Registrazioni

Ore 15.00 Presentazione del corso

Ore 15.30 Le voci che lo caratterizzano l’equilibrio finanziario dell’azienda farmacia

Ore 16.00 Fabbisogno finanziario

Ore 16.30 Copertura del fabbisogno finanziario

Ore 17.00 Discussione

Ore 17.30 Pausa

Ore 18.00 Equilibrio/squilibrio finanziario l’autonomia finanziaria della farmacia

Ore 18.30 Patrimonio

Ore 19.00 Indebitamento il ciclo finanziario della farmacia

Ore 19.30 Rotazione del magazzino



PROGRAMMA DEL 30/09

Ore 09.30 Durata media dei crediti

Ore 10.00 Dilazione media dei fornitori

Ore 10.30 Discussione 

Ore 11.00 Pausa

Ore 11.30 Ciclo finanziario e il relativo costo la struttura del conto economico della farmacia

Ore 12.00 Composizione dei ricavi

Ore 12.30 Acquisti- canali di acquisto- incidenza sconti

Ore 13.00 Analisi dei principali costi

Ore 13.30 Pausa

Ore 15.00 La liquidità generata l’incidenza dei costi fissi

Ore 15.30 Punto di pareggio

Ore 16.00 Sostenibilità di nuovi investimenti il rendiconto finanziario

Ore 16.30 Discussione

Ore 17.00 Pausa

Ore 17.30 Saldi bancari a inizio anno

Ore 18.00 Dettaglio delle entrate ed uscite dell’anno

Ore 19.00 Saldi bancari a fine anno il tableau de bord della farmacia

Ore 19.15 Strumento di controllo dell’andamento della farmacia

Ore 19.30 Indici di redditività ore effettive di lezioni ed esercitazioni: 8 ore in 2 giornate

Ore 19.45 Consegna Questionari ECM


