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I risultati economico-reddituali del Consorzio CISS dal 2007 al 2012 

 
Di seguito si riepilogano i risultati reddituali e patrimoniali maggiormente rilevanti realizzati dal 
Consorzio negli ultimi 6 anni (2007 - 2012), posti in relazione ai dati relativi al numero delle 
farmacie attivate e gestite per il tramite della società partecipata Inco.Farma S.p.A. 
 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Valore della Produzione 116.667 233.337 233.336 233.334 174.661 220.184 

Reddito Operativo 40.843 154.480 85.797 51.244 -19.245 158.756 

Risultato ante imposte 40.843 154.479 85.798 45.587 72.524 15.820 

Utile dell’esercizio 24.992 102.218 52.409 31.883 47.617 8.264 

Numero aperture farmacie 7 3 1 0 1 1 

Numero farmacie attive 7 10 11 11 12 13 

Totale Attivo 329.801 463.714 565.285 660.186 691.580 460.318 

Totale Passivo 141.581 172.277 221.438 259.618 318.986 89.335 

Patrimonio Netto 188.220 291.437 343.847 400.568 372.594 370.983 

 
 
 
Dai dati si evince che il Valore della produzione a partire dal 2007 subisce una crescita 
nell’esercizio successivo fino ad attestarsi su discreti livelli fino al 2010, mentre nel 2011 si registra 
una contrazione fisiologica fino alla ripresa della crescita per il 2012.  
 
Si precisa che al 31.12.2012 risultano attive n. 13 farmacie comunali e che nell’anno 2013 sono 
state aperte ulteriori n. 2 farmacie presso i Comuni di Ottaviano  (febbraio ’13) e Cesa (settembre 
’13). 
 
Di seguito il grafico che rappresenta l’andamento dei dati economico-reddituali nel quinquennio in 
relazione anche al numero di farmacie attive ogni anno : 
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Tali risultati sono strettamente connessi alla tempistica di attivazione e successiva messa a regime 
nel tempo delle farmacie gestite dal Consorzio, come si può notare anche dalla crescita dal 2007 al 
2011 della consistenza del capitale complessivo investito (totale attivo) e fisiologica flessione a 
ribasso per il 2012 nonché dalla crescente consistenza del patrimonio netto nello stesso periodo a 
sua volta da attribuire al reinvestimento degli utili realizzati dal Consorzio, come si evince dal 
grafico che segue: 
 

 

 


