
Piano operativo S.E.FI. Srlu 2016 
 

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. 

 

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 l’esercizio sociale 2015, in base ai dati definitivi, possiamo segnalare quanto segue: 

- Per la farmacia: il trend di discesa dei prezzi e quindi del fatturato legato alla sempre maggiore 

diffusione del farmaco generico e quindi la riduzione del rapporto ricavo/ricetta, appare in fase di 

stabilizzazione.  L'espandersi del farmaco “equivalente”, le minori prescrizioni mediche e un lieve 

abbassamento del costo dei farmaci “di marca” ha inciso sui volumi (- 1,1 % del fatturato rispetto al 

2014). Si evidenzia tuttavia che il margine sulle vendite è stato conservato e che lo scontrinato è in 

linea con l’anno precedente con un sempre apprezzato afflusso dell’utenza presso la nostra 

farmacia. 



- Per la Fiera: i ricavi della Fiera Campionaria sono pressoché uguali a quelli dell’anno precedente: la 

razionalizzazione degli spazi espositivi e una attenta politica di spesa nei servizi e negli allestimenti, 

hanno consentito di mantenere inalterata la redditività. Per la gestione degli spazi espositivi extra 

Fiera, si può notare con costante interesse per la nostra offerta. Nel corso del 2015 numerose sono 

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

coefficiente di completamento degli spazi espositivi. 

- Per il settore cultura (terzo settore): 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 

2015 il settore ha svolto numerose iniziative socio-culturali ed in particolare di carattere formativo 

con le scuole del nostro Comune proseguendo nella strada della crescita formativa di supporto alle 

scuole primarie e secondarie.  

 

Questa breve analisi del 2015 si esplicita nella proposta di piano operativo 2016 che in particolare tiene 

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

Vi è tuttavia da evidenziare che per quanto riguarda la farmacia, a seguito dello spostamento per 2 mesi 

dell’attività presso il parco Commerciale della Monaca per i lavori straordinaria del centro Commerciale 

Coop, si prevedono delle conseguenze non positive sul fatturato complessivo 2016. In seguito 

dettaglieremo meglio la questione. 

 
Budget di previsione 

 

Lo storico della gestione consente di programmare l’anno 2016 con dati economici in linea con il trend 

2015. Si evidenzia il piano economico 

 

Conto Economico 2016 2015 2014 
Ricavi delle vendite e prestazioni    

(Fatturato) 2.580.000 2.662.440 2.691.633 

Di cui settore Fiera (285.000) (284.218) (286.471) 

Altri ricavi e proventi    

     A) Valore della produzione 2.580.000 2.662.440 2.691.633 

Acquisti materie prime e merci 1.500.000 1.527.948 1.580.623 

Acquisizione di servizi, ecc 140.000 143.662 181.712 

Godimento beni di terzi 315.000 326.376 279.690 

(di cui canone Comune) 280.000 313.100 270.000 

Variazione rimanenze  materie 
prime e merci 

20.000 
23.833 -6.461 

Personale 460.000 467.443 493.575 

Ammortamenti 25.000 23.770 16.030 

Oneri diversi di gestione 130.000 136.393 116.302 

     B) Costi della produzione 2.570.000 2.649.475 2.661.471 

Risultato operativo (A-B) 10.000 12.965 30.162 

Proventi finanziari 1.000 2.742 4.132 

Interessi e altri oneri finanziari   21 

    C) Proventi e oneri finanziari 1.000 2.742 4.111 



Proventi straordinari 0 5.932 4.937 

Oneri straordinari 0 6.446 6.616 

     D) Proventi e oneri straordin. 0 486 -1.679 

Risultato ante imposte (A-B+C+D) 9.000 16.193 32.594 

Imposte sul reddito d'esercizio 6.000 12.596 26.371 
Utile  3.000 3.597 6.223 

  
 
Note al conto economico di previsione. 
 
I dati del consuntivo 2015 evidenziano un utile di esercizio post imposte pari a € 3.597. 

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 la riduzione della spesa del personale per la non 

sostituzione di una farmacista a tempo pieno che si è dimessa a marzo 2015. Nell’ottica della politica di 

riduzione delle spese del personale, si è provveduto a riorganizzare orari di due farmaciste già in pianta 

organica. 

Come sopra esposto, per il 2016 si prevede un sostanziale pareggio di bilancio (tenuto conto della locazione 

del complesso fieristico e il canone concessorio per la farmacia di circa € 280.000  a favore del Comune).  

Per quanto riguarda il 2016, come accennato, si avrà una probabile riduzione della redditività della farmacia 

a seguito dello spostamento dell’attività. Lo spostamento si è reso necessario in quanto le condizioni di 

sicurezza e Asl non hanno consentito di mantenere l’esercizio aperto durante i lavori di straordinaria 

manutenzione del centro Commerciale Coop iniziati il 29 marzo 2016. La riapertura è prevista per la fine del 

mese di maggio. La farmacia comunale opera in una quota di detto plesso commerciale nell’ immobile del 

Comune. La nostra società si è attivata da tempo per verificare quanto è possibile e necessario per ridurre 

al  minimo sia il disagio alla utenza sia il possibile calo del fatturato causato da detta chiusura. Si è infatti 

appurato, pur riguardando i lavori la parte di proprietà di UniCoop Tirreno,  che non era possibile 

mantenere aperto l’esercizio con i lavori in corso. Si è quindi organizzato il trasferimento per tempo nel 

fondo di proprietà presso il Parco Commerciale della Monaca: tale soluzione, eseguita a costi marginali ed 

in economia, consente di conservare una parte della clientela e del fatturato  ma non certamente 

compensare in pieno i volumi presso il precedente plesso commerciale. Questo necessario  spostamento,   

se permetterà di mitigare un possibile disservizio alla utenza , non potrà che causare una molto probabile 

riduzione del fatturato derivante dallo spazio ridotto dei locali, dal ridotto approviggionamento del farmaco 

e del parafarmaco, dall’impossibilità di fornire preparazioni galeniche oltre che dalla diversa disposizione 

logistica della farmacia temporanea. In sintesi, il presente piano operativo vuol porre l’attenzione sui 

possibili contraccolpi economici e finanziari che nell’immediato potrebbero esserci sul bilancio della società 

e quindi conseguentemente sulle risorse che vengono, in base agli atti amministrativi, trasferite all’Ente. 

 
 
 
 
 



Programma 2016 
 
 
Farmacia 
 
Per il settore farmacia, a seguito del temporaneo spostamento, si è proceduto alla progettazione e refitting 

del negozio vecchio ormai di diversi anni. I lavori di miglioramento hanno riguardato la disposizione degli 

arredi e bancone, gli impianti di climatizzazione ed elettrici, infissi, bagno, archivio ecc.ra. La apertura è 

prevista per fine maggio 2016. Il nuovo layout del locale appare più funzionale e moderno e più adatto alle 

esigenze della clientela: si prevede di recuperare in parte nel corso del secondo semestre il gap negativo già 

sopra dettagliatamente illustrato. 

Come strategia di fidelizzazione, in accordo con il Comune, la società  continua ad erogare 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”. 

Proseguiranno nel corso del 2016 gli eventi che avranno il tema della prevenzione con uno spazio dedicato 

nei locali ristrutturati.  

 
Fiera 
 
Il settore si conferma di segno più. Per il 2016 la calendarizzazione degli eventi è quasi completa con molte 

iniziative di terzi che intendono utilizzare la nostra area fieristica.  

Per la Fiera Economica, vi è una sostanziale novità nella disposizione degli spazi ed ingresso Fiera. Si è 

ritenuto necessario una politica di svecchiamento del modo di intendere gli spazi espositivi creando un 

canale di ingresso diretto su via della Fiera con diramazione diretta presso gli stand esterni. L’area 

alimentare è stata potenziata, mentre gli stand più tipicamente gastronomici sono stati posti lato Sud. 

Questa nuova disposizione degli spazi espositivi ha incontrato molti consensi tra gli espositori, il tutto da 

verificare a consuntivo secondo anche il gradimento della utenza. 

Come evidenziato a suo tempo, si completa entro il mese di giugno la riorganizzazione della “area cucina”. 

L’area attrezzata è in corso di completamento ed è posta nel lato Nord prima del padiglione F. Per quel che 

compete la società, sono stati effettuati gli opportuni investimenti atti a rendere una area “cucina sociale” 

a norma e con la possibilità di essere fruita da tutte le associazioni del nostro territorio che ne facciano 

richiesta. 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 evidenzia che è stato stipulato un protocollo con la Consulta 

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

 

 

 

 



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.  

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 2016, 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 pur con le cautele evidenziate relative al settore “farmacia”.  

. 

       Per il Consiglio di Amministrazione 
       Il Presidente -  Dott. Leonardo Carolini 

        


