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COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L.
CON SIGLA CEF
estratto il 27/11/2019 alle ore 12:03:51

Dati Identificativi dell´Impresa
Denominazione COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L. CON SIGLA CEF

Indirizzo Sede VIA A.GRANDI 18 25125 BRESCIA BS

Codice Fiscale 00272680174

CCIAA/NREA BS/52900

Forma Giuridica SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA

Attività Economica Ateco 2007 G 46461 - COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI

Data di costituzione dell´Impresa 27/10/1934

L´impresa appartiene al gruppo* CEF

Quotazione in borsa No

Numero di uffici e sedi secondarie 16

AVVERTENZA: Il richiamo al termine "Gruppo" non ha alcuna valenza né conseguenza giuridica essendo utilizzato a fini meramente

pratici per una più immediata lettura della informazione. Lo stesso termine, pertanto, potrebbe essere utilizzato in questo documento

anche in assenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (holding anche "personale" o

capogruppo) nei confronti di altre società.

Informazioni di Bilancio
Bilancio ottico al: 31/12/2018 depositato il: 18/07/2019

Durata operativa del bilancio 12 mesi

Tipo di bilancio BILANCIO CONSOLIDATO

Relazione della società di revisione Si

Comparto Consolidati Industriali, Commerciali e di Servizi

Numero pagine bilancio depositato 81

Note
Eventi nel periodo 12/12/2018: Fusione per incorporazione
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Principali voci di bilancio 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

Attivo netto 569.514.610 651.366.539 682.188.345

Capitale sociale 34.065.750 36.129.049 37.299.021

Fatturato 1.186.292.714 1.300.772.594 1.437.455.962

Costo del personale 33.158.036 38.317.974 44.356.359

Utile/Perdita 2.326.632 1.273.734 1.690.080

- +A riserve/-Distr. riserve ND ND ND

- Altre distribuzioni ND ND ND

- Ammortamenti anticipati ND ND ND

- Dividendi ND ND ND

Principali indicatori di bilancio 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018

ROE 2,6 1,4 1,7

ROA 0,6 0,3 0,5

MOL/Ricavi 0,9 0,8 0,7

ROI Cerved 0,3 0 0

ROS 0,3 0,1 0,2

Nota
La presenza di un numero di fianco all´annualità nell´intestazione, indica la durata operativa del corrispondente bilancio, se differente da 12 mesi.
In tali condizioni i valori FATTURATO, COSTO DEL PERSONALE, UTILE/PERDITA e le voci di distribuzione dell´utile della sezione "Principali Voci di
Bilancio", e i valori ROE, ROA, ROI CERVED e ROS della sezione "Principali indicatori di Bilancio", non possono essere confrontati con i corrispondenti
valori delle altre annualità di bilancio, in quanto riferiti a periodi (durate operative) diversi.

Segnalazione Argomenti di Approfondimento

ARGOMENTI
RIF. PAGINE

BILANCIO 31/12/2018
L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su
elementi di crisi o difficolta' per l'azienda
L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su
modifiche nei criteri di valutazione delle poste di bilancio
L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su
rinegoziazioni delle esposizioni debitorie dell'azienda
L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su
riduzione del personale, esodi, mobilita', prepensionamenti, ecc.

L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su
ricorso ad altri ammortizzatori sociali per il personale
L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su
contenziosi in essere, potenziali o conclusi

Segnalazioni, rilievi e richiami di informativa del Collegio Sindacale e/o dei Revisori 36

L'analisi automatica del documento di bilancio non ha rilevato la presenza di informazioni su
procedure e liquidazioni relative ad imprese connesse con l'azienda
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COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL

Prospetto contabile del Bilancio consolidato chiuso al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA ACHILLE GRANDI N. 18 
BRESCIA

Codice Fiscale 00272680174

Numero Rea 52900

P.I. 00272680174

Capitale Sociale Euro 37.299.021

Forma giuridica SCRL

Settore di attività prevalente (ATECO) 46461

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A141901
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Stato patrimoniale consolidato

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 9.502.580 8.145.871

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 9.502.580 8.145.871

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 929.616 14.929

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.400.488 1.171.546

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10.890.638 11.729.652

5) avviamento 25.860.525 15.623.535

6) immobilizzazioni in corso e acconti - 30.818

7) altre 2.373.481 2.272.470

Totale immobilizzazioni immateriali 41.454.748 30.842.950

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 68.200.371 59.736.960

2) impianti e macchinario 7.204.503 5.878.841

3) attrezzature industriali e commerciali 1.888.405 1.525.946

4) altri beni 1.887.091 1.942.478

5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.371.645 501.835

Totale immobilizzazioni materiali 80.552.015 69.586.060

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 43.349 63.349

b) imprese collegate 64.088 44.197

d-bis) altre imprese 2.132.463 1.742.354

Totale partecipazioni 2.239.900 1.849.900

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 96.041 74.510

Totale crediti verso altri 96.041 74.510

Totale crediti 96.041 74.510

3) altri titoli 2.550.278 100.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 4.886.219 2.024.410

Totale immobilizzazioni (B) 126.892.982 102.453.420

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 219.726.523 238.102.925

5) acconti 1.000 -

Totale rimanenze 219.727.523 238.102.925

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 265.761.072 257.620.146

esigibili oltre l'esercizio successivo - 540.802

Totale crediti verso clienti 265.761.072 258.160.948

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 340.000 -
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Totale crediti verso imprese controllate 340.000 -

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 19.491.559 15.363.218

Totale crediti tributari 19.491.559 15.363.218

5-ter) imposte anticipate 1.999.262 2.206.534

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 10.089.040 6.914.929

esigibili oltre l'esercizio successivo 21.376 50.771

Totale crediti verso altri 10.110.416 6.965.700

Totale crediti 297.702.309 282.696.400

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 26.655.385 16.594.487

3) danaro e valori in cassa 84.925 78.445

Totale disponibilità liquide 26.740.310 16.672.932

Totale attivo circolante (C) 544.170.142 537.472.257

D) Ratei e risconti 1.622.641 3.294.991

Totale attivo 682.188.345 651.366.539

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 37.299.021 36.129.049

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 19.062 19.062

III - Riserve di rivalutazione 3.067.128 3.067.127

IV - Riserva legale 14.978.159 14.370.334

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 38.294.200 36.267.395

Varie altre riserve (1.000) -

Totale altre riserve 38.293.199 36.267.395

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 90.598 (2.163.888)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.670.246 1.259.646

Totale patrimonio netto di gruppo 95.417.413 88.948.726

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi 2.769.020 2.793.825

Utile (perdita) di terzi 19.835 14.088

Totale patrimonio netto di terzi 2.788.855 2.807.913

Totale patrimonio netto consolidato 98.206.268 91.756.639

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 2.378.456 2.126.519

Totale fondi per rischi ed oneri 2.378.456 2.126.519

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.823.055 9.070.803

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 27.895.000 9.045.000

esigibili oltre l'esercizio successivo - 18.765.000

Totale obbligazioni 27.895.000 27.810.000

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.153.297 2.748.132

esigibili oltre l'esercizio successivo - 210.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti 2.153.297 2.958.132

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 174.137.570 132.692.004

esigibili oltre l'esercizio successivo 79.908.112 79.427.667
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Totale debiti verso banche 254.045.682 212.119.671

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 521.353 -

Totale debiti verso altri finanziatori 521.353 -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 270.815.463 292.085.350

Totale debiti verso fornitori 270.815.463 292.085.350

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.618.509 1.580.570

Totale debiti tributari 1.618.509 1.580.570

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 3.490.696 2.956.436

esigibili oltre l'esercizio successivo - 137.268

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 3.490.696 3.093.704

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.521.334 6.457.046

Totale altri debiti 8.521.334 6.457.046

Totale debiti 569.061.334 546.104.473

E) Ratei e risconti 3.719.232 2.308.104

Totale passivo 682.188.345 651.366.539
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Conto economico consolidato

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.437.455.962 1.300.772.594

5) altri ricavi e proventi

altri 6.982.390 5.672.898

Totale altri ricavi e proventi 6.982.390 5.672.898

Totale valore della produzione 1.444.438.352 1.306.445.492

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.305.347.089 1.252.257.620

7) per servizi 54.178.189 48.530.025

8) per godimento di beni di terzi 3.924.229 4.308.865

9) per il personale

a) salari e stipendi 31.905.297 27.692.123

b) oneri sociali 9.321.352 7.746.501

c) trattamento di fine rapporto 2.312.552 2.196.990

d) trattamento di quiescenza e simili 30.605 28.284

e) altri costi 786.553 654.076

Totale costi per il personale 44.356.359 38.317.974

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.218.034 3.602.452

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.622.074 4.295.396

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 1.506.060 2.533.893

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.346.168 10.431.741

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 18.575.755 (53.151.232)

12) accantonamenti per rischi 503.117 -

14) oneri diversi di gestione 3.913.211 3.986.156

Totale costi della produzione 1.441.144.117 1.304.681.149

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.294.235 1.764.343

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 4.452 -

altri 49 33.611

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 4.501 33.611

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5.077.452 5.003.569

Totale proventi diversi dai precedenti 5.077.452 5.003.569

Totale altri proventi finanziari 5.081.953 5.037.180

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.524.591 4.538.385

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.524.591 4.538.385

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (442.638) 498.795

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni (19.891) (19.430)

Totale svalutazioni (19.891) (19.430)

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 19.891 19.430
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.871.488 2.282.568

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.181.408 1.008.834

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.181.408 1.008.834

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 1.690.080 1.273.734

Risultato di pertinenza del gruppo 1.670.246 1.259.646

Risultato di pertinenza di terzi 19.835 14.088

v.2.9.5 COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL

Prospetto contabile del Bilancio consolidato chiuso al 31-12-2018 Pag. 6 di 8

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

pag. 9 di 84



Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.690.080 1.273.734

Imposte sul reddito 1.181.408 1.008.834

Interessi passivi/(attivi) 447.139 (465.184)

(Dividendi) (4.501) (33.611)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

3.314.126 1.783.773

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 2.009.177 2.533.893

Ammortamenti delle immobilizzazioni 8.840.108 7.897.848

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 19.891 19.430

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (6.340.290) (23.481.552)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

4.528.886 (13.030.381)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 7.843.012 (11.246.608)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 18.375.402 (53.566.988)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (7.940.124) 5.249.455

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (21.269.887) 70.472.370

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.672.350 (579.852)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.411.128 269.741

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (4.566.565) (12.642.233)

Totale variazioni del capitale circolante netto (12.317.696) 9.202.493

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (4.474.684) (2.044.115)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (447.139) 465.184

(Imposte sul reddito pagate) (1.181.408) (1.008.834)

Dividendi incassati 4.501 33.611

(Utilizzo dei fondi) (2.004.988) (719.823)

Totale altre rettifiche (3.629.034) (1.229.862)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (8.103.718) (3.273.977)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (14.402.333) (5.541.243)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (9.734.023) (5.265.617)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (2.861.809) 7.500.437

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (26.998.165) (3.306.423)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 41.445.566 2.990.803

Accensione finanziamenti 32.301.518 57.223.510

(Rimborso finanziamenti) (32.019.555) (53.423.420)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 1.169.972 2.063.299
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(Rimborso di capitale) 2.271.760 (2.798.761)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 45.169.261 6.055.431

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 10.067.378 (524.969)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 16.594.487 17.136.227

Danaro e valori in cassa 78.445 61.674

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 16.672.932 17.197.901

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 26.655.385 16.594.487

Danaro e valori in cassa 84.925 78.445

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 26.740.310 16.672.932
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COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.c.r.l. 
25125 - Brescia - Via Achille Grandi 18 

Registro delle lmprese n. 2318 - R.E.A. n. 52900 
Cod. Fisc. e Part. |.V.A. n. 00272680174 

Cap. Soc. sottoscritto al 31I12I2018 €. 37.299.021 
Cap. Soc. versato al 31I12l2018 €. 27.796.441 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO DI 
GRUPPO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 

|| bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2018, di cui Ia presente nota 
integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’articolo 29 D.Lgs. 127/91, ‘e redatto 
conformemente a| disposto degli articoli dal n. 29 al n. 39 del citato decreto legislativo. 
Gli schemi di bilancio sono stati predisposti sulla base delle indicazioni contenute negli 
articoli 2424 e 2424 bis del codice civile e sono comparabili con i dati relativi a| bilancio 
consolidato dell’esercizio precedente. 
| criteri di valutazione utilizzati, esposti di seguito al paragrafo 1, sono quelli predisposti 
dalla societa capogruppo e sono applicati con uniformita dalle imprese incluse nell’ area di 
consolidamento . 
Si precisa inoltre che: 

J non sono intervenuti casi eccezionali che rendessero necessario i| ricorso a 
deroghe di cui all’art. 29, punto 4 e 5 dell’articolo 29 del citato decreto legislativo; 

J Ie variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo sono 
esplicitate quando significative. 

J si ‘e tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se 
conosciute dopo Ia chiusura dello stesso; 

J i criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di legge e non sono variati 
rispetto a quelli utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato precedente, 
tenuto conto di quanto sopra indicato; 

J non esistono differenze di cambio derivanti dalla conversione di divise estere in 
valuta nazionale in quanto tutti gli elemento monetari sono rappresentati da divisa 
nazionale. 

Gli importi inclusi negli schemi di bilancio consolidato sono espressi in Euro senza cifre 
decimali. 

Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e Ie informazioni previste 
dall’art. 38 dello stesso decreto. 
Come consentito, i prospetti inclusi nella nota integrativa sono espressi in migliaia di euro, 
salvo diversa e specifica indicazione. 

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

|| bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 comprende i bilanci aIIa medesima data della 
Cooperativa Esercenti Farmacia Societa Cooperativa a.r.|. (C.E.F.), societa capogruppo, e 
delle seguenti societa: 
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% % % 
possesso possesso possesso di 

diretto indiretto gruppo 
CEF SERVIZI SRL 100,00 100,00 
FARCOM SPA 79,99 79,99 
PUNTOFARMA SRL 50,00 50,00 
HOLDING FARMACIE SRL 100,00 100,00 

In data 25 gennaio 2018 ‘e stato definitivamente acquistato i| ramo d'azienda dalla societa 
CTF Scrl (Filiale di Lallio (BG)). Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono serviti a tener 
adeguati ed efficienti tutti gli immobilizzi della CEF. II 12 dicembre 2018 si e concretizzata 
|a fusione per incorporazione di VEM (gia societa al 100% CEF) con decorrenza fiscale dal 
01 gennaio 2018. 

Si evidenzia che, a||a luce delle considerazioni precedenti, |’area di consolidamento per 
I’esercizio 2018 si ‘e modificata inserendo Holding Farmacie. Zamenis Srl resta esclusa dal 
perimetro di consolidamento in quanto |’azienda ‘e tutt’ora in fase di start-up ed il fatturato 
sviluppato ‘e di modico importo. 

1. PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI 

Principi di consolidamento 

|| consolidamento viene effettuato con il metodo dell’integrazione globale, secondo i criteri 
previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 127/91. | criteri adottati per |’app|icazione di tale metodo 
sono i seguenti: 

J H valore contabile delle partecipazioni ‘e stato eliminato contro i relativi patrimoni 
netti a fronte dell’assunzione delle attivita e delle passivita delle societa partecipate, 
I’eventuale differenza negativa confluisce a riserva di consolidamento; 

J i crediti e i debiti intercorrenti tra Ie societa incluse nel consolidamento sono stati 
eliminati cos‘l come i costi e i ricavi relativi ad operazioni infra gruppo. 

La differenza positiva di consolidamento della controllata Farcom Spa ‘e stata portata in 
aumento del valore dei diritti di concessione iscritti nelle immobilizzazioni immateriali per 
Euro 12.789.885 ed ammortizzata conseguentemente. 

La partecipata Nuova Intesa Srl, di cui si possiede una quota pari al 25%, viene 
consolidata tramite i| metodo del patrimonio netto; gli effetti sono visibili a conto economico 
nella sezione riferita a||e rettifiche di valore delle attivita finanziarie. 
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Criteri di valutazione 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono contabilizzate a| costo e sistematicamente assoggettate ad ammortamento in 
relazione con la Ioro residua possibilita di utilizzazione. 

Le aliquote utilizzate sono |e seguenti: 

Costi pluriennali per mutuo 5% 
ventennale 
Costi ad utilizzo pluriennale 20% 
Costi pluriennali contrattualizzati In base alla durata del contratto 
Diritti di brevetto industriale e di 20%-33% 
utilizzazione di opere de||’ingegno 
Software di base 20% 
Concessioni, licenze, marchi In base alla durata residua del diritto di concessione 

(in particolare per Ie Farmacie Comunali sino al 30/06/2031) 
Avviamento 18 anni 

Come sopra indicato, nel valore de| diritto di concessione e compresa |a differenza tra i| 
costo originario d’acquisto de| 79,949% de||a controllata Farcom Spa e la corrispondente 
quota di patrimonio netto. La differenza emersa a seguito de||’acquisto nel corso del 2009 
di un’ulteriore quota de||o 0,041% e stata iscritta ad Avviamento ed ammortizzata in 18 
annl. 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte aI costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione, rettificato 
dagli ammortamenti calcolati sulla base de||a residua possibilita di utilizzazione dei cespiti. 
Le aliquote di ammortamento sono |e seguenti 
Fabbricati industriali 3% 
Impianti e macchinari: 

a) Impianti generici e di comunicazione 20%-8%-10%-15% 
b) Impianti antifurto e allarme 25%-20%-30% 
c) Macchinari 12,5%-15% 

Attrezzature industriali e commerciali 12%-10%-15%-25% 
Altri beni: 

a) Automezzi ed Autovetture 20%-25% 
b) Arredi interni ed esterni 12%-15% 
c) Macchine uff. elettriche ed elettron. 12%-20% 
d) beni inferiori ad € 516,46 100% 

Per i cespiti acquistati nel corso de||’esercizio, |’a|iquota ordinaria di ammortamento e 
ridotta del 50% per tenere conto del parziale utilizzo degli stessi nel ciclo produttivo. 
NeI Ioro complesso i fondi ammortamento in essere a| 31.12.2018 rappresentano quanto 
necessario per rettificare il valore dei cespiti in essere a quella data, in modo da 
rappresentare |a Ioro residua possibilita di utilizzazione e/o valore recuperabile. 
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I costi di manutenzione e riparazione vengono imputati all'attivo patrimoniale solo se 
generano un effettivo incremento del valore e/o della funzionalita dei beni; in caso 
contrario, questi vengono direttamente imputati al conto economico del periodo nel quale 
vengono sostenuti. 

Operazioni di locazione finanziaria 

In conformita alla prassi comunemente utilizzata ed accettata dalla dottrina italiana, le 
Societa hanno contabilizzato |e immobilizzazioni acquistate con lo strumento del leasing 
secondo il metodo patrimoniale che prevede: 
- l'addebito a conto economico per competenza tra i costi per godimento di beni di terzi dei 
canoni di leasing comprensivi della quota interessi; 
- l'iscrizione dei cespiti tra Ie immobilizzazioni materiali solo alla data del riscatto e 
solamente per il relativo controvalore. 
Tale prassi risulta essere in linea con la normativa fiscale vigente. 
Qualora I'acquisto di tali beni fosse invece stato rilevato con la cosiddetta metodologia 
finanziaria, come previsto dal principio contabile |.A.S. 17, che meglio rileva la reale 
sostanza economica dell'operazione, le Societa avrebbero dovuto: 
- iscrivere il valore dei cespiti tra le immobilizzazioni materiali e rilevare il corrispondente 
debito tra le passivita ; 
- imputare a Conto Economico le quote di ammortamento determinate in base alla vita 
utile economico-tecnica dei relativi beni ed iscrivere a Stato Patrimoniale i| corrispondente 
fondo ammortamento. 

Totale Debito 
lmplicito 

Data Termine Valore attuale Valore attuale (Capitale 
Contratto Leasing Rate Riscatto Residuo) 

Scorze 1 01/01/2018 - - - 

Cremona 1 01/06/2018 - - - 

Cremona 2 01/06/2018 - - - 

Erba lmmobile 30/06/2029 2.558.539,44 733.738,16 3.292.277,60 

Pisa Scaffalature 01/01/2018 - - - 

Pisa UTlT 30/04/2018 - - - 
Brescia Modifica 
Partenze 31/07/2020 56.803,08 1928,94 58.732,02 
Erba Modifica 
Partenze 31/07/2020 39.942,79 1.356,37 41.299,16 

Roma lmpianto 01/01/2021 796.118,53 21.924,99 818.043,52 

31/12/2018 3.451.403,84 758.948,46 4.210.352,30 

| leasing vengono considerati operativi e pertanto non vengono 
livello di consolidato. 

effettuate registrazioni a 
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IMPORTO 
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 6.205.417 
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 426.922 
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 0 
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 4.210.352 
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 122.268 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto, 
opportunamente rettificato per tenere conto di perdite permanenti di valore. Nella voce 
relativa alle imprese controllate e compreso i| valore della partecipazione in Zamenis Srl 
che non e stata consolidata in quanto i suoi effetti sono irrilevanti; nella voce relativa alle 
imprese collegate e stata riclassificata Ia partecipazione in Nuova Intesa che viene 
consolidate a patrimonio netto. 

RIMANENZE 

Le rimanenze di magazzino, costituite da merci, sono state valutate al minore tra i| costo di 
acquisto (calcolato con il metodo del Costo Medio) ed il valore di mercato, ai sensi 
dell'articolo 2426 Codice Civile punti 9 e 10. 

CREDITI E DEBITI 

I crediti e i debiti sono iscritti al Ioro valore nominale. 
Gli importi dei crediti sono ridotti al presunto valore di realizzo mediante apposito fondo 
rettificativo. 

RATEI E RISCONTI 

| ratei e risconti (attivi e passivi) sono stati calcolati secondo i| principio della competenza 
temporale. 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

|| fondo trattamento di fine rapporto di Iavoro subordinato riflette i| debito nei confronti di 
tutti i dipendenti per Ie indennita di fine rapporto maturate in conformita alle leggi e al 
contratto collettivo di Iavoro vigente, tenuto conto delle novita in materia di previdenza 
complementare introdotte con la Finanziaria 2007. 

DEBITI TRIBUTARI 

|| debito tributario espone, sulla base di una previsione realistica, gli oneri di imposta di 
pertinenza dell’esercizio, al netto degli acconti versati. 
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COSTI E RICAVI 

| costi e i ricavi dell’esercizio sono contabilizzati secondo i| principio della competenza 
economica. 

2. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E 
DEL PASSIVO 

Qui di seguito sono esposti i dettagli ed e commentato i| contenuto delle altri voci 
dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale. 

Tutti gli importi sono espressi in migliaia di euro 

ATTIVO 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

31l12l2018 31l12l2017 Variazione 

Crediti verso soci 9.503 8.146 1.357 

Si tratta dei debiti che i Soci hanno verso Ia Cooperativa per il versamento che devono a 
completamento della sottoscrizione di capitale sociale. Buona parte del credito verso soci 
per versamento capitale sociale e dovuta per gran parte alla sottoscrizione del capitale da 
parte dei soci delle societa CoFapi Scrl (2014) , FARPAS.ScrI (2015), SINFARMA Scrl 
(2015), NordEstFarma SpA (2017), CoofarmaSalento Scrl (2017), FarmaCampania Scrl 
(2017) societa fuse per incorporazione o acquisite da CEF. AI 31/12/2018 Ia cef ha una 
base sociale di ben 1.990 soci. 

Immobilizzazioni immateriali 

31l12l2018 31l12l2017 Variazione 

Immobilizz. Immateriali 41.455 30.843 10.612 

I valori riguardanti Ie immobilizzazioni immateriali, che sono espressi in bilancio al netto 
degli ammortamenti accumulati, sono costituiti da: 

Voce 31l12l2018 31l12l2017 
1) Costi di impianto e ampliamento 930 15 
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita O O 
3) Diritti di utilizzo opere ingegno 1.400 1.172 
4) Concessione licenze e marchi 10.891 11.730 
5) Awiamento 25.860 15.623 
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 31 
7) Altre 2.374 2.272 
Totale 41.455 30.843 

Per I’ammortamento delle concessioni 
precedentemente riportato. 

e dell’awiamento si rimanda a quanto 
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Nel corso de||’esercizio 2018 la CEF ha acquistato in data 25 maggio attraverso una 
procedura competitiva gestita da| Tribunale di Bergamo i| ramo d’azienda di CTF che era 
gia stato preso in affitto a partire da maggio 2017. Si e concretizzata il 12 dicembre anche 
|a fusione per incorporazione di VEM Srl con decorrenza fiscale dal 01 gennaio 2018, la 
voce altre variazioni comprende i saldi derivanti da||a fusione per incorporazione di VEM. 

Gli avviamenti relativi a||a fusione con NEF e a||'acquisto dei rami d'azienda di 
Farmacampania e CoofarmaSaIento sono sostenuti da apposite perizie firmate. 

Ulteriore avviamento presente e quello relativo a||’acquisizione di una farmacia nel corso 
del 2018 da parte de||a Holding Farmacie sostenuto da apposita perizia firmata. 

Immobilizzazioni materiali 

31l12l2018 31l12l2017 Variazione 

Immobilizz. Materiali 80.552 69.586 10.966 

|| valore de||e immobilizzazioni materiali e a| netto dei fondi ammortamento e risulta cos‘l 
costituito: 

Voce 31l12l2018 31l12l2017 
1) Terreni e fabbricati 68.200 59.737 

2) Impianti e macchinari 7.205 5.879 
3) Attrezzature industriali e commerciali 1.889 1.526 

4) Altri beni 1.887 1.942 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.371 502 

Totale 80.552 69.586 

I maggiori incrementi sono relativi ai saldi derivanti da||a fusione per incorporazione di 
NEF. 
Gli altri incrementi riguardano investimenti effettuati da||e Societa consolidate nell’ambito 
de||a normale gestione ordinaria. 
Gli ammortamenti seguono |e percentuali descritte precedentemente e non hanno subito 
variazioni rispetto a||’esercizio precedente. 

Ai sensi dell'art. 10 L.72/1973 indichiamo qui di seguito i beni per i quali in passato e stata 
effettuata una rivalutazione monetaria: 

- Fabbricato ex Galeno - Via Grandi 18, Brescia - (fg.227 mapp.163 - d7) 

Rivalutazione da disavanzo fusione esercizio 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . .  €. 499.269 

- Fabbricato ex N.C.M. - V.|e d'|ta|ia/ Via Marchetti, Brescia - (fg.28 mapp.1551/127 - c2) 

(fg.28 mapp.1551/147 - d7) 

Rivalutazione 1987 art. 2425 C.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €. 167.015 
7 
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Rivalutazione Legge 413/92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €. 12.043 

- Fabbricato ex CEF Immobiliare Srl — Via Brixia Zust , Brescia (fg.227 partic.17 sub 
1,2,3,4,5,6 A7-D10) 

Rivalutazione da disavanzo fusione esercizio 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . .  €. 1.563.538 

- Fabbricato ex FARFIN Srl — Via A. Aglio 25, Cremona - (fg.38 partic.167 sub 501 e 502 — 
A10. D/1) 

Rivalutazione DL 185/2008 .................................................. €. 3.251.893 

Rivalutazione da disavanzo fusione esercizio 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . .  €. 1.714.619 

- Fabbricato ex AI-Pharma SpA (lotto A), via Pontida 3/9 Erba (fg. INC/5 partic.1667 — D1) 

Rivalutazione da disavanzo fusione esercizio 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €. 3.140.669 . || valore 
netto contabile dell'immobile rivalutato corrisponde a| valore desumibile dal mercato 
rilevato tramite i dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare. 

- Fabbricato ex NEF SpA, via Fusinieri a Bolzano Vicentino (fg. 12 partic. 539 sub.2,3,4,5 - 
D7; fg.12 partic. 607 sub. 
1 - D1) 
Rivalutazione da disavanzo fusione esercizio 2018 ..................... €. 3.187.282 . 
|| valore netto contabile dell'immobile rivalutato corrisponde a| valore desumibile dal 
mercato rilevato tramite i dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare. 

- Fabbricato ex VEM Srl, Zona ASI Lucera (fg. 22 : partic. 529 sub. 1 - D1; partic. 536 - 
d8,a3; partic. 540 - D7) 
Rivalutazione da disavanzo fusione esercizio 2018 ..................... €. 1.076.800 . || valore 
netto contabile dell'immobile rivalutato corrisponde a| valore desumibile dal mercato 
rilevato tramite i dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare. 

lmmobilizzazioni finanziarie 

31l12l2018 31l12l2017 Variazione 

Immobilizz. Finanziarie 4.886 2.024 2.862 
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Le immobilizzazioni finanziarie sono cos‘I costituite: 

Voce 31l12l2018 31l12l2017 
Partecipazioni in imprese controllate 43 63 
Partecipazioni in imprese collegate 64 44 
Partecipazioni in altre imprese 2.133 1.742 
Crediti immobilizzati 96 75 
Altri titoli 2.550 100 
Totale 4.886 2.024 

Nelle partecipazioni in imprese controllate e compresa la partecipazione detenuta in 
Zamenis Srl che non e stata consolidata in quanto i suoi effetti sono irrilevanti; nella voce 
relativa alle imprese collegate e stata riclassificata la partecipazione in Nuova Intesa che 
viene consolidata a patrimonio netto. 

Partecipazioni in imprese colleqate e altre 

Descrizione Valore contabile 
(valori in euro) 

Federfarma.co. Spa 1.445.589 
Nuova Intesa Srl (*) 64.088 

Laboratorio della Farmacia Srl 118.698 
Banca Territorio Lombardo 600 
BCC Agro Bresciano 3.715 
Consorzio Assistenza Primaria 122.740 
BCC del Garda 2.705 
Varese nel cuore 7.000 
Consorzio Dafne 6.755 
Assocoop Soc. sowentore 80.000 
Assocoop A.P.C. 20.000 
Conai 957 
Credito Coop. Di Brescia 113 
Coop. Brescia EST 200 
Powerenergia Scrl 25 
Credito Coop. Di Fornacette 192 
Contratto di rete lmpresa 3.500 
Banca Valsabbina 1.187 
Catena Farmaceutica Spa 310.270 
Totale 2.196.254 

(*)= partecipazione collegata 

Altri titoli 

31l12l2018 31l12l2017 Variazione 

Altri titoli 2.550 100 2.450 
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Le azioni Veneto Banca per 278€ ci sono pervenute dalla fusione per incorporazione di 
NEF, ta|e valore e la differenza tra i| valore nominale di 100,000€ e relativo f.do 
oscillazione titoli di 99.722 €. | 2,550,000 € rappresentano |a garanzia del finanziamento di 
Banca IFIS. 

Altri crediti immobilizzati 

31l12l2018 31l12l2017 Variazione 
Depositi cauzionali 96 74 22 

Si tratta di depositi cauzionali versati. 

Rimanenze 

Le rimanenze di magazzino, costituite da merci, sono state valutate a| minore tra i| costo di 
acquisto (calcolato con il metodo del Costo Medio) ed il valore di mercato, ai sensi 
dell'articolo 2426 Codice Civile punti 9 e 10. Nei magazzini CEF e stoccata merce di 
alcune ASL della Lombardia, del Triveneto, della Toscana, del Lazio, della Puglia e della 
Campania per il servizio di DPC che Ia CEF effettua per conto delle stesse, i| valore a| 
prezzo a| pubblico di tali merci aI 31/12/2018 era di Euro 33.020.431. Nel valore delle 
rimanenze sono ricompresi immobili destinati a||a cessione ed il fondo di svalutazione 
rimanenze che rappresenta un deprezzamento della voce dell’attivo. 

Crediti 

31l12l2018 31l12l2017 Variazione 

Crediti 297.702 282.696 15.006 

| saldi sono cos‘l composti: 

Voce 31l12l2018 31l12l2017 
Crediti verso clienti 266.101 258.161 
Crediti tributari 19.491 15.363 
Imposte anticipate 1.999 2.207 
Verso altri 10.111 6.966 
Totale 297.702 282.696 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti a| valore di presunto realizzo. L'adeguamento del 
valore nominale dei crediti commerciali a| valore di presunto realizzo e stato ottenuto 
mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, |e 
seguenti movimentazioni: 
f.do a| 01/01/2018 6.196.688 ; utilizzo f.do nel 2018 1.106.609; accantonamento aI f.do nel 
2018 1.506.060 piu I'incremento di 299.108 derivanti da fusione; f.do svalutazione crediti 
finale a| 31/12/2018 6.895.248. La societa, in base a quanto previsto dal nuovo principio 
contabile OIC n. 15, ha applicato i| criterio del costo ammortizzato e della connessa 
attualizzazione solamente per tre piani di rientro sottoscritti nell'esercizio che prevedevano 

10 



pag. 22 di 84

un tasso d'interesse inferiore aI tasso di mercato vigente (2,5%); gli effetti sono stati 
recepiti in contabilita a diminuzione dei ricavi e dei crediti. Nei crediti tributari trova 
iscrizione i| credito Iva pari a 18.317.249 e il credito per imposte versate e non dovute per 
456.155. Per i| dettaglio delle imposte anticipate si rimanda alla sezione relativa alle 
imposte. Nella voce crediti diversi vi sono i crediti per resi a fornitori per 3.983.972, crediti 
per resi Assinde per 1.249.578 e crediti diversi per 1.676.345. 

Disponibilita Iiguide: 

31l12l2018 31l12l2017 Variazione 
disponibilita liquide 26.740 16.673 10.067 

| saldi sono seguenti: 

Voce 31l12l2018 31l12l2017 
Depositi bancari e postali 26.655 16.595 
Assegni 0 0 
Denaro e valori in cassa 85 78 
Totale 26.740 16.673 

Per ulteriori considerazioni sulle dinamiche finanziarie, si rimanda a| Rendiconto 
Finanziario Consolidato sviluppato in un apposito paragrafo. 

Ratei e risconti attivi: 

31l12l2018 31l12l2017 Variazione 

Ratei e risconti attivi 1.622 3.295 -1.673 

| ratei e risconti attivi sono principalmente composti da canoni manutenzione EDP, maxi 
canoni Leasing e altre poste di competenza dei successivi esercizi. 

PASSIVO 

Patrimonio netto: 

31l12l2018 31l12l2017 Variazione 
Capitale Sociale 37.299 36.129 1.170 
Riserva sovrapprezzo azioni 19 19 O 
Riserva di rivalutazione 3.067 3.067 O 
Riserva legale 14.978 14.370 608 
Altre riserve 38.294 36.268 2.026 
Utili (perdite) portati a nuovo 90 -2.164 2.254 
Utile (perdita) dell'esercizio 1.670 1.260 410 
Totale patrimonio netto di gruppo 95.417 88.949 6.468 
Capitale e riserve di terzi (Minoranze) (*) 2.789 2.808 -19 
Totale patrimonio netto 98.206 91.757 6.449 
(*)= comprensivo di utiIi/perdite delle minoranze di 
20k/euro 
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Di seguito si riporta i| prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato che 
evidenzia I’origine delle variazioni sopra indicate 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 

Cap Ris Ris Ris Altre Utile/Perd Utile Pat Cap e Utile Totale 
Soc Sovrap Rival Leg Ris . a nuovo eserc Netto ris di di 

terzi terzi 

Saldo iniziale 31/12/17 36.129 19 3.067 14.370 36.267 -2.164 1.260 88.949 2.794 14 91.757 

Apporto dei soci 1.978 1.978 1.978 

Recessi -808 -808 £08 

Destinazione Risultato 608 652 -1.260 14 -14 
Riserva consolidamento 1.375 2.255 3.629 -39 3.590 

Risultato consolidato 1.670 1.670 20 1.690 

Saldo 31/12/18 37.299 19 3.067 14.978 38.294 91 1.670 95.417 2.769 20 98.2% 

Capitale sottoscritto non ancora versato 

Tra Ie attivita risulta una somma non ancora versata da soci per capitale sociale 
sottoscritto pari a 9.503 mila euro (8.146 mila euro al 31 dicembre 2017). 

12 
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Prosgetto di raccordo Controllante-gruggo 
raccordo controllante gruppo 2018 

DESCRIZIONE PATRIMONIO UTILE 
NETTO 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio 
della C.E.F. Scrl al 31/12/2018 99.320.045 2.016.951 

Eliminazione delle partecipazioni consolidate: 

P.N. della Farcom Spa (quota CEF) "10.807300 I" 
eliminazione del valore di carico della FARCOM -23.451.817 
risultato della Farcom Spa pro quota 63.943 
EHminazione dividendo Farcom quota terzl 38.896 
Differenza di consolidamento 6.449.561 448.977: 

P.N. di- CEF Servizi Srl 1.294.044 
Ilminazione delI valore dl carico della controllata 400.000 
flsuI-tato dl CEF Servizi Srll 11.6.1a 

quota P.N. di Punto Farma 104.225 
ellminazione del vaiore dl carico della controllata -25.000 
DIVIDEND! ricarlco 0 
RLsuItato pro quota 3.539 

iquota P.N. di VEM o 
Eliminazione del vare di cari<_:o deJLa controllata 0 
Rlsultato pro quota 0 
Differenza di consolidamento 0 

Junota P.N. di  HOLDING 20.000 

nllminazione del valore d'l carico della cmtrollstn 20.000 
[Rhultato pro quota 2.9% 

Consulentinfarmacia/Nuova lntesa 
effetto entrante -220.075 
PLUSVALENZA da consolidamento 19.891 

Farmaurora Soc. Consonile 
effetto entrante 0 
PLUSVALENZA da consolidamento 0 

Differenze da fusione AI-Pharma 
Differenza di consolidamento -470.512 

Altre rettifiche 0 

GRUPPO AL 31/12/2018 93.747.167 1.670.247 

TERZI 2.769.020 19.835 

CONSOLIDATO AL 31/12/2018 96.516.187 1.690.082 
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Fondi rischi e oneri 

Saldo iniziale Incrementi Utilizzi Saldo finale 
Trattamento quiescenza 151 22 0 173 
Imposte differite 607 0 424 183 
Altri fondi 1.369 653 0 2.022 
Totale 2.126 675 424 2.378 

|| fondo imposte differite e stato costituito nei passati esercizi a fronte di importi fiscali 
temporaneamente non imponibili. 
Gli Altri fondi sono stati costituiti principalmente per possibili future pretese erariali a fronte 
di contenziosi pregressi, indennita suppletiva di clientela da riconoscersi agli agenti in caso 
di risoluzione del rapporto, oneri relativi allo smaltimento di prodotti invendibili e materiale 
elettronico dismesso e possibili rimborsi da effettuare a favore deII’AsI di Brescia a seguito 
di rettifiche contabili. 

Trattamento di fine rapporto: 

La variazione del fondo e la seguente: 
31l12l2018 31l12l2017 Variazione 

Fondo T.F.R. 8.823 9.071 -248 

|| fondo copre i| debito delle societa del Gruppo al 31 dicembre 2018 sulla base della 
normativa di riferimento, tenuto conto dei contratti collettivi e degli accordi con il personale 
dipendente in tema di previdenza complementare. 

Debiti: 

|| saldo e cos‘I costituito: 
31l12l2018 31l12l2017 Variazione 

Obbligazioni oltre 12 mesi 27.895 9.045 18.850 
Obbligazioni entro 12 mesi 0 18.765 -18.765 
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

a) Entro 12 mesi 2.153 2.748 -595 
b) O/tre 12 mesi 0 210 -210 

Debiti verso banche 
a) Entro 12 mesi 174.138 132.692 41.446 
b) O/tre 12 mesi 79.908 79.428 480 

Verso altri finanziatori 
a) Entro 12 mesi 521 0 521 
b) O/tre 12 mesi 0 0 0 

Verso fornitori 270.815 292.085 -21.270 
Verso imprese collegate 0 0 0 
Verso imprese controllanti 0 0 0 
Debiti tributari 1.619 1.581 38 
Debiti verso istituti di previdenza 

a) Entro 12 mesi 3.491 2.956 535 
b) O/tre 12 mesi 0 137 -137 

Altri debiti 8.521 6.457 2.064 
Totale debiti 569.061 546.104 22.957 
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|| nuovo principio contabile OIC n.19 prevede Ia facolta di non applicare i| criterio del costo 
ammortizzato alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora 
esaurito i Ioro effetti; pertanto con riferimento a tutti i finanziamenti non ancora estinti a| 
31/12/2015 si precisa che |a societa si ‘e avvalsa di tale facolta. Con riferimento invece ai 
nuovi finanziamenti contratti nel corso dell'esercizio |a societa ha applicato i| criterio del 
costo ammortizzato, mentre non si ‘e proceduto all'attualizzazione in quanto i| tasso 
d'interesse effettivo non ‘e significativamente diverso dal tasso di mercato. || debito per 
obbligazioni raccoglie |a quota scadente a| 31.12.2019 per €. 27.895.000 con cedola 
semestrale posticipata. I debiti vs. altri finanziatori sono costituiti dagli interessi del 
secondo semestre del prestito obbligazionario. | debiti tributari sono costituiti 
principalmente da erario c/irpef dipendenti per €. 1.081.581, debito per ritenute d'acconto 
per €. 179.714 e debito erario c/irpef autonomi per €. 49.176. I debiti previdenziali sono 
costituiti principalmente dal debito vs. Inps per € 1.706.905 e da contributi per gli 
stanziamenti degli oneri differiti per €. 1.091.441. Gli altri debiti sono costituiti 
principalmente dai debiti vs. dipendenti per €. 2.335.363 e per gli stanziamenti per oneri 
differiti per €. 3.927.106. 

Ratei e risconti passivi: 

|| saldo cornprende: 
31l12l2018 31l12l2017 Variazione 

Ratei passivi 2.054 821 1.233 
Risconti passivi 1.665 1.487 178 
Totale 3.719 2.308 1.411 

La voce dei ratei passivi ‘e costituita in prevalenza da quote di debiti per utenze varie 
(energia elettrica, telefono, gas ed assicurazioni); i risconti passivi si riferiscono per la 
quasi totalita ad interessi attivi su dilazioni di pagamento fatturati anticipatamente a clienti. 

| risconti passivi si riferiscono quasi interamente agli interessi attivi per dilazioni di 
pagamento fatturati anticipatamente 
da CEF ai suoi clienti. 

3. ELENCO DEL|'_E PARTECIPAZIONI, POSSEDUTE DIRETTAMENTE 0 PER 
TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA 0 PER INTERPOSTA PERSONA, IN INIPRESE 
CONTROLLATE E COLLEGATE 

Per ulteriori informazioni a tale riguardo si rimanda a| prospetto di dettaglio riportato nel 
bilancio civilistico della Capogruppo, titolare di ta|i partecipazioni. 

4. CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI, DEBITI ASSISTITI 
DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

Gli unici debiti assistiti da garanzie reali sono i rnutui ipotecari accesi dalla CEF con i 
seguenti istituti di credito e con capitale residuo a| 31/12/2018: 
- Banco di Brescia acceso nel 2003 cap. residuo 1.056.854; 
- Unicredit acceso nel 2003 cap. residuo 1.056.620; 
- Banco di Brescia (BEI) acceso nel 2012 cap. residuo 4.062.500; 
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- Mediocredito Italiano acceso nel 2012 cap. residuo 2.394.737; 
- Banco Popolare (Cofapi) acceso nel 2010 cap. residuo 2.454.877; 
- MPS (Sinfarma) acceso nel 2007 cap. residuo 5.033.978; 
- MPS acceso nel 2016 cap. residuo 3.209.947; 
- Unicredit acceso nel 2016 residuo 5.995.110; 
- Mediocredito acceso nel 2011 (NEF) residuo 631.579. 

L'ammontare dei prestiti sociali ha avuto i| seguente andamento: prestiti sociali al 31/12/17 
2.227.734; incrementi nel 2018 +74.177; rimborsi nel 2018 (148.615); saldo al 31/12/18 
2.153.297; interessi su prest. soc. al 31/12/17 27.369; al 31/12/18 26.166. 
La cooperativa, ai sensi dell'art.2 del vigente statuto sociale, ed alla luce del regolamento 
approvato dall'assemblea dei soci, ha istituito una sezione di attivita, finalizzata al migliore 
conseguimento dell'oggetto sociale, relativa alla raccolta di prestiti esclusivamente presso i 
propri Soci. 
Ai sensi delle disposizioni della Banca d'ltalia, si segnala che I'ammontare complessivo dei 
prestiti sociali al 31/12/2018 ‘e di Euro 2.153.297, ammontare che risulta nei limiti previsti 
dalle suddette disposizioni della Banca d'ltalia, essendo iI patrimonio netto al 31/12/2018, 
escluso I’utile di esercizio, di Euro 99.320.048. 
L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio piu debiti a medic lungo 
termine su attivo immobilizzato, ammonta a 1,41. Un indice maggiore di 1 evidenzia una 
situazione di equilibrio finanziario dato dalla correlazione temporale tra Ie fonti di 
finanziamento e gli impieghi della societa. 

5. ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL’ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI 
NELL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

La voce accoglie oneri finanziari ed interessi passivi relativi ai prestiti obbligazionari 

6. RICAVI PER CATEGORIA DI ATTIVITA’ E AREA GEOGRAFICA 

La suddivisione per area geografica ‘e assolutamente priva di significativita trattandosi di 
vendite a carattere nazionale con prevalenza in provincia di Brescia. 
Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda a quanto esposto in maniera esaustiva 
nella Relazione sulla gestione. 

Componenti principali di costo del Conto 
Economico 

valori espressi in variazione 
migliaia 

Gruppo CEF 2018 2017 
ACQUISTI MP,SUSS|D,CONSUM. 1.311.347 1.252.257 59.090 
PERSONALE 44.356 38.318 6.038 
SERVIZI 54.178 48.530 5.648 
GODIMENTO BENI DI TERZI 3.924 4.309 - 385 
AMMORTAMENTI 10.346 10.432 - 86 
VARIAZIONE RIMANENZE 12.576 - 53.151 65.727 
ACCANTONAIVIENTI 503 0 503 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.913 3.986 -73 
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7. PERSONALE DIPENDENTE (NUMERO DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA) 

DESCRIZIONE Impiegati e Quadri Dirigenti TOTALE 
Operai (1) 

CEF al 31/12/18 995 40 11 1.046 
FARCOM al 31/12/18 50 10 3 63 
CEF Servizi Srl al 31/12/18 7 1 O 8 
PuntoFarma aI 31/12/18 16 1 0 17 
HOLDING FARM.31/12/2018 2 0 0 2 
Totale 1.070 52 14 1.136 

(1) = per Farcom si legga “Direttori di Farmacia” 

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda a quanto esposto in maniera esaustiva 
nella Relazione sulla gestione. 

8. AMMONTARE DEI COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI 

| compensi corrisposti ad amministratori e sindaci delle societa del Gruppo risultano i 
seguenti (in Euro/000): 
(dati provvisori) 

2018 2017 
Emolumenti agli amministratori: 419 734 
Emolumenti ai Sindaci 240 216 
Revisioni legali 66 82 
Totale 725 1.032 

9. ALTRE INFORMAZIONI EX art. 1, comma 125 L. 124/2017 

Si da atto che, nel corso dell'esercizio, la societa non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 
vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al primo periodo del comma 125, dell'art. 1, della 
L. 124/2017. 

10. OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

In conformita alla prassi comunemente utilizzata ed accettata dalla dottrina italiana, Ie 
Societa hanno contabilizzato Ie immobilizzazioni acquistate con |o strumento del leasing 
secondo i| “metodo patrimoniale" che prevede: 

o I’addebito a conto economico per competenza tra i “costi per godimento di beni di 
terzi" dei canoni di leasing comprensivi della quota interessi; 

. I’iscrizione dei cespiti tra Ie immobilizzazioni materiali solo alla data del riscatto e 
solamente per il relativo controvalore. 

Tale prassi risulta essere in linea con la normativa fiscale vigente. 
Qualora I’acquisto di tali beni fosse invece stato rilevato con la cosiddetta “metodologia 
finanziaria”, come previsto dal principio contabile |.A.S. 17, che meglio rileva Ia reale 
sostanza economica dell’operazione, Ie Societa avrebbero dovuto: 
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iscrivere i| valore dei cespiti tra |e immobilizzazioni materiali e rilevare i| 
corrispondente debito tra le passivita ; 
imputare a Conto Economico le quote di ammortamento determinate in base a||a 
vita utile economico—tecnica dei relativi beni ed iscrivere a Stato Patrimoniale i| 
corrispondente fondo ammortamento. 

IPlrospono dei dlti richlesfl dal n‘ 22 doll'an. 21127 dol CC. relative al bilanch chduao in data: 
3111212018 

Si riportano di seguito i dati fichiesti dal n.22 deII'art. 242? def C.G. integrati con la infannaziafl- 
raccomandale dal documento 0.1.0. :1“ 1 del 25/10/2004. ll prosperro riepiloga Ia sommaton‘a dei darf relativi 
e [1110' i contrafli di leasing finanziario, stipulati dall’azienda, che component) i! trasfen‘menlo in capo all; 
stessa dei rischi e dei benefici inerenfl‘ ai beni che ne castilui’scona oggetro e che hanno interessato 
flesercfzio. ll pmspeno Iornisce inlonnaziani circa gli efletti che si sarebbem pmdom' sul paln‘mom’o netto 9 
5w mnilo economico n'levando le operazioni di locazione finanziarfa con i? metodo finanziano rispetto 81 
mm oosiddeflo patrimom'ale dellbddebito a canto economic-o dei canoni corrisposti. Conformemente alle- 
raocomandazioni dei documenlo OIC n' 1 i! prospeflo fomisce inbnnazioni circa ulterion' efl'em' indire'tfl 
Wflneasi allle imposte. 

EFFE'TT I SUL PA TRIMONIO NE TTO 

Attiw'la 
a) Conn-am in corso unite .di em 
a1) Valore beni in leasing finanziario alla line dell'esercizio preoedente 832371—01 

di cui valore lordo 12.182560 di cui 1.do ammortamento 3.658.798 
di cui rettifiche 0 di cui dyese di valore 0 

a2) Valore beni acquisiti in leasing fmanziario nel corso dell’esercizio 0 
a3) Valore beni in leasing finanziario tiscattati nel corso dell'esercizio 4.691.431 
34) Quote di ammortamento di compelenza dell'esercizio 426.9% 
35) Retlifichelriprese di valore su beni in leasing finanzian'o 0 
a6) Valore beni in leasing finanziario al [ermine dell'esercizio 6.205.417 

di cui valore lordo 8.135.420 di cui l.do ammortamento 1.930.003 
di cui renifiche 0 di cui riprese di valore 0 

a7) Risconti atlivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio (di cui 0 Isaldo es=Erec 0 l 
b) Beni n‘scauati - 
61) Magior valore complessivo dei beni riscattau', detenninato secondlo la memlogia 1.308.832” 

Totale a6) + a7) + M) 7.514.299. 
Passivifa 

t1) Debiti implioifi per operazioni di leasing finanziario alla fine deli'esercizio precedente 4.880.094 
'di cui scadenu' nell'esercizio successive 722.727 
di cui scadenti oilre l'esercizio successive entn) 5 anni 1.667.790 
di cui scadenfi ollre i 5 anni 2.469.577 

c2) Debiti implicili soni nell’esercizio 0 
c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscalli nel cotso dell'esetcizio -722.727 
(:4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esencizio (Imponibile) 4.157.367 

di cui scadenli nell’esercizio successive 643.433 
di cui scadenli oltre l'esercizio successive entm 5 anni 1.236.568 
di cui scadenti ollre i 5 anni 2.277.387 

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d‘esercizio (di cui 0 sald'o esprec 0 

d) Effeflo complessivo Iordo alla fine defl'eserci‘zio {a6 + a7 + M - c4 - c5) _ . [  

e1). Efl’eflo fiscale (seldo algebn‘co differenze generate netl'esercizio e nei precedena) _ [  
i) arena sulpatrin'ionio netto alla fine defl'esemizfo (d . e1) — ' [  

EFFE1'I'I SUL CONTO ECONOMICO 
g) swam lordo unflé d! earl: 
Efletli sul risultato primal delle imposle (saldo minorl costi imputabifi all'esercizio) 70.511 

cfi cui stoma canoni su operazioni di leasing finanziario 969.319 
di cui nievazione degli oneli finanziari su operazioni di leasing finanziatio 422.268 
cli cui n‘levazione di quote di ammortamento su contrani in essere 426.922 
di cui diflerenziale quote di ammortamento su beni nscanaii 449.618 

e2) Efi'ello fiscale {saldo maggion' lmposte impul‘abili all’eserct'zio) _] 

n). Efieflo neflo che si awebbe awlo sul nsukato d’es. dalla rilevazione delle operazioni di 
biasing can I! metodo finenziano napalm a! melodo patdmam'ale adaflato (g - e2) 
{Waufle'ommnerdflal . J fl  
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Gli effetti fiscali sul Patrimonio Netto e sul risultato d’esercizio sono stimati utilizzando Ie 
aliquote fiscali effettive a carico della Societa. 
Anche alla luce degli effetti patrimoniali ed economici non significativi sopra riportati, non si 
‘e proweduto a rettificare il bilancio consolidato sulla base del sopracitato IAS 17. 

Brescia, 03.06.2019 IL PRESIDENTE 
Dott. Vittorino Losio 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
‘Tnalhonlb Illnanzlurlo, melodo‘llhélrgflo v I 

Ull le c1 del l 'esercizlo 1,6 I 
l m  e s u l  reddl lo 1.181. I .  
Inleressl QIIivI 447.1 -465.1 

-4.501 -33.61 1 
Plusv Minusvalenze derivanl i  dal la cessione dl  QIIiviIc‘J 

1 Ul l le c1 del l 'esercizlo d ' lm e 501 reddl lo, Inleressl, divldendl e minusvalenze do  cesslone 3,314.1 
non non 

Acconlonomenli o i  Iondi 2,009.1 
Ammonamenl l  del le immobl l lzzaz lon l  8,840.1 7,897 
Svalulazlonl  e durevol l  d i  vo l o re  19.891 19. 
ReIIIfiche dl volore dl onivllb e d IInonzIarie di strumenli Iinanzlon’ derivali che non ano movlmenlazlone monelarle 
AIIre rel l l l lche In  aumenlo/  d lmi  elemenli non  monelori -23,481 
ToIoIe reIIIfiche elemenli non monetan’ che non hanno avuto a nel ale clrcolanle neIIo 4,5 -I3,030.381 
Flusso llnonzlan’o o del le var ioz lon l  del a le  c l rcolanle nel lo 7,843.01 -1 1,246. 

V del colanle neflo 

Decremenlo del le n'manenze 18.375. -53,566. 
Decremenlo/  del credili verso  clienll -8.I50.I  5,249. 
Incremenlo/  del debl l l  verso  lornl lori  41 ,269 70, 
Decremenlo del rQIeI e r isconl l  QII iv i  1. -579 
Incremenlo/  del rolel  e r isconl l  1,411.1 269.741 
AIIrI decremenli/ Allr i  del a l e  c l rcolanle nel lo -12, 
Tolo le var iazlonl  del a l e  c i rcolonle nel lo 42,527.  9,202. 
Flusso llnonzlarlo | e  van’ozloni del Qle c l rcolanle nel lo -4.684. -2,044.11 

Allre 

Inleressl -447.1 465.1 
e s u l r e d d l l o  -1.181. - I .  

Dlvldendl Incassol l  4.501 33.611 
del -2.004. -719 

AIIrI Incassl/ 
Tolo le ol l re rell i l lche (1.629 - I  ,229 

Flusso finalorIo dell'QIIiviIc‘: -8.313.7I -3.273. 
B da l l '  

esl lmenl l  
Dlslnvesl lmenl i  

esllm -5,265.6I 
Dlslnvesl lmenl i  

esl lm 
Dlslnvesl lmenl i  

esl lmenl l  
Dlslnvesl lmenl i  

d I  r o m l  d 'azlendo o l  nel lo del le 
Cess lone dl  rami d 'oz lenda c l  nel lo del le 
Flusso finonzlarlo dell'ollivili) d i  invesl imenlo -26,998.I 

Incremenlo/ o deblll a breve verso bonche 41. 2. 
Accenslone l lnonzlomenl l  32.511.51 57,223.51 

borso {12,019 63,423. 

Aumenlo dl  a l e  0 1,169. 
borso dl  2,271.7 -2,798.761 

Cesslone/ 0 dl ozloni 
e acconl i  su dlv ldendl 

Flusso finonzlarlo dell'QIIiviIc‘: d i  I inanzlomenlo C 45.379.261 6055.431 
lncremenlo decremenlo del le d A :  B 1 C 10.067 -524. 
Eflello combl sulle (‘1 

de  a 
bancon’ e a l l  16.594. 17,1 

Donoro e volori In cassa 78. 61.67 
ToIaIe d a In iz lo eserclzlo 16.672. 17,197.901 
DI cu l  non  I lberamenle ul i l lzzobil l  

a eser 
bancon’ e a l l  

Danaro e valori In cossa 84. 78. 
Totale d a fine eserclzlo 26.740.31 16.672. 
D1 :01 non IIberamenIe Ulillzzoblll 

Brescia, 03.06.2019 IL PRESIDENTE 
F.TO Dott. Vittorino Losio 
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COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL 
Via Achille Grandi n. 18 - 25125 Brescia 

n. 00272680174 di codice fiscale e di iscrizione a1 Registro delle Imprese di Brescia 

BILANCIO CONSOLIDATO DEL 31.12.2018 
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

La presente relazione viene 1'edatta a commento del bilancio consolidato chiuso a1 
31.12.2018 della Cooperativa Esercenti Farmacia Set]. 

11 bilancio consolidato a1 31 dicembre 2018 e la Relazione sulla Gestione , redatti ai 
sensi e per gli effetti del D. Lgs. 127/91 e successive modifiche ed integrazioni, sono 
stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03/06/2019. 
Tutti i documenti relativi. a1 bilancio consolidato in questione ci sono stati trasmessi 
in modo tempestivo a] fine di permetterci di redigere 1a presente relazione. 
Abbiarno svolto l’incarico ispirandoci ai principi di comportamento raccomandati 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, in 
conformita a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge Che 
disciplinano la formazione del bilancio consolidato. 
Il bilancio consolidato e stato redatto sulla base dei bilanci di esercizio approvati dai 
rispettivi organi amministrativi delle singole societa incluse nel consolidamento. 

Le societa incluse nel consolidamento con il metodo integrale sono 1e seguenti: 

Societd capogruggo 
C00perativa Esercenti Farmacia S.c.r.l. (CEF) 

Societd direttamente control/ate 
CEF Servizi S.r.l. 
Capitale sociale € 100.000 interamente versato — sede: Brescia 
Quota posseduta dalla capogruppo: 100% 
Farmacie Comunali d i  Brescia S.p.A. (Farcom Brescia S.p.A.) 
Capitale sociale € 13.410.000 interamente versato — sede: Brescia 
Quota posseduta dalla capogl'uppo : 79,99% 
Punto Farma Srl 
Capitale sociale di € 50.000 interamente versato. 
Quota posseduta dalla capogruppo: 50% 
Holding Farmacie Srl 
Capitale sociale di € 20.000 interamente versato 
Quota posseduta dalla capogruppo: 100% 

L’area di consolidamento rispetto all’anno precedente é mutata come segue: 
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- Societa in uscita dal consolidamento: 
VEM FARMACEUTICI SRL (gia posseduta al 100%, a seguito di fusione per 
incorporazione avvenuta con atto del 12/12/2018 ed effetto contabile e fiscasle 
retroattivo fissato a1 01/01/2018. 

- Societa in entrata nel consolidamento: 
HOLDING FARMACIE SRL 

Le partecipazioni finanziarie in altre imprese non consolidate sono state valutate 
secondo i1 metodo del costo storico di acquisto. 
La Nota Integrativa fornisce adeguatc notizie su tali paltecipazioni. 
Operazioni straordinarie 

In data 22/01/2018 si é perfezionato l’acquisto da CTF Group Scrl, (in concordato 
preventivo) del ramo d’azienda sito a Lallio (BG) esercente l’attivita di grossista di 
prodotti lnedicinali e farmaceutici, gia condotto in affitto. 
In data 12/12/2018 6‘: stato redatto l’atto di fusione con incorporazione della 
contl‘ollata VEM FARMACEUTICI SRL societa grossista di prodotti lnedicinali e 
farmaceutici con sede in Lucera (Foggia) con effetto contabile e fiscale retroattivo a1 
01/01/2018. 

Forma e contenuto del bilancio consolidato ‘ 

La forma e il contenuto del bilancio consolidato rispondono ai requisiti prescritti 
dall’articolo 32 del Decreto Legislativo n. 127/1991. 
I criteri di consolidamento effettuato con il metodo dell’integrazione globale, come 
correttamente specificati nella Nota Integrativa, sono i seguenti: 

- Il valore contabile delle partecipazioni é stato eliminato contro i corrispondenti 
patrimoni netti a fronte dell’assunzione delle attivita e della passivita delle societa 
partecipate; l’eventuale differenza negativa ha costituito 1a risen/a di consolidamento; 

- I crediti e i debiti intercorrenti tra le societa incluse nel consolidamento sono 
stati eliminati cosi come i costi e i ricavi relativi ad operazioni infia gruppo; 

- La differenza positiva di consolidamento di Farcom SpA é stata portata ad 
aumento del valore dei diritti di concessionc (delle farmacie) iscritti nelle 
immobilizzazioni immateriali € 12.789.885); i1 diritto di concessione é stato 
assoggettato a conseguente ammortamento per la durata del diritto stesso. 

- Le altre partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie sono state 
iscritte a1 costo di acquisizione, opportunamente rettificato a causa di perdite 
pennanenti di valore. La partecipata NUOVA INTESA SRL, di cui 1a CEF possiede 
i1 25% del capitals, é stata consolidata tl'amite i1 metodo del patrimonio netto; gli 
effetti sono visibili nel conto economico nella vocc rettifiche di valore delle attivita 
finanziarie 
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11 Patrimonio Netto e ripartito come segue: 
Patrimonio netto consolidato 98.206.268 
Patrimonio netto di pertinenza di terzi 2.788.855 
Patrimonio netto di gruppo 95.417.413 

I] Risultato Netto e ripartito come segue: 
Utile di competenza del gruppo 1.670.245 
Utile di pefiinenza di terzi 19,835 
Totale utile consolidato del gmppo e di terzi 1.690.080 

Rendiconto Finanziario (metodo indiretto) 
A— Flussi finanzian' derivanti da attivita opemtiva - 8.103.718 
B -F1ussifinanzia1i derivanti da attivita d’investimento - 26.998.165 
C- Flussi finanzian' derivanti da attivita di finanziamento 45.169.261 
Incremento/decremento disponibilita Liquide A+ B-i—C 10.067.378 
Disponibilita liquide a inizio esercizio 16.672932 

26.740310 Disponibih'ta liquide a fine esercizio 

Ai  sensi del comma 1, numeri 5 e 6 dell’art. 2426 codice civile, i1 collegio esprime i1 
proprio consenso all’iscrizione tra 1e immobilizzazioni immateriali di costi di  
impianto e ampliamento per residui € 929.616 nonché di costi per avviamento per 
Residui € 25.860.525-. 
La Nota Integrativa é stata correttamente redatta e contiene tutte le informazioni 
previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 127/1991. 
In particolare, ai sensi dell’aI’t. 38, comma 1 lettera b-bis) del D. Lgs. 127 del 1991, 
1a Nota Integrativa contiene correttamente le notizie n'guardanti 1e rivalutazioni 
monetarie effettuate sui beni esistenti e precisamente: 

Fabbricato ex Galeno SpA -via A. Grandi 18 — Brescia 
Rivalutazione da disavanzo di  fusione esercizio 2000 499.269 

Fabbricato ex N.C.M Sr] - v.1eIta1ia- via Marchetti . Brescia 
Rivalutazione 1987 ex art. 2425 cc 167.015 

Rivalutazione Legge 413/92 12.043 
Fabbricato ex CEF I‘mmobiliare Srl - via Brixia Zust Brescia 1.563.538 

Rivalutazione da disavanzo di  fusione esercizio 2009 
Fabbricato ex Farfin Srl via A. Aglio 25 - Cremona 
Rivalutazione DL 185/2008 3.251.893 

Rivalutazione da disavanzo di  fusione esercizio 2010 1.714.619 
Fabbricato ex AL—Pharma SpA — via Pontida 3/9 - Erba 

Rivalutazione da disavanzo di  fusione esercizio 2013 3.140.669 
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Per quanto riguarda gli immobili rivalutati, il collegio attesta Che il loro valore contabile 
non eccede il valore di mercato effettivarnente attribuibile ai medesimi, cosi corne 
deterrninato aj sensi dell’Art. 11, co. 2, della Legge 27/11 /2000 n. 342. 

Relazione su l l a  Gestione 

La Relazione sulla Gestione, redatta dagli amministratori a commento del bilancio 
consolidato, e stata redatta in conformita delle disposizioni di legge e risulta essere 
congruente con il bilancio consolidato; in essa relazione vengono evidenziati ed 
illustrati tutti gli elementi ed i fatti di gestione di cui all’art. 40 del D. Lgs. n. 
127/91. 
Osservazioni e proposte in ordine al  Bilancio Consolidato 
Il collegio sindacale ha tenuto conto delle relazioni sulla gestione delle societa 
partecipanti al consolidamento; delle relazioni predisposte dal collegio sindacale e 
dalla societa incaricata della revisione legale dei conti a commento del bilancio di 
esercizio 2018 della societa capogruppo nonché delle relazioni predisposte dagli 
organi di controllo a commento del bilancio di esercizio 2017 delle controllate 
partecipanti a1 consolidamento. 
Sulla base dei documenti messici a disposizione, Vi attestiamo inoltre che: 
- l’area di consolidamento e determinata in modo corretto e comprende tutte ’le 

partecipazioni definite rilevanti ai sensi di legge; 
— i1 metodo di consolidamento utilizzato risulta conforme alle prescrizioni di legge 

ed é stato applicato correttamente. 
- ‘ i criteri di valutazione, descritti in dettaglio nella nota integrativa, sono da noi 

condivisi e rispecchiano i principi di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell’attivita. I criteri di valutazione adottati risultano essere 
quelli della societa Capogruppo. in quanto applicabili, tenuto conto della diversa 
attivita svolta dalle societa consolidate. 

Considerando anche le risultanze dell’attivita svolta dalla societa di revisione UHJ 
BOMPANI SRL, cui. e demandata _la revisione legale dei conti, contenute 
nell’apposita relazione accompagnatoria del bilancio rilasciata in data 07 giugno 
2019, confenniamo di non avere osservazioni in merito a1 bilancio consolidato a1 31 
dicembre 2018 ed alla relativa Relazione sulla Gestione cosi come approvati dal 
Consiglio di Amministrazione. 
Brescia, 07 giugno 2019 

I sindaci 
Dott. Mario Valenti presidente ! l l ‘0 W 

Dott. Gianpiero Bolzoli sindaco effettivo 

Dott. Guglielmo Ghisi sindaco effettivo (/ {q (x/YSL; 

Dott. Ciro Pace sindaco effettivo fi %  

Dott. Alessandro Violani sindaco effettivo admin—o - Wedw 
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UH Bompani Srl 
Audit and Assurance 

Via Bernardino Telesio 2 
20145 Milano - Italy 
Phone +39 02 4986350-7 
Fax +39 02 4818143 
E-mail milano.audit@uhyitaly.com 
Web www.uhyitaly.com 

Relazione della societa di revisione indipendente 
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Ai Soci della 
COOPERATIVA ESERCENTI FARIVIACIA SCRL 

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Giudizio 

Abbiamo svolto Ia revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARIVIACIA 
SCRL (il Gruppo), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, daI conto economico e daI rendiconto 'Iinanziario 
per I’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

A nostro giudizio, ll bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per I’esercizio chiuso a tale data in 
conformita aIIe norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto Ia revisione contabile in conformita ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilita 
ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabi/ita del/a societa‘ di revisione per la revisione 
contabi/e de/ bilancio consolidato della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla societa COOPERATIVA 
ESERCENTI FARMACIA SCRL in conformita a||e norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicablli 
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sutficienti ed 
appropriati su cui basare i| nostro giudizio. 

Richiamo d’informativa 

Si richiama I’attenzione sulle operazioni di natura straordinaria, veri'licatesi nel corso del 2018 e pil‘J ampiamente descritte 
nella sezione “ ATT/VO” al paragrafo “/mmobi/izzazioni immateria/i’ della Nota Integrativa, relative all’acquisto del ramo 
d’azienda della societa CTF Scrl e alla fusione per incorporazione di VEM (societa gia partecipata al 100%) da parte della 
Capogruppo , awenute rispettivamente nelle date del 25 gennaio 2018 e del 12 dicembre 2018, quest’ultima con 
decorrenza fiscale daI 1 gennaio 2018 e all’acquisizione di una farmacia da parte della controllata Holding Farmacie Srl. 
Le succitate operazioni risultano supportate da perizie giurate. || nostro giudizio non é espresso con rllievi in relazione a 
tall aspetti. 

A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms 
Capitale Sociale € 100.000 - Codice Fiscale/Partita IVA e Registro Imprese n. 08042520968 - REA Milano 1999441 - Registro Revisori Legali n. 168159 
Registrata al PCAOB e associata ASSIREVI 
Altri uffici a Roma, Brescia, Firenze, Pisa e Padova 
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Responsabilité degli Amministratori e del Collegio Sindacale peril bilancio consolidato 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una rappresentazione veritiera 
e corretta in conformita a||e norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti da||a legge, per 
quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire Ia redazione di un bilancio che non 
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacita del Gruppo di continuare ad operare come un’entita 
in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della 
continuita aziendale, nonche per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della 
continuita aziendale ne||a redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono Ie condizioni per 
la liquidazione della capogruppo CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL 0 per I’interruzione dell’attivita 0 non 
abbiano alternative realistiche a tall scelte. 

|| Collegio Sindacale ha Ia responsabilita della vigilanza, nei termini previsti da||a legge, sul processo di predisposizione 
dell’informativa finanziaria del Gruppo. 

Responsabilité della societé di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato 

l nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo complesso non contenga 
errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che 
includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione contabile svolta in conformita ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre 
un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi 0 da comportamenti o eventi non intenzionali 
e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, 
siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformita ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato 
i| giudizio professionale e abbiamo mantenuto |o scetticismo professionale per tutta Ia durata della revisione contabile. 
|no|tre: 

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi ne| bilancio consolidato, dovuti a frodi o a comportamenti 
o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tall rischi; abbiamo acquisito elementi 
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. ll rischio di non individuare un errore significativo dovuto 
a frodi e piu elevato rispetto a| rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non 
intenzionali, poiché |a frode puo implicare I’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno; 

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile a||o scopo di 
definire procedure di revisione appropriate ne||e circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efiicacia del controllo 
interno del Gruppo; 

abbiamo valutato I'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonche Ia ragionevolezza de||e stime contabili 
effettuate dagli Amministratori, inclusa Ia relativa informativa; 

A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms 
Capitale Sociale € 100.000 - Codice Fiscale/Partita IVA e Registro lmprese n. 08042520968 - REA Milano 1999441 - Registro Revisori Legali n. 168159 
Registrata al PCAOB e associata ASSIREVI 
Altri uffici a Roma, Brescia, Firenze, Pisa e Padova 
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siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della 
continuita aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa 
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacita del Gruppo di continuare ad operare 
come un’entita in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella 
relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino 
alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di 
operare come un’entita in funzionamento; 

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e ll contenuto del bilancio consolidato nel suo complesso, inclusa 
l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 
rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attivita di governance, identi‘licati ad un livello appropriato come richiesto dagli 
ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, 
incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 

Gli Amministratori della COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL sono responsablli per la predisposizione della 
relazione sulla gestione della Gruppo CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL al 31 dicembre 2018, incluse 
la sua coerenza con il relativo bilancio consolidato e la sua conformita alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla 
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del Gruppo CEF COOPERATIVA ESERCENTI 
FARMACIA SCRL al 31 dicembre 2018 e sulla conformita della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione e coerente con il bilancio consolidato del Gruppo CEF COOPERATIVA 
ESERCENTI FARMACIA SCRL al 31 dicembre 2018 ed e redatta in conformita alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39l10, rilasciata sulla base delle conoscenze 
e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attivita di revisione, non abbiamo nulla da 
riportare. 

Mllano, 7 giugno 2019 
UHY Bompani S.r.l. 

aéézfl/fl/fl 
Gabriella Ricciardi 

(Socio) 

A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms 
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II sottoscritto LOSIO VITTORINO, nato a BRESCIA i] 01/09/1951 dichiara, consapevole delle 
responsabilitz‘i penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in case di falsa 0 mendace 
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento é stato 
prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo 
il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 
2014. 
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COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L. 
25125 BRESCIA - VIA ACHILLE GRANDI N.18 

Cap. Soc. sofloscrifio al 31/12/2018 €. 37.299.021 

Cap. Soc. versato 01 31/12/2018 €. 27.796.441 

Regisfro imprese di Brescia n. 2318 

Cod. Fisc. e P.IVA 00272680174 

Relazione sulla gesfione 

al bilancio chiuso 01 31/12/18 
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1 Infloduflone 

Signori Soci, 

Vi presen’riomo 1| biloncio d'esercizio dell'onno 2018 dello Vos’rro Coopero’rivo. 

Anche ques’r'onno obbiomo Io soddisfozione d1 po’rerVi so’r’roporre un rendicon’ro Che chiude 

con un U’rile ne’r’ro d1 2.016.951dopo overe impu’ro’ro nei cos’ri: 

2.000.000 quoli moggiori scon’ri concessi dire’r’romen’re in fo’r’ruro; 

6.008.376 quole Premio Fedel’ro: 

1.101.955 quoli impos’re erorioli; 

7.735.977 d1 occon’ronomen’ro oi fondi ommor’romen’ro; 

2.000.000 d1 occon’ronomen’ro ol f.do svolu’rozione credi’ri e ol fondo rischi. 

L'onno posso’ro é s’ro’ro un ol’rro onno posi’rivo e mol’ro impor’ron’re per CEF. 

Abbiomo comple’ro’ro Ie in’regrozioni delle ocquisizioni effe’r’ruo’re nel corso del 2017: 

o CTF d1 Lollio (BG) - con’rro’r’ro d1 offi’r’ro d1 romo (inizio o’r’rivi’ro moggio 2017], conclusosi 

con I'ocquis’ro del romo d'oziendo nel gennoio 2018 nell'ombi’ro d1 uno proceduro 

compe’ri’rivo ges’ri’ro dol ’rribunole d1 Bergomo, 

o Cooformo Solen’ro d1 Lecce (LE) - con’rro’r’ro d1 ocquis’ro d1 romo d'oziendo (inizio 

o’r’rivi’ro o’r’robre 2017) 

o Formocomponio di Nolo (NA) - con’rro’r’ro d1 ocquis’ro d1 romo d'oziendo (inizio o’r’rivi’ro 

novembre 2017]. 

Abbiomo concluso 1| processo d1 in’regrozione con Io con’rrollo’ro VEM Che é s’ro’ro incorporo’ro 

o dicembre 2018. 

Lo nos’rro Coopero’rivo ho cos‘l consolido’ro 1| proprio fo’r’ruro’ro, e oro ho o disposizione 13 

cen’rri logis’rici Ubico’ri in Lombordio, Vene’ro, Toscono, Lozio, Componio e Puglio o’r’rroverso i 

quoli puo roggiungere15 Regioni. 

|| fo’r’ruro’ro complessivo 2018 é soli’ro od € 1.430.590.632, +10.58% rispe’r’ro oll'onno 

preceden’re, con un incremen’ro d1 € 136.924.701 mo’rivo’ro sio do uno cresci’ro s’rru’r’rurole 

in’rerno mo onche doll'in’regrozione delle 'filioli ocquisi’re nel corso del 2017. 

Lo CEF, d1 fo’r’ro, con’rinuo o proporsi come 1| polo oggregon’re delle coopero’rive d1 

dis’rribuzione del formoco i’rolione ri’renendo d1 po’rer guordore ol fu’ruro con posi’rivi’ro e senso 

d1 responsobili’ro nei confron’ri dei $001 1990 Soci e 1.000 dipenden’ri. 

In conformi’ro oll'or’r. 2428 del codice civile Vi informiomo sull'ondomen’ro e sul risul’ro’ro dello 

gesfione nel suo complesso rimondondo ollo no’ro in’regrdl'ivo 10111 i de’r’rogli e i chiorimen'l'i 

relo’rivi ollo S’ro’ro Po’rrimoniole e ol Con’ro Economico. 
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2 || merca’ro nell'anno 2018 

2.1 La Spesa Farmaceufica Italiana 
Lc1 Speso FormoceU'l'ico complessivo c1 |1ve||o nozionole nel periodo gennoio—dicembre 

2018 $1 c111es1c1 (:1 18.150 m1|10n1 d1 euro, pori (:11 16.10% del FSN; Io scos’romen’ro 1n Termini 

ossolu’ri rispe’r’ro c1||e r1sorse complessive del 14.85% é pori c1 +1.403 m1|10n1. 

Spe8o Speso lnon TOTALE 
ConvenZIOno’ro ConvenZIOno’ro 

Ilncidenzo % su FSN s’rob111’ro dollo Legge d1 b1lonc1o 2018 7,96% 6,89% 14,85% 

Ilncidenzo % s0 FSN nel periodo gen-dic 2018 | 7,25% | 8,85% | 16,1076 | 

ISforomen’ro 1n m1|1on1 | -803,18 | 220700 | 1.403,82 | 

In por’ricolore, |c1 Speso son11c11'1c1 nozionole convenziono’ro, cioé |c1 Speso sos’renu’rc: dc1| 

SSN per I'erogozione d1 formoci c111rc1verso Ie Formocie c1| ne’r’ro del pay-back verso’ro 

doll'lndus’rrio c1||e Regioni, rispe’r’ro 1| Te’r’ro d1 spesc1 programmo’ro del 7.96% o’r’res’rondosi 

C11 7.25% con un r1spc1rm10 ne’r’ro d1803 m1|10n1 d1 euro. 

Confron’rondo 1nfc1111 |c1 spesc1 formoceu’rico convenziono’ro ne11c1 rispe’r’ro oll’cmno 

preceden’re s1 evidenzio un cc1|o 1n vc1|ore ossolu’ro d1338 ml d1 Euro e in percen’ruole d1 - 

4.2%. || numero d1 r1ce11e (576 m1|10n1 d1 r1ce11e) cc1|c1 dello -0,8% rispe’r’ro C11 2017, men’rre 

I'1nc1denzc1 del 11c1<e1 oumen’ro dello 3.8% (+58.9 m1|10n1 d1 euro). 

gen - dic 2018 A vc1|ore . .  . . .  . A % (mlllonl) (mlllonl) 
ISpeso Formoceu’ricc: convenziono’ro ne’r’ro 7.781 —338,8 -4,2 
|N° Rice’r’re | 575 | -4,7| -0,8| 
ICompor’recipozione I 1.608 I 58,9I 3,8I 

D1 fc11’ro |c1 Speso FormoceU'l'ico Son11c1r1c1 convenziono’ro con’rinuo c1 con1rc1rs1 men'rre Io 

speso formoceu’rico non convenzionoTo, in’reso come speso d1 formoci erogo’ri sic in 

ospedole Che in d1s1r1buzione dire’r’ro e per con’ro (0| ne’r’ro dello speso per voccini), é 

progressivomenTe $01110 non rispe’r’rondo 1 poromeTri defini’ri dollo Legge d1 Biloncio. 

Periodo Spesg A % Speso .non A % TOTALE A % 
ConvenZIOno’ro convenZIOno’ro 

gen—die 2014 8.598.345.214 8.156.651.333 16.754.996.547 
gen—die 2015 8.477.180.807 —1 ,41% 10.367.077.945 27,10% 18.844.258.752 12.47% 
gin—die 2016 8.268.242.303 —2,46% 11.280.894.817 8,81% 19.549.137.120 3,74% 
gen—diC 2017 8.120.207.896 —1,79% 11.044.003.678 —2, 10% 19.164.211.574 —1,97% 
gen-dic 2018 7.781.448.404 -4,17% 1 1.223.459.655 1.62% 19.004.908.059 -O,83% 

12 
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2.2 || merca’ro di riferimenfo del Gruppo 
|| gruppo CEF opero nel merco’ro formoceu’rico, principolmen’re nello dis’rribuzione del 

formoco oll'ingrosso o’r’rroverso Io copogruppo CEF e nel conole Formocio con Forcom e 

Holding Formocie. 

|| merco’ro nozionole dello filiero dis’rribu’rivo in’reso come ’ro’role vendi’re dire’r’re e indire’r’re 

rispe’r’ro oll'onno preceden’re, secondo i do’ri IMS, cresce o volori di +0,i% o’r’res’rondosi (:1 

25,837 miliordi di euro e o |ive||o quon’ri’ro’rivo cresce di 0,2 % per complessivi 2,603 miliordi di 

pezzi. 

Lo dis’rribuzione indire’r’ro, cioe H 73.4% del merco’ro, colo o volore de||o -0.2%, men’rre |e 

vendi’re effe’r’ruo’re dire’r’romen’re doll'indus’rrio crescono de||o 0.9%; ’rrend inverso per quon’ro 

riguordo i pezzi dove |e vendi’re indire’r’re crescono del l ' i% men’rre quelle dire’r’re regis’rrono 

un colo del-1.7%. 

Con‘l‘inuo Io cresci’ro del formoco generico: gli equivolen'l'i di closse A regisirono 

complessivomen’re +9.0% (:1 volore e +3.3% (:1 pezzi men’rre quelli di closse C +i2.9% o volore 

e +4.5% (:1 pezzi. 

|| risul’ro’ro complessivo per il compor’ro e’rico pero regis’rro per i formoci rimborsobili -2.7% o 

volore e -0.3% o pezzi men’rre I'e’rico di closse C cresce del +0.2% (:1 volore e o pezzi del +0.9%. 

|| poroformoco, che complessivomen’re roppresen’ro o volore H 34.04% del se’r’rore, roggiunge 

gli 8,794 miliordi di euro [+3.i%] e 0,763 miliordi di pezzi [+09%]. 

| formoci di ou’romedicozione crescono o volore +4.0% e o volumi +0.4%, men’rre i SOP 

crescono o volore + i . i%  mo colono o quon’ri’ro -0.8%. || conole re’roil, sos’ronziolmen’re 

invorio’ro rispe’r’ro ol 2017, chiude con uno leggero con’rrozione -0.3% o volore. 

In por’ricolore, i ’rre conoli cho roggiungono i| pubblico (formocie, Gdo, e poroformocie) 

regis’rrono ondomen’ri con’rroppos’ri. 

Le formocie, che roppresen’rono H 94.4% del merco’ro, regis’rrono un colo o volore di 03%, 

cos‘l come Io GDO (2.5% del merco’ro) che colo del 7.6%: in con’rro ’rendenzo crescono |e 

poroformocie (3.1% del merco’ro) che crescono del +6.5%. 

|| merco’ro i’roliono dei prodo’ri'i vendu’ri in formocio chiude H 2018 con un fo’r’ruro’ro ’ro’role di 

24,4 miliordi di euro (-1 ,3% rispe’r’ro ol 2017]. 

Complessivomen’re per quon’ro riguordo i| formoco e’rico nel 2018 si cons’ro’ro un colo o 

volore del -3.5% e in pezzi del - i . i%  del formoco e’rico men’rre i| compor’ro commerciole 

cresce del + 2 . i %  o volori e de||o 0.1% in uni’ro. 
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IL MERCATO 2018 IN FARMACIA 
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cresci’ro (+26% sul 2017) dell'ou’rocuro (Sop e O’rc) e lo cresci’ro del Personol core (+07% sul 
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nu’rrizionoli (-09%), Che risen’rono dello concorrenzo di gdo e e-commerce Che, nonos’ron’re 
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do’ri sole24ore). 
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3 L'Assefio Sociefario 

|| gruppo CEF é compos’ro dollo copo gruppo Coopero’rivo Esercen’ri Formocio e dolle sue 

CGP 
to Cooperofwo den Fan-Iocisfi 
_ _ 

socie’ro con’rrollo’re: 

79.99% 103% 50% 

HOLDING FARMACIE 

60% 

PARTECIPAZIONI: 

Soc. controllate: % della cap .  Valore a Libro 
soc. 

CEF Servizi Srl — Brescio 100,00% 100.000 

FARCOM SPA — Brescio 79,9897% 23.451.817 

Pun’ro Formo Srl — Brescio 50,00% 25.000 

HOLDING FARMACIE 100,00% 20.000 

ZAMENIS - non consolido’ro 80,00% 43.349 

Tot. soc. controllate 23.640.166 

|| gruppo cos‘l defini’ro é sogge’r’ro in base ollo Normo’rivo vigen’re ollo redozione del biloncio 

consolido’ro. 

4 Principali Evenfi dell'Esercizio 

|| ’remo dominon’re del 2018 é s’ro’ro quello delle socie’ro di copi’roli Che, oncoro ’rimidomen’re 

rispe’r’ro olle previsioni, honno inizio’ro od operore nel nos’rro se’r’rore ocquisendo formocie, in 

por’ricolore ol nord I’rolio dove iI merco’ro é piL‘J oppe’ribile sio per dimensioni di fo’r’ruro’ro Che 

per uno moggiore predisposizione ollo comprovendi’ro. 

In ques’r'ombi’ro, si sono resi o’r’rivi: fondi di inves’rimen’ro (v. F2i ed Hippocro’res), socie’ro Che 

gio operono nel se’r’rore, come Uniforco, Aboco, Dr Max, e vori disfribu’rori in’rermedi come 

Alleonzo, Admen’ro e lo nos’rro Coopero’rivo. 
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Per CEF ques’r'inizid’rivo ho rdppresen’rd’ro non solo un'oppor’runi’rd dd cogliere in ’rermini di 

diversificozione e consoliddmen’ro dei propri morgini commercidli mo soprd’r’ru’r’ro un'dzione 

significo’rivo d difesd delld formdcid libero ed indipenden’re. 

Ques’ro fenomeno e solo I'Ul’rimo episodio di und serie di combidmen’ri che hdnno inleressd’ro 

negli Ul’rimi dnni il nos’rro merco’ro: ddll'evoluzione del ruolo di formdcis’rd; dll'ingresso sempre 

piL‘J mossiccio dei formdci equivolen’ri; dd und diversd composizione dei fd’r’rurd’ri delle 

formdcie con un incremen’ro consis’ren’re delld libero vendi’rd: dlld diffusione dell'e- 

commerce dnche nel merco’ro hedl’rh-core, soprd’r’ru’r’ro in quei Poesi - come USA e UK - dove 

le normd’rive sono meno res’rri’r’rive. 

A ’rdl proposi’ro, bds’ri pensdre che dziende come Amdzon s’rdnno sperimen’rdndo nuove linee 

di prodo’r’ri d mdrchio - compresi SOP, OTC e ed Equivolen’ri - dd dcquis’rdre online e, per un 

servizio oncor piL‘J comple’ro, ho perfeziond’ro l'dcquisi’ro di Pillol Pock: und socie’rd che, in 

base dlld prescrizione medico, ossembld i formdci necessdri in confezioni persondlizzo’re 

giomdliere, dd recopi’rdre dire’r’rdmen’re dl Clien’re. 

Un posso dVdn’ri significo’rivo in ’rermini di prolici’rd e minori cos’ri: ’remd ques’r'ul’rimo 

pdr’ricoldrmen’re coro d governi ed ossicurdzioni, sensibili dl con’renimen’ro delld spesd e dlld 

prevenzione... e onche SU ques’ro fron’re Amdzon si s’rd gid muovendo e il suo ossis’ren’re 

vocole Alexo, riconoscendo lo s’rd’ro di solu’re del proprie’rdrio, consiglid formdci di 

du’roprescrizione dd ricevere d domicilio! 

L'dmbi’ro dell'e-commerce, con lo we difficile regoldmen’rdzione, si pres’rd poi onche dd 

inizid’rive dl limi’re delld legdli’rd come quelld di Shop Apo’rheke: und socie’rd di diri’r’ro oldndese 

che len’rd di dggirdre le leggi i’rdlidne che impediscono Id vendi’rd on-line del formdco e’rico, 

grdzie dlld normd’rivo vigen’re nei Poesi Bossi. 

Che il merco’ro delld solu’re sid sempre piL‘J impor’rdn’re e compe’ri’rivo e dimos’rrd’ro onche 

ddll'in’reresse di nuovi pldyer come l'impor’rdn’re gruppo bcmcorio e ossicurd’rivo BNP Pdribds 

che ldncid il comer delld solu’re offrendo grd’ris dndlisi di primd is’rdnzo oi propri clien'l'i 

(pdrdme’rri emd’rici, ’relemedicind] per divulgdre ll conce’r’ro di prevenzione dd dffiddre d 

socie’rd di ossicurdzioni di loro proprie’rd. 

Le redl’rd che dbbidmo qui ci’rd’ro sono solo esempi, dlcune vol’re dppdren’remen’re lon’rdni, 

di un merco’ro in profondd e ropidd ’rrdsformdzione, in cui possidmo pero ’rrdccidre dlcune 

linee guidd che servirdnno per definire gli elemen’ri che cord’r’rerizzerdnno il fu’ruro del nos'lro 

se’r’rore: und curd sempre piL‘J persondlizzo’rd e d domicilio; Id diffusione di sis’remi di 

prevenzione in ombi’ri onche non ’rrddiziondlmen’re vo’rd’ri dl compdr’ro solu’re; un inleresse 

crescen’re per lo ges’rione delle cronici’rd: Id riduzione progressivo del digi’rdl device e il 

conseguen’re offermdrsi dell'e-commerce. 
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Un panorama a luci ed ombre che po’rrebbe cos’ri’ruire un'oppor’runi’ra da cogliere per una 

real’ra impor’ran’re come CEF che puo con'I'inuare a rappresen’rare, con ancora maggiore 

forza, una farmacia “diversa”, dove i| proprio van’raggio compe’ri’rivo é descri’r’ro 

efficacemen’re da ’rre conce’r’ri guida: eleva’ra professionali’ra, servizi a| ci’r’radino, capillari’ra 

sul ’rerri’rorio. 

Coeren’remen’re con aues’ro posizionamen’ro s’rra’regico, CEF s’ra sos’renendo a’r’rivamen’re 

Sis’rema Farmacia I’ralia Srl, |a new-co ’rra Federfarma e Federfarma Servizi, che ha I'in’ren’ro 

di erogare servizi a’r’rraverso un unico sis’rema, man’renendo I'indipendenza delle farmacie di 

proprie’ra. 

Mol’re auindi Ie novi’ra in aues’ro Ul’rimo anno, anche se ancora i| percorso é in i’rinere e quindi, 

da un Ia’ro, non abbiamo ’ru’r’rora piena visibili’ra circa gli impa’r'l'i sul merca’ro e, dall'al’rro, non 

si riscon’rrano a’r’rualmen’re proge’r’ri innova’rivi in ’rermini di forma’r e offer’ra di servizi. 

In aues’ro ambi’ro, i| ruolo che giochera |a dis’rribuzione in’rermedia sara fondamen’rale: sia 

come sogge’r’ro dire’r’ro nelle acquisizioni, sia come par’rner logis’rico per quei gruppi in’reressa’ri 

a||a proprie’ra di farmacie ma che non dispongono di una propria pia’r’raforma. 

In aues’ro con’res’ro, CEF é in grado di occupare uno spazio s’rra’regico significa'l'ivo essendo 

la base logis’rica d'eccellenza dei farmacis’ra, su gran par’re dei ’rerri’rorio nazionale, e 

definendo cos‘I un van’raggio compe’ri’rivo difficilmen’re eguagliabile da par’re di al’rri 

compe’ri’ror. 

Un al’rro se’r’rore nel quale CEF gioca un ruolo da pro’ragonis’ra é auello rappresen’ra’ro dal 

processo di aggregazione della farmacia indipenden’re a||'in’rerno di ne’rwork organizza’ri: 

sono ormai 5.000 Ie farmacie che hanno scel’ro di fare sis’rema d'impresa in i 9  re’ri. 

Tra aues’re CEF van’ra due prima’ri: i| ne’rwork piL‘J numeroso con FarmaciaINsieme e uno dei 

ne’rwork piL‘J compe’ri’rivi con +Bene che vedra acquisire nel 2019 ancora maggiore forza, 

grazie a||'ingresso in aues’ra re’re delle farmacie di proprie’ra di Holding Farmacie Srl, |a socie’ra 

dei gruppo CEF che s’ra operando sul merca’ro con I'in’ren’ro di arrivare nei prossimi mesi a 

circa una quaran’rina di farmacie di proprie’ra. 

Grazie aIIe esperienze ma’rura’re nella ges’rione di Farcom, FarmaciaINsieme e +Bene, senza 

dimen’ricare Ie ’rre regole fondamen’rali per una farmacia libera ed indipenden’re 

(professionali’ra, servizi, capillari’ra), CEF, in aues’ro panorama sempre piL‘J complesso e 

sfidan’re, dovra auindi definire |a nuova farmacia dei fu’ruro. 
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4.1 Lefiera Presidenfe -i| sisfema farmacia 

Coro/o Collego 

chi sceglie di offidore od ol’rri il proprio des’rino sembro essersi dimen’rico’ro di quel che 

o Brescio il "sis’remo delle formocie" e riusci’ro o reolizzore o’r’rroverso uno Coopero’rivo, lo CEF, 

che ho dimoslro’ro nell'orco di ol'lre 8O onni di essere sempre ol fionco dei Colleghi che 

liberomen’re honno scel’ro di forne por’re. 

Secondo lo spiri’ro solidoris’rico che s’ro ollo bose del nos’rro modo di essere ed ogire, lo 

CEF ho sempre cerco’ro di offrire oi Colleghi ’ru’r’re quelle oppor’runi’ro che polessero me’r’rerli 

ol riporo dolle novi’ro legislo’rive Che, di vol’ro in vol’ro, venivono ovon’ri con l'obie’r’rivo non 

lon’ro recondi’ro di scordinore un sis’remo indispensobile peri l  Poese. 

Chi crede che il copi’role posso roppresen’rore il fu’ruro dello Formocio dimos’rro di 

essere ingeneroso nei confron‘l‘i dei Colleghi, in porl'icolore (:1 Chi professionolmen’re offre ogni 

giorno il suo servizio nelle piL‘J piccole reol’ro ’rerri’rorioli. 

Lo "nos’rro" Coopero’rivo, che obbiomo concorso o for crescere con mol’re inizio’rive - 

ricordo solo lo cos’ri’ruzione dello primissimo re’re libero e indipenden’re di formocie - ho offerlo 

(:1 NW i Colleghi servizi evolu’ri, mo’rivondoli sullo soddisfozione dei clien’ri e su uno ges’rione 

sempre piL‘J imprendi’roriole che dovro conno’rore lo Formocio del fu’ruro. 

Assolverci con ques’re considerozioni non significo, pero, non sopere di clover 

con’rinuore con uno incisivi’ro oncoro moggiore o goron’rire onche negli onni o venire uno 

formocio libero e indipenden’re. E, quondo so’r’rolineo libero e indipenden’re, significo non 

offidore od  ol’rri ll proprio des’rino, non credere Che il copi’role degli Ul’rimi orrivo’ri posso 

roppresen’rore lo soluzione oi problemi Che obbiomo dovon’ri, mo piu’r’ros’ro clover omme’r’rere 

lo nos’rro incopoci’ro o soper ges’rire ques’ro delico’ro fose di combiomen’ro. 

Lo Cooperolivo lovorero sempre per le ricercondo con rinnovo’ro mol'ivozione ’ru’r’re 

quelle oppor’runi’ro che ’ri possono consen’rire di con’rinuore o credere nello ’ruo professione 

do prologonis’ro. 

Lo CEF c'ero, c'e e soro sempre ol Tuo fionco. 
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4.2 La capogruppo 

L'dnno 2018 e s’rd’ro dopo ldn’ri dnni di cresci’rd il primo dnno senzo dppdren’remen’re 

operdzioni slrdordindrie, eccezion fd’r’rd per lo conclusione del processo di inlegrdzione delld 

con’rrolld’rd VEM Formdceu’rici d’r’rrdverso Id fusione per incorpordzione e l'dcquis’ro del rdmo 

d'dziendd di CTF preceden’remen’re dffi’r’rd’ro. 

S’rrd’regicomen’re invero sono s’rd’re pos’re solidi bdsi che servirdnno per governdre il 

combidmen’ro normd’rivo dvvenu’ro in segui’ro dll'dpprovozione delld Legge 124/17, che ho 

in’rrodo’r’ro Id possibili’rd per le socie’rd di copi’rdli di de’renere formdcie scindendo di fd’r’ro ll 

binomio Formdcid-Fdrmdcis’rd. 

Lo Cooperd’rivo ho cos‘l dvvid’ro un processo di inlegrozione d volle nelld filierd delld 

dis’rribuzione dei formdci, d’r’rrdverso l'dcquis’ro di formdcie ’rrdmi’re Id suo socie’rd 

neocosli’rui’rd Holding Formdcie S.p.A. 

Prevedendo che ll se’r’rore si concen’rri in colene, come dvvenu’ro in ClHTl pdesi europei che 

hdnno in’rrodo’r’ro misure dndloghe (quoli Svezid, Norvegid e Oldndd), e s’rd’rd cred’rd und 

socie’rd indipenden’re che rdppresen’ri und delle socie’rd ledder del se’r’rore e vengd 

percepi’rd come un pldyer is’ri’ruziondle possibile consolidd’rore del merco’ro che ’ru’reli 

l'i’rdlidni’rd di un servizio dd elevo’rd rilevonzo socidle. 

A differenzo delle operdzioni findnzidrie che i nos’rri principdli compe’ri’rors s’rdnno effe’r’ruondo 

con lo scopo Ul’rimo di rivendere dl mdggior offeren’re nell'drco di 5/6 dnni, Id Cooperd’rivo 

ho dvvid’ro un proge’r’ro indus’rridle con lo scopo di redlizzore Id primd colend i’rdlidnd di 

Formdcie. 

Ad oggi sono s’rd’re dcquisi’re 2O Formdcie che sommd’re dlle l 2  Formdcie comundli di Brescid 

in ges’rione d’r’rrdverso Id con’rrolld’rd Forcom rdppresen’rdno und delle principdli colene 

i’rdlidne di Formdcie. 

Lo Cooperd’rivo nel corso dell'dnno oppend concluso ho miglioro’ro Id proprid poli’rico 

commercidle, mol’riplicondo le offer’re commercidli e messo d regime Id modifico delld 

scole’r’rd scon’ri per il formdco e'lico riservo’rd oi Soci; ques’r'ul'l'imd d’r'l'ivi’rd dvvid’rd nel luglio 

2017, solo il 2018 ho generd’ro per le Formdcie Socie mdggiori scon’ri dire’r’rdmen’re in failure 

per circo 2 milioni di euro. 
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5 Invesi'imeni'irealizzai'i 
Nel corso dell'esercizio 2018 CEF ho reolizzo’ro i seguen’ri inves’rimen’ri (in sin’resi e in miglioio di 

Euro, incremen’ri lordi): 

- ’rerreni e fobbrico’ri 8.089 

- immobilizzozioni moierioli in corso d'opero 870 

- impion’ri e mocchinori 3.069 

- o’r’rrezzo’rure indus’rrioli e ol’rri beni 848 

- ovviomen’ro 7.500 

- implemen’rozioni sof’rwore ges’rionole e cos’ri o U’rilizzo pluriennole 2.317 

- vorie 287 

TOTALE T980 

Nel corso dell'esercizio 2018 ii gruppo consolido’ro CEF ho reolizzo’ro i seguen’ri inves’rimen’ri (in 

sin’resi e in miglioio di Euro, incremen’ri lordi): 

- immobilizzozioni immo’rerioli 

- immobilizzozioni moierioli 

TOTALE 

9.734 

14.402 

24.136 

6 Andamen’ro Economico Finanziario e Patrimoniale 

6.1 Andamenfo della ges’rione 

Lo Coopero’rivo onche ques’r'onno ho roggiun’ro risul’ro’ri es’rremomen’re posi’rivi 

roggiungendo uno quo’ro di merco’ro nozionole del 12.0%; consolidiomo i| nos’rro ruolo di 

secondo opero’rore nozionole e di piL‘J gronde oziendo di proprie’rd dei Formocis’ri. 

Di segui’ro Io nos’rro quo’ro di merco’ro nozionole relo’rivo oll'onno 2018 (fon’re do’ri IMS): 

QM 
+/- QM 

anno prec. 

TOTALE ITALIA 12,0 0,4 
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Nel de’r’roglio Ie nos’rre quo’re di merco’ro 2018 suddivise per regione e provincio (fon’re do’ri 

IMS): 

+ - QM 
anno prec. 

BERGAMO 

BRES CIA 

COMO 

CREMONA 

LECCO 

LODI 

MANTOVA 

MILANO 

MONZA BRIANZA 

PAVIA 

SONDRIO 

VARESE 

BELLUNO 

PADOVA 

ROVIGO 

TREVISO 

VENEZIA 

VERONA 

VICENZA 

FROSINONE 

LATINA 

RIETI 

ROMA 

VITERBO 

BARI 

BAT 

BRINDISI 

FOGGIA 

LECCE 

TARANTO 

FIRENZE 

GROSSETO 

LIVORNO 

LUCCA 

MASSA CARRARA 

PISA 

PISTOIA 

PRATO 

SIENA 

2I 

+/ -  QM 
anno prec. 

GORIZIA I3,7% 2,5 

PORDENONE 16,1% —0,6 

TRIESTE I8,0% —0,2 

UDINE 5,3% 1,0 

i 
CAS ERTA 3,3% 0,5 

NAPOLI 5,4% 0,3 

SALERNO 2,5% -0,0 

AVELLINO 0,6% 0,1 

BEN EV ENTO 0,8% 0,1 

fi 
BOLOGNA 0,6% 0,1 

FERRARA I 4,076 -0,I 

MODENA I ,5% 0,3 

PARMA 4,1 % 0,2 

PIACENZA 2T ,2% 0,9 

REGGIO EMILIA 3,3% —0,3 

|. 

CAMPOBASSO 
j£ - , 

_ .  LIIE! I 

GEN OVA 0,0% -0,3 

LA S PEZIA 8,8% 2,5 

BI ELLA 5,5% 0,3 

NOVARA I,7% —0,I 

TORI NO 0,3% 0,0 

VERBANIA I,9% —0,2 

MATERA 0,8% 0,0 

POTEN ZA 
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L'anno conclusosi ha vis’ro crescere e consolidare i| fa’r’rura’ro prodo’r’ro daIIa Coopera’riva in 

Lombardia grazie a| pieno U’rilizzo del si’ro di La||io era a regime. 

In Puglia e Campania abbiamo o’r’renu’ro risul’ra’ri buoni risul’rai'i grazie gli acauisi‘i di Coofarma 

Salen’ro e Farmacampania. 

. DELTA FATTURATO Regione PESO % % 18/17 

Lombardia 45,89% 6,14% 
Vene’ro 18, 75% 1,93% 
Lazio 12,87% —4,31% 
Puglia 8,26% 40,43% 
Toscana 6,58% 9,73% 
Campania 3,06% 231,61% 
Emilia Romagna 2,07% 2,08% 
Friuli 1,67% 2,94% 
Piemon’re 0,31% 0,12% 
Liguria 0,26% 21,93% 
Abruzzo 0,08% 1 ,40% 
Tren’rino Al’ro Adige 0,07% —27,01% 
Molise 0,05% 64,58% 
Basilica’ra 0,05% 6,03% 
Calabria 0,02% -71,77% 

|| fa’r’rura’ro complessivo nazionale per’ran’ro ammon’ra a € 1.430.590.632, con un incremen’ro 

del + 10.58% rispe’r’ro al 2017. 

La Coopera’riva cresce su quasi 10110 11 ’rerri’rorio nazionale, e non $010 per 911 effe’r’ri deIIe 

operazioni s’rraordinarie effe’r’rua’re ne| 2017 e ne| 2018: 

- A fine gennaio 2018 abbiamo perfeziona’ro I'acquis’ro del ramo di azienda di CTF 91631 

in af‘ii’r’ro da maggio dell'anno preceden’re 

- A dicembre abbiamo incorpora’ro |a con’rrolla’ra VEM farmaceu’rici con decorrenza 

fiscale primo gennaio 2018. 

Con’rinuano i processi di normalizzazione de||a socie’ra, sono s’ra’ri crea’ri due call cen’rer 

principali, uno a Roma e uno a Brescia, a| servizio di 10110 11 ’rerri’rorio nazionale, e s’ra’ro Ul’rima’ro 

I'accen’rramen’ro dei Transfer Order ne| magazzino di La||io ed e s’ra’ra riorganizza’ra |a 

logis’rica es’rerna del cen’rro I’ralia. 

A giugno 2017 e en’rra’ra in vigore per i Soci |a nuova scale’r’ra scon’ri sui farmaci e’rici che ha 

decisamen’re migliora’ro |a scon’ris’rica media complessiva de||a Farmacia, I'adozione per 

’ru’r’ro I 'anno ha compor’ra’ro un Ul’reriore inves’rimen’ro di circa 2 milioni di euro dire’r’ramen’re 

in fa’r’rura. 

|| risul’ra’ro economico apparen’remen’re inferiore a||'anno preceden’re, in real’ra, e in |inea 

con la marginali’ra di sis’rema di CEF, anzi migliore in ’rermini assolu’ri 
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Di segui’ro uno sin’re’rico mo piu che esous’rivo ’robello Che mos’rro ’ru’r’ri i von’roggi economici 

che nelle vorie forme sono s’ro’ri erogo’ri oi Soci nel corso degli onni dollo CEF: 
l(in miglicic di  Euro) 

2003|2009|2010|2011|2012|2013|| 2014 | 2015 | 2015 | 2017 201a 
'|)Maggiori sconli in faHura ' 2.050 2050+ 

2) UiileNeHodi Bilancio 1.752 2.962 2.974 3.254 3.350 3.434 8.582 9.036 3.351 2.027 I 2.013 

maizrze;:'::' 
3)Risiorni-aumenlogra1uilocapi1ale 484 1.500 605 674 750 927 I 1.023 I 400 450 

,:::,:::: 
4)Prem’oFedelk‘:aiSoci 2.357 2.534 3.211 3.531 3.820 4.131 : 4.473 : 5,434 6.328 5.230 I 6.008 

L _ _ _ _ I _ _ _ _  

lTofqle l4.593|5.995|5.790|7.459|7.920|a.492” 3.532 | 9.036 | 9.689 | |1o.307| || 12.074] 

+ -  
Ques’ro si e reso possibile come de’r’ro grozie oli'incremen’ro di fo’r’ruro’ro, oll'impegno di CEF 

$0110 11 profilo dello morginoli’rb e 0110 fiducio mosiro’ro do ’ru’r'l'i i soci. 

Ol’rre oi volori ripor’ro’ri in Tobello, dobbiomo onche considerore I'incremen’ro dei con’rribu’ri 

morke’ring o’r’renu’ri do CEF per |e o’r’rivi’rb reolizzo’re con |e oziende por’rner, con’rribu’ri dis’rribui’ri 

(:1 fine onno oi Soci. 

Mol’re deIIe operozioni morke’ring reolizzo’re sono connesse oll'o’r’rivi’rb dei nos’rri Ne’rwork. 

Farmacialieme 

Nel 2018 |e formocie oderen’ri 0| nos’rro “ne’rwork deIIe oppor’runi’rb”, erono 1.300 (+8% rispe’r’ro 

(:11 2017 in cui ercmo 1.200). Erovomo presen’ri nelle seguen’ri 11 regioni i’rolione: Lombardio, 

Vene’ro, Friuli Venezio Giulio, Piemon’re, Emilio Romogno, Ligurio, Toscono, Lozio, Componio, 

Puglio e Bosilico’ro. Oggi, Io s’rore in re’re e un pun’ro dCil quole non si pub prescindere, se si 

vuole con’rinuore 0d essere performon’ri in ques’ro merco’ro ipercompe’ri’rivo. 

|| 35% de||e formocie i’rolione f0 por’re di uno re’re, con’rro 10 media europeo del 50% ed i 

picchi del 71% Che ’rroviomo negli S’ro’ri Uni’ri. 

Grozie ollo re’re i| formocis’ro e piu ’ru’relo’ro, pub delegore ollo cen’rrole olcune o’r’rivi’rb, 

usufruendo di economie di SCOIO, di esperienzo e di opprendimen’ro. 

Allo s’resso ’rempo, onche i| ci’r’rodino ’rroe von’roggio nel recorsi nello formocio in re’re, perché 

vi pub ’rrovore servizi innovo’rivi, o’r’rivi’rb di screening, prevenzione ed educozione ollo solu’re. 

S’rondo nel ne’rwork Io formocio riesce 0d ocquis’rore meglio olcuni prodo’r’ri e 0d 

incremen’rore |e vendi’re grozie olle o’r’rivi’rb dello re’re che genercmo nuovi flussi di ’rroffico in 

s’rore. 

| soci di Formociolieme honno sviluppo’ro nel 2018 un fo’r’ruro’ro con CEF pori (:1 € 

500780860. 
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PiL‘Jbene 

|| nos’rro “ne’rwork evolu’ro”, nel 2018 con’rava 320 farmacie (+ 14,00% rispe’r’ro al 2017 erano 

281] farmacie dis’rribui’re nelle seguen’ri 8 regioni i’raliane: Lombardia, Vene’ro, Piemon’re, 

Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Campania. 

Ques’ro ne’rwork si basa sul conce’r’ro cardine che |e farmacie in re’re, debbano avere un 

assor’rimen’ro comune, ’ran’ro che |e impegna a ’rra’r’rare |e referenze decise daIIa cen’rrale. 

|| Iis’rino con ol’rre 8.000 referenze in assor’rimen’ro e uno dei fiori all'occhiello de||a re’re, insieme 

a||'area riserva’ra che perme’r’re un cordone ombelicale cos’ran’re con ’ru’r’re |e farmacie dal 

Nord a| Sud del nos’rro paese. 

|| nos’rro gruppo vende spazi a||e aziende a||'in’remo de||e farmacie associa’re, cercando di 

far avere a video, |e migliori condizioni di acauis’ro possibili. 

L'obie’r’rivo a cui pun’riamo e auello di aiu’rare |a farmacia a comprare meglio, 

incremen’rando i margini riducendo gli s’rock di magazzino. 

Grazie a||a re’re, i| farmacis’ra e piL‘J ’ru’rela’ro, pua delegare a||a cen’rrale alcune a’r’rivi’ra, 

usufruendo di economie di scala, di esperienza e di apprendimen’ro. 

|| nos’rro marchio +bene s’ra incremen’rando |a propria awareness, grazie a||e campagne di 

comunicazione $0 10111 i media: web, Facebook, car’ra s’rampa’ra, affissioni, pubblici’ra 

dinamica e a’r’rivi’ra in s’rore (carielli, locandine e volan’rini). Anche |a par’mership con |e 

aziende, si e consolida’ra grazie ai risul’ra’ri o’r’renu’ri. 

ISoci di +bene hanno sviluppa’ro nel 2017 un fa’r’rura’ro con CEF pari a € 214.199.130 

LO SVILUPPO SUI VARI TERRITORI 

Vis’ra |a cos’ran’re diminuzione dei margini che coinvolge i| nos’rro se’r’rore, |a s’rra’regia di CEF 

negli Ul’rimi anni e s’ra’ra auella di a||argare i propri confini per aumen’rare i volumi 

complessivamen’re ges’ri’ri. Lo abbiamo po’ru’ro fare grazie a| nos’rro impor’ran’re Pa’rrimonio 

Ne’r’ro e sopra’r’ru’r’ro grazie a||a fiducia e a||'a’r’raccamen’ro dei nos’rri Soci. 

Le conseguen’ri “economie di scala" o’r’renu’re, c i  hanno consen’ri’ro di “spalmare” i cos’ri fissi 

aziendali su un maggior numero di pezzi |avora’ri, in maniera da compensare, posi’rivamen’re, 

i minori margini commerciali. II 10110, na’ruralmen’re, con I'obie’r’rivo primario di non diminuire 

|a auali’ra complessiva del servizio, in’reso nel senso piL‘J ampio del ’rermine. 

Si 'ira’r’ra di un equilibrio complessivo, 'ira esigenze aziendali ed economiche, non sempre 

facile, che abbiamo cerca’ro di o’r’renere. Sin’re’rizziamo brevemen’re quan’ro abbiamo 

realizza’ro nel corso di ques’ri Ul’rimi anni. 

LOMBARDIA - CREMONA - Socrefarma - 2010 

Nel 2010 si e perfeziona’ra |a fusione per incorporazione deIIe con’rrolla’re Socrefarma/Farfin. 
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A’r’rroverso Io fusione con Socreformo, Io CEF ho ovviomen’re consolido’ro lo 500 presenzo sul 

’rerri’rorio, po’rendosi ovvolere dello pio’r’roformo logis’rico di Cremono e dello re’re di 

disrribuzione gio esis’ren’re ed efficien’re. 

Tu’r’ro cio, con il fine di o’r’rimizzore iI servizio complessivo e lo reddi’rivi’ro deIIe formocie socie 

e con’rros’rore I'esponsione di ol’rri dis’rribu’rori in’rermedi focen’ri copo o mul’rinozionoli o onche 

socie’ro di formocis’ri che non sono in sin’ronio con |e nos’rre poli’riche coopero’rivis’riche. 

VENETO - SCORZE' - 2011 

L'esponsione dello Coopero’rivo nello regione Vene’ro si consolido con I'ingresso di 95 nuovi 

Soci e nel luglio 201 1 viene inouguro’ro iI mogozzino di Scorze nello provincio di Venezio. 

LOMBARDIA - VARESE - Farpro - 2012 

Nel 2012 e s’ro’ro perfeziono’ro il complesso i’rer burocro’rico dello fusione per incorporozione 

dello consocio’ro FARPRO. 

VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - 2013 

Nel 2013 e con’rinuo’ro I'esponsione dello CEF verso prO'I'icomen’re ’ru’r’re |e province del 

Vene’ro, ol’rre che del Friuli Venezio-Giulio, consolidondo cos] i roppor’ri di colloborozione 

ins’rouro’ri con olcuni gruppi di formocis’ri. Lo filosofio e I'opproccio coopero’rivis’rico di CEF 

sono s’ro’re occol’re mol’ro posi’rivomen’re do un numero significo’rivo di formocie. Mol’re di 

ques’re honno deciso di diven’rore socie dello Coopero’rivo onche nel corso del 2014. 

Anche iI fo’r’ruro’ro e oumen’ro’ro conseguen’remen’re, con uno cresci’ro con’rinuo del fo’r’ruro’ro. 

S’riomo oro operondo per for conoscere ed opprezzore il servizio e lo filosofio dello 

Coopero’rivo ol moggior numero di Formocie possibili. 

Con I'ompiomen’ro e I'ou’romo’rizzozione dell'impion’ro, oro ben ovvio’ro, siomo cos‘I in grodo 

di diven’rore pun’ro di riferimen’ro per |e Formocie di 10110 H Trivene’ro. 

LOMBARDIA - COMO/LECCO - Al-Pharma - 2013 

Nel 2013 si e perfeziono’ro Io fusione per incorporozione con AL-PHARMA. 

Ques’ro ho permesso di proporre con successo iI modello CEF e di o’r’rimizzore ol meglio Io 

logis’rico di ’ru’r’ro Io zone (:1 nord di Milono. 

|| mogozzino di nuovo cosrruzione ho gio roggiun’ro I'efficienzo produ’r’rivo migliorondo |e 

performonce di fo’r’ruro’ro di ol’rre il 60% rispe’r’ro ol  2013 onno di fusione. 

TOSCANA - PISA - Cofapi - 2014 

Lo primo fusione con uno coopero’rivo, compos’ro do circo 120 soci, perme’r’re ollo CEF di 

offocciorsi in un nuovo ’rerri’rorio in cui |o spiri’ro coopero’rivis’rico e 9163 ben sviluppo’ro. 
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La Toscana ha consolida’ro i| proprio fa’r’rura’ro regis’rrando una cresci’ra cos’ran’re di fa’r’rura’ro. 

LOMBARDIA - SESTO SAN GIOVANNI - affiflo ramo d'azienda AFSC - 2015 

Con decorrenza febbraio 2015 abbiamo preso in ges’rione un piccolo magazzino di proprie’ra 

de||e Farmacie Comunali di Ses’ro San Giovanni. 

La posizione s’rra’regica a||e por’re di Milano ha migliora’ro |a nos’rra pene’rrazione ne||a zona. 

PUGLIA - BARl/FOGGIA - Farpas/VEM - 2015 

Con decorrenza 1° giugno 2015 e avvenu’ra |a fusione per incorporazione di Farpas in CEF e 

con’remporaneamen’re CEF ha perfeziona’ro I'affi’r’ro di ramo di azienda di VEM rela’rivo a||a 

dis’rribuzione a||'ingrosso di farmaci medicinali proponendosi cos‘I come un unico player ne||a 

regione pugliese. A dicembre de||o scorso anno e s’ra’ra perfeziona’ra |a fusione per 

incorporazione di VEM. 

LAZIO - ROMA - Sinfarma - 2015 

CEF ha concluso i| primo agos’ro 2015 |'operazione di fusione per incorporazione di Sinfarma 

'irasferendo I'Uni’ra produ’ri'iva in un nuovo magazzino di circa 22.000 mei'ri quadri con 

un'au’romazione quasi al 70%. 

VENETO - BOLZANO VICENTINO (VIC) - NORD EST FARMA - 2016 

CEF il 29 marzo 2016 ha acauis’ra’ro da CTF Group circa il 94% di NEF. N 1° luglio e s’ra’ro 

perfeziona’ro I'affi’r’ro di ramo di azienda rela’rivo a||a dis’rribuzione a||'ingrosso di farmaci 

medicinali perme’r’rendoci di proporci in Vene’ro come un unico dis’rribu’rore. La fusione per 

incorporazione e avvenu’ra i| primo gennaio 2017 aumen’rando |a compagina sociale di CEF 

di circa 150 soci. 

LOMBARDIA - LALLIO (BG) - CTF GROUP - 2017 

|| 30 gennaio 2017 CEF ha so’r’roscri’r’ro con CTF un con’rra’r’ro di affi’r’ro di ramo d'azienda e un 

con’rra’r’ro preliminare condiziona’ro di acauis’ro di ramo d'azienda. 

|| primo maggio 2017, o’r’renu’re ’ru’r’re |e au’rorizzazioni, CEF ha avvia’ro |a propria a’r’rivi’ra ne| 

magazzino di La||io. 

Ques’ra operazione s’rraordinaria perme’r’rera di riorganizzare I'a'i'iivi’ra logisi'ica del nord I’ralia 

o’r’rimizzando in par’ricolare |e aree di confine fra i magazzini di Erba, Brescia e Cremona. 

Gli ol’rre 15 mila me’rri auadri del nuovo magazzino perme’r’reranno di concen’rrare |'a’r’rivi’ra di 

Transfer Order riducendo cos’ri e ’rempi di consegna. 

|| 22 gennaio 2018 e s’ra’ro perfeziona’ro I'acquis’ro del ramo d'azienda. 
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PUGLIA - LECCE (LC) - COOFARMA SALENTO - 2017 

|| 15 o’r’robre 2017 CEF ho ovvio’ro I'o’r’rivi’ro ne| mogozzino di Lecce dopo over ocquis’ro’ro do 

Cooformo Solen’ro i| romo d'oziendo relo’rivo oll'o’r’rivi’ro di dis’rribuzione del formoco. 

Con ques’r'ul’rimo ocquisizione Io Puglio diven’ro Io Regione, dopo Io Lombordio, con piL‘J sedi 

opero’rive di CEF. 

CAMPANIA - NOLA (NA) - FARMACAMPANIA - 2017 

Formocomponio ero I'Unico coopero’rivo presen’re in Componio; e s’ro’ro no’rurole unire |e 

forze so’r’roscrivendo un con’rro’r’ro di ocquis’ro di romo d'oziendo. 

|| primo novembre 2017 CEF ho cos‘l ovvio’ro I'o’r’rivi’ro ne| mogozzino di Nolo. 

PARTNERSHIP FUTURE 

|| fenomeno de||e concen’rrozioni, in oumen’ro ne| se’r’rore dello Dis’rribuzione in’rermedio del 

Formoco e del Poroformoco, e mol’ro delico’ro peri l  nos’rro sis’remo coopero’rivis’rico. 

Info’r’ri, se |e numerose oziende coopero’rive oggi esis’ren’ri finissero in con’reni’rori diversi come 

formo socie’rorio, iI sis’remo inevi’robilmen’re s'indebolirebbe, oddiri’r’ruro rischierebbe di 

sporire. 

Cef, o meglio “Cef I’rolio", oggi piL‘J che moi e il polo oggregon’re per ’ru’r’re |e Coopero’rive (o 

comunque socie’ro di proprie’ro di formocis’ri). 

Uno coopero’rivo for’re e il primo s’rrumen’ro di difeso per |e formocie i’rolione, per ques’ro ci 

ouspichiomo che Io dis’rribuzione si rofforzi sempre di piL‘J 

ATI'IVITA FUNZIONALI E SERVIZI ALLE FARMACIE 

Lo Coopero’rivo ne| 2018 ho roggiun’ro circo 6.000 Formocie sporse in ’ru’r’ro I’rolio. 

SERVIZI LOGISTICI 

|| servizio logis’rico es’rerno e s’ro’ro oppol’ro’ro ol’rre one o CEF Servizi Srl, socie’ro con’rrollo’ro do 

CEF CI 100%, onche od  ol’rre coopero’rive di se’r’rore nonché podroncini indipenden’ri. 

Vengono inol’rre U’rilizzo’re olcune socie’ro speciolizzo’re per ges’rire I'o’r’rivi’ro di logis’rico in’rerno 

come i| focchinoggio e, o por'l'ire dol 2016, I'o’r’rivi’ro di Iovorozione del “reso formocio”. 

CONTO DEPOSITO 

Lo Coopero’rivo por’recipo sempre piL‘J o’r’rivomen’re oi proge’r’ri di dis’rribuzione in nome e per 

con’ro (DPC) deIIe Asl deIIe province in cui e presen’re. 
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In par’ricolare, a par’rire dal 2015 la Regione Lombardia ha riforma’ro |a dis’rribuzione in name 

e per con’ro eliminando |a compe’renza per singola ASL; CEF e divenu’ra capofila regionale 

po’rendo auindi disiribuire i farmaci in ’ru’r’re |e province deIIa Lombardia, anche dove prima 

non eravamo accredi’ra’ri. 

Ges’riamo (a come capofila a come raggiera) i| con’ro deposi’ro di numerose ASL del Vene’ro, 

de||a Toscana, de||a Puglia, del Lazio e della Campania. 

FARMACI MANCANTI 
Numerose aziende produ’r’rrici hanno ado’r’ra’ro, a |ive||o europeo, un sis’rema di 

con’ringen’ramen’ro deIIe forni’rure e, per’ran’ro, con’rinuano ad applicare ’ragli indiscrimina’ri 

a||e quan’ri’ra di farmaco da noi richies’re, impedendoci, di fa’r’ro, di soddisfare in’regralmen’re 

iI fabbisogno de||a nos’rra re’re di farmacie socie e clien'l'i. 

|| nos’rro |ive||o di a’r’renzione su ’rale problema’rica percia rimane sempre eleva’ro. | nos’rri 

rappor’ri di collaborazione e di par’mership con |e Aziende leader sono anda’ri via via 

rafforzandosi e amplificandosi, anche a mo’rivo de||a garanzia da par’re di CEF Che ’ru’r’ri i 

farmaci sono vendu’ri nel merca’ro i’raliano ed esclusivamen’re a Farmacie: cia ha con’rribui’ro 

a ridurre i ’ragli decisi unila’reralmen’re ed a limi’rare |e difficol’ra ad alcuni periodi dell'anno e 

ad alcune speciali’ra medicinali. 

TRACCIABILITA 
Sia |e aziende produ’r’rrici sia auelle de||a dis’rribuzione in’rermedia s’ranno comunicando a| 

Minis’rero |e informazioni deIIe forni’rure dei farmaci e dei des’rina’rari median’re un codice 

univoco rilascia’ro dallo s’resso Minis’rero. 

LEGGE 231/2001 “RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE" 

La Coopera’riva ha ado’r’ra’ro un modello di organizzazione e di con’rrollo vol’ro a prevenire |a 

responsabili’ra penale derivan’re dal Decre’ro Legisla’rivo 8 giugno 2001 n. 231. 

SERVIZI AL CITiADINO 

Nel corso dell'anno |a Coopera’riva ha offer’ro numerosi servizi a||e farmacie rivol’ri a| ci’r’radino. 

L'impegno ad ampliare |a gamma dei servizi offer’ri vede impegna’ra |a socie’ra su piL‘J fron’ri. 

Coniinua |a forni’rura dei servizi di ’relemedicina (ECG, Hol’rer pressorio, Hol’rer cardiaco), i| 

servizio di misurazione de||a massa corporea, i| servizio di analisi de||e in’rolleranze alimen’rari, 

i| sevizio di analisi deIIa pelle e del capello, i| ’res’r per la valu’razione dell'invecchiamen’ro 

cellulare, i| ’res’r di prevenzione dell'os’reoporosi e il servizio ’res’r per la disbiosi in’res’rinale, i| 

programma alimen’rare per |e in’rolleranze alimen’rari (’relenu’rrizione). 

28 



pag. 60 di 84

W 
Sono sempre piL‘J numerosi i corsi ECM orgonizzoI'i dollo CooperoI‘ivo; ogni 'Iiiliole svolge un 

ruoIo impor’ron’rissimo cercondo di sfru’r’rore oI mossimo Io proprio ’rerri’rorioli’ro per 

I'occoglienzo e lo formozione dei nos’rri Soci. 

Screening colon re’r’ro 

In sin’ronio con Ie Associozioni ’ri’rolori provincioli coinvoI’re, e con’rinuo’ro per ’ru’r’ro I 'onno Io 

roccol’ro dei compioni per lo screening deI ’rumore coIon-re’r’ro che propone Io Formocio 

quole forni’rore di servizi sUI ’rerri’rorio ed ho con’rribui’ro non poco od  uno impor’ron’re 

prevenzione o ’ru’r’ro von’roggio dello coIIe’r’rivi’ro. 

6.2 Rapporfi con le sociefd confrollafe 

CEF SERVIZI Srl 

Lo socie’ro CEF SERVIZI Srl opero neI se’r’rore Irospor’ri e ne||'esercizio in chiusuro ho forni’ro oI 

risUI’ro’ro dello con’rroIIon’re un con’rribu’ro impor’ron’re per I'efficienzo deI servizio; o por’rire do 

o’r’robre 2014 si occupo onche di ’ru’r’ri i ospe’r’ri omminis’rro’rivi di CEF, dollo con’robili’ro ollo 

ges’rione deI personole. 

II con’ro economico 2018 chiude con un U’rile di € I 1.612. 

Per decisione consiIiore CEF, o for ’rempo dol mese di o’r’robre 2014 e sino GI 31 dicembre 

2017, CEF SERVIZI si e occupo’ro onche di servizi generoli con’robiIi/omminis’rro’rivi e ges’rionoli 

per ’ru’r’ro iI Gruppo CEF. A por‘Iire dol primo gennoio 2018 lo socie’ro ho svoI’ro per con’ro dello 

copogruppo solo un servizio di service presso I'ASST Popo Giovonni XXIII (ospedole di 

Bergomo) cessondo ’ru’r’re Ie ol’rre o’r’rivi’ro. 

FARCOM BRESCIA Spa 

Lo socie’ro FARCOM BRESCIA Spo opero neI se’r’rore formocie e ne||'esercizio in chiusuro ho 

forni’ro oI risUI’ro’ro dello con’rroIIon’re un con’rribu’ro impor’ron’re peri l  con’rroIIo deI ’rerri’rorio. 

E Io socie’ro che ges’risce Ie dodici formocie comunoli di Brescio. 

Acquisi’re neI 2003 per residui 28 onni sUi 30 originoriomen’re previs’ri, e s’ro’ro un'operozione 

che ho permesso ollo CEF di “blindore” iI ’rerri’rorio bresciono. 

L'esperienzo di ’ru’r’ri ques’ri onni, onche ollo luce deIIe difficili si’ruozioni congiun’ruroli, 

confermo Io bon’ro dello sceI’ro s’rro’regico olIoro compiu’ro di “impedire” oIIe mul’rinozionoli 

(0 ol sis’remo Coop dello gronde dis’rribuzione) di ins’rollorsi nei nos’rri ’rerri’rori. 
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L'esercizio chiuso 01 31/12/2018 evidenzio un fo’r’ruro’ro d1 € 14.349.533, con un decremen’ro d1 

circo 300 mile euro rispe’r’ro oll'esercizio preceden’re. 

Con‘l‘inuono od  essere por’ricolormen’re onerosi 1| “conone d1 concessione” do versore 

onnuolmen’re ol Comune d1 Brescio, corrisponden’re ol 3% deIIe vendi’re e pori per 1| 2018 0 € 

465.597 e I'ommor’romen’ro dell'ovviomen’ro d1 FARCOM, pori per 1| 2018 (:1 € 390.777. 

Nonos’ron’re ques’ri cos’ri 1| risul’ro’ro ne’r’ro d1 FARCOM nel 2018 risul’ro posi’rivo per € 79.938 01 

ne’r’ro d1 impos’re d1 compe’renzo per complessivi € 55.669. 

AI ne’r’ro d1 ques’re pos’re, 1| risul’ro’ro “ges’rionole” dI' FARCOM BRESCIA SPA nel 2018, lordo 

impos’re, sorebbe s’ro’ro d1 € 987.946, pori 01 6,88% de||e vendi’re, e 91631 01 ne’r’ro ovviomen’re 

degli s’ripendi dei Dire’r’rori, d1 cui 7 dirigen’ri (“compenso del ’ri’rolore”). 

Rimongono invorio’re |e s’rro’regie d1 ges’rione oziendole d1 Forcom Brescio Spa. 

Le dodici Formocie Comunoli dI' Brescio oderiscono ol proge’r’ro +BENE. 

PUNTO FARMA SRL 

Lo socie’ro PUNTO FARMA Srl opero nel se’r’rore servizi olle formocie ed e impor’ron’re e 

s’rro’regico per 1| nuovo ruolo che |e formocie devono ossumere. 

Ricordiomo che ATF-Brescio e CEF cos’ri’ruirono, olcuni onni fo, Io socie’ro d1 servizi “PUNTO 

FARMA SRL” (50% d1 por’recipozione ognuno ol Copi’role Sociole). 

Dopo over ossorbi’ro, nel 2010, I'o’r’rivi’ro d1 servizi Che Socreformo/Forfin svolgevono sul 

’rerri’rorio cremonese, nel 2013 si e ovu’ro un buon sviluppo $0 10111 i ’rerri’rori d1 opero’rivi’ro, con 

numerose nuove Formocie che honno scel’ro d1 ovvolersi dei servizi dello nos’rro socie’ro. 

Segnoliomo Che dol 15 morzo 2013 Pun’ro Formo Srl si e quolifico’ro presso Io Regione 

Lombordio come Provider 5155 (rice’r’re ele’r’rroniche, ’rrosferimen’ro ou’romo’rico dei flussi 

ges’rionoli de||e formocie, linee ADSL dedico’re). 

Ques’ro Socie’ro gio edi’rrice dello rivis’ro “Formocio Fu’ruro”, come de’r’ro svolge o fovore deIIe 

formocie ossocio’re servizi con’robili omminis’rro’rivi. Nel 2014 e s’ro’ro cedu’ro 1| romo d'oziendo 

Iego’ro oll'oreo informdl'ico. 

|| fo’r’ruro’ro 2018 e s’ro’ro pori od € 1.813.433 con un U’rile d1 € 7.678. 

ZAMENIS SRL 

Cos’ri’rui’ro nel giugno 2017 ho come scopo sociole 1| commercio oll'ingrosso d1 formoci 

ospedolieri. 

| lunghi ’rempi necessori per o’r’renere |e ou’rorizzozioni soni’rorie non honno permesso oncoro 

ollo socie’ro d1 ovviore Io proprio o’r’rivi’ro. L'esiguo fo’r’ruro’ro pori o circa 80 mile euro c1 

consen’re d1 escludere Io socie’ro dol perime’rro d1 consolidomen’ro del gruppo. 
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HOLDING FARMACIE SRL 

Nel dicembre 2017 CEF ho cosi‘i’rui’ro Holding Formocie, socie’ro veicolo, con I'in’ren’ro di 

ocquisire formocie presen’ri sul ’rerri’rorio nozionole per cos’ri’ruire uno co’reno di primorio 

impor’ronzo o’r’rroverso Io porinership di inves’ri’rori is’ri’ruzionoli e indus’rrioli di mossimo livello. 

Nel 2018 lo socie’ro ho effe’r’ruo’ro uno solo operozione ocquisendo i| romo d'oziendo relo’rivo 

ollo Formocio Cossiodoro di Milono. 

Lo socie’ro chiude I'esercizio con un fo’r’ruro’ro di 872 milo euro 

RAPPORTI: 

Lo socie’ro in’rro’r’riene con Ie socie’ro del gruppo i seguen’ri roppor’ri di credi’ro e debi’ro: 

la CEF verso le socieia foiio Indlcaie Intrafllene rapporfl Crediio/OOO Debiio/OOO 
dI someta controllaie 

FARCOM Spo commerciole 3.347 667 

FARCOM Spo finonziorio - 9.350 
CEF Servizi Srl commerciole 284 1.1 10 
CEF Servizi Srl finonziorio - - 
Pun’ro Formo Srl commerciole - 137 

Pun’ro Formo Srl finonziorio 210 _ 

ZAMENIS Srl commerciole - - 
ZAMENIS Srl finonziorio 550 - 
HOLDING FARMACIE Srl commerciole i .054 - 
HOLDING FARMACIE Srl finonziorio 4.497 - 

Tot. Soc. controllaie 9.943 11.264 

Tu’r’ri i roppor’ri in’rro’r’renu’ri con Ie socie’ro con’rrollo’re rispe’r’rono Ie normoli regole di merco’ro. 

Non esis’rono roppor’ri e o ironsozioni significo’rive con ol’rre por’ri correlo’re, fo’r’ro eccezione 

per i  soci i cui roppor’ri sono esplici’ro’ri nei porogrofo relo’rivo ollo mu’ruoli’ro. 

7 Informazioni Economico Finanziarie e Pairimoniali e informazioni non 

finanziarie: commenfo ed analisi degli indicatori di risulfafo: 

in osservonzo o quon’ro previs’ro dollo Normo’rivo vigen’re nei copi’roli Che seguono vengono 

seporo’romen’re onolizzo’ri I'ondomen’ro economico, po’rrimoniole e finonziorio con I'U’rilizzo 

di specifici indico’rori di risul’ro’ro, primo finonziori e poi non finonziori. 

Per uno migliore e piL‘J roppresen’ro’rivo esposizione del biloncio dell'o’r’rivi’ro mu’ruolis’rico 

svol’ro con i Soci, i| con’ro economico viene riclossifico’ro o do’ri omogenei, in por’ricolore il 
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premio fedel’rd erogo’ro in denoro, viene riposiziono’ro non in riduzione dei ricovi mo nell'u’rile 

e, conseguen’remen’re, si odeguo onche Io s’ro’ro po’rrimoniole. 

In uno logico funzionole onche i cononi leasing vengono riposiziono’ri so’r’ro Io lineo 

dell'Ebi’rdo. Ques’ro ’ripo di riclossificozione perme’r’re di evidenziore meglio I'effe’r’rivo 

reddi’rivi’rd dello Coopero’rivo e 10111 911 indico’rori Che verronno onolizzo’ri nelle pogine 

seguen’ri sono origino’ri del biloncio cos‘l riclossifico’ro. 

Le informozioni comprendono, sic peri l  biloncio civilis’rico sic per i l  biloncio consolido’ro: 

c 51010 po’rrimoniole e con’ro economico riclossifico’ri 

o Anolisi degli indico’rori di risul’ro’ro po’rrimonioli 

o Anolisi degli indico’rori di risul’ro’ro finonziori 

o Anolisi degli indico’rori di liquidi’rd 

o Anolisi degli indico’rori economici/reddi’ruoli 

7.1 51010 patrimoniale e confo economico riclassificafi 

STATO PATRIMONIALE Capogruppo: 

|| seguen’re schema e cos’rrui’ro in modo do evidenziore Io duro’ro e lo no’ruro finonziorio del 

debi’ro/credi’ro, 0| ne’r’ro dei credi’ri verso Soci per versomen’ro copi’role sociole. 
CEF CEF 

STATO PATRIMONIALE ATTNO ' 2018 2017 

LIQUIDITA' immediofo < 3 m 25.612.645 12.677.716 

ATTIVITA' CORRENTI < 12 m 312.733.782 294.608.725 

d i  cui  flnonzidn'e 2.550.278 278 

RIMANENZE 217.643.737 236.236.428 

ATTIVO CIRCOLANTE 555.990.165 543.522869 

IMMOBILIZZAZIONI > 12 m 131.604.892 116.105.493 

TOTALE 687.595.057 659.628.362 

STATO PATRIMONIALE PASSNO 
PASSIVITA' CORRENTI < 12 m 501 .804.701 466.225.866 

di  cui flnonzicm'e 204.707.220 154.537.833 
PASSIVITA' > 12 m 87.947.561 97.107.409 

d i  cui  finonzion’e 78.929632 88.472667 

PATRIMONIO NETTO 97.842.795 96.295.087 

TOTALE 687.595.057 659.628.362 
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CONTO ECONOMICO capogruppo: 

Riclossificozione c1 scolore sullo base del cri’rerio del volore oggiun’ro. 
2018 2017 

Fofiuro fo  neHo 1.436.599.008 1.299.895.9132 

Fafiurafo fofale 1.436.599.008 1.299.895.932 

Acquisto moten’e prime 1.304.827.234 1.251.912.478 

Von'ozione rimcmenze 18.592.691 [515.126.2821 

CosTi generoli 53.355.105 48.810.892 

1° margine 59.823.979 52.298.844 
Cosfi del personole 38.331.174 31 .810.585 
Acccmfonomemo fondo TFR 2.083.647 1.930.715 

Onen’ div ersi d i  gesfione 3.604.787 3.395.668 
(Prov emi)/oner1' non coroHen’sTici (6.863.190) (5.502.836) 

Margine Operative Lordo (EB ITDA ADJUST) 22-667-561 20-664-fi 
Ammodomenfoimm.Mc11. 4.421.287 3.981.420 
Ammodomenfo imm. Imm. 3.314.690 2.389.146 
Cononi  leasing 3.331.356 3.476.586 

Accomonomemi e sv olufozioni 2.006.060 2.516.140 

Reddito operafivo (EBIT) 9.594.169 8.301.421 

Prov enTi/(oneri finonzion’ neTTi) (466.887) 730.159 
Ufi|e ante inposfe 9.127.282 9.031.580 
Imposfe (1.101 .955) (773.6561 
Ufi|e nefio 8.025.327 a w  

STATO PATRIMONIALE consolidaio: 

STATO PATRIMONIALE ATTNO 2018 2017 

LIQUIDITA' immediate: < 3 m 26.740.310 16.672.932 

ATTIVITA' CORRENTI < 12 m 308.093.604 292.321.392 

di  cui fincmzion'e 2.550.278 100.000 
RIMANENZE 219.727.523 238.102.925 

ATTIVO CIRCOLANTE 554.561.437 547.097.249 

IMMOBILIZZAZIONI > 12 m 124.342.704 102.353.420 

TOTALE 678.904.141 649.450.669 

STATO PATRIMONIALE PASSNO 

PASSIVITA' CORRENTI < 12 m 493.082.454 441 .174.910 

di  cui flnonzicm'e 204.917.220 135.650.136 
PASSIVITA' > 12 m 91.109.623 118.434.989 

di  cui finonzion’e 79.908.112 107.237.667 

PATRIMONIO NETTO 94.712.064 89.840.769 

TOTALE 678.904.141 649.450.669 
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CONTO ECONOMICO consolidaio: 

2018 2017 

Faiiuraio neiio 1.443.464.338 1.307.002.594 

Fafiuraio icicle 1.443.464.338 1.307.002.594 

Acquisio maien’e prime 1.305.347.089 1.246.257.620 

Variazione rimanenze 18.575.755 [417.151.2321 

Cosii generali 54.178.189 48.530.025 

1° margine 65.363.305 59.366.181 

Cosii del personale 42.043.807 36.120.984 
Accanionamenio fondo TFR 2.312.552 2.196.990 

Onen' div ersi d i  gesiione 3.913.211 3.986.050 
(Prov enTi)/oneri non caraiierisiici (6.982.390) (5.672.792) 

Margine Operative Lordo (EB ITDA ADJUST) 24.076.125 22W 
Ammonamenio imm. Mai .  4.622.074 4.295.396 
Ammonamenio imm. Imm. 4.218.034 3.602.452 
Canoni leasing 3.924.229 4.308.865 

Accanionamenii e sv alUiazioni 2.009.177 2.533.893 

Reddiio operative (EBIT) 9.302.611 7.994.343 
Prov enii/(oneri finanziari neiii) {422.747} 518.225 

Ufile ante inposie 8.879.864 8.512.568 

Imposie {1.181.408} (1 008.8341 

Ufile nefio 7.698.456 7.503fi' 
UTiIe/(perdiia) dei Terzi 19.835 14.088 

Ufile (perdiia) del gruppo m8.621 7.489.646 

7.2 Analisi degli indicatori di risuliaio pa'irimoniali 
Gli indica’rori pa’rrimoniali individua’ri sono: Margine di S’rru’r’rura Primario, Indice di S’rru’r’rura 

Primario, Margine di S’rru’r’rura Secondario, Indice di S’rru’r’rura Secondario. 

Maraine di S’rru’r’rura Primario ide’r’ro anche Maraine di Coper’rura delle Immobilizzazioni) 

Misura in valore assolu’ro Ia capaci’ra dell'azienda di finanziare Ie a’r’rivi’ra immobilizza’re con il 

capi’rale proprio, ovvero con Ie fon’ri appor’ra’re dai soci. 

Perme’r’re di valu’rare se 11 pairimonio ne’r’ro sia sufficien’re o meno a coprire Ie a’r’rivi’ra 

immobilizza’re. 

Grandezza Provenienza 

Pa’rrimonio ne’r’ro — Immobilizzazioni A (SP-pass) — B (SP-aft) 

Risul’ra’ro CEF Risul’ra’ro consolida’ro 
Anno 2018 Anna 2017 2018 Anna 2017 
-26.809.795 -1 1.664.813 -22.678.338 -4.466.780 
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Indice di S’rru’r’rura Primario ide’r’ro anche Cooer’rura deIIe Immobilizzazionii 

Misura in ’rermini percen’ruali Ia capaci’ra dell'azienda di finanziare |e a’r’rivi’ra immobilizza’re 

con il capi’rale proprio. 

Perme’r’re di valu’rare i| rappor’ro percen’ruale ’rra i| pa’rrimonio ne’r’ro (comprensivo dell'u’rile o 

della perdi’ra dell'esercizio) e il ’ro’rale deIIe immobilizzazioni. 

Numera’rore Denomina’rore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Pa’rrimonio ne’r’ro A (SP-pass) Immobilizzazioni B (SP-off) 

Risul’ra’ro CEF Risul’ra’ro consolida’ro 
Anno 2018 Anna 2017 2018 Anna 2017 

80% 90% 82% 96% 

|| risul’ra’ro dell'indica’rore misura I'eauilibrio ’rra i| capi’rale proprio e 1e a’r’rivi’ra immobilizza’re. 

L'ideale sarebbe Che ’ru’r’re |e immobilizzazioni fossero finanzia’re con il capi’rale proprio; 

per’ran’ro, piL‘J i| risul’ra’ro si avvicina a 100 migliore e. 

Maraine di S’rru’r’rura Secondario 

Misura in valore assolu’ro Ia capaci’ra dell'azienda di finanziare |e a’r’rivi’ra immobilizza’re con il 

capi’rale proprio e i debi’ri a medio e lungo ’rermine. 

Perme’r’re di valu’rare se |e fon’ri durevoli siano sufficien’ri a finanziare |e a’r’rivi’ra immobilizza’re. 

Grandezza Provenienza 

Immobilizzazioni 

Pa’rrimonio ne’r’ro + Passivi’ra consolida’re — A (SP-pass) +Passivi’ra consolidate (SP-ricl) — B 

{SP-off) 

Risul’ra’ro CEF 
Anno 2018 Anna 2017 

85.442.595 

Risul’ra’ro consolida’ro 
2018 Anna 2017 

68.431285 1 13.968.209 61.137.766 

Un margine posi’rivo indica che |e fon’ri durevoli sono sufficien’ri a finanziare |e a’r’rivi’ra 

immobilizza’re. Un margine nega’rivo spesso compor’ra i| sorgere di cos’ri finanziari eccessivi 

per sos’renere gli inves’rimen’ri in immobilizzazioni. 

In ’rale si’ruazione, infa’r’ri, |e a’r’rivi’ra immobilizza’re sono finanzia’re in par’re da debi’ri a breve 

con possibili’ra di aumen’ro degli oneri finanziari. 
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Indice di S’rru’r’ruro Secondorio 

Misuro in volore percen’ruole Io copoci’ro dell'oziendo di finonziore Ie o’r’rivi’ro immobilizzo’re 

con il copi’role proprio e i debi’ri o medio e lungo ’rermine. 

Perme’r’re di volu’rore in Che percen’ruole Ie fon’ri durevoli finonziono Ie o’r’rivi’ro immobilizzo’re. 

Numero’rore Denomino’rore 

Grondezzo Provenienzo Grondezzo Provenienzo 

Po’rrimonio ne’r’ro + A (SP-pass) + Possivi’ro 
Immobilizzozioni B (SP-off) 

Possivi’ro consolido’re consolido’re (SP-ricl) 

Risul’ro’ro CEF Risul’ro’ro consolido’ro 
Anno 2018 Anno 2017 2018 Anno 2017 

146% 174% 154% 211% 

|| risul’ro’ro dell'indico’rore misuro I'equilibrio s’rru’r’rurole ’rro Ie fon’ri consolido’re e Ie o’r’rivi’ro 

immobilizzo’re. L'ideole sorebbe Che ’ru’r’re Ie immobilizzozioni fossero finonzio’re con Ie fon’ri 

consolido’re; perion’ro, piL‘J i| risul’ro’ro si ovvicino o 100 migliore é: se i| risul’ro’ro supero 100 

significo Che uno por’re delle fon’ri consolido’re viene U’rilizzo’ro per finonziore I'o’r’rivo 

circolon’re, e quindi di per sé oncoro piL‘J preferibile. 

Mezzi oroori / Cooi’role inves’ri’ro 

Misuro i| roppor’ro ’rro i| po’rrimonio ne’r’ro ed il ’ro’role dell'o’r’rivo. Perme’r’re di volu’rore in Che 

percen’ruole i| copi’role oppor’ro’ro doi soci finonzio I'o’r’rivo dello s’ro’ro po’rrimoniole. 

Numero’rore Denomino’rore 

Grondezzo Provenienzo Grondezzo Provenienzo 

Po’rrimonio ne’r’ro A (SP-pass) To’role o’r’rivo To’role o’r’rivo (SP-off) 

Risul’ro’ro CEF Risul’ro’ro consolido’ro 
Anno 2018 Anno 2017 2018 Anno 2017 

15,40% 15,64% 15,14% 14,90% 

L'indico’rore viene considero’ro un indice di “ou’ronomio finonziorio" in quon’ro uno moggiore 

do’rozione di mezzi propri (po’rrimonio ne’r’ro), consen’re di ricorrere ol  copi’role di debi’ro in 

misuro minore. 
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Rappor’ro d1 Indebi’romen’ro 

Misuro 1| roppor’ro ’rro 1| copi’role roccol’ro do ’rerzi, in quolunque modo procuro’ro, ed 11 ’ro’role 

dell'o’r’rivo. Perme’r’re d1 volu’rore Io percen’ruole d1 debi’ri che c1 diverso ’ri’rolo I'oziendo ho 

con’rrO’r’ro per reperire |e fon’ri necessarie c1 soddisfore |e voci indico’re nel ’ro’role dell'o’r’rivo d1 

s’ro’ro po’rrimoniole. 

Numera’rore Denominatore 
Grandezzo Provenienzo Grandezza Provenienzo 
To’rale ossivo — To’rale ossivo — A . . p p To’rale o’r’rivo To’rale o’r’rivo (SP-off) 
Pa’rrlmonlo ne’r’ro (SP-pass) 

Risul’ra’ro CEF Risul’ra’ro consolida’ro 
Anno 2018 Anne 2017 2018 Anne 2017 

84,60% 84,36% 84,86% 85, 10% 

7.3 Analisi degli indicatori di risulfafo finanziari 
Gli indico’rori finonziori individuo’ri sono: Io posizione finonziorio ne’r’ro con olcuni indico’rori 0d 

esso correlo’ri e i rendicon’ri finonziori. 

Lo posizione finonziorio ne’r’ro d1 breve periodo 

Misuro |'effe’r’rivo esposizione debi’rorio dell'oziendo, 1| soldo ’rro fon’ri ed inves’rimen’ri d1 no’ruro 

finonziorio. 

Grandezza Provenienzo 

passivi’rd finanziorie a breve- disponibili’rd 
A (SP-ricl. pass) — B (SP-ricl. a’r’r.) liquide -a’r’rivi’rd finanziorie a breve 

Risul’ra’ro CEF Risul’ra’ro consolida’ro 
Anno 2018 Anne 2017 2018 Anne 2017 
179.094.575 141 .527.420 178176.910 118977.204 

Lo Dosizione finonziorio ne’r’ro complessivo (PFN) 

Misuro |'effe’r'|'ivc1 esposizione debi’rorio dell'oziendo, 1| soldo '1rc1 fonfi ed inves’rimen’ri d1 no’ruro 

finonziorio. 

Grandezza Provenienza 

passivi’rd finanziorie - a’r’rivi’rd finanziarie A (SP-ricl. pass) — B (SP-ricl. A’r’r.) 
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Risul’rd’ro consolidd’ro Risul’rd’ro CEF 

Anno 2018 Anno 2017 2018 Anno 2017 

255.473.929 230.332.506 255.534.744 226.1 14.871 

L'indico’rore se considerd’ro dd solo perme’r’re di o’r’renere un primo giudizio sull'effe’r’rivo 

esposizione debi’rorid dell'dziendd. Tu’r’rdvid, é possibile U’rilizzore Id PFN onche ossocid’rd dd 

dl’rre grdndezze cos‘l dd o’r’renere dl’rri indico’rori. 

PFNZ COQH’OIe ne’r’ro 

Numerd’rore Denomind’rore 

Grondezzo Provenienzo Grondezzo Provenienzo 

possivi’rd findnzidrie - A (SP- ricl. poss) — B . . _ 
d’r’rivi’rd findnzidrie (SP-ricl. d’r’r) Pdmmon'o New” SP p055 

Risul’rd’ro CEF Risul’rd’ro consolidd’ro 

Anno 2018 Anno 2017 2018 Anno 2017 

2,38 2,21 2,45 2,31 

Misurd I'indebi’rdmen’ro in reldzione oi mezzi propri, vole d dire i| grddo di dipendenzo do ’rerzi 

findnzid’rori. 

PFN/1PFN+ Cdoi’rdle ne’r’ro) 

Numerd’rore Denomind’rore 

Grondezzo Provenienzo Grondezzo Provenienzo 

possivi’rd findnzidrie - A (SP-ricl poss) — B posswl’rd f.m.a\n2|0ne _ A (SE-“CI poss) _ B 
. . 1 . . . . d’r’rIVI’rd (SP-ricl. o f f )  + SP- d’r’rIVI’rd finaIdrie (SP-ricl. d’r’r) . . . . 

finaIdrie+Cdle ne’r’ro pdss 

Misurd in Che proporzioni di debi’ro e copi’rdle sid compos’rd Id s’rru’r’rurd findnzidrid. 

Risul’rd’ro consolidd’ro Risul’rd’ro CEF 

Anno 2018 Anno 2017 2018 Anno 2017 

0,70 0,69 0,71 0, 70 

PFN EBITDA 

Numerd’rore Denomind’rore 

Grondezzo Provenienzo Grondezzo Provenienzo 

possivi’rd findnzidrie - A (SP-ricl poss) — B . _ . 
d’r’rivi’rd findnzidrie (SP-ricl. am EB'rDA CE “‘3' 
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Risul’ro’ro CEF 

Anno 2018 

11,27 

Anno2017 

11,13 

Misuro Io copoci’ro e i ’rempi d1 rimborso delle possivi’ro finonziore o’r’rroverso i flussi finonziori 

Risul’ro’ro consolido’ro 

2018 Anno 2017 

10,61 9,95 

oggoncidl'i ollo reddi'l'ivi’ro dello geS'I'ione coro’r’rerisl'ico. 

|| Cosh Flow: 

é un documen’ro Che riepilogo 10111 i flussi d1 cosso ovvenu’ri nel corso dell'onno, in por’ricolore, 

riossume ’ru’r’re Ie voriozioni mone’rorie per effe’r’ro dello ges’rione. 

Di segui’ro 1| cosh flow d1 CEF: 
CASH FLOW 2018 2017 

EBIT 9.594.169 8.301.421 

- Imposfe (1.101.955) (773.656) 

+ Ammorfomenfi 7.735.977 6.370.565 

AcconTonomenTi/(ufilizzi) fondi 383.188 1.596.655 

lFlusso monetari‘o 16.611.378 15.494.985 

+/- Voriozione rimonenze 18.592.691 (53.542.456) 

+/- Voriozione CrediTi commercioli (9.366.484) (11.088.374) 

+/- Voriozione CrediTi infrogruppo (2.729.254) 13.632.632 

+/- Voriozione AITri crediTi (3.497.851) (13.118.532) 

+/- Voriozione DebiTi v/forniTori (8.856.397) 68.320.357 

+/- Voriozione DebiTi Tribufori (32.452) 279.031 

+/- Voriozione AITri debiTi (5.701.703) 5.997.944 

IVariazioni del CCN (11.591.450) 10.480.603 

- Invesf imenfi  in Immobilizzozioni immoferioli (9.666.788) (5.539.908) 

- Invesf imenfi  in Immobilizzozioni moTerioli (13.312.988) (4.495.812) 

|Invesfimenfi (22.979.776) (10.035.721) 

+/— Prov enTi/(Oneri) sfroordinori — - 

IUNLEVERED FREE CASH FLOW (17.959.848) 15.939.867 

Accensione/(Rimborso) DebiTi o m-I Termine (498.035) 1.576.580 

+ Accensione/(Rimborso) Obbligozioni 85.000 2.575.000 

Accensione/(Rimborso) Finonziomenfo Soci (73.482) (351.490) 

+/- Prov enTi/(Oneri) finonziori (466.887) 730.159 

IFREE CASH FLOW TO EQUITY (18.913.252) 20.470.117 

+/- Voriozione crediTi verso Soci (1.356.709) (2.251.741) 

+ AumenTo CopiTole Soc io le  1.169.972 2.063.298 

+/- AITre voriozioni di PoTrimonio NeTTo (6.290.882) (6.875.034) 

+/- AITre voriozioni di PoTrimonio NeTTo di Terzi 
+/- Voriozione Immobilizzozioni non moneforie (8.854.460) (23.133521) 

+/- Voriozione Immobilizzozioni finonziorie 6.067.391 7.615.131 

IVARIIAZI ONE TESORERIA (28.177.940) (2.1 1 1.750) 

Bonco Iniziole (120.346.985) (118.235.234) 

Vorioz.1esorerio (28.177.940) (2.111.750) 

Bonco Finole (148524.925) (120.346.985) 
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Di segui’ro iI cash flow consolido’ro di gruppo: 

CASH FLOW 2018 2017 
EBIT 9.302.611 7.994.343 

- Imposfe (1.181.408) (1.008.834) 
Ammorfomenfi 8.840.108 7.897.848 
AcconfonomenTi/(ufil izzi) fondi 4.189 1.814.070 

]Flusso monetario 16.965.500 16.697.427 

+ / -  Voriozione rimonenze 18.375.402 (53.566.988) 
+ / -  Voriozione CrediTi commercioli (7.378.500) (9.984.414) 
+ / -  Voriozione CrediTi infrogruppo (550.000) 15.331.869 
+ / -  Voriozione AITri crediTi (5.414.965) (13.261.028) 

+ / -  Voriozione DebiTi v/forniTori (21 .269.887) 70.472.370 
+ / -  Voriozione DebiTi Tribufori 37.939 205.874 
+ / -  Voriozione AITri debiTi 3.872.408 (182.382) 

[Variazi-oni del CCN (12.327.603) 9.015.301 

- Invesfimenfi i n  Immobilizzozioni immoTerioli (9.734.023) (5.541.243) 
- Invesfimenfi i n  Immobilizzozioni moTerioli (14.402.333) (5.265.617) 

llnvesfimeni (24.136.356) (10.806.860) 

+ /— Rrov einfi/( Onewi) shroolrdinori - - 

IUNLEVERED FREE CASH FLOW (19,498,459) 14.905.867 

+ Accensione/(Rimborso) DebiTi o m-I (ermine 480.445 1.576.580 
Accensione/(Rimborso) Obbligozioni 85.000 2.575.000 
Accensione/(Rimborso) Finonziomenfo Soci (73.482) (351.490) 

+ / -  ProvenTi/(Oneri) finonziori (422.747) 518.225 

IKEE CASH FLOW TO EQUIITY (19.429.243) 19.224.182 

+/ -  Voriozione crediTi verso Soci (1.356.709) (2.251.742) 
+ Aumenfo CopiTole Socio le 1.169.972 2.063.299 

+ / -  AITre voriozioni di PoTrimonio NeTTo (2.621.365) (6.889.107) 

+ / -  AITre voriozioni di PoTrimonio NeTTo di Terzi (19.058) (24.821) 
+ / -  Voriozione Immobilizzozioni non moneforie (6.281.505) (23.133.521) 
+ / -  Voriozione Immobilizzozioni finonziorie (2.840.278) 7.495.937 

[\(ARIAZIIONE TESORERIIA (31 .378.187) (3.515.772) 

Bonco Iniziole (116.019.072) (112.503.301) 
Vorioz. Tesorerio (31.378.187) (3.515.772) 
Bonco Finale (147.397.259) (116.019.072) 

L'oziendo opera in equilibrio finonziorio quondo il flusso d1 ou’rofinonziomen’ro genero’ro dollo 

ges’rione reddi’ruole copre iI fobbisogno origino’ro doi nuovi inves’rimen’ri, dol rimborso dei 

debi’ri c1 m/I e dollo dis’rribuzione dei dividendi con’rribuendo 0d oumen’rore i preceden’ri livelli 

d1 CCN. Vi é equilibrio finonziorio quondo Ie fon’ri durevoli sono biloncio’re dogli inves’rimen’ri 

in o’r’rivi’rd immobilizzo’re. 
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7.4 Analisi degli indicatori di liquidita 
Gli indicatori di liquidita individuati sono Margine di Liquidita Primario, Indice di Liquidita 

Primario, Margine di Liquidita Secondario. 

Indice di Liauidita Primario 

Misura in termini percentuali Ia capacita de||'impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi 

U'I'ilizzando |e liquidita immediatamente disponibili. Permette di valutare quanta parte de||e 

passivita correnti sono coperte da liquidita immediatamente disponibili. 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Liquidita immediate 
Liquidita immediate 

Passivita correnti 
Passivita correnti 

(SP-ricl) (SP-ricl) 

Risultato CEF Risultato consolidato 
Anno 2018 Anna 2017 2018 Anna 2017 

5,10% 2,72% 5,42% 3,78% 

Maraine di Liauidita Secondario 

Misura in valore assoluto Ia capacita de||'impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi 

utilizzando |e liquidita immediatamente disponibili e 1e liquidita differite (tutto i| capitale 

circolante, ad  esclusione de||e rimanenze). 

Permette di valutare se |e liquidita immediate e quelle differite sono sufficienti o meno a 

coprire |e passivita correnti. 

Grandezza Provenienza 

Liquidita immediate + Liquidita differite - 
Passivita correnti 

Liquidita immediate + Liquidita differite (SP-ricl) 
- Passivita correnti (SP-ricl) 

Risultato CEF 

Anno 2018 Anna 2017 

-163.458.274 -158.939.425 

Risultato consolidato 
2018 Anna 2017 

-158.248.54O -132.180.586 

Un margine positivo indica che |e liquidita immediate e 1e liquidita differite deII'azienda sono 

sufficienti ad onorare gli impegni a breve termine. 
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Indice di Liauidita Secondario 

Misura in termini percentuali Ia capacita de||'impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi 

utilizzando |e liquidita immediatamente disponibili e 1e liquidita differite (tutto i| capitale 

circolante ad esclusione de||e rimanenze). 

Permette di valutare in maniera prudenziale Ia solvibilita aziendale ne| breve termine, 

escludendo da| capitale circolante i valori di magazzino che potrebbero rappresentare 

investimenti di non semplice smobilizzo. 

Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Liquidita immediate + 
Liquidita immediate piI‘J Passivita correnti 

L' a t  d'f f  ' t  SP- P ' ' t ‘  t ' liquidita differite IqUI I a . I erI e ( ass a corren I (SP-ricl) 
rIcl) 

Risultato CEF Risultato consolidato 
Anna 2018 Anna 2017 2018 Anna 2017 

67,43% 65,91% 67,91% 70,04% 

Valori tendenti a 100 dimostrano come I'azienda presenti un elevato grado di solvibilita ne| 

breve termine in quanta I'incasso dei crediti a breve consente di far fronte a| pagamento di 

tutti i debiti correnti. 

Cabitale Circolante Netto 

Misura in valore assoluto Ia capacita de||'impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi 

utilizzando tutto i| capitale circolante. 

Rappresenta i| vero baluardo di giudizio de||'equi|ibrio finanziario. Significativa, in ta| senso, la 

sua coincidenza con il valore de| Margine di Struttura Secondario. 

Grandezza Provenienza 

Liquidita immediate + Liquidita differite + Liquidita imm. + Liquidita diff. + Rimanenze 
Rimanenze — Passivita correnti (SP-ricl) - Passivita correnti (SP-ricl) 

Risultato CEF Risultato consolidato 
Anna 2018 Anna 2017 2018 Anna 2017 
54.185.464 77297003 61 .478.983 105.922.339 

Un margine positivo indica che I'attivo a breve e sufficiente ad onorare gli impegni a breve 
termine. 
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Indice di Disgonibili’rd 

Misuro in ’rermini percen’ruoli Io copoci’rd dell'impreso di es’ringuere i debi’ri en’rro i dodici mesi, 

U’rilizzondo 10110 11 copi’role circolon’re. 

Perme’r’re di volu’rore Io solvibili’rd oziendole nel breve ’rermine, senzo 'I'imore di dover ricorrere 

ollo smobilizzo di copi’role fisso. 

Numero’rore Denominatore 

Grendezze Provenienzo Grendezze Provenienzo 

' "’r" d ' f  " L' 'd"r" d " r +  LIqUIdI a Imme 1c: e pIU IqUI I O  Imme 10 e Passivi’rd corren’ri 
liquidi’rd differi’re p10 Liquidi’rd differi’re + Pessivi’rd corren’ri (SP ricl) 

Rimenenze Rimenenze (SP-ricl) 

Risul’ro’ro CEF Risul’ro’ro consolido’ro 
Anno 2018 Anno 2017 2018 Anno 2017 

111% 117% 112% 124% 

Volori superiori o 100 dimos’rrono che I'oziendo e solvibile nel breve ’rermine in quon’ro pub 

soddisfore regolormen’re e ordino’romen’re i| pogomen’ro di 10111 i debi’ri corren’ri 

7.5 Analisi degli indicatori economici/reddi’ruali 
Lo nos’rro Coopero’rivo, o’r’rroverso Io scopo mu’ruolis’rico, fovorisce i propri Soci vendendo o 

prezzi inferiori o quelli opplico’ri dol merco’ro, mo quon’ro piL‘J e riconosciu’ro 0| Socio in ’rermini 

di scon’ro quon’ro piL‘J viene penalizzo’ro i| risul’ro’ro economico. 

Perion’ro, gli indici economici in uno socie’rd coopero’rivo ossumono un significo’ro por’ricolore 

e devono essere volu’ro’ri con o’r’renzione e cioe ’renendo con’ro di quon’ro ri’rorno’ro oi Soci in 

’rermini di prezzo e di Servizio. 

Gli indico’rori di risul’ro’ro non finonziori possono elaborore volori ricovobili degli schemi di 

biloncio mo onche doi‘i non ricovobili degli schemi di biloncio, congiun’romen’re o 

disgiun’romen’re ’rro Ioro. 

Gli indico’rori economici individuo’ri sono ROE, R01, R05. 
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ROE (Relurn On Equi’rvl 

E 11 roppor’ro ’rro ll reddi’ro ne’r’ro ed 11 po’rrimonio ne’r’ro [comprensivo dell'u’rlle o dello perdi’ro 

dell'eserciziol dell'oziendo. 

Esprime in misuro sin’re’rico lo reddi’rivi’rd e lo remunerozione del copi’role proprio. 

Numerolore Denominatore 

Grandezza Provenienzo Grandezza Provenienzo 

U’r'l d'l 
Ie ' (per  .I .0) C21  (CE) Pa’rrimonio ne’r’ro A (SP-pass) 

dell eserCIZIo 

Risul’ra’ro CEF Risul’ra’ro consolida’ro 
Anno 2018 Anno 2017 2018 Anno 2017 

7,48% 7,91% 7,37% 7,64% 

L'indico’rore consen’re oi soci d1 volu’rore il rendimen’ro del proprio inves’rimen’ro e di 

even’ruolmen’re confron’rorlo con quello d1 inves’rimen’ri ol’rerno’rivi; 

Non esis’re un volore slondord, in quon’ro ll risul’ro’ro pub voriore in relozione ol sellore d1 

riferimen’ro ed 0110 $00 rischiosi’rd; volori eccessivomen’re elevo’ri possono essere sin’romo d1 

so’r’rocopi’rolizzozione. 

ROI (Relurn On lnves’rmen’rl 

E 11 roppor’ro ’rro il reddi’ro opero’rivo e il lo’role dell'o’r’rivo. Esprime lo reddi’rivi’rd coro’r’reris’rico 

del copi’role invesl'i’ro, ove per reddi'l'ivi’rd coro’r’reris’rico si inlende quello ol lordo dello 

ges’rione finonziorio, delle pos’re s’rroordinorie e dello pressione fiscole. 

Numerolore Denominatore 

Grandezza Provenienzo Grandezza Provenienzo 

Reddi’ro operative 
Reddi’ro operative 

To’role o’r’rivo 
To’rale o’r’rivo (SP- 

(CE—ricl) 011‘) 

Risul’ro’ro CEF Risul’ro’ro consolido’ro 
Anno 2018 Anno 2017 2018 Anno 2017 

1,38% 1,24% 1,35% 1,22% 

ROS lRe’rurn On Sale] 

E 11 roppor’ro ’rro lo differenzo ’rro volore e cos’ri dello produzione e i ricovi delle vendi’re. 

Esprime lo copaci’rd dell'oziendo d1 produrre profi’r’ro dolle vendi’re. 
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Numerolore Denomino’rore 

Grondezzo Provenienzo Grondezzo Provenienzo 

Differenzo ’rro volore e A.1 (CE) oppure 
A-B CE Ricovi delle vendi’re 

cos’ri dello produzione ( ) A.1 + A.3 (CE) 

Risul’ro’ro CEF Risul’ro’ro consolido’ro 
Anno 2018 Anno 2017 2018 Anno 2017 

0,67% 0,64% 0,64% 0,61% 

In meri’ro ogli indico’rori economici d1 cui sopro, rileviomo Che lo loro opporen’re limi’ro’ro 

rilevonzo é dovu’ro ol fo’r’ro Che, ’rro’r’rondosi lo nos’rro Socie’ro d1 uno Coopero’rivo, é 91631 $1010 

ogge’r’ro d1 o’r’rribuzione oi Soci ’ru’r’ro lo morginoli’ro prodo’r’ro grozie ol  roppor’ro mu’ruolis’rico 

svol’ro con i Soci slessi [so’r’ro formo d1 ris’rorni in denoro e in con’ro oumen’ro gro’rui’ro d1 

copi’role). 

Di segui’ro vengono onolizzo’ri olcuni indico’rori d1 risul’ro’ro non finonziori scel’ri ’rro quelli rilenu’ri 

piL‘J significo’rivi in relozione ollo si’ruozione dello socie’ro. Gli slessi sono suddivisi ’rro indico’rori 

d1 sviluppo del fo’r’ruro’ro ed indico’rori d1 produ’r’rivi’ro. 

Voriozione dei Ricovi 

Misuro lo voriozione dei ricovi delle vendi’re in p10 onni consecu’rivi. 

Perme’r’re d1 volu’rore nel Tempo lo dinomico dei ricovi. 

Numerolore 

Grondezzo Provenienzo 

Ricovi delle vendi’re dell ‘onno "n"  meno ricovi 
. , A.1 (CE onno ”n”) - A.1 (CE onno”n-1”)  

delle vendl’re dell onno "n-1"  

Risul’ro’ro CEF 
Anno 2018 Anno 2017 

257.273.980 1 13.792.896 

Voriozioni nego’rive devono essere o’r’ren’romen’re volu’ro’re per verificore se siono dovu’re o 

mo’rivi congiun’ruroli o s’rru’r’ruroli e se 51 siono regis’rro’re solo per l'oziendo in esome 0 per 

l'in’rero compor’ro. 

Cos’ro del Lovoro su Ricovi 

Risul’ro’ro consolido’ro 
2018 Anno 2017 

136.461.744 113.931.872 

Misuro l'incidenzo del cos’ro del lovoro sui ricovi delle vendi’re. 
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Perme’r’re di valu’rare auan’ra par’re dei ricavi e assorbi’ra dal cos’ro del personale. 

Numera’rore Denomina’rore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Cos’ro per i l  personale B.9 (CE) Ricavi delle vendi’re A.1 (CE) 

Risul’ra’ro CEF Risul’ra’ro consolida’ro 
Anno 2018 Anna 2017 2018 Anna 2017 

2,81% 2,60% 3,07% 2,93% 

ll valore dell'indice dovra posizionarsi mol’ro al di so’r’ro dell'uni’ra (100%), in auan’ro valori 

prossimi all'uni’ra significherebbero che le vendi’re fa’ricano a coprire anche il solo cos’ro del 

lavoro: delerminan’re il confron’ro con i benchmark. 

Valore Aaaiun’ro Obera’rivo ber Dibenden’re 

Misura il valore aggiun’ro opera’rivo per dipenden’re. 

Perme’r’re di valu’rare la produ’r’rivi’ra dell'azienda sulla base del valore aggiun’ro pro capi’re. 

Numera’rore Denomina’rore 
Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Valore aggiun’ro 2° marginefCE—ricl) + Numero medio di . . 
N ’r ’r ’r 

opera’rivo A.5 (CE) dipenden’ri (He) 0 a In egra Iva 

Risul’ra’ro CEF Risul’ra’ro consolida’ro 
Anno 2018 Anna 2017 2018 Anna 2017 

69.553 67.922 68.835 68.390 

Tale indica’rore assume valori lendenzialmen’re al’ri auando l'azienda e capi’ral inlensive; 

viceversa, assume valori bassi auando l'azienda e labour inlensive. 

8 Sirumenii Finanziari 
l principali s’rrumen’ri finanziari u’rilizza’ri dalla Coopera’riva e dalle proprie con’rrolla’re 

comprendono finanziamen’ri bancari, leasing e operazioni di fac’roring. 

Non esis’rono deriva’ri e l'obie’r’rivo principale di ’rali s’rrumen’ri e di finanziare l'a’r’rivi’ra della 

socie’ra a suppor’ro dei credi’ri e debi’ri commerciali genera’ri dalla ges’rione opera’riva 

corren’re. 

A ul’reriore suppor’ro sono in essere clue pres’ri’ri obbligazionari so’r’roscri’r’ri dai Soci di CEF per 

un valore complessivo di circa 28 milioni di Euro. 
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9 Informazioni su rischi, ambienfe e personale 

9.1 Informazioni sui principali rischi ed incer’rezze 
|| se’r’rore formoceu’rico si differenzio do ogni ol’rro se’r’rore economico sic per lo no’ruro dei 

beni prodo’r’ri che per I'esis’renzo di uno for’re in’rerdipendenzo fro i diversi in’reressi economici 

e socioli dei numerosi ogen’ri coinvol’ri (imprese formoceu’riche, Sis’remo Soni’rorio Nozionole, 

ordine dei medici e dei formocis’ri, pozien’ri). 

Ci ’rroviomo di fron’re ad un merco’ro iI cui mecconismo di funzionomen’ro e si governo’ro dolle 

leggi dello domondo e dell'offer’ro, mo onche do un confinuo “in’rreccio” ’rro I'in’reresse 

pubblico ollo ’ru’relo dello solu’re e 0| con’rrollo dello speso pubblico do un Io’ro, e gli in’reressi 

economici dei vori opero’rori privo’ri doll'ol’rro. 

|| principole rischio c1 cui e sogge’r’ro Io nos’rro Coopero’rivo e quello normo’rivo, info’r’ri, come 

de’r’ro, operiomo in un se’r’rore regolomen’ro’ro e disciplino’ro doll'in’rerven’ro pubblico c1 ’ru’relo 

dello solu’re. 

Allo luce de||e premesse di cui sopro, di segui’ro ripor’riomo un breve profilo dei rischi e de||e 

incer’rezze che possono riguordore Io socie’rd ed il gruppo CEF. 

9.1.1 Rischifinanziari 
Lo ges’rione dei rischi finonziori e por’re in’regron’re dello ges’rione deIIe o’r’rivi’rd dello Socie’rd e 

del Gruppo, onche se in roppor’ro 0| volume d'offori ed oi compor’ri dire’r’romen’re riferi'l'i ollo 

ges’rione coro’r’reris’rico, non assume un ruolo priori’rorio né ’rcm’romeno prevolen’re. 

Lo por’ricolore ’ripologio del merco’ro di riferimen’ro non impone por’ricolori poli’riche di 

coper’ruro e gli s’rrumen’ri finonziori U’rilizzo’ri sono di normo roppresen’ro’ri do forme di 

indebi’romen’ro c1 breve per lo coper’ruro deIIe voci del circolon’re ovvero forme di 

finonziomen’ro c1 medio lungo ’rermine correlo’re 0d inves’rimen’ri immobiliori, mobiliori o 

por’recipo’rivi rilevon’ri. 

II rischio di combio, do’ro I'ossolu’ro irrilevonzo de||e ’rronsozioni (o’r’rive e passive) 0| di fuori 

dell'oreo Euro, e proficomen’re nullo. 

II rischio di inferesse, considero’ro Io s’robili’rd dei ’rossi in’reresse e lo solidi’rd dell'oziendo non e 

do considerorsi rilevon’re. 

II rischio di credifo roppresen’ro |'esposizione dello Socie’rd (e del Gruppo) c1 po’renzioli perdi’re 

derivon’ri dol monco’ro odempimen’ro de||e obbligozioni ossun’re dolle con’rropor’ri sio 

commercioli che finonziorie. 

In ’rol senso Io Socie’rd non mos’rro signi‘ficofive concen‘frozioni del rischio di credi’ro; c1 fron’re 

dello no’revole porcellizzozione de||e ’rronsozioni e ’renu’ro con’ro dello clien’relo fidelizzo’ro 

nonché formo’ro (essenziolmen’re) do soci, Tole rischio e do ri’renersi nello medio del se’r’rore. 
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Sono s’ro’re perol’rro s’robili’re specifiche procedure per lo volu’rozione dello po’renzioli’rd e dello 

solidi’rd finonziorio dello clien’relo onche in funzione dello suo ommissione, di normo, nello 

compogine socie’rorio in formo coopera‘l‘ivo. 

Per quon’ro riguordo |e con’rropor’ri finonziorie, fermo res’rondo Io composizione 

dell'indebi’romen’ro in ’ripologie non complesse, Io Socie’rd (e il Gruppo) ricorre o in’rerlocu’rori 

di elevo’ro s’ronding credi’rizio. 

A moggiore gorenzio nel corso dell'onno CEF ho deciso di cedere o primorie socie’rd di 

foc’roring uno por’re dei propri credi’ri nello formo piL‘J goren’ris’ro del pro-solu’ro, ol’rre ollo 

so’r’roscrizione con uno primorio bonco di un impor’ron’re occordo di cor’rolorizzozione credi’ri 

commerciali. 

II rischio di quidifd, roppresen’ro i| rischio che |e risorse finonziorie disponibili non siono 

suf‘iicien‘l‘i o for fron’re olle obbligozioni finonziorie e commercioli nei ’rermini e nelle scodenze 

pres’robili’ri. 

Do’ro Io veloce ro’rozione de||e pos’re del circolon’re, Io Socie’rd dispone di un odeguo’ro 

ommon’rore di linee di credi’ro con coro’r’reris’riche di flessibili’rd ben roppor’ro’re ollo no’ruro 

dinomico del business in cui opera. 

|| roppor’ro ’rro mezzi propri e mezzi di ’rerzi e do considerorsi comunque posi'l'ivo ’renu’ro con’ro 

dello s’rru’r’ruro commerciole dello socie’rd. In por’ricolore, Io Socie’rd gode di un o’r’rimo credi’ro 

con il sis’remo boncorio riuscendo 0d o’r’renere offidomen’ri e/o finonziomen’ri odeguo’ri o 

sos’renere inves’rimen’ri onche por’ricolormen’re significo’rivi. 

9.1.2 Rischi non finanziari 
Si ri’riene che Io por’ricolore conno’rozione del merco’ro e del se’r’rore di riferimen’ro espongo 

Io Socie’rd o rischi prevolen’remen’re esogeni ed in por’ricolore oi rischi Iego’ri 0| merco’ro dei 

prezzi regolomen’ro’ri ed oi rischi correlo’ri 0d even’ruoli modifiche legislo’rive. 

|| for’re rodicomen’ro ’rerri’roriole dovrebbe di normo limi’rore i| rischio di concorrenzo, solvo 

effe’r’ri Iego’ri o norme legislo’rive di moggiore liberalizzozione. 

Lo socie’rd (e il Gruppo) onche ollo luce deIIe recen’ri inizio’rive, s’ro sviluppondo un percorso 

di ocqUisizioni/oggregozioni che dovrebbero Ul’reriormen’re limi’rore i| rischio di concorrenzo. 

Uno por’ricolore sensibili’rd viene dedico’ro ollo ges’rione de||e fon’ri di opprovvigionomen’ro in 

quon’ro roppresen’ro’re in misuro consis’ren’re do produ’r’rori/dis’rribu’rori di grcmdi Gruppi 

in’rernozionoli. 

Le recen’ri liberalizzozioni honno fovori’ro uno riduzione dei rischi di opprovvigionomen’ro, 

considerondo Io presenzo di fon’ri e prodo’r’ri ol’rerno’rivi o fron’re di medesimi principi o’r’rivi. 
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9.2 lnformazioni relalive alle relazioni con l'ambienle 
In o’r’remperanza alle norme generali sulla ’rU’reIa ambien’rale Vi informiamo Che $10 per la 

capogruppo Che per Ie socie’ra con’rrolla’re non esis’rono: 

o impa’r’ri ambien’rali significa’rivi: 
o danni causa’ri all'ambien’re per cui Ia socie’ra 510 $1010 dichiara’ra colpevole in via 

defini’riva. 

9.3 lnformazioni relalive alle relazioni con il personale 
La capogruppo 

La composizione del personale della sociela al 31 /12/18 e di 1.052 persone. 

|| numero medio d1 dipenden’ri nel corso dell'anno é sla’ro d1 1028 persone, in ’rermini d1 FTE, 

Ia forza Iavoro é sla’ra d1 958.8 unila. Le poli’riche d1 formazione del personale hanno vis’ro nel 

corso del 2018 I'effe’r’ruazione d1 corsi d1 formazione in maleria d1 sicurezza sul Iavoro per 

adde’r’ri al servizio d1 Primo Soccorso ed adde’r'l'i alla Squadra An‘l‘incendio. 

La sicurezza e la salu’re sul Iavoro sono ges’ri’re e coordina’re a’r’rraverso I'is’ri’ruzione del Servizio 

di Prevenzione e Pro’rezione aziendale: un insieme d1 persone, sis’remi e mezzi, inlerni ed 

es’rerni all'azienda, finalizza’ro all'a’r’rivi’ra d1 prevenzione e prolezione dei rischi professionali. 

E' 51010 effe’r’rua’ra in azienda Ia valu’razione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 

periodicamen’re e sis’rema’ricamen’re aggiorna’ra. 

Rela’rivamen’re alle informazioni obbliga’rorie rileviamo Che: 

0 non sono avvenu’ri decessi sul Iavoro del personale iscri’r’ro al libro ma’rricola, peri quali 

é sla’ra accer’ra’ra defini’rivamen’re una responsabili’ra aziendale; 

0 non sono avvenu’ri infor’runi gravi sul Iavoro Che hanno compor’ra’ro lesioni gravi o 

gravissime al personale iscri’r’ro al libro ma’rricola per i quali é sla’ra accer’ra’ra 

defini’rivamen’re una responsabili’ra aziendale; 

0 non ci sono sla’ri addebi’ri in ordine a mala’r’rie professionali su dipenden’ri 0 ex 

dipenden’ri e cause d1 mobbing, per cui Ia socie’ra é sla’ra dichiara’ra defini’rivamen’re 

responsabile. 

Le sociela conlrollale 

Farcom: Ia composizione del personale della socie’ra 01 31/12/18 e di 63 persone cos‘l 

suddiviso: 

12 dire’r’rori d1 Farmacia, 34 collabora’rori, 15 commessi e 2 impiega’ri amminis’rra’rivi. 

Cef Servizi: Ia composizione del personale della socie’ra 01 31/12/18 e di 8 persone 

Pun’ro Farma: Ia composizione del personale della socie’ra 01 31/12/18 e di 15 persone. 

Holding Farmacie: Ia composizione del personale della socie’ra 01 31/12/18 e di 6 persone 

cos‘l suddiviso: 1dire’r’rore d1 Farmacia, 5 collabora’rori. 
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10 Affivifd di ricerca e sviluppo 
Non sono s’rO'I'i sos’renu’ri nel corso del 2018 c0511 d1 ricerco, d1 sviluppo e di pubblici’rd. 

11 Fafli di rilievo avvenufi dopo la chiusura dell'esercizio 
Lo Coopero’rivo o’r’rroverso Io proprio con’rrollo’ro Holding Formocie nel corso del 2019 ha 

ocquisi’ro Ie quo’re d1 por’recipozione d1 9 socie’rd roppresen’ron’ri 19 pun’ri vendi’ro: 

o 10 nello provincio di Milano (+1 ocquisi’ro nel 2018) 

o 1 nello provincio d1 Monzo e Brionzo 

o 1 nello provincio d1 Sondrio 

o 1 nello provincio d1 Brescio 

o 5 nello provincio di Roma 

0 1 nello provincio d1 Frosinone 

|| fo’r’ruro’ro prospe’r’rico indico’rivomen’re roggiungerd circa 1 30 milioni d1 euro, considerondo 

onche Forcom, 1 ricovi re’roil ommon’reronno indico’rivomen’re o’r’romo C11 44 milioni d1 euro. 

12 Evoluzione prevedibile della gesfione 
In relozione (:1 10110 quon’ro sopro descri’r’ro, e nonos’ron’re I'incer’rezzo de’rermino’ro doi recen’ri 

provvedimen’ri normo’rivi, con’riomo sul fovorevole ondomen’ro s10 del fo’r’ruro’ro Che delle 

economici’rd duron’re 1| corren’re 2019. 

13 Elenco delle sedi secondarie 
1) Mogozzino ponnolin1:V1o A. Grond141/b — Brescio (BS) 

2) Mogozzino: Via A. Grondi, 14/0 (EX MESSORA) 

3) Mogozzino deposi’ro d1 servizio: V10 Moes’rri - Brescio (BS) 

4) Filiole d1 Cremon01V10 Aglio n. 25 — Cremono (CR) 

5) Filiole d1 Scorzé: V10 Folcone Borsellino n. 24 — Scorzé (VE) 

6) Filiole d1 Erbo:V1c1 Pon’rido, 3/9 — Erbo (CO) 

7) Filiole d1 P1so:V1<:1 Aldrovondi, 3 — Ioc. Ospi’role’r’ro (PI) 

8) Filiole d1 Bori: v10 delle Viole’r’re n. c (2.1. ASI) — Modugno (BA) 

9) Filiole d1 Lucero: Con’rrOdo Tren’ro’rre, snc, Frozione Zono Indus’rrio Asi — Lucero (F6) 

10) Filiole di Roma: v10 Collo’rino, 441 — Rome 

12) Filiole d1 Bolzono Vicen’rino: v10 Fusinieri, 12 — Bolzono Vicen’rino (VI) 

13) Filiole d1 Lollio: v10 Provinciole, 18 — Lollio (BG) - dol 1° moggio 2017 

14) Filiole d1 Lecce: 5.5. 16 Km 5, Zone Indus’rriole — Lecce (LE) — dol 15 o’r’robre 2017 

15) Filiole d1 Nola: CIS Isolo 8101118036 e 8037 — Nolo (NA) — dol 1° novembre 2017 
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14 Privacy - Documenfo programmatico sulla sicurezzo 
Vi confermiomo di overe odempiu’ro ogli obblighi richies’ri do||o normo’rivo che regolo |o 

pro’rezione dei do’ri personoli e lo privacy. 

15 Sisiemo di gesi'ione dello quoliio 
Lo socie’ro e cer’rifico’ro ISO 9000. 

16 Base Sociole: il principio di mufuolifo 
In oderenzo o| dispos’ro dell'or’r. 2 L. 59/92 si ripor’ro quon’ro segue: 

1) 

2) 

3) 

gli scopi mu’ruolis’rici persegui’ri doIIo Coopero’rivo sono s’robili’ri dollo Sio’ru’ro Sociole e 

consis’rono fondomen’rolmen’re nel riunire i Formocis’ri ’ri’rolori di Formocio in un 

orgonismo che difendo |o Ioro o’r’rivi’ro, nel fornire, ocquis’rondoli o||e migliori condizioni, 

i prodo’r’ri, |e specioli’ro medicinoli e ’ru’r’ri ouegli or’ricoli di “libero vendi’ro” necessori per 

ossicurore o||e Formocie dei Soci |e o’ri'ivi’ro che od esse vengono conferi’re doIIe 

vigen’ri leggi dello Sio’ro. 

Con riferimen’ro o||e o’r’rivi’ro svol’re peri l  perseguimen’ro degli scopi socioli |o C.E.F. ho 

ocouis’ro’ro o| meglio U’rilizzondo ii 500 po’rere con’rro’r’ruole nei confron’ri dei produ’r’rori 

’ru’r’re |e Specioli’ro Medicinoli ed i prodo’r’ri poroformoceu’rici nonché i servizi necessori 

per svolgere I'o’r'l'ivi’ro di uno Formocio. 

|| Fo’r’ruro’ro ne’r’ro del 2018 pori o 1.430.600 miglioio di euro risul’ro cos‘l ripor'l'i’ro: 

Soci € 948.488 (66,30%) 
Non soci € 482.112 (33,70%) 

Soci nel 2018 home beneficio’ro dei seguen’ri von’roggi: 

o) Scon’ro medio opplico’ro superiore o ouello pro’rico’ro dol merco’ro. 

b) Premi Fedel’ro colcolo’ri sul confron’ro fro i| io’role del fo’r’ruro’ro mu’ruobile effe’r’ruo’ro 

doIIo Formocio e lo percen’ruole di quon’ro ocouis’ro’ro in CEF, in bose od  uno 

scole’r’ro progressivo ed eouivolen’re o complessivi € 6.008.376,00. 

c) Uno nuovo e migliore scole’r’ro commerciole che ho genero’ro moggiori scon’ri per 

circo 2,00 milioni 

Presi‘ii‘i socioli con remunerozione in lineo con quon’ro consen’ri’ro doIIo vigen’re normo‘iivo; 

Di segui’ro un riepilogo del fo’r’ruro’ro e del numero dei Soci ripor’ri’ro per Regione. 
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Regione n. soci % Fofluro1o Soci % Fofluro1o Clien1i 
Lom bordio 832 32,53% 13,36% 
Lozio 332 10,01% 2,87% 
Puglio 283 6,54% 1,72% 
Vene1o 256 9,22% 9,53% 
Tosco no 130 3,87% 2, 72% 
Componio 90 2,35% 0,71% 
Emilio Romogno 34 0,78% 1,29% 
Friuli 14 0,68% 0,99% 
Piemon1e 7 0,17% 0,15% 
Bosilico1o 6 0,02% 0,03% 
Ligurio 2 0,07% 0,20% 
Tren1ino A|1o Adige 1 0,00% 0,07% 
Abruzzo 1 0,07% 0,00% 
Molise 1 0,00% 0,05% 
Colobrio 1 0,00% 0,02% 

1 990 66,30% 33, 70% 

Con riferimen1o ollo des1inozione dell'u1ile d1 esercizio 2018 dobbiomo 1enere presen1e Che 

gli U|1imi onni sono s1o1i coro11erizzo1i doll'overe po1u1o o11ribuire oi Soci ris1orni in con1o 

oumen1o del Copi1ole Sociole. Oro con riferimen1o ol 31/12/2018, e 1enendo onche con1o 

d1 quon1o propos1o in ques1o sede, Io si1uozione é Io seguen1e: 

- Copi1o|e Sociole come do biloncio o| 31 /1 2/2018 37.299.021 
TOTALE CAPITALE SOCIALE A) 37.299.021 100.00% 

Sommo1orio di 10111 911 oumen1i gro1ui1i occredi1o1i do CEF oi propri Soci o 1i1o|o di: 
- Adeguomen1i ISTAT 2.257.788 
- Ris1orni 1 1.698.804 

To1o|e Copi1ole do oumen1i gro1ui1i B) 13.956.592 37.42% 

CAPITALE SOCIALE EFFETTIVAMENTE SOTTOSCRI'ITO/VERSATO 23.342.429 62.58% 

In ol1ri1ermini, su un Copi1ole Sociole1o1ole d1 € 37.299.021, ben 1| 37.42% (€13.956.592) é fru11o 

d1 oumen‘l‘i gro1ui1i. 

RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI. 

|| Consiglio d1 Amminis1rozione nell'ombi1o delle de1erminozioni ossun1e con riguordo 

oll'ommissione d1 nuovi soci, ho opero1o secondo cri1eri non discrimino1ori, coeren1i con Io 

scopo mu1uo|is1ico e I'o11ivi1o economico svo|1o dollo cooperofivo, previo verifico do un |o1o 

dell 'esis1enzo in copo oll'ospiron1e socio, dei requisi1i previs1i dollo s1o1u1o sociole e, doll'ol1ro, 

dello concre1o possibili1o d1 ins1ourore un volido roppor1o mu1uolis1ico, in relozione olle 

condizioni sogge11ive del richieden1e ed olle po1enzioli1o opero1ive oziendoli. 
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17 Afre informazioni 
Lo presen’re relozione sullo ges’rione viene redo’r’ro in conformi’rd oll'or’ricolo 2428 del Codice 

Civile come modifico’ro dol D.Lgs n. 32 del Febbroio 2007 e in formo unifico’ro sic peril biloncio 

civilis’rico sic peri l  biloncio consolido’ro. 

18 Proposfa di destinazione del risulfafo di esercizio (0 di coper’rura della 
perdifa) 

Signori Soci, 

Vi chiediomo quindi di opprovore I'I Biloncio 0| 31/12/2018 nello s’resuro so’r’ropos’roVi e 

di des’rinore I'U’rile di esercizio residuo di € 2.016.95092 come segue: 

1. € 60508528 (:1 Riservo Legole in misuro del 30%: 

2. € 60.508,53 oi fondi mu’ruolis’rici secondo iI dispos’ro dello legge 59/92, pori 0| 3% 

dell'uflle ne’r’ro: 

3. € 1.351.357,H c1 Riservo Indivisibile: 

Per concludere vorremmo ricordore con gronde offe’r’ro i Soci Che ci honno Ioscio’ro e 

ringroziore iI Collegio Sindocole e ’ru’r’ri coloro Che honno con’rribui’ro ollo cresci’ro e 0| felice 

compimen’ro dell'o’r’rivi’rd dello nos’rro Coopero’rivo perme’r’rendoci, onche ques’r'onno, di 

roggiungere gli o’r’rimi risul’ro’ri Che sono s’ro’ri presen’ro’ri. 

Brescio, 3 giugno 2019 

|| Consiglio di Amminis’rrozione 

|L PRESIDENTE 

F.TO Do’r’r. Vi’r’rorino Losio 
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