
Piano operativo S.E.FI. Srlu 2019 
 

 
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 2018 in corso di conclusione possiamo segnalare quanto segue: 
 Per la farmacia: si è consolidato l’assetto commerciale della farmacia a seguito del restyling 2016. E’ 
confermato un incremento nei volumi di vendita, un miglioramento della marginalità compensata dal trend 
decrescente dei volumi relativi alla ricetta rossa. 
 Per la Fiera: i ricavi della Fiera Campionaria sono stati in linea con 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 pur in presenza di una crisi del settore fieristico toscano. 
Purtuttavia, sia per la allocazione geografica e sia per la formula offerta, si è notato un costante interesse da 
parte degli operatori. Nel corso del 2018 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 il settore riguarda la Biblioteca dei Ragazzi (Palazzo 
dei Racconti - Palazzo Pretorio), l’archivio storico e il Palazzo Mannelli. Per il primo punto si sono confermate 
numerose iniziative svolte a favore delle scuole primarie e secondarie del nostro Comune. Per l’archivio 
storico e mostra del Guarnieri si è confermato l’interesse e la percentuale dei soggetti fruitori è aumentata. 
Il Palazzo Pretorio è anche sede della mostra permanente del Circolo Minerario di Campiglia Marittima. Il 
Palazzo Mannelli è stato sede di diverse iniziative culturali nel corso dell’anno. 

 
Questa breve analisi del 2018 si esplicita nella proposta di piano operativo 2019 che in particolare tiene 
conto di vari fattori alcuni ben noti e che derivano dall'esperienza della gestione della società. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Budget di previsione 
 
Il Budget di previsione del 2019 prevede un incremento sostanziale pareggio del conto economico. Lo 
storico della gestione consente di programmare l’anno 2019 con dati economici in linea con il trend 2018. Si 
evidenzia il piano economico 

 

Conto Economico  2019 2018(*) 

Ricavi delle vendite e prestazioni    

(Fatturato)  2.620.000 2.600.000 

Di cui settore Fiera  (260.000) (255.000) 

Altri ricavi e proventi    

    A) Valore della produzione  2.620.000 2.600.000 

Acquisti materie prime e merci  1.590.000 1.580.000 

Acquisizione di servizi, ecc  92.000 90.000 

Godimento beni di terzi  310.000 310.000 

(di cui canone Comune)  310.000 310.000 

Variazione rimanenze  materie prime e merci  8.000 9.000 

Personale  455.000 452.000 

Ammortamenti  33.000 33.000 

Oneri diversi di gestione  108.000 105.000 

    B) Costi della produzione  2.596.000 2.579.000 

Risultato operativo (A-B)  24.000 21.000 

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)  24.000 21.000 

Imposte sul reddito d'esercizio  14.500 12.500 

Utile  9.500 8.500 

 
(*) 2018 pre-consuntivo 
 
I dati del pre-consuntivo 2018 evidenziano un utile di esercizio post imposte pari a € 8.500. 
Si evidenzia che sia la gestione della Farmacia sia la gestione Fiera, tenuto conto dei costi 
promiscui,  presentano un positivo margine di profitto. 
Anche per l’anno 2018 si conferma il valore del canone concessorio e locazione spazia fieristici a favore del 
Comune per euro 310.000. 
Come fatto rilevante del 2018, si segnala la alienazione a seguito di bando di gara del fondo commerciale 
posto nel Parco Commerciale della Monaca. Il ricavato della vendita è accantonato in un fondo patrimoniale 
il cui impiego, di concerto con il Comune, potrà esser reinvestito nella struttura fieristica. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Programma 2019 
Farmacia 

 
La farmacia segnala un trend crescente di fatturato pur con la contrazione in valore ricetta/costo unitario 
delle ricette rosse e ciò in seguito alla politica della Regione in tema di razionalizzazione della spesa. 
Sovente l’utente acquista il farmaco in base al principio attivo indicato dal medico a scapito di prodotti di 
primari marchi farmaceutici. Il personale è sempre più indirizzato al servizio del cittadino con non solo un 
approccio di semplice vendita, ma anche di consulenza. Si prevede quindi un generale aumento dell’afflusso 
della clientela: a breve dovrebbe partire il servizio Cup. Come elemento da evidenziare, si segnala il 
pensionamento dell’attuale direttore (dal 1/11/2018) con la vice direttrice che assumerà la direzione del 
servizio. A tal proposito è stato concordato un programma di attenzione all’utenza con l’attivazione di 
ulteriori servizi come diagnostica e verifica in loco di alcuni parametri di saluti cui verrà data ampia 
risonanza all’utenza. 
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. 

 
Fiera 

 
Il settore si conferma di segno più. Per il 2019 la calendarizzazione degli eventi è quasi completa con molte 
iniziative di terzi che intendono utilizzare la nostra area fieristica. 
Per la Fiera Economica, si stanno esaminando proposte circa una nuova e migliore conformazione degli 
spazi fieristici. Qualora vi sia la possibilità tecnico-normativa, la società è disponibile a supportare tutte le 
iniziative per ridare apertura al Museo del Lavoro. 
Per quanto riguarda l'area fieristica entro fine anno terminerà il progetto di riqualificazione della struttura 
muraria in cemento armato, ultimata la fase di bonifica e risanamento della struttura verranno realizzati 55 
ritratti su supporto ultraleggero e indeformabile aventi per soggetto personalità femminili distintesi nella 
storia nella storia , scienza, sport, ecc. Tutto questo consentirà di realizzare quindi un risanamento e allo 
stesso tempo un abbellimento delle mura che diventeranno una “mostra all'aperto”, volendo a carattere 
temporaneo (i pannelli potranno essere in futuro sostituiti) riuscendo così a garantire anche una finalità 
culturale al progetto. 
 

 
Settore – Palazzo Mannelli, Palazzo Pretorio – Biblioteca dei Ragazzi. 

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 migliorare la percentuale di utilizzo della 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. 
L'attività del Palazzo dei Racconti, curato dalla nostra dipendente ha visto negli ultimi anni un incremento 
significativo dell'attività sia quantitativo che qualitativo con programmi rivolti alla scuola primaria e 
dell'infanzia. Questo settore rappresenta una vera eccellenza per la nostra società partecipata e al fine di 
condividerne in dettaglio le iniziative, ci pregiamo di allegare il programma e gli obiettivi per l’anno 
scolastico 2018/19 (allegati A, B e C). 
 

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 2019, 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. 
 
Campiglia Marittima 31/10/2018 
 
 
       Per il Consiglio di Amministrazione 
       Il Presidente -  Dott. Leonardo Carolini 

        


