
Piano operativo S.E.FI. Srl 2013 
 
Premessa 
Si richiamano le informazioni sull’origine e mission della società richiamando il piano operativo precedente 
aggiornando con le seguenti notizie. 
Il 2012 è il secondo anno in cui è stato messo a regime l’affiancamento della gestione della Farmacia con il 
settore Fiere e promozione turistica. 
I settori in cui opera la società in particolare, come è noto, sono tre. Il servizio economico “Farmacia”, il servizio 
economico “Fiera e noleggio spazi espositivi” e il terzo di “promozione e cultura” con la gestione del Palazzo dei 
Racconti e Uffici Turistici stagionali.  
In sintesi, si è rilevato per l'anno corrente, una contrazione del volume di affari dei due “settori economici” a 
conferma della perdurante crisi economica ovviamente non solo locale. In aggiunta per la Fiera Economica si 
sono fatte delle scelte di natura più qualitativa che quantitativa con l'utilizzo meno stressato degli spazi espositivi 
a vantaggio anche del coinvolgimento di aziende locali. 
Il settore cultura e promozione come è noto rappresenta essenzialmente un costo per cui la società si è 
preoccupata essenzialmente di ottimizzare le risorse a parità di servizio. 
Queste considerazioni si riverberano sulla proposta di piano operativo 2013 che in particolare tiene conto di vari 
fattori alcuni ben noti e che derivano dall'esperienza della gestione della società. 
 Nel 2012 la società ha gestito due uffici turistici: uno a Campiglia M.ma presso il palazzo Civico Mannelli e 
l’altro presso il parco commerciale della Monaca. L'apertura è stata stagionale con un incremento dei contatti da 
parte dei turisti. Numerosi feedback positivi si sono ricevuti dalle strutture ricettive e ristoranti locali per persone 
che hanno usufruito delle strutture indirizzate dagli uffici. Altre informazioni specie di natura culturale sono state 
oggetto di richieste  da parte degli utenti. 
 Nel corso dell’anno è proseguita la positiva esperienza del Palazzo dei Racconti: il servizio è curato da una 
assistente bibliotecaria part-time.  
In collaborazione con il Comune prosegue inoltre il servizio WiFi, con le modalità indicate nel piano precedente. 
Budget di previsione 
Lo storico della gestione consente di programmare l’anno 2013 con dati economici in linea con il trend 2011-
2012. Si evidenzia il piano economico 
 

Conto Economico 2011  2012*  2013  
Ricavi delle vendite e prestazioni    

(Fatturato) 2.903.333 2.782.421 2.800.000 

Di cui settore Fiera (428.358) (351.827) (350.000) 

Altri ricavi e proventi 0 0 0 

     A) Valore della produzione 2.903.333 2.782.421 2.800.000 

Acquisti materie prime e merci 1.702.349 1.632.043 1.650.000 

Acquisizione di servizi, ecc 112.539 109.215 115.000 

Manutenzioni varie 33.520 10.346 10.000 

Variazione rimanenze  materie prime e merci -16.334 -6.364 -10.000 

Per godimento beni di terzi 315.016 306.204 300.000 

Personale 432.997 479.994 470.000 

Ammortamenti 14.274 15.415 18.000 

Oneri diversi di gestione 276.338 220.540 220.000 

     B) Costi della produzione 2.870.699 2.780.121 2.773.000 

Risultato operativo (A-B) 32.634 2.300 27.000 

Proventi finanziari 2.541 4.837 3.000 

Interessi e altri oneri finanziari 0 0 0 

    C) Proventi e oneri finanziari 2.541 4.837 3.000 

Proventi straordinari 0 20.649 0 

Oneri straordinari 10.036 -6.963 0 

     D) Proventi e oneri straordin. 10.036 13.686 0 

Risultato ante imposte (A-B+C+D) 25.139 20.823 30.000 

Imposte sul reddito d'esercizio 23.851 17.843 20.000 

Utile  1.288 2.980 10.000 

  
* preconsuntivo al 31/12/12 



 
Note al conto economico di previsione. 
 
I dati di preconsuntivo 2012 evidenziano un sostanziale pareggio di bilancio con utile ante imposte pari a € 
20.823.  
Si evidenzia che sia la gestione della Farmacia sia la gestione Fiera, tenuto conto dei costi promiscui,  presentano 
un positivo margine di profitto, seppur in flessione rispetto al biennio 2010/2011 mentre la gestione della 
Biblioteca e uffici turistici sono servizi a ricavi zero e quindi con solo costi.  
Come sopra esposto, per il 2012 si prevede un sostanziale pareggio di bilancio (tenuto conto della locazione del 
complesso fieristico e il canone concessorio per la farmacia di circa € 300.000  a favore del Comune). 
Per l'apertura della parafarmacia, si è deciso di adottare una politica di estrema prudenza per cui si è sospeso il 
progetto anche alla luce delle contraddittorie normative varie volte mutate dai Governi. In questo clima di 
incertezza normativa ed economica si è preferito rimanere neutrali e sospendere la apertura in attesa di eventuali 
positivi sviluppi. Il fondo è stato utilizzato per l'Ufficio Turistico. 
 
Programma 
Per il 2013 si prevede di consolidare i due rami economici della società.  
Per il settore farmacia si deve evidenziare che sia la nuova normativa sulla prescrizione di farmaci (principio 
attivo, anziché marca) sia la oggettiva ridotta capacità di spesa delle famiglie, potrebbero determinare una 
contrazione del volume di affari che implica conseguentemente la contrazione del margine (fatturato meno costi 
acquisti materie prime). Ne consegue che per mantenere l'attuale livello del servizio (apertura non stop compresa 
la domenica mattina) occorrerà ricercare ancora di più livelli di efficienza e gestione risorse, pur essendo chiaro in 
presenza di un esercizio di vendita al pubblico di farmaci e parafarmaci 
 
pianta organica della farmacia  
 
Situazione 2012  Tempo pieno Part time tempo determinato 

Farmacisti 5 4 1 

Commessi 1 0 0 

Totale 6 4 1 

 
Situazione proposta 2013 Tempo pieno Part time tempo determinato 

Farmacisti 5 4 0 

Commessi 1 0 0 

Totale 6 4 0 

 
Non sono previste assunzioni a tempo determinato. 
 
Pianta organica del settore Fiere 
  
Personale impiegato Tempo pieno Part time tempo determinato 

Impiegati III° livello CCNL 0 2 0 

Impiegato IV°livello CCNL 0 1 0 

Manutentore  1 0 0 

 
Totale 1 3 0 
 
Si evidenzia che la figura del coordinatore fiere è venuto meno il 31 dicembre 2011. Ciò ha comportato una 
riorganizzazione delle mansioni con risorse interne e l'assunzione di un tempo pieno reclutato tramite le liste di 
mobilità con funzioni di manutentore oltre che supervisore dell'area fieristica. Vi è inoltre la stabilizzazione di un 
part-time di IV° livello. Il netto costo dell'operazione è positivo ed ha consentito di responsabilizzare 
maggiormente gli attuali dipendenti. 
A ciò si aggiunge l'operativo affiancamento di un consigliere di amministrazione. 
Settore aggiuntivo – Palazzo Mannelli, Palazzo Pretorio e Uffici Turistici (solo estate) 
 
Personale impiegato Tempo pieno Part time tempo determinato tempo determinato 

bibliotecaia IV° livello CCNL 0 1 0 

Lavoratori a progetto U.T. 0 0 2 

Totale 0 1 2 



 
Si conferma la figura della bibliotecaria con due persone agli uffici turistici stagionali: una di queste figure 
affianca anche il settore fiere part-time con utilizzo quindi promiscuo.  
 
Uffici turistici 
 
In aggiunta a Venturina e Campiglia M.ma, si prevede l’apertura di un ufficio turistico stagionale presso i locali 
RFI nella Stazione Ferroviaria, concessi in uso al Comune. L’Ufficio è posto in posizione strategica e verrà 
aperto in collaborazione con agenzie di viaggio di Venturina. 
 
Palazzo dei Racconti 
 
Per il 2012 (anno scolastico 2012/2013) si prevede di sviluppare ulteriori e nuove iniziative a favore dei ragazzi 
delle scuole. In particolare la Biblioteca è divenuta dalla sua apertura un determinante punto di riferimento per i 
piccoli utenti. La apertura della Biblioteca ha consentito e consente la fruizione dell’archivio storico. In accordo 
con l’ Associazione Mineralogica, in alcuni locali sono state predisposte teche per la mostra permanente. 
Si allega per opportuna conoscenza il programma anno 2012/13 della assistente bibliotecaia  Dott. ssa Fabiani. 
 
Programma settore Fiere 
 
Il piano delle manifestazioni fieristiche 2013 vede il quarantaduennale della Mostra Economica: la fase 
economica particolarmente negativa impone iniziative ed organizzazione degli spazi fieristici  con particolare 
cura. Si segnala che per il 2012 vi è stato un notevole turn-over di aziende (fra l'altro in meglio) e che fin da 
gennaio sarà necessario attivarsi per la ricerca di nuovi e particolari espositori al fine di coprire il più possibile lo 
spettro dell'offerta merceologica. 
 
Per le altre iniziative fieristiche del 2013, si prevedono conferme di manifestazioni ed eventi. In particolare si 
prevede la seconda edizione della Fiera del Libro e della Creatività che ha riscosso grande successo con 
coinvolgimento anche delle scuole del nostro Comune. Per il 2013 l'intento è quello di ampliare l'area di questa 
Fiera e di farla diventare evento di riferimento per la Toscana. 
Nel mese di dicembre 2012 è stato predisposto un evento musicale aperto ai giovani, che potrebbe essere 
replicato nell’inverno per le domeniche pomeriggio in luogo della pista del ghiaccio. 
 
Ulteriori dettagli su questa iniziativa e sugli altri eventi, verranno tuttavia forniti nel corso dell’anno, una volta 
avute le conferme definitive. 
 
Investimenti settore Fiere 
 
Per il 2013 non si prevedono particolari investimenti nell'area della fiera, salvo le normali opere di manutenzione 
ordinaria. Per la sistemazione dei bagni dei padiglioni, il Comune provvederà al loro rifacimento in quanto ormai 
obsoleti ed inadatti per la fruizione della utenza. 
 
Conclusioni 
 
La S.E.FI. cosciente di dover gestire beni pubblici intende proseguire nella politica della migliore gestione delle 
risorse. La fase economica che non induce a ritenere possibile un incremento delle entrate della società,  impone 
una attenta ed ancora più oculata amministrazione delle spese. Per quanto riguarda questo ultimo punto, si 
evidenzia che in particolare per il settore “Fiere” si è proceduto a conseguire notevoli economie con 
l’espletamento di gare mirate per servizi connessi agli eventi. Un ottimo risultato si ritiene sia già mantenere 
quanto fino ad ora fatto ed ottenuto dalla gestione dei beni affidati e conservare il livello di risorse trasferite 
annualmente all'Ente proprietario (canoni fissi e locativi dell’immobile “Fiera”). All’uopo si evidenzia che stante 
la prevedibile contrazione di alcuni margini sulla vendita di prodotti della farmacia e la fase congiunturale ancora 
negativa che si ripercuote sul settore fiere, appare necessario che sia rivisto il canone variabile a favore del 
Comune. 
 



Per il 2013, salvo il contributo relativo alla gestione del Palazzo Mannelli e Palazzo Pretorio, non si prevedono 
richieste di anticipazioni o contributi in conto esercizio e/o investimento all’A.C. essendo la società in grado di 
autofinanziarsi nel rispetto degli equilibri economico-finanziari  del bilancio. 
 
       Per il Consiglio di Amministrazione 
       Il Presidente -  Dott. Leonardo Carolini 


