
PROG. DESCRIZIONE PRODOTTO MARCA/NOTE Q.TA' PREZZO FOTO N°

001
Scaffalatura a giorno con 6 ripiani, di cui 2 in legno e 4 

in vetro e divisorio centrale
2 1

002
Scaffalatura a giorno con 7 ripiani, di cui 2 in legno e 5 

in vetro, con 2 faretti incassati
1

003
Sedia con struttura e braccioli in acciaio, seduta e 

schienale in simil pelle nera
2

004 Espositore con ruote, prodotti della GUM Sunstar 1

005
Espositore doppio, con 6 ripiani in vetro; base e ripiano 

finale in legno
1

006 Banco vendita con piano in marmo 2 2

007 Espositore bianco con ruote, prodotti ALVITA 1

008
Scaffalatura a giorno con 7 ripiani, di cui 2 in legno e 5 

in vetro, diverse misure
2+6

009 Espositore in vetro a ripiani 1

010
Espositore da vetrina con parte alta a 4 ripiani, di cui 3 

in vetro
1 3

011
Cassettiera alta 10 cassetti, con 4 file catalogate in 

ordine alfabetico
3

012 Pannello angolare, dotato di mensole bianche 1

013

Mobile espositore composto da base con cassetti, piano 

centrale in marmo e parte superiore a giorno divisa in 3 

parti, con ripiani in vetro

1 4

014
Espositore con 3 ripiani in vetro, base e ripiano finale in 

legno
1

015 Espositore blu per collant 1

016 Poltroncina rossa per misurazione pressione PIC 1

017 Scaffalatura metallica ad angolo con 8 ripiani 1

018 Armadio a due ante 1

019 Appendiabiti a piantana con base portaombrelli 1

020

Bancone grigio con ripiano a doppia altezza, mensole in 

vetro laterali e parte bassa dotata di cassetti con e senza 

chiusura a chiave

1 5

021 Scaffalatura a ripiani in vimini 1
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022
Sedia con struttura nera, seduta e schienali imbottiti, di 

colore verde
2

023 Armadio bianco a 6 ante (3 superiori e 3 inferiori) 1

024
Scaffalatura bassa a giorno, con 3 ante in vetro e parte 

superiorecon ripiano tipo legno
1

025 Scrivania con piano tipo ciliegio 1

026 Espositori vari vari

027 Armadio spogliatorio in ferro per 1/2 postazioni 2

028 Cestino portarifiuti in acciaio 1

029 Sgabello in plastica/ferro grigia 3

030
Poltrona professionale ufficio con ruote, braccioli, 

seduta e schienali imbottiti in pelle nera
1

031 Mensole a muro in vetro 6

032 Telefono fisso LG 1

033 Monitor PC, nero Samsung 1

034 Tastiera e mouse Logitech 1

035 Registratore di cassa Custom 2

036 Lettori di codici a barre 3

037 Monitor PC grigio Samsung 1

038 Tastiera Trust 1

039 Monitor grigio Philips 1

040 Tastiera HP 1

041 Stampante Brother 1

042 Stampante Epson WF 2540 1

043 Tower PC Lenovo 1

044 Stampante per prenotazione farmaci

045 Misuratore di pressione Omron 1

046 Bilancia pesapersona con statimetro Peso Farma 2 1

047 PC portatile HP 1 6

048 Stampante Canon 1



049
Mobile angolare, con piano in laminato bianco, dotato 

di lavello in acciaio, ante e cassetti
1 7

050 Sgabelli in acciaio con seduta tipo legno 1

051
Pensili bianchi a due ante, uno dotato di cappa aspirante 

Vortice
1

052 Armadio frigo per medicinali a 2 sportelli Piardi 1 8

053 Pentola a pressione 1

054 Agitatore riscaldatore magnetico 1 9

055 Piastra elettrica da tavolo Alpi 1

056 Bilancia analitica Gibertini 1

057 Sistema aspirante per polveri e fumi Multi Pharma Sap4 1 10

058 Bilancina a due piatti con cassettino 1 11

059 Asciuga strumenti Tecnosteril 2800 1 12

060 Barattoli in plastica bianca da 100 ml, con tappo 20+14

061 Mascherine 5

062
Ampolle, vasi in vetro, cilindri graduati, bottiglie in 

vetro, ecc., per galenica
varie

VALORE COMPLESSIVO € 10.000,00

ATTREZZATURA PER GALENICA



































































































Tribunale di Civile di Bologna - Sezione IV

Fallimento N° 103/17

Farmacia Internazionale S.n.c. Di Cozza Giorgio & Antonella Lamonica 

Giudice Delegato: Dott. Maurizio Atzori

Curatore: Dott. Fabio Onofri

*******

Perizia di Stima dell’Azienda

Farmacia Internazionale S.n.c.

Corrente in Bologna, Via Marsala, 1/A

*******

Il sottoscritto Fabio Onofri, Dottore Commercialista e Revisore Legale, in qualità di

Curatore del fallimento in epigrafe, intendendo predisporre in proprio la perizia di stima del

più probabile valore dell’azienda fallita, così come previsto dell’Art. 87 L.F., allo scopo di

fornire il maggior numero di elementi possibili che permettano di comprendere il

procedimento utilizzato ai fini della valutazione finale, ritiene sia necessaria una breve

premessa di carattere, per così dire, storico-tecnico e pertanto,

ESPONE

Nel mese di giugno 2016, venne presentata dai soci della Farmacia Internazionale, una

domanda di concordato “prenotativo” o “in bianco”, ai sensi dell’Art. 161, comma sesto,

L.F., che venne poi ritirata nel mese di Novembre dello stesso anno, senza che venissero

formulati piano e proposta.

Nel mese di Aprile 2017, venne perpetrato il tentativo, sempre da parte della società fallita,

di accedere, attraverso un concordato “pieno” alla procedura di Concordato Preventivo in

“continuità” ai sensi dell’Art. 186 bis L.F..

In funzione di ciò, la domanda concordataria, fu corredata da piano e proposta, che come

vedremo in seguito, furono redatti da professionisti di fiducia della società, ma asseverati da

professionisti terzi ai sensi dell’Art. 161, comma terzo, L.F..

Il concordato così presentato, anche questa volta non andò tuttavia a buon fine e di

conseguenza, venne dichiarato il fallimento il 7 di Agosto 2017,

A fallimento dichiarato, a seguito di istanza di questo Curatore, il G.D. Maurizio Atzori, ha

autorizzato l’esercizio provvisorio dell’attività d’impresa ai sensi dell’Art. 104 L.F. che,
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dopo avere ottenuto il nulla osta dalle autorità sanitarie, nello specifico Servizio

Farmaceutico della AUSL di Bologna e dall’Autorità Amministrativa, Comune di Bologna,

Area  Benessere di Comunità, in  accordo con l’Ordine dei Farmacisti di Bologna, ha preso

il via sabato 30 Ottobre 2017, ottenendo una prima proroga al 31 Marzo 2018 e una

seconda, ancora in corso, con autorizzazione concessa sino 30/06/2018.

La scelta della Curatela di richiedere l’autorizzazione all’esercizio provvisorio  è stata in un

certo qual modo obbligata dalla natura dell’azienda. 

La chiusura prolungata dell’attività al pubblico, per una farmacia, più che per altre attività

commerciali, oltre alla conseguente riduzione se non addirittura dissolvimento  della propria

clientela, avrebbe comportato la perdita definitiva delle autorizzazioni sanitarie,

amministrative, oltre al riassegnamento a terzi della propria pianta organica, causando

l’inevitabile azzeramento di valore commerciale nel caso di cessione dell’attività che è, a

ben vedere, l’unico valore di rilievo che possa portare ristoro a creditori del fallimento.

Tanto doverosamente premesso, questo Curatore espone la propria:

PERIZIA DI STIMA

L’esercizio commerciale è localizzato in pieno centro storico di Bologna, all’inizio di Via

Marsala, traversa di Via dell’Indipendenza, all’interno della zona T,  pedonalizzata nei

festivi e nei fine settimana, a poco più di trecento metri da P.zza Maggiore a Sud,

grossomodo, ad altrettanta distanza da Via Zamboni, sede dell’Università e delle principali

facoltà Universitarie a Est e ad altrettanta distanza dal mercato di Piazza VIII Agosto a

Nord

I locali nei quali ha sede l’attività della società fallita, poco meno di mq. 150, sono di

proprietà da terzi e sono sottoposti ad un contratto di locazione commerciale, i cui primi sei

anni scadranno nel mese di Luglio 2020, per i quali lo scrivente sta corrispondendo un

affitto mensile di poco più di €. 3.000,00 (tremila). 

Come anticipato in premessa, parte necessaria della proposta di Concordato Preventivo,

così come previsto dalla Legge, fu la perizia giurata da parte di un perito di fiducia della

società, poi asseverata da due professionisti terzi, indipendenti ed estranei all’impresa,

relativa al valore dell’azienda.

A metà marzo del 2017, il Dott. William Brognieri stabilì il valore dell’azienda Farmacia

Internazionale S.n.c., in €. 694 mila, suddividendo questo valore in avviamento, per €. 681

mila e attrezzature per €. 13 mila.

Pagina 2 di 6
Fallimento 103/17 - Perizia di Stima valore dell’Azienda



Successivamente in data 5 Aprile 2017, gli attestatori del piano concordatario, Dott.

Massimiliano Bulla e Dott. Luca Ginesi, confermarono questa valutazione la cui integrale

documentazione è agli atti della procedura e alla quale si fa il più ampio riferimento.

Il procedimento di valutazione proposto e poi asseverato in sede di presentazione di

concordato, fu quello basato sul metodo dei multipli di mercato, applicato al volume delle

vendite che è, senza dubbio, il sistema più utilizzato per la valutazione delle farmacie in

funzionamento.

Detto procedimento ritenuto corretto anche dallo scrivente Curatore, sarà quello che verrà

applicato in questo caso, anche per mantenere uniformità con la precedente valutazione, che

si ribadisce viene presa a riferimento. 

Stabilito questo però, la chiusura forzata di tre mesi, ha creato non poche difficoltà di

valorizzazione, delle quali si è tenuto conto nel modo di seguito esplicitato.

La necessità di esprimere un valore corretto che non fosse troppo penalizzante per i

creditori, allo stesso tempo ragionevole per i possibili compratori, ma soprattutto che

sterilizzasse gli effetti di tre mesi di chiusura forzata, ha spinto il curatore a decidere di

riportare, appunto attraverso l’esercizio temporaneo dell’attività d’impresa, il volume delle

vendite ad un livello prossimo a quello rinvenibile ante fallimento e già oggetto di stima

asseverata.

Per fare ciò, lo scrivente Curatore ha deciso di mantenere intatta  la stessa configurazione di

personale che la farmacia aveva ante fallimento ovvero: due farmaciste dipendenti

part-time, in aggiunta  alla Dott.ssa Antonella Lamonica a ricoprire il ruolo di direttore

tecnico, con lo scopo di rendere omogenei e quindi paragonabili i risultati di gestione.

Ad Aprile 2018, le vendite “al cassetto”, quindi senza tenere conto delle D.C.R., ovvero

delle vendite i cui ricavi sono garantiti dal  Sistema Sanitario Nazionale,  sono risalite ad

una media giornaliera prossima ad €. 1.500, su base mensile.

Dall’inizio dell’esercizio provvisorio, la media giornaliera, calcolata sui giorni di effettiva

apertura mensile, è passata da poco più di €.  1.100, agli attuali €. 1.500.

Nello specifico e per dare comunque conto del continuo aumento del volume delle vendite

nonché del raggiungimento dei valori ante fallimento, si sottolinea che ultime due settimane

di aprile e la prima di maggio, hanno avuto entrate settimanali al “cassetto”, stabilmente

superiori ad €. 7.500, con punte di incasso per diversi giorni comprese tra €. 1.700 e €.

2.000, così come risulta dai prospetti riepilogativi degli incassi agli atti della procedura.
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Questi dati, che sono sostanzialmente l’espressione dei valori di vendita della società fallita

ante fallimento, sono valori sui quali fu tarata la perizia attestata in sede di concordato

preventivo ed alla quale ci si intende riferire, anche per l’odierna valutazione, salvo quanto

verrà precisato in seguito. 

Ad onor del vero e per una maggior puntualità di esposizione, questo Curatore osserva

come la valorizzazione dell’avviamento effettuata  ad opera del Dott. Brognieri, fosse stata

per un certo qual verso sommaria e non particolarmente puntuale, per diverse ragioni che lo

scrivente intende evidenziare, non certo per amore di sterile quanto inutile polemica, ma

affinché sia sufficiente trasparente il proprio operato, rispetto alla nuova valutazione, che è

bene dire si discosta leggermente da quella concordataria.

Quando venne effettuato il calcolo della base sulla quale applicare il coefficiente di

valorizzazione, il Dott. Brognieri utilizzò oltre ai dati 2015 e 2016 anche il dato sui ricavi

dell’esercizio chiuso al 31/12/ 2014. 

Come risulta immediatamente evidente, il dato dei ricavi dell’esercizio in questione, circa €.

980 mila, non è lontanamente comparabile a  quello degli esercizi successivi,

rispettivamente €. 665 mila nel 2015 e €. 626 mila nel 2016, perché di entità estrema

rispetto agli altri e quindi da scartare (o almeno normalizzare) ai  fini una corretta analisi

statistica.

L’estraneità del dato relativo all’esercizio 2014, rispetto all’insieme formato dai ricavi degli

anni successivi, deriva da un differente assetto organizzativo, ottenuto in una localizzazione

diversa dall’attuale, ancora più favorevole preché direttamente su Via dell’Indipendenza,

con locali più ampi e un maggior numero di dipendenti. 

Questa premessa è apparsa necessaria per attribuire, alla luce di quanto sin qui esposto,

quello che si ritiene essere il valore minimo di base del valore dell’azienda che viene

quantificato in  €. 640.000,00 (seicento quarantamila /00) 

Questo è valore che si ricava dalla media degli importi delle vendite, dal 31/12/2015 al

31/12/2016, valore mantenuto pressoché inalterato fino alla data del fallimento, al quale la

Procedura si è poi riportata tendenzialmente per mezzo dell’esercizio provvisorio, durante

la fine del  2017 e la prima parte del 2018, del quale si è tenuto conto nel calcolo della

media.

A questo valore delle vendite, così come determinato, è stato applicato il moltiplicatore

neutro di UNO, che ha portato a definire appunto il valore dell’azienda in  €. 640.000,00
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(seicento quaranta mila /00), che come detto dovrà essere posto a base d’asta, per gli

esperimenti di vendita competitiva.

Valorizzazione magazzino farmaci

Anche se già espresso in sede di inventario valorizzato dal Perito Antonello Serra, a parere

di questo Curatore, è opportuno evidenziare, di nuovo in questa sede, quello che si ritiene

essere il valore più probabile del magazzino dei farmaci e come questo è stato calcolato.

I farmaci oggetti della valorizzazione, vengono desunti dal tabulato generato dal software

fornito da UFI, Consorzio Unione Farmacie Informatizzate, con sede a Modena, Consorzio

del quale la farmacia fa tuttora parte, software che tra l’altro aggiorna in tempo reale le

giacenze della farmacia, oltre ad aggiornarne i prezzi, per poter permettere sempre attraverso

l’utilizzo del canale informatico e telematico, il miglior approvvigionamento possibile, ai

migliori prezzi di mercato rilevabili istantaneamente.

Il valore espresso alla data del 30 Aprile, è il valore al costo di tutti i prodotti vendibili in

carico alla farmacia a quella data ed è ricavato dal suddetto tabulato, estratto dal software di  

gestione del Consorzio UFI appunto.

Trattandosi di un valore istantaneo, soggetto a continui cambiamenti, si intende comunque

esporre il valore come riferimento, affinché possa fornire un’indicazione più precisa, anche

se non puntuale, sull’ordine di grandezza da attribuire alla componente magazzino farmaci,

riservando di formulare il valore puntuale dello stesso, alla data di consegna effettiva

dell’azienda in seguito all’avvenuta aggiudicazione. 

Indicativamente, si può affermare per l’esperienza acquisita in questi mesi di esercizio

provvisorio, trovando riscontro diretto dall’esame dei tabulati estratti a cadenze regolari

durante l’attività aziendale, che il valore puntuale delle giacenze in questione oscilli

fisiologicamente  in un ambito compreso tra €. 50 mila e €. 60 mila, ovvero per un valore

comunque stabilmente inferiore al 10% del volume delle vendite complessive.

La precisazione di cui sopra è necessaria perché al prezzo di aggiudicazione andrà aggiunto

il valore delle scotte alla data della consegna determinabile in base ad apposito inventario, da

redigersi in contraddittorio con l’acquirente, comprendendo in detto inventario solo le merci

che non risultino scadute, o in scadenza nei successivi tre mesi, avariate, o fuori commercio,

e valutando la stesse al prezzo di acquisto al netto dell’IVA.

Analogo discorso verrà fatto  per gli arredi e gli altri cespiti oggetto del trasferimento e

ulteriore cifra dovrà esser corrisposta come esposto in inventario, beni dei quali non si è già
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tento conto nella valorizzazione dell'azienda, che è stata mantenuta a se stante distinta dal

resto dei beni mobili e merci.

Proposta di suddivisione in lotti di vendita.

LOTTO unico.

Si propone quale valore del lotto unico, inteso come azienda, l’importo arrotondato di €

700.000,00 (settecento mila /00) oltre oneri di legge, così composto:

 Valore dell’azienda: €. 640.000 (seicento quarantamila /00)

 Valore delle attrezzature e arredi: €.   10.000    (diecimila /00)

 Valore del magazzino al 30/04   €.   50.000 (cinquanta mila /00)

fatto salvo quando esposto in precedenza in merito alla valutazione dei farmaci giacenti a

magazzino, dei quali verrà stabilito, in contraddittorio, il valore puntuale alla data del

trasferimento della proprietà conseguente all’avvenuta aggiudicazione.

In Fede

Bologna, martedì 22 maggio 2018

      Il Curatore 

(Dott. Fabio Onofri)

         ______________________________        
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>>> Riepilogo archiviazione magazzino del 20/03/18 ore 10:42
------------------------------------------------------------

Categoria prodotti   Voci    Pezzi       Netto  (Quota)       Lordo  (Quota)
---------------------------------------------------------------------------
Classe A e B        1.102    2.637   13.442,19  (25,1%)   21.388,88  (23,7%)
Classe C              498      782    6.798,48  (12,7%)   11.347,45  (12,6%)
OTC                   338      623    3.156,60   (5,9%)    5.791,23   (6,4%)
SOP                   165      247    1.617,48   (3,0%)    2.738,60   (3,0%)
Veterinari             24       28      454,10   (0,8%)      748,10   (0,8%)
Omeopatia              89      113      733,87   (1,4%)    1.237,86   (1,4%)
Parafarmaco         2.023   13.887   27.387,45  (51,1%)   46.986,36  (52,1%)
---------------------------------------------------------------------------
TOTALE              4.239   18.317   53.590,17 (100,0%)   90.238,48 (100,0%)

Elenco dei prodotti senza prezzo di vendita
----------------------------------------------
865699 ACQUA ALTAMENTE DEPURATA FU 1L Prezzo:     0,00 
457556 ALCOOL PURO 96% 1LT            Prezzo:     0,00 
512984 MINOXIDIL SOLFATO IDROSOLUB100 Prezzo:     0,00 
325332 ACIDO CITRICO ANIDRO 1KG       Prezzo:     0,00 
C57588 POTASSIO IODURO 10G            Prezzo:     0,00 
227516 SODIO CITRATO TRIS BIIDRAT250G Prezzo:     0,00 
G10928 AMIDO MAIS GIGLIO 100G         Prezzo:     0,00 
526925 DEFLUSSORE C/REG PQ301         Prezzo:     0,00 
343131 MAGNESIO SOLFATO 100G          Prezzo:     0,00 
D52280 MOLICARE COMFORT EXTRA M 2PZ   Prezzo:     0,00 
227442 SODIO CLORURO PH EUR 100G      Prezzo:     0,00 
Q59908 CARBONE ATTIVO PH EURGREEN100G Prezzo:     0,00 
729127 SODIO CLORURO 250G             Prezzo:     0,00 
907058 MINOXIDIL 5G                   Prezzo:     0,00 
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