
Piano operativo S.E.FI. Srlu 2017 

 
Premessa 

 
La società, nata nel 2006 ed interamente partecipata dal Comune di Campiglia Marittima, è soggetta all’ 
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 “farmacia”. 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 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 pubblico “Farmacia”, il 
servizio  “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 2016, in base ai dati preconsuntivi, 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. Si evidenzia tuttavia che il 
margine sulle vendite è stato conservato anche in virtù dei minori costi di acquisto della merce. 
Come elemento aggiuntivo vi è noto che la farmacia per due mesi è stata trasferita nei locali di 
nostra proprietà presso il Parco Commerciale La Monaca. Questo spostamento obbligato, ha 
mitigato la riduzione dei ricavi conseguenti ad una possibile chiusura effettiva di due mesi.  

 Per la Fiera: i ricavi della Fiera Campionaria sono stati 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. Nel 2016 si è ridisegnata 
la organizzazione interna degli spazi ottenendo numerosi feedback positivi da parte degli espositori 
e da parte dell’utenza cittadina. Per la gestione degli spazi espositivi extra Fiera, si può notare con 
costante interesse per la nostra offerta. Nel corso del 2016 numerose sono state le iniziative 
espositive ed eventi che hanno pressoché calendarizzato molti mesi con un alto coefficiente di 
completamento degli spazi espositivi. 
Elemento di novità è rappresentato dalla realizzazione e messa in uso della cucina sociale (luglio). Si 
è effettuato un investimento, già indicato nel precedente piano operativo, di rilevante importanza 
sociale. L’uso e la regolamentazione della cucina sociale, la quale è perfettamente in regola con le 
norme igenico-sanitarie e con impianti a norma, è aperta a tutte le associazioni del territorio. Con 
una modica spesa, coerente con il piano di ammortamento dell’investimento, gli enti ed 
associazioni possono creare momenti di aggregazione nel pieno rispetto delle norme e in condizioni 
di massima sicurezza.  

 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 
2016 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 del territorio comunale. Oltre ad essere un presidio on demand per la 
mostra del pittore Guarnieri, il punto presso il Palazzo Pretorio si occupa anche di fornire 
informazioni turistiche. 

 
Questa breve analisi del 2016 si esplicita nella proposta di piano operativo 2017 che in particolare tiene 
conto di vari fattori alcuni ben noti e che derivano dall'esperienza della gestione della società. 
Confermiamo ancora una volta come elemento saliente e rilevante per il 2016, il temporaneo spostamento 
della farmacia nei locali di nostra proprietà presso il Parco Commerciale della Monaca. I locali, gli impianti e 
gli arredi come pure il layout della farmacia sono stati completamente modificati: questo importante 
intervento ha giovato notevolmente alla gestione del servizio farmacia i cui effetti positivi si sono 
concretizzati nella seconda parte del 2016. 

 
Budget di previsione 

 
Il Budget di previsione del 2017 prevede un sostanziale pareggio del conto economico. Lo storico della 
gestione consente di programmare l’anno 2017 con dati economici in linea con il trend 2016. Si evidenzia il 
piano economico 

 

Conto Economico  2017 2016(*) 

Ricavi delle vendite e prestazioni    

(Fatturato)  2.400.000 2.470.000 

Di cui settore Fiera  (280.000) (285.000) 

Altri ricavi e proventi    

    A) Valore della produzione  2.400.000 2.470.000 

Acquisti materie prime e merci  1.400.000 1.490.000 

Acquisizione di servizi, ecc  95.000 105.000 

Godimento beni di terzi  305.000 307.000 

(di cui canone Comune)  295.000 295.000 

Variazione rimanenze  materie prime e merci  10.000 - 25.000 

Personale  450.000 450.000 

Ammortamenti  21.000 21.000 

Oneri diversi di gestione  105.000 110.000 

    B) Costi della produzione  2.386.000 2.458.000 

Risultato operativo (A-B)  14.000 12.000 

Proventi finanziari  0 0 

Interessi e altri oneri finanziari    

   C) Proventi e oneri finanziari  0 0 

Proventi straordinari  0 0 

Oneri straordinari  0 0 

    D) Proventi e oneri straordin.  0 0 

Risultato ante imposte (A-B+C+D)  14.000 12.000 

Imposte sul reddito d'esercizio  9.800 8.900 

Utile   4.200 3.100 

 
(*) 2016 pre-consuntivo 
 
I dati del pre-consuntivo 2016 evidenziano un utile di esercizio post imposte pari a € 3.100. 
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 2017 si prevede un sostanziale pareggio di bilancio (tenuto conto della locazione 
del complesso fieristico e il canone concessorio per la farmacia di circa € 295.000  a favore del Comune: 
dato da confermare al consuntivo).  
Per quanto riguarda il 2017 a parte una lieve flessione del fatturato della farmacia per già esposti motivi, si 
avrà una lieve e costante discesa dei costi. 
 

Programma 2017 
Farmacia 

 
Per il settore farmacia, si attendono dati positivi in termini di afflusso della clientela anche a seguito 
dell’imminente attivazione del CUP. Una postazione interna è già stata individuata e si deve attendere la 
definizione dei modi e tempi con la ASL.  
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. 
Proseguiranno nel corso del 2017 gli eventi che avranno il tema della prevenzione con uno spazio dedicato 
nei locali ristrutturati (controllo udito, check glicemia ecc.ra).  

 
Fiera 

 
Il settore si conferma di segno più. Per il 2017 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 la riconferma della nuova disposizione degli spazi ed ingresso Fiera. Si è 
ritenuto quindi confermare 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 nel 2016 molti consensi tra gli espositori ed 
utenza. 
Come evidenziato si è riorganizzata l’ “area cucina. 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 come da piano 
economico-finanziario, va andrà in ammortamento secondo un tariffario e 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. Di seguito una sintesi del programma 2016/17 
(ciclo scolastico): 
Per quanto riguarda l’anno 2017, l’attività della biblioteca dei ragazzi “Il palazzo dei racconti”, si riferisce 
principalmente alla programmazione del progetto Biblinscuola 2016-2017, quest’anno incentrata, su 
richiesta dell’Amministrazione Comunale, su programmi di arte e musica, creati e implementati 
direttamente da Valentina Fabiani, responsabile della programmazione e delle attività de “Il palazzo dei 
racconti”. 



Le classi che hanno aderito ai progetti sono ulteriormente aumentate rispetto all’anno precedente: in tutto 
sono 35, per un totale di 78 incontri circa, previsti per l’anno 2017 all’interno del progetto Biblinscuola. 
Per quanto riguarda il progetto “Italia per l’Europa! Percorsi di arte e musica per la scuola primaria”, 
dedicato a tutto il plesso della scuola primaria “M. Amici” di Campiglia Marittima, le attività sono iniziate a 
novembre 2016. Il corso di storia dell’arte e di educazione all’immagine è strutturato in 16 date, ogni data 
comprende tre incontri  che vengono eseguiti nella stessa mattinata presso le classi che vengono riunite in3 
gruppi. 
Il corso di storia dell’arte e di educazione all’immagine è iniziato a novembre 2016 e finirà ad aprile 2017. 
Gli incontri si tengono presso la palestra della scuola e hanno cadenza mediamente settimanale. 
 

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 2017, 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 

        
 


