COMUNICATO STAMPA
Jesi, 18 Giugno 2018
Domenica 17 giugno si è tenuta, presso il Centro Congressi di Cesena Fiera Spa, l’Assemblea dei
Soci di Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa. E’ la prima Assemblea Sociale
che si svolge in Emilia Romagna, regione in cui più recentemente si è sviluppata la nostra base
sociale. La scelta della sede a Cesena ha consentito di agevolare l’accesso all’assemblea, c’è
stata infatti una grande partecipazione di soci provenienti da tutte le aree geografiche in cui opera
Farmacentro: numerosissimi i soci presenti (voti espressi per un totale di 199) che hanno
manifestato con plurimi interventi la loro vicinanza alla cooperativa, il loro senso di appartenenza, il
loro desiderio di essere informati sui risultati che la propria cooperativa ha riportato nel 2017, sui
suoi programmi futuri, nonché di ascoltare la risposta ai quesiti sollevati dalle recenti evoluzioni
normative che hanno interessato il settore delle Farmacie.
L’Assemblea ha approvato all’unanimità il Bilancio 2017 chiuso con un utile di esercizio pari
a 1.163.271 euro. Grande soddisfazione quindi da parte del Presidente uscente Dott. Claudio
Falini che ha coinvolto emozionalmente l’intera base sociale, tutto il C.D.A., il management, tutti i
collaboratori ed i consulenti. Questi, in sintesi, alcuni dati significativi che rappresentano
adeguatamente i risultati gestionali di Farmacentro:

Numero Soci: 841

Numero Depositi: 3 ANZOLA DELL’EMILIA - JESI - PERUGIA

Farmacie servite: 1.400
Fatturato: 368,7 MIO (2014-2017: +2,8%)
Patrimonio netto: 21.572.398 (2014-2017: +21%)
Pezzi movimentati: 65.297.279 (2014-2017: +8,5%)
42.000 referenze trattate + 85.000 referenze di omeopatia e fitoterapia
304 Farmacie in Rete MiaFarmacia
Il momento più importante della mattinata è stato la nomina all’unanimità del nuovo Consiglio di
Amministrazione composto di 13 consiglieri che resterà in carica per il prossimo mandato
triennale e la nomina alla presidenza del Dott. Stefano Golinelli di Pesaro per acclamazione.
La composizione del nuovo consiglio garantisce una copertura della rappresentanza territoriale
coerente con la ubicazione territoriale della base sociale. Il Presidente Stefano Golinelli ha
ringraziato il Dott. Claudio Falini, Presidente uscente, il Dott. Ruggero Golinelli, Vice Presidente

Vicario uscente, e tutti i consiglieri, in modo particolare quelli che hanno terminato il loro mandato e
che metteranno a disposizione la loro preziosa esperienza per favorire la costituzione di comitati
territoriali con lo scopo di organizzare momenti di incontro finalizzati ad aumentare la condivisione
con tutta la base sociale delle progettualità future della Cooperativa.
L’assemblea ha inoltre nominato il nuovo collegio sindacale e ne ha attribuito la presidenza al
Dottor Mario Rossi di Perugia.
Il nuovo consiglio, riunitosi in seduta plenaria dopo la conclusione dell’assemblea, ha deliberato la
nomina di due vicepresidenti nelle persone del Dott. Ruggero Golinelli e del Dott. Claudio Falini, a
quest’ultimo è stata attribuita la funzione vicaria.
La composizione degli organi sociali risulta quindi la seguente:
Consiglio di Amministrazione:
STEFANO

GOLINELLI

Presidente

Pesaro

ANTONIO

AVIGNONESI DELLA LUCILLA

Consigliere

Siena

GAETANO

BARBA

Consigliere

Ancona

LUCA

BERNARDINETTI

Consigliere

Rieti

GIANLUCA

CECCARELLI

Consigliere

Perugia

ALBERTO

CECCOLINI

Consigliere

Pesaro

PASQUALE

D’AVELLA

Consigliere

Ascoli Piceno

CLAUDIO

FALINI

Vice Presidente Vicario

Perugia

RUGGERO

GOLINELLI

Vice Presidente

Bologna

AUGUSTO

LUCIANI

Consigliere

Perugia

EDUARDO

SALSANO

Consigliere

Ancona

FILIPPO

SCRIMIZZI

Consigliere

Bologna

FABRIZIO

VIOLI

Consigliere

Modena

Collegio Sindacale:
MARIO

ROSSI

Presidente del Collegio Sindacale

PIERO

CIMARELLI

Sindaco effettivo

ROBERTO

COLOCCINI

Sindaco effettivo

