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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
 

L’iscrizione al corso è gratuita e può essere effettuata 
inviando entro il 3 maggio 2019, la presente SCHEDA DI 

PARTECIPAZIONE in una delle seguenti modalità: 
 

via fax: al numero 0382 1752852 
via e-mail: valentina.massone@fenix-srl.it 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Da “Ditta” a “Società”: la farmacia tra evoluzione e 
passaggio generazionale” 

 

FEDERFARMA VICENZA 
Bolzano Vicentino, 10 maggio 2019 

 
 
Cognome    ……..………………………………………….. 

Nome    …….………………………………………………. 

Indirizzo     …...………………………………………….... 

CAP  …………  Città   ……………………   Prov  …….. 

Tel   ………………………....       Fax   ………………….. 

Cell     …….…………………………………………..……. 

E-mail     ……...……………………………………………. 

Cod. Fisc. 

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

 

Nato/a a   ……..…………………………………………… 

 

Il  |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 

   

 Farmacista  
 

 
 

Ente di appartenenza    ……..………………………….. 
 
 

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 (in tema di tratta-
mento dei dati personali e della privacy) esprimo il mio consenso al 

trattamento dei miei dati personali, anche in relazione ad altre iniziative 
di carattere scientifico 

 
 

  esprimo il mio consenso     nego il mio consenso 

Con l’introduzione della L. 124 del 

2017 si sono aperti nuovi scenari 

sulla gestionedella farmacia: oltre 

a un ravvivamento del mercato, 

con l’ingresso di operatori terzi, 

l’introduzione della nuova legge 

ha aperto all’utilizzo, in termini di 

passaggio generazionale, a  

strumenti quali ad esempio il  

patto di famiglia che prima erano  

esclusi.  

OBIETTIVO DELL’EVENTO 
 

Lo scopo dell’evento è mirato alla  
discussione sulle diverse forme  

giuridiche (ditta individuale, società di  
persone o di capitale) con le quali  

gestire una farmacia, con i relativi pro e  
contro, e sul momento storico e  
le opportunità che si sono aperte  
per effetto della L. 124 del 2017  

(con focus sulla novità assoluta di  
detenere la farmacia attraverso  

una società di capitali) 
 

PROGRAMMA 
 
 

20:00  
  

Saluto delle Autorità 
 

20:10  
 

La gestione della farmacia  
in forma societaria: tra burocrazia e  

nuove opportunità 
 

21:10  
 

La farmacia come impresa famigliare: 
il passaggio generazionale della 
farmacia dopo la legge 124/2017 

 

22:10  
 

Chiusura dei lavori 
 
 

 


