COMUNICATO
Dall’inizio della emergenza, essendo impossibile trovarle sul mercato nazionale, la
Farmacia Pozzi si è attivata per reperire sul mercato cinese, tutti i materiali richiesti dalla nostra
clientela e dalle aziende.
Questo sforzo, che comporta sempre dei quantitativi importanti e dei pagamenti anticipati,
è stato completato dalla nostra scelta imprenditoriale, di applicare dei ricarichi corretti, e di
contribuire con una donazione di Dispositivi di Protezione Individuale alle persone che stanno
lavorando per tutti noi nella gestione dell’emergenza: i sanitari dell’Ospedale, i Servizi essenziali
della Città, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco ed i Parroci.
Queste scelte ci hanno permesso di vendere le mascherine chirurgiche a prezzi variabili a
seconda delle diverse forniture, tra 0,74 e 1,06 Euro al netto dell’IVA al 22% che è appunto una
imposta sulla quale non abbiamo alcun potere e che incassiamo per conto dello Stato. A questi
prezzi, per i comparti sanitario, sicurezza e protezione civile, abbiamo sempre applicato uno
sconto del 15% proprio per l’impegno straordinario richiesto a questi operatori.
Il Governo Italiano, con l’Ordinanza di Protezione Civile n.11/2020 del 26/04/2020, impone
un prezzo di vendita al pubblico di 0,50 € + IVA (ad oggi non risulta ancora emesso un
provvedimento di eliminazione dell’IVA, come annunciato dal Presidente del Consiglio).
Consideriamo positivo questo provvedimento, ma essendo stato adottato con molto
ritardo, porta con se delle distorsioni, la prima delle quali, è quella di fare sembrare approfittatori i
farmacisti, che rappresentano solo l’ultimo anello della catena di fornitura.
Ciononostante, fin dal giorno successivo all’emanazione dell’Ordinanza, abbiamo
adeguato i nostri prezzi di vendita, nonostante questo significhi vendere al di sotto del prezzo di
acquisto. Lo facciamo senza recriminare, perché il momento è difficile per tutti e quindi vogliamo
considerare questa cosa come un nostro piccolo sostegno al territorio del quale facciamo parte.
Per correttezza, va detto che il Governo ha annunciato che prevede un “ristoro” per le farmacie
che devono vendere sotto costo; se verrà sarà ben gradito, ma in ogni caso, non abbiamo
intenzione di interrompere la distribuzione di mascherine chirurgiche o di altro tipo come da
qualcuno proposto per delle questioni prettamente commerciali.
Abbiamo in corso ordini importanti di mascherine chirurgiche e non andremo ad annullarli,
perché il territorio ne ha ancora bisogno e le filiere di produzione nazionale sembrano non essere
ancora in grado di soddisfare la richiesta; quando lo saranno, e ai prezzi indicati dal Governo,
saremo più che lieti di distribuire anche quelle.
Nel momento in cui verrà eliminata l’IVA come annunciato, la elimineremo dal costo dei
prodotti
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