
Piano operativo S.E.FI. Srl 2015 
 

Premessa 
 

La società, nata nel 2006 ed interamente partecipata dal Comune di Campiglia Marittima, è soggetta alla attività di 

controllo e coordinamento del Comune. I principi regolatori della società sono per gran parte i medesimi di 

quelli dell'Ente pubblico proprietario ed in particolare nel campo della trasparenza degli atti, normativa “anti 

corruzione”, procedure acquisti e vendite, gestione del personale dipendente ed in generale la sana ed economica 

conduzione della società. 

Breve exursus 

La società è stata costituita per la gestione del settore economico “farmacia”. La esternalizzazione del settore 

economico. I motivi che hanno determinato questa scelta sono indicati negli atti di Consiglio Comunale e che 

brevemente possiamo riassumere: ricerca della maggiore efficienza ed efficacia nella gestione del servizio, 

opportunità di accedere più flessibilmente al mercato “commerciale”, ottimizzazione   delle risorse e del 

personale. La società si occupa dal 2010 della gestione degli spazi fieristici e dell'organizzazione in proprio di 

eventi tra cui come principale possiamo indicare la Fiera Economica. Svolge altresì attività di carattere culturale 

attraverso la gestione del Palazzo Pretorio che ospita l'Archivio Storico e la Biblioteca dei Ragazzi ed il Centro 

Civico Mannelli. 

La società partecipata svolge quindi attività prevalentemente economiche che non si sovrappongono ad altre 

svolte istituzionalmente dal Comune né da società partecipate simili nella zona. Produce utili e garantisce al 

Comune socio un provento costante e significativo. E' tuttavia auspicabile e di ciò la società si farà promotrice 

nei prossimi mesi, un maggior ruolo sinergico con altre società partecipate: in particolare si intende stringere i 

legami e la collaborazione con la società dei parchi VdC in tema di organizzazione delle risorse e strategie di 

marketing turistico culturale sul territorio. Interessanti progetti, anche in virtù del finanziamento dei bandi 

comunitari 2014-20, si stanno affacciando sul nostro territorio per cui non è escluso che vi siano altre 

partnership. 

Note generali 

 

Per quanto riguarda le note generali, si richiamano le informazioni sull’origine e mission della società e 

riassumendo il piano operativo precedente aggiornando con le seguenti notizie. 

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 

Pretorio (Palazzo dei Racconti) e Palazzo Mannelli.  

Per il 2014 ormai in fase di preconsuntivo, si può affermare che sul lato farmacia si conferma un trend 

contrattivo dei margini con pressoché invariato volume di fatturato. Questo in buona sostanza è  causato 

essenzialmente la ricavo/ricetta in diminuzione a seguito dell'espandersi del farmaco “equivalente”, dalle minori 

prescrizioni mediche e da un lieve abbassamento del costo dei farmaci “di marca”. Questo trend è stato 

contrastato da maggiori vendite (scontrinato maggiore del 2013) ovvero da un sensibile aumento dell'utenza che 

si è rivolta alla nostra farmacia. 



Dal lato Fiera si è notato con particolare piacere un aumento degli espositori e del loro generale livello di 

soddisfazione. Pur riducendo i ricavi essenzialmente per una diversa politica di allocazione stand, si sono 

parallelamente ridotti i costi degli allestimenti e spese generali. Quindi i minori ricavi sono stati compensati con 

una ulteriore ed ancora più rigorosa politica di efficientamento dei costi. Nel corso del 2014 numerose sono state 

le iniziative espositive ed eventi che hanno pressoché calendarizzato molti mesi con un alto coefficiente di 

completamento degli spazi espositivi. 

 

Il settore cultura come è noto rappresenta essenzialmente un costo per cui la società si è preoccupata 

essenzialmente di ottimizzare le risorse a parità di servizio. Nel corso del 2014 il settore ha svolto numerose 

iniziative socio-culturali ed in particolare di carattere formativo con le scuole del nostro Comune.  

 

Si segnala che gli uffici turistici nel 2014 sono stati gestiti dalla Provincia e per il 2015 possono essere adottate 

alcune iniziative in collaborazione con la società Parchi VdC in accordo con la Amministrazione Comunale. 

 

Questa breve analisi del 2014 si esplicita nella proposta di piano operativo 2015 che in particolare tiene conto di 

vari fattori alcuni ben noti e che derivano dall'esperienza della gestione della società. 

 
Budget di previsione 
 

Lo storico della gestione consente di programmare l’anno 2015 con dati economici in linea con il trend 2014. Si 

evidenzia il piano economico 

 

Conto Economico 2014* 2015 
Ricavi delle vendite e prestazioni   

(Fatturato) 2.696.709 2.700.000 

Di cui settore Fiera (263.177) (280.000) 

Altri ricavi e proventi   

     A) Valore della produzione 2.696.709 2.700.000 

Acquisti materie prime e merci 1.581.320 1.590.000 

Acquisizione di servizi, ecc 108.280 110.000 

Manutenzioni varie 10.175 10.000 

Variazione rimanenze  materie prime 
e merci -5.848 -10.000 

Per godimento beni di terzi 300.690 300.000 

Personale 482.708 480.000 

Ammortamenti 15.100 15.000 

Oneri diversi di gestione 193.500 190.000 

     B) Costi della produzione 2.685.925 2.685.000 

Risultato operativo (A-B) 10.784 15.000 

Proventi finanziari 4.074 4.000 

Interessi e altri oneri finanziari   

    C) Proventi e oneri finanziari 4.074 4.000 

Proventi straordinari 0 19.000 

Oneri straordinari 0 0 

     D) Proventi e oneri straordin. 0 0 

Risultato ante imposte (A-B+C+D) 14.858 19.000 

Imposte sul reddito d'esercizio 13.600 14.000 
Utile  1.258 5.000 

  



* preconsuntivo al 31/12/14 
 
Note al conto economico di previsione. 
 
I dati di preconsuntivo 2014 evidenziano un sostanziale pareggio di bilancio con utile ante imposte pari a € 

14.858.  

Si evidenzia che sia la gestione della Farmacia sia la gestione Fiera, tenuto conto dei costi promiscui,  presentano 

un positivo margine di profitto. Si evidenzia una significativa riduzione dei costi di gestione. 

 

Come sopra esposto, per il 2015 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). 

 

Programma 

 
Per il 2015 si prevede di consolidare i due rami economici della società.  

 
Farmacia 

 
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, inducono, al fine di mantenere 

l'attuale livello del servizio (apertura non stop compresa la domenica mattina), a 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.  

Come strategia di fidelizzazione, in accordo con il Comune, la società eroga fin dalla seconda metà del 2014 un 

bonus per ogni nuovo nato per i cittadini del nostro Comune ed un nuovo impulso per la fidelity card con 

possibili accordi con altri esercenti, banche, assicurazioni per dare un valore aggiunto al “cliente farmacia”. 

Inoltre nel corso del 2015 ci saranno degli eventi che avranno il tema della prevenzione.  

 
Fiera 
 
Il settore è positivamente in fermento. Per il 2015 la calendarizzazione degli eventi è quasi completa con molte 

iniziative di terzi che intendono utilizzare la nostra area fieristica. Per la Fiera Economica, si nota un incremento 

dei contatti e delle richieste di informazioni. Le aree tematiche economiche dovrebbero essere ben rappresentate 

tenuto conto che si tratta di una fiera compionaria. 

In programma per fine novembre la Fiera del Libro e della Creatività che ha visto un sempre crescente successo. 

Come novità più significativa si segnala la riorganizzazione del settore “ristoro”. E' in programma la realizzazione 

di un'area attrezzata a cucina che risponda ad esigenze di varia natura. In primo luogo come servizio alle 

iniziative fieristiche: la disponibilità di uno spazio simile rende più attrattivo lo spazio fieristico, anche a 

disposizione del sistema turistico ricettivo della zona per iniziative a tema o per corsi di formazione. In secondo 

luogo per consentire ad associazioni ed enti, che scelgono quest'area del paese per le loro iniziative, un'area 

cucina moderna conforme alle disposizioni di legge e sanitarie in materia. L'investimento da completare entro la 

seconda metà dell'anno vede una spesa stimata di circa € 80.000 comprensiva di lavori di adeguamento, impianti 



e attrezzature a norma. L'investimento andrà in ammortamento economico e l'uso della cucina sociale verrà 

regolamentata da apposito regolamento approvato dal Comune. 

Sempre per quanto riguarda l'area fieristica si prevede di stipulare a breve un protocollo con la Consulta del 

Sociale e Comune per la fruizione al costo della nostra struttura. 

Per quanto riguarda il personale, si prevede una selezione pubblica per una figura amministrativa  part-time di 

IV° livello in sostituzione della impiegata in pensione dal novembre 2014. 

 

Settore – Palazzo Mannelli, Palazzo Pretorio. 
 
Per il Palazzo Mannelli in collaborazione con il Comune, è in corso l'esame dei progetti con alcune associazioni 

tra cui la Consulta della Cultura al fine di utilizzare al meglio la struttura. 

Per il palazzo Pretorio, che come è noto da anni ospita la biblioteca dei ragazzi, si prosegue la mostra 

permanente del pittore Carlo Guarnieri. Dal 2014 alcune sale ospitano il Circolo Mineralogico con la mostra e 

conservazioni di preziosi minerali. 

L'attività del Palazzo dei Racconti, curato dalla nostra dipendente ha visto negli ultimi anni un incremento 

significativo dell'attività sia quantitativo che qualitativo. Si evidenziano in allegato le iniziative del  2014 e quanto 

in programma per il 2015. 

 
Conclusioni 
 
La S.E.FI. cosciente di dover gestire beni pubblici intende proseguire nella politica della migliore gestione delle 

risorse. La società partecipata svolge una attività di collaborazione stretta con la Amministrazione Comunale, con 

frequenti incontri, report economici ed informativi nel rispetto della stringente normativa relativa alla società 

partecipate. Preme sottolineare che la società ha rappresentato e rappresenta una opportunità non solo 

economica per l'Ente proprietario. 

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 il 2015, salvo il contributo relativo alla gestione del Palazzo Mannelli e Palazzo Pretorio che va a coprire 

parzialmente i costi del settore, 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 

        


