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PREMESSA 
 
Per cercare di aiutare i clienti nella gestione della farmacia abbiamo 
voluto implementare il programma con una serie di stampe che evidenzino 
graficamente gli andamenti di vendite ed acquisti e li mettano a 
confronto in modo immediato e semplice. 
 
Abbiamo creato nel menù “Stampe/Situazioni” una sottocartella denominata 
“Analisi e Andamenti” nella quale abbiamo inserito tutte le nuove stampe. 
 

 
 
Per poter garantire un risultato utile e personalizzato  per i clienti è 
necessario controllare le “causali” del programma che possono entrare in 
gioco nel calcolo delle stampe. 

2 

1 
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PARAMETRAZIONE  
 
Bisognerà quindi entrare nella cartella  denominata “Configurazione”. 
 

 
 
Comparirà un tabellone dove di default vengono considerate per i calcoli 
del programma le seguenti Causali: 
 

• +1 Ricevimento Merce da Grossista 
• +2 Reso da Cliente 
• +6 Ricevimento Merce da Ditta 
• -50 Vendita al Banco 
• -66 Vendita Banco Clienti Fidelizzati 
• -51 Reso a Fornitori 

 
A seconda delle esigenze e del tipo di lavoro della farmacia si potranno 
“selezionare/deselezionare” le causali nel tabellone. 
In questa fase è molto importante decidere quali causali utilizzare 
poiché sulla base della loro scelta le stampe ed  i grafici ottenuti 
potrebbero avere delle variazioni molto accentuate. 
Potrebbe essere una buona soluzione contattare il Formatore di zona per 
essere aiutati nella personalizzazione del programma. 
Es.: per le farmacie che utilizzano in modo significativo “bolle/fatture” 
si può pensare di selezionare anche le causali legate a quel programma, 
ma vanno prima controllate. Devono obbligatoriamente avere il campo 
“Tipo Agg. Stat.” valorizzato. 
 
A questo punto si potrà procedere con l'elaborazione delle stampe. 

1 
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ANALISI ANNUALE VENDITE/ACQUISTI   
 
 

 
 
 

 
 
In questa maschera si possono aggiungere i seguenti filtri: 

• da mese....a mese....  si intende il periodo di interesse da 
analizzare che verrà confrontato con i dati dello stesso periodo 
dell'anno precedente. 

• Ditte  si può usare questo filtro per analizzare l'andamento 
specifico di una ditta o non utilizzarlo per avere una visione 
globale del venduto /acquistato 

• Degrassi utilizzando il tasto F9 si possono aggiungere i Gruppi 
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Merceologici 
• Tipo ricetta 
• Mutuabilità 
• ATC per filtrare eventualmente per classe Atomico Terapeutica 
• G.M.I. per filtrare eventualmente per Gruppi Merceologici 

Interni ( se gestiti dalla farmacia) 
• FORMA Forma farmaceutica 
• da codice … a codice... 

 
una volta inseriti tutti i dati di interesse premere il tasto 1.Conferma 
Dopo l'elaborazione dei dati comparirà a video una griglia di questo 
tipo. 
 

 
 
In essa vengono evidenziati i mesi e per ognuno di essi vengono 
riportati : 

• i Pezzi Venduti  
• i Pezzi Acquistati  
• il valore delle Vendite  
• il valore degli Acquisti  
• uno smile (Indicatore di performance positiva o negativa) 

 
Sulla stessa riga si avrà l'immediato confronto coi dati dell' anno 
precedente. 
 
La terza colonna di dati rappresenta la Differenza in Valore ed  in 
percentuale rispetto all' anno precedente. 
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Cliccando in basso sul pulsante  
 

 
 
F2.Val./Q.tà si può ottenere la Differenza in Numero di Pezzi e in 
percentuale di pezzi rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente. 
 
Sotto la griglia vengono presentati i dati in maniera grafica. 
 

 
 
Per vedere meglio i grafici basterà cliccarci sopra per ottenerne 
l'ingrandimento. 
 
Abbiamo anche dato la possibilità di stampare su carta i risultati 
ottenuti. 
 
Premendo sul pulsante F3.Stampa 

 
comparirà il seguente menù: 
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Si potrà scegliere tra diverse opzioni. 
• Stampa: stampa molto semplice solo dei valori numerici 

 
 

• PDF: stampa grafica con griglia ( sicuramente di più facile lettura) 
 

 
 

• CSV: per importare i dati su chiavetta 
 
Inoltre a video è evidenziato il tasto F7.Help che riporta semplicemente 
un aiuto per interpretare i dati ottenuti dopo l'elaborazione. 
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STAMPA GRAFICO VENDITE 
 
 

 
 
 
Cliccando su questa voce di menù si ottiene la possibilità di filtrare i 
dati di vendita per: 
 
 

 
 

• Periodo 
• Degrassi 
• Forma Farmaceutica 
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• C.M.I. 
• Etc… 

 
Le stampe che propongono in maniera chiara le vendite della farmacia si 
possono ottenere semplicemente inserendo il  PERIODO ed  utilizzando il 
filtro “TIPO ELABORAZIONE” 
 

 
 
Ad esempio valorizzando  tale campo con DITTE PRODUTTRICI o con Degrassi 
si potranno elaborare le stampe con i valori di vendita divisi per le 
varie ditte fornitrici  o per le categorie merceologice 
 
Di seguito si può vedere un esempio di stampa 
 

 
 
Nella stampa di esempio vengono riportati tutti i dati numerici divisi x 
categorie merceologiche. 
Per quanto riguarda la visualizzazione in forma grafica vengono solo 
rappresentati i gruppi con un valore superiore al 1% 
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Per rendere ancora più chiari tali grafici si possono ingrandire 
semplicemente cliccandoci sopra. 
 
Abbiamo anche dato la possibilità di stampare su carta i risultati 
ottenuti. 
Premendo sul pulsante F3.Stampa 
 

 
comparirà il seguente menù: 
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Si potrà scegliere tra diverse opzioni. 
• Stampa: stampa molto semplice solo dei valori numerici 

 

 
 

• PDF: stampa grafica con griglia ( sicuramente di più facile lettura) 
 
 

 
 

• CSV: per importare i dati su chiavetta 
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STAMPA GRAFICO ACQUISTI 
 
 
La parametrazione di questa stampa ha le stesse caratteristiche e gli 
stessi filtri della stampa precedente, ma ci permetterà l’analisi divisa 
per ditte fornitrici o per categorie merceologiche in base agli acquisti 
valorizzati sulla base dei carichi della merce. 
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ANALISI SCONTRINI 
 
Cliccando sull’icone si aprirà la maschera dove è possibile inserire 
come parametri 
 

 
 

• Da data a Data ovvero il periodo da valutare 
• Tipo Analisi ovvero il criterio di aggregazione dei dati 

o G = Giornaliero ovvero i dati degli scontrini vengono 
aggregati e riepilogati per giorno 

o S = Settimanale ovvero i dati degli scontrini vengono 
aggregati e riepilogati per settimana 

o M = Mensile ovvero i dati degli scontrini vengono aggregati e 
riepilogati per mese 

o O = Operatore ovvero i dati degli scontrini vengono aggregati 
e riepilogati per operatore di vendita 

• Tipo valorizzazione ovvero il criterio con cui valutare il valore 
medio dello scontrino e la percentuale di incidenza  

o P = Prezzo al pubblico (anche per le vendite per mutua) 
o T = Ticket (ovvero l’effettivo incassato) 

 
 
Questi dati ci permetteranno di ragionare sul valore dello scontrino 
medio, sulla percentuale tra farmaco e parafarmaco medie per scontrino, 
sul numero medio di pezzi per scontrino, etc… 
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Dopo l'elaborazione dei dati comparirà a video una griglia di questo 
tipo. 
 
In essa vengono evidenziati le tre macro-categorie in cui sono 
classificati gli scontrino ovvero  
 

SOLO MUTUA scontrini emessi al cui interno sono contenute solo 
vendite per mutua (ricetta rossa, DEM, Integrative)  

COMMERCIALI scontrini emessi al cui interno sono contenute solo 
vendite per vendita libera 

COMM+MUTUA scontrini emessi al cui interno sono contenute 
vendite per mutua e vendite libere 

FATTURE scontrini emessi al cui interno sono contenute 
vendite con emissione anche della fattura 

 
Per ogni categoria viene visualizzato  
 
Numero Scontrini  Indica il numero di scontrini emessi nel mese in 

oggetto di ogni categoria 
Valore Medio  Indica il valore medio degli scontrini emessi nel 

mese in oggetto di ogni categoria 
Pezzi Medi  Indica il quantitativo medio di pezzi  emessi per 

ogni scontrino nel mese in oggetto di ogni 
categoria 

%  Indica in base al valore la percentuale di 
incidenza di ogni categoria nel totale 
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I dati vengono anche riportati graficamente. 
Per rendere ancora più chiari tali grafici si possono ingrandire 
semplicemente cliccandoci sopra. 
 
Abbiamo anche dato la possibilità di stampare su carta i risultati 
ottenuti. 
Premendo sul pulsante F3.Stampa 

 
comparirà il seguente menù: 
 

 
 
Si potrà scegliere tra diverse opzioni. 

• Stampa: stampa molto semplice solo dei valori numerici 
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• PDF: stampa grafica con griglia ( sicuramente di più facile lettura) 
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• CSV: per importare i dati su chiavetta 

 
Inoltre a video è evidenziato il tasto F7.Help che riporta semplicemente 
un aiuto per interpretare i dati ottenuti dopo l'elaborazione 
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MARGINI DI CONTRIBUZIONE LORDA 
 
Riproponiamo questa stampa, già presente nel programma, perché è molto 
significativa per un’ analisi corretta dell’andamento economico della 
farmacia. 
 

 
 
Per ottenere una stampa del periodo di interesse basterà inserire il 
periodo nei campi: “da data…a data”. 
In seguito si potrà scegliere il “Costo di Valorizzazione” tra le 
seguenti opzioni: 

1) Costo Medio Ponderato 
2) Costo Ultimo 
3) Costo Iniziale 
4) Costo Medio Pond.Ricalcolato 

 
Di seguito vi mostriamo un esempio di risultato ottenuto lanciando 
l’elaborazione di questa stampa. 
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Nella prima immagine vengono confrontati il RICAVO (al netto dell’Iva) 
con il Costo della merce (valorizzato con i carichi di magazzino). 
Per semplice differenza si ottiene l’ UTILE di esercizio al lordo delle 
imposte. 
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Nella seconda immagine ottenuta cliccando sul pulsante  

 
 
Otterremo gli stessi valori analizzati suddividendoli per Categorie 
Merceologiche(Degrassi). 
 
 

 
 
 

 
 
I dati vengono anche riportati graficamente. 
Per rendere ancora più chiari tali grafici si possono ingrandire 
semplicemente cliccandoci sopra. 
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Abbiamo anche dato la possibilità di stampare su carta i risultati 
ottenuti. 
Premendo sul pulsante F3.Stampa 

 
comparirà il seguente menù: 
 

 
 
Si potrà scegliere tra diverse opzioni. 

• Stampa: stampa molto semplice solo dei valori numerici 
 

 
 

• PDF: stampa grafica con griglia ( sicuramente di più facile lettura) 
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• CSV: per importare i dati su chiavetta 
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PRECISAZIONI STAMPA MARGINI DI CONTRIBUZIONE 
 
 
Significato di COSTO MEDIO PONDERATO. 
 
Il Costo M.P. rappresenta un valore calcolato moltiplicando il il COSTO 
INIZIALE per la GIACENZA INIZIALE più il progressivo del VALORE dei 
CARICHI tutto fratto la GIACENZA alla DATA. 
 
Valorizzazione degli ACQUISTI 
 
Per quanto riguarda i valori degli acquisti vengono inseriti e di 
conseguenza calcolati in base alla data del movimento di carico a 
magazzino del programma. 
 
Es.: se faccio una Proposta Ordini a Ditta ad Ottobre, ma la merce viene 
consegnata e presa in carico il mese seguente, il valore dei prodotti 
arrivati verrà conteggiato a Novembre. 
Questa precisazione è dovuta poiché può influenzare notevolmente il 
valore degli acquisti che viene raffrontato con le vendite del periodo.  


