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2) La gestione del personale
riproduzione riservata
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€ 39.000,00 9,75% 9,85%
€ 150.000,00 37,50% 30,74%

47,25% 40,59%
€ 2.500,00 0,63% 0,66%
€ 1.000,00 0,25% 0,30%

COSTO TOTALE FORZA LAVORATIVA
UFFICIO TARIFFAZIONE

STIPENDI FIGURATIVI
PERSONALE

SPESE GENERALI

QUOTE ASSOCIATIVE


Dati di base

		

		DATI DI BASE

		F.CIA DEL COLLEGIO - DOTT. BARALDINI ALBERTO								AL				12/31/11

		TIPOLOGIA:				urbana

		(Inserire: "rurale", "rurale sussidiata" o "urbana")

		FATTURATO:				B

		MESI:				12

		TICKETS						€ 31,142.34				% SCORPORO IVA				10.74%

		VENDITE ASL						€ 337,440.70

		VENDITE CASSETTO						€ 1,141,543.26

		VENDITE DIVERSE						€ 1,335.27

		TOTALE						€ 1,511,461.57

		SCONTO ASL						€ 22,554.95

		ACQUISTI						€ 942,127.50

		RIMANENZE INIZIALI						€ 177,761.04

		DISTRUZIONI						€ 0.00

		RIMANENZE FINALI						€ 165,275.21

		MARGINE LORDO SCONTI						€ 414,793.22

		MARGINE NETTO SCONTI ATTUALE						€ 394,660.68

		ARROTONDAMENTI BILANCINO						€ 0.02





DeterminazioneBenchmark

		

		Tipo		urbana

		Fatturato		B

										Benchmark

		LEASING		0.00%		0.00%		1.76%		1.76%

		UFFICIO TARIFFAZIONE		0.00%		0.00%		0.95%		0.95%

		QUOTE ASSOCIATIVE		0.00%		0.00%		0.63%		0.63%

		TRATTENUTE ASL		0.00%		0.00%		1.90%		1.90%

		INTERESSI PASSIVI		0.00%		0.00%		4.40%		4.40%

		ONERI BANCARI		0.00%		0.00%		0.99%		0.99%

		COSTI-SPESE VARIE		0.00%		0.00%		7.26%		7.26%

		AMMINISTRATIVE		0.00%		0.00%		2.84%		2.84%

		TELEFONICHE		0.00%		0.00%		0.65%		0.65%

		RISCALDAMENTO		0.00%		0.00%		0.33%		0.33%

		ENERGIA ELETTRICA		0.00%		0.00%		1.10%		1.10%

		ACQUA		0.00%		0.00%		0.04%		0.04%

		AFFITTI E SPESE		0.00%		0.00%		7.24%		7.24%

		TASSE MINORI		0.00%		0.00%		0.51%		0.51%

		COMPENSI A TERZI		0.00%		0.00%		0.63%		0.63%

		SPESE AUTOMEZZI		0.00%		0.00%		0.38%		0.38%

		ASSICURAZIONI		0.00%		0.00%		0.90%		0.90%

		0		0.00%		0.00%		1.52%		1.52%

		0		0.00%		0.00%		0.49%		0.49%

		TOTALE		0.00%		0.00%		34.52%		34.52%

		PERSONALE:

		STIPENDI FIGURATIVI		11.25%

		PERSONALE		33.75%

		Totale		45.00%

		Totale spese generali		79.52%





Scenario di base

		F.CIA DEL COLLEGIO - DOTT. BARALDINI ALBERTO														AL		31/12/2011

		MARGINE NETTO SCONTI ATTUALE												€ 400,000.00

		SPESE GENERALI:

																		DATI DI BUDGET:

		SPESE GENERALI								%		% anno preced.		BENCHMARK		DIMINUZ. IN EURO BUDGET		% BUDGET		VALORE BUDGET

		STIPENDI FIGURATIVI						€ 39,000.00		9.75%		9.85%		11.25%		€ 0.00		9.75%		€ 39,000.00

		PERSONALE						€ 150,000.00		37.50%		30.74%		33.75%		€ 0.00		37.50%		€ 150,000.00

		COSTO TOTALE FORZA LAVORATIVA								47.25%		40.59%		45.00%		€ 0.00		47.25%		€ 189,000.00

		LEASING						€ 0.00		0.00%		0.00%		1.76%		€ 0.00		0.00%		€ 0.00

		UFFICIO TARIFFAZIONE						€ 2,500.00		0.63%		0.66%		0.95%		€ 0.00		0.63%		€ 2,500.00

		QUOTE ASSOCIATIVE						€ 1,000.00		0.25%		0.30%		0.63%		€ 0.00		0.25%		€ 1,000.00

		TRATTENUTE ASL						€ 3,800.00		0.95%		1.09%		1.90%		€ 0.00		0.95%		€ 3,800.00

		INTERESSI PASSIVI						€ 7,000.00		1.75%		3.17%		4.40%		€ 0.00		1.75%		€ 7,000.00

		ONERI BANCARI						€ 6,500.00		1.63%		1.67%		0.99%		€ 1,240.00		1.32%		€ 5,260.00

		COSTI-SPESE VARIE						€ 13,000.00		3.25%		4.09%		7.26%		€ 0.00		3.25%		€ 13,000.00

		AMMINISTRATIVE						€ 10,000.00		2.50%		2.51%		2.84%		€ 0.00		2.50%		€ 10,000.00

		TELEFONICHE						€ 2,000.00		0.50%		0.51%		0.65%		€ 0.00		0.50%		€ 2,000.00

		RISCALDAMENTO						€ 400.00		0.10%		0.10%		0.33%		€ 0.00		0.10%		€ 400.00

		ENERGIA ELETTRICA						€ 4,000.00		1.00%		0.96%		1.10%		€ 0.00		1.00%		€ 4,000.00

		ACQUA						€ 1,200.00		0.30%		0.27%		0.04%		€ 0.00		0.30%		€ 1,200.00

		AFFITTI E SPESE						€ 60,000.00		15.00%		15.16%		7.24%		€ 0.00		15.00%		€ 60,000.00

		TASSE MINORI						€ 600.00		0.15%		0.20%		0.51%		€ 0.00		0.15%		€ 600.00

		COMPENSI A TERZI						€ 5,000.00		1.25%		1.12%		0.63%		€ 0.00		1.25%		€ 5,000.00

		SPESE AUTOMEZZI						€ 5,000.00		1.25%		0.92%		0.38%		€ 1,920.00		0.77%		€ 3,080.00

		ASSICURAZIONI						€ 2,000.00		0.50%		0.84%		0.90%		€ 0.00		0.50%		€ 2,000.00

		TOTALE						€ 313,000.00		78.26%		74.16%		77.51%		€ 3,160.00		77.47%		€ 309,840.00

		ALTRI RICAVI						€ 6,653.97								ALTRI RICAVI				€ 6,653.97

		AMMORTAMENTI						€ 2,658.80								AMMORTAMENTI				€ 2,658.80

		UTILE PERIODO						€ 90,995.17								UTILE PERIODO				€ 94,155.17

		MESI DEL PERIODO						12								MESI NEL PERIODO				12

		UTILE/PERDITA ANNO						€ 90,995.17								UTILE/PERDITA ANNO				€ 94,155.17

		Legenda:

				Costi di cui il budget richiede la riduzione, in quanto in evidente scostamento sul benchmark di riferimento

				Costi con un'incidenza significativa inferiore rispetto al benchmark/Valore obiettivo di budget

		Le percentuali ed i relativi conteggi sono determinati su base infinitesimale e per brevità se ne dà visione di soli due

		decimali

		Con riferimento alla colonna "% Utile netto":

				Costi incrementati, in proporzione al margine netto, rispetto al periodo precedente

				Costi diminuiti, in proporzione al margine netto, rispetto al periodo precedente







Prima il dovere, poi il piacere. 
Questo è uno dei pensieri più radicati della nostra cultura ed è 

a fondamento di molta parte della mentalità moderna, 
personale e professionale

È un modo di pensare che almeno IN FARMACIA  
siamo pronti a cambiare ?



La Digital Transformation
indica un insieme di 
cambiamenti prevalentemente 
tecnologici, culturali, 
organizzativi, sociali, creativi e 
manageriali, associati con le 
applicazioni di tecnologia 
digitale, in tutti gli aspetti della 
società umana.

Il processo di “Transizione 
Digitale” ha come obiettivo la 
realizzazione di 
un'amministrazione digitale e 
aperta, che offra servizi 
pubblici digitali facilmente 
utilizzabili, sicuri e di qualità, 
tali da garantire una relazione 
trasparente e aperta con i 
cittadini.



L’innovazione digitale è determinante per:

L’automazione dei processi produttivi e 
amministrativi

La dematerializzazione dei documenti

L’archiviazione in cloud che rende 
disponibili le informazioni ovunque

L’ottimizzazione della gestione delle risorse 
umane attraverso l’uso di dispositivi mobili

Fare Innovazione Digitale, 
non vuol dire semplicemente 
utilizzare le nuove tecnologie 
in quanto tali, ma partire da 
queste per ripensare e 
semplificare un processo 
produttivo e creativo, erogare 
nuovi beni e servizi volti al 
miglioramento della vita degli 
utenti, ridisegnare, in una 
logica di apertura al 
cambiamento, i modelli che 
governano il business



Minuto € 0,42

5 min. Mai < 2,5 € •ogni Regione ha la propria Piattaforma
oanche tra le Province della stessa Regione
oprenotazione interprovinciale complicata

•difficoltà’ di configurazione



• Recuperare Ordine Elettronico
• Diversità tra Regione e Regione
• PEPPOL o NSO
• Recupero della “TRIPLETTA” 
• Numero Ordine
• Data Ordine
• End Point

• Finalmente si procede alla stesura della Fattura PA

Fatturazione attiva vs Pubblica Amministrazione

20 min.



• Il primo processo dematerializzato è quello della
“Bolla Elettronica” del Distributore;

• Integrazione del DDT elettronico ai sistemi
gestionali

• Integrazione della fattura elettronica ai sistemi
gestionali e amministrativi/contabili

• Riconciliazione bolla-fattura

Ciclo passivo fatture elettroniche

Save 4 min.



Save 20 sec.

• Azzerato (quasi) il rischio ERRORE
• Agevola la tariffazione
• Copertura Rete disomogenea
• Frequenti disservizi Sist. Acc. Centr



Magazzino Automatico + Ricetta dematerializzata



Riepilogando: gli “obblighi” Minuto € 0,42

- 720 €
+ 1.008 €

+ 2.520 €+ 2.808 €



MAGAZZINO AUTOMATICO + ETICHETTE ELETTRONICHE 
(IN REGIME 4.0)



utilizzare le nuove tecnologie, partire da queste per 
ripensare e semplificare un processo produttivo e creativo

L'effetto Covid-19 sull'Innovazione Digitale
Se il 2020 era  s ta to un annus horribilis per l’economia e vicevers a di 
grande cres cita  per i proces s i di digita lizzazione, determinanti nel 
contenere gli impatti potenzialmente devas tanti del lockdown, il 2021 è 
s tato un anno di cons is tente ripresa dell’economia mondiale e 
di consolidamento dei proces s i di digitalizzazione.

L’e-health, l’es tens ione alla  s alute e a lla  medicina delle tecnologie digita li, 
ha ovviamente ricevuto una forte s pinta  dalla  pandemia, come s upporto 
s ia  a llo s tudio e alla  realizzazione di nuovi prodotti (quali in primo luogo i 
vaccini) s ia  a lla  mes s a a  punto di nuovi s ervizi.

https://blog.osservatori.net/it_it/sanita-digitale-significato-applicazioni


CONTANTE + MONETA DIGITALE = QUADRATURA CASSA?



20 sec.



Che prezzo viene 
applicato al 
pubblico?

Qual è il costo del 
materiale di consumo?

Quanti test vengono 
eseguiti mediamente in 

un mese?

Qual è il tempo medio dedicato 
dall'operatore all'esecuzione 

del test compresa la 
refertazione?

5,48 € 2,03 € 8,62 8,44
Che prezzo viene 

applicato al 
pubblico? 

Qual è il costo del 
materiale di 
consumo? 

Quanti test vengono 
eseguiti mediamente in 

un mese?

Qual è il tempo medio 
dedicato dall'operatore 
all'esecuzione del test 

compresa la refertazione?
16,11 € 7,72 € 6,54 12,18

Che prezzo applica 
al pubblico per il 
servizio normale 
(non urgente)?  

Indicare il costo di 
refertazione 

Che prezzo applica 
al pubblico per il 
servizio urgente?  

Indicare il costo di 
refertazione 

Numero medio 
di prestazioni 
eseguite in un 

mese

Tempo medio di 
esecuzione 

€68,70 €35,74 €82,52 €46,61 3,80 22,38 
Che prezzo applica 
al pubblico per il 
servizio normale 
(non urgente)?  

Indicare il costo di 
refertazione 

Che prezzo applica 
al pubblico per il 
servizio urgente?  

Indicare il costo di 
refertazione 

Numero medio 
di prestazioni 
eseguite in un 

mese

Tempo medio di 
esecuzione 

€30,21 €15,34 €34,77 €16,51 9,18  18,89 

Minuto € 0,42Q2 + 12 anni Ora € 25,01



GRAZIE
DELL’ATTENZIONE

www.studioguandalini.net
www.linkedin.com/company/studio-guandalini
www.linkedin.com/in/giovanni-trombetta-288a9bb4/

http://www.studioguandalini.net/
http://www.linkedin.com/company/studio-guandalini
http://www.linkedin.com/in/marcello-tarabusi-288a9bb4
http://www.linkedin.com/in/marcello-tarabusi-752582212/
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