
Piano operativo S.E.FI. Srl 2014 
 
Premessa 
Si richiamano le informazioni sull’origine e mission della società richiamando il piano 
operativo precedente aggiornando con le seguenti notizie. 
Il 2013 è stato il terzo anno in cui è stato messo a regime l’affiancamento della gestione 
della Farmacia con il settore Fiere e promozione turistica. Con lo scioglimento e messa in 
liquidazione della società Ce.Val.Co. Spa infatti, la gestione del polo fieristico è stato 
affidato alla nostra società con il compito di rilanciare il settore e creare nuove opportunità 
di sfruttamento della struttura.  
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 2013, una lieve contrazione (circa 2% ) del volume di 
affari dei due “settori economici” a conferma della perdurante crisi economica ovviamente 
non solo locale. Il calo è stato più sensibile nel settore Fiera, mentre è stato trascurabile 
per la farmacia. 
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.  
Il trend economico ovviamente non è cambiato per cui anche per il piano operativo 2014 
non si preannunciano sostanziali novità. Vero è che che la cresciuta esperienza nel 
settore della gestione della fiera fa assumere un certo ottimismo per la gestione 2014. 
Nel 2013 la società ha gestito tre uffici turistici: uno a Campiglia M.ma presso il palazzo 
Civico Mannelli, l’altro presso il parco commerciale della Monaca e uno nuovo presso la 
Stazione Ferroviaria.  L'apertura è stata stagionale con un incremento dei contatti da parte 
dei turisti. E' cresciuto il ruolo degli uffici nell'orientamento dei turisti sia per informazioni di 
carattere culturale sul nostro Comune sia per l'orientamento presso le strutture ricettive, 
negozi e ristoranti favorendo la percezione al turista della cresciuta cultura 
dell'accoglienza. 
Nel corso dell’anno è proseguita la positiva esperienza del Palazzo dei Racconti: il servizio 
è curato da una assistente bibliotecaria part-time. Numerosissime iniziative sono state 
sviluppate in simbiosi con le scuole con un elevato indice di gradimento degli insegnanti e 
dei ragazzi. 
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 2014 con dati economici in linea 
con il trend 2012-2013. Si evidenzia il piano economico 
 

Conto Economico 2012  2013* 2014  

Ricavi delle vendite e prestazioni    

(Fatturato) 2.782.421 2.724.452 2.725.000 

Di cui settore Fiera (351.827) (290.874) (290.000) 

Altri ricavi e proventi 0 0  

     A) Valore della produzione 2.782.421 2.724.452 2.725.000 

Acquisti materie prime e merci 1.632.043 1.602.320 1.600.000 

Acquisizione di servizi, ecc 109.215 102.960 99.500 

Manutenzioni varie 10.346 12.879 13.200 

Variazione rimanenze  materie 
prime e merci -6.364 -13.297 2.500 

Per godimento beni di terzi 306.204 304.654 302.000 



Personale 479.994 488.154 490.000 

Ammortamenti 15.415 16.200 16.500 

Oneri diversi di gestione 220.540 208.715 198.500 

     B) Costi della produzione 2.780.121 2.706.485 2.705.700 

Risultato operativo (A-B) 2.300 17.967 19.300 

Proventi finanziari 4.837 4.785 4.500 

Interessi e altri oneri finanziari 0 0 0 

    C) Proventi e oneri finanziari 4.837 4.785 4.500 

Proventi straordinari 20.649 0 0 

Oneri straordinari -6.963 0 0 

     D) Proventi e oneri straordin. 13.686 0 0 

Risultato ante imposte (A-B+C+D) 20.823 22.752 23.800 

Imposte sul reddito d'esercizio 17.843 19.300 18.900 

Utile  2.980 3.452 4.900 

  
* preconsuntivo al 31/12/13 
 
Note al conto economico di previsione. 
 
I dati di preconsuntivo 2013 evidenziano un sostanziale pareggio di bilancio con utile ante 
imposte pari a € 22.752.  
Si evidenzia, per quanto riguarda il 2013 in pre-consuntivo, che sia la gestione della 
Farmacia sia la gestione Fiera, tenuto conto dei costi promiscui,  presentano un positivo 
margine di profitto con utile della gestione caratterista superiore a quello del 2012. La 
gestione della Biblioteca e uffici turistici sono servizi a ricavi zero e quindi con solo costi di 
gestione che sono stati marginalizzati al meglio.  
Come sopra esposto, per il 2013 si prevede un sostanziale pareggio di bilancio (tenuto 
conto della locazione del complesso fieristico e il canone concessorio per la farmacia di 
circa € 304.000  a favore del Comune ,canone variabile 2013 previsto in 1,5%). 
 
Programma 
Per il 2014 si prevede di consolidare i due rami economici della società. Come è noto la 
Provincia, previa gara, ha affidato la gestione degli uffici turistici a terzi.  
Per questo motivo verà data la disponibilità dei locali del Mannelli ed il supporto 
necessario ai nuovi concessionari del servizio. 
Per il settore farmacia si prevede un trend costante nelle vendite, dopo il lieve calo dei 
periodi precedenti determinato essenzialmente dal calo del costo unitario della ricetta per 
l'avvento della nuova normativa sulla prescrizione di farmaci (principio attivo, anziché 
marca).  Per il 2014, come già avvenuto nel 2013, si è proceduto a stipulare accordi 
specifici con primarie aziende produttrici o distributrici del “farmaco generico” con 
l'ottenimento di particolari prezzi vantaggiosi ribaltati all'utenza. 
 
Pianta organica della farmacia  
Non si prevedono assunzioni o modifiche della pianta organica essendo ormai a regime il 
settore. E' prevista l’assunzione a tempo determinato per i tre mesi estivi come del resto 
accade da molti anni. 
 
Pianta organica del settore Fiere. 
Non si prevedono anche in questo settore modifiche della pianta organica, mantendendo 
quindi l'invarianza del numero dei dipendenti. 
 



Pianta organica del terzo settore (Biblioteca dei ragazzi e Uffici Turistici). 
Come già evidenziato, per la stagione 2014 la società non gestirà gli uffici turistici per cui 
non avrà assunzioni. Per la Biblioteca dei Ragazzi si conferma la stessa pianta organica 
degli anni precedenti ovvero una impiegata a part time. 
 
Si pone l'attenzione che il Consiglio di Amministrazione svolge a favore della società, in 
particolare nel settore fiere, un ruolo non solo direzionale ma anche operativo 
coadiuvando gli uffici nella gestione del settore consentendo un risparmio di personale e 
risorse aggiuntivo. 
 
Palazzo dei Racconti 
 
Per il 2014 (anno scolastico 2013/2014) 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 nostra dipendente ha assunto un ruolo primario nell'organizzare e coordinare iniziative 
didattite a favore delle nostre scuole in perfetta simbiosi e collaborazione con gli 
insegnanti.  
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. 
Evento da ricordare è inoltre la mostra permanente dell'artista Guarnieri ospitata nelle sale 
del Palazzo Pretorio il cui accesso è svolto in collaborazione tra la nostra società e la 
Associazione Mineralogica. 
 
Programma settore Fiere 
 
Il piano delle manifestazioni fieristiche 2014 vede il quarantatrennale della Mostra 
Economica: malgrado la persistente crisi, abbiamo riscontrato in queste settimane 
notevole interesse per l'evento. Molti espositori hanno già confermato la loro presenza e le 
ricerche di nuovi espositori svolte presso fiere analoghe o di settore, stanno dando buoni 
risultati. Sono state fatte riunioni con le Associazioni di Categoria della zona per proporre 
spazi ed aree ad imprenditori locali e ricevere suggerimenti dagli operatori economici.  
 
Per le altre iniziative fieristiche del 2014, si prevedono conferme di manifestazioni ed 
eventi ma in particolare vogliamo sottolineare un incremento di nuovi appuntamenti. Il 
calendario è piuttosto fitto in incremento numericamente rispetto al 2013. 
  
Altre informazioni  
 
In linea con la politica del rigore, la società sta procedendo ad una ulteriore politica di 
contenimento dei costi ed efficientamento della spesa posto che sul lato dei ricavi di questi 
tempi non è facile agire. Non si prevedono particolari investimenti salvo le normali spese di 
manutenzione ordinaria. Per quanto concerne l'immobile della Loc. La Monaca acquistato 
alcuni anni fa per destinarlo ad una farmacia o parafarmacia, la società ritiene che possa 
essere utile essere autorizzata non solo alla sua vendita (cosa già prevista in precedenti 
piani operativi) ma anche ed eventualmente alla sua permuta. 
 
Conclusioni 
 



La S.E.FI. cosciente di dover gestire beni pubblici intende proseguire nella politica della 
migliore gestione delle risorse. La fase economica non induce a ritenere possibile un 
incremento delle entrate della società come sopra detto per cui si 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 già in linea a 
quanto fatto l'anno precedente. 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”). 
Per quanto esposto, la società si sta operando al meglio possibile al fine di mantenere 
l'attuale livello di entrate al Comune, ma si ritiene che nel breve periodo sia  necessario 
rivedere il canone variabile a favore del Comune. 
 
Per il 2014, 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. La società chiude come dalla sua nascita ogni 
anno in utile e non ha mai utilizzato finanziamenti o fidi bancari. 
 
       Per il Consiglio di Amministrazione 
       Il Presidente -  Dott. Leonardo Carolini 


