
Piano operativo S.E.FI. Srl 2012 
 
Premessa 
Si richiamano le informazioni sull’origine e mission della società richiamando il piano operativo precedente 
aggiornando con le seguenti notizie. 
Il 2011 è stato il primo anno in cui è stato messo a regime l’affiancamento della gestione della Farmacia con il settore 
Fiere e promozione turistica. L’anno si è caratterizzato con la ricorrenza della quarantennale della Fiera con 
soddisfacente afflusso di utenti e particolare soddisfazione per le imprese espositrici tenuto conto della particolare 
congiuntura economica sfavorevole.  
 
Nell’anno 2011 nei mesi da giugno a settembre, la società ha gestito su mandato del Comune due uffici turistici: uno 
a Campiglia M.ma presso il palazzo Civico Mannelli e l’altro aperto a Venturina la mattina presso la Coop e il 
pomeriggio nel parco commerciale la Monaca.  
Nel corso dell’anno è proseguita la positiva esperienza della Biblioteca dei Ragazzi ora Palazzo dei Racconti: il 
servizio è curato da una assistente bibliotecaria part-time.  
In collaborazione con il Comune si è avviato nell’anno il servizio WiFi, gratuito fino ad un ora per i cittadini nelle 
zona di Largo Sbarretti, Scuola Altobelli e Palazzo Mannelli in  abbinamento alla fidelity card della farmacia, sono 
state fornite all’uopo le password per l’accesso ad internet. La fidelity card della Farmacia ha visto oltre mille 
cittadini-utenti registrarsi con ritorno per le vendite della farmacia da una parte e condizioni migliori per i clienti. 
 Il servizio WiFi prevede una copertura ampia del territorio comunale con possibilità di acquistare pacchetti.  
 
Budget di previsione 
 
Lo storico della gestione consente di programmare l’anno 2012 con dati economici in linea con il trend 2009-2011. Si 
evidenzia il piano economico 
 
 

Conto Economico 2011 * 2012  

Ricavi delle vendite e prestazioni   

(Fatturato) 2.481.000 2.850.000 

Di cui settore Fiera (316.000) (310.000) 

Altri ricavi e proventi 0 0 

     A) Valore della produzione 2.481.000 2.840.000 

Acquisti materie prime e merci 1.550.000 1.700.000 

Acquisizione di servizi,ecc 145.000 170.000 

Variazione rimanenze  materie prime e merci -26.000 0 

Per godimento beni di terzi 233.000 300.000 

Personale 280.000 340.000 

Costi diretti Fiera 240.000 245.000 

Ammortamenti 11.000 15.000 

Oneri diversi di gestione 26.000 40.000 

     B) Costi della produzione 2.459.000 2.810.000 

Risultato operativo (A-B) 22.000 30.000 

Proventi finanziari 2.000 2.000 

Interessi e altri oneri finanziari 0 0 

    C) Proventi e oneri finanziari 2.000 2.000 

Proventi straordinari 0 0 

Oneri straordinari 0 0 

     D) Proventi e oneri straordin. 0 0 

Risultato ante imposte (A-B+C+D) 24.000 32.000 

Imposte sul reddito d'esercizio 20.000 20.000 



Utile  4.000 12.000 

  
* preconsuntivo al 31/10/11 
 
Note al conto economico di previsione. 
 
I dati di preconsuntivo 2011 evidenziano un incremento del risultato operativo. Sia la gestione della Farmacia sia la 
gestione Fiera, tenuto conto dei costi promiscui,  presentano un positivo margine di profitto, mentre la gestione della 
Biblioteca e uffici turistici sono servizi a ricavi zero. Per questo ultimo settore, verrano richiesti specifici contributi  
finalizzati alla valorizzazione della parte culturale della mission della società. 
Per il 2011 si prevede un sostanziale pareggio di bilancio (tenuto conto della locazione del complesso fieristico e il 
canone concessorio per la farmacia di oltre € 250.000  a favore del Comune). 
La previsione 2012 evidenzia un fatturato in linea a quello 2011. 
 
 
Investimenti settore fiere 
 
La società intende fare proprie le riflessioni maturate  nel nuovo piano urbanistico in relazione al settore di 
competenza, avendo il piano puntato su una azione di qualificazione delle funzioni produttive e sul consolidamento 
delle funzioni di servizio, turistiche e fieristiche. 
Da questo obiettivo strategico discendono obiettivi particolari tra i quali il consolidamento della fiera. 
L’area fieristica è già molto utilizzata, ma e in grado di esprimere ancora e meglio le proprie potenzialità nel futuro. 
Per concretizzare però questo obiettivo occorre provvedere alla messa a punto di un complesso di opere volte a 
migliorare la funzionalità dell’area fieristica, la permealità con lo spazio pubblico della città e la riqualificazione di 
alcune porzioni oggi degradate. 
Gli interventi dovrebbero essere finalizzati alla rimozione delle strutture precarie oggi presenti a sud-est dell’area con 
la ricollocazione e il potenziamento delle funzioni di supporto e di promozione della fiera presso l’ingresso pedonale 
dell’area, oltre alla riqualificazione delle area sul retro degli edifici espositivi , anche attraverso la demolizione delle 
strutture prefabbricate destinate ai servizi igienici e la realizzazione di nuovi all’interno degli edifici espositivi. 
Tali interventi, oltre ad uno spazio destinato alla ristorazione-bar, appaiono non solo necessari, ma urgenti perché 
strutture adeguate consentono di ampliare  l’offerta e di rispondere alle sollecitazioni in merito da parte  di espositori 
e, in generale, di fruitori dell’area . 
Inoltre, tenendo conto che l’area fieristica è ubicata di fronte all’area del mercato settimanale, si propone di 
intervenire mediante la  riqualificazione delle aree di via della Fiera attraverso la previsione di strutture coperte 
leggere lungo il percorso da utilizzare quale area mercatale, anche a supporto del mercato settimanale e delle 
iniziative fieristiche e quale percorso pedonale coperto attrezzato con sedute. 
La SE.F.I. propone di  mettere a disposizione   per la realizzazione degli interventi  descritti risorse proprie, fino a 
600.000,00 euro.  
Successivamente, a seguito dei accoglimento della proposta e realizzazione degli interventi, si individuerà la migliore 
forma di gestione da parte della  società che possa ammortizzare l’investimento proposto. 
 
Investimenti settore Farmacia  
 
Nel 2011 è stato acquistato il fondo destinato in prima istanza all’apertura della Parafarmacia. Il quadro normativo 
del settore e la situazione economica, hanno suggerito di congelare per il momento l’apertura del punto vendita. 
Nell’attesa di conoscere gli sviluppi nel settore (oggetto di corrente ed intenso dibattito relativamente alla 
liberalizzazione del settore), il fondo nel 2012 verrà destinato inizialmente ad ufficio turistico con fornitura di servizi 
allargati agli utenti. 
Qualora la normativa si orienti in una direzione che consenta l’apertura di nuova farmacia, riservata a soli soggetti 
privati, la SEFI  provvederà ad  alienare il Fondo commerciale senza perdite per la Società. 
 
 
pianta organica della farmacia  



 
 
Situazione 2011  Tempo pieno Part time tempo determinato 

Farmacisti 5 4 2 

Commessi 1 0 0 

Totale 6 4 2 

 
 
Situazione proposta 2012 Tempo pieno Part time tempo determinato 

Farmacisti 5 4 1 

Commessi 1 0 0 

Totale 6 4 1 

 
 
La  farmacista a tempo determinato è in sostituzione di una maternità e coprirà anche il periodo stagionale. Venendo 
meno per il momento la nuova parafarmacia, il personale si è ridotto. 
 
Pianta organica del settore Fiere 
  
Personale impiegato Tempo pieno Part time tempo determinato 

Impiegati III° livello CCNL 0 2 0 

Coordinatore fiere 1 0 0 

Totale 1 2 0 

 
In luogo del coordinatore, che ha cessato il rapporto al 31/12, si individua un coordinatore del settore con anche 
mansioni più operative: è prevista una assunzione a tempo determinato full time con reclutamento presso il centro 
per l’impiego di figure idonee in mobilità. 
  
Settore aggiuntivo – Palazzo Mannelli, Palazzo Pretorio e Uffici Turistici (solo estate) 
 
Personale impiegato Tempo pieno Part time tempo determinato tempo determinato 

bibliotecaia IV° livello CCNL 0 1 0 

Lavoratori a progetto U.T. 0 0 2 

Totale 0 1 2 

 
Si conferma la figura della bibliotecaria con due persone agli uffici turistici stagionali: una di queste figure affianca 
anche il settore fiere part-time con utilizzo quindi promiscuo. 
In ultima analisi, non si prevede l’incremento del livello occupazionale per il 2012. 
Per quanto riguarda la riorganizzazione del settore Fiere, si prevede un maggiore ruolo operativo del consiglio di 
amministrazione al fine di gestire al meglio la fase organizzativa e contrattuale. Questo comporta, anche a seguito 
della cessazione della collaborazione con il precedente responsabile, delle economie piuttosto evidenti e significative. 
La figura di coordinatore operativo (già prevista nel piano operativo 2011 e approvato dalla Giunta) va a coprire un’ 
area di mansioni strategiche per il settore. La direzione generale del settore invece verrà supportata, nell’ottica della 
ottimizzazione delle risorse, dal consiglio di amministrazione ed in particolare da un consigliere delegato prevedendo 
un adeguato compenso in ossequio  alle disposizioni di Legge (art. 1 co 725L. 296/06 e art. 6 co 6 L. 122/10) 
 
Programma settore Fiere 
 
Il piano delle manifestazioni fieristiche 2012 vede il quarantuennale della Mostra Economica: alla manifestazione 
verrà dato particolare risalto con proposte ed iniziative particolari. Previsto un ulteriore coinvolgimento delle aziende 
locali turistico ricettive e della ristorazione.  
Si prevede una contrazione delle aree ristoro con nuova ricollocazione ad est dell’area fieristica. Sono previste 
iniziative di intrattenimento serale con coinvolgimento di gruppi musicali e associazioni locali. Nuove disposizioni 
delle aree espositive a tema. 
Per le altre iniziative fieristiche del 2012, si prevedono conferme di manifestazioni ed eventi.  



Ulteriori dettagli su questa iniziativa e sugli altri eventi, verranno tuttavia forniti nei primi mesi dell’anno 2012. 
 
Programma terzo settore  
 
Palazzo dei Racconti 
Si vuole con le seguenti note, dare particolare risalto a servizio relativo alla Biblioteca dei Ragazzi (Palazzo dei 
Racconti) e archivio storico. In allegato una sintetica statistica. 
Il servizio ha fornito l’attività di consulenza, informazione e orientamento su ricerche bibliografiche specifiche, 
servizio di prestito e circolazione dei volumi e degli altri media contenuti all’interno del patrimonio bibliografico. 
Inoltre la programmazione e coordinamento delle attività della biblioteca, pianificate e realizzate in stretta sinergia 
con le istituzioni scolastiche del territorio. In particolare la tipologia delle attività si è estrinsecata in: 

- Laboratori di promozione alla lettura nelle scuole e lettura animata definita in base all’età scolare dell’utenza. 

- Didattica della biblioteca e  laboratori a carattere pratico-manuale, principalmente incentrati su riflessione sul 
tessuto linguistico - narrativo del testo e sulla sua rappresentazione iconica. L’arte della legatoria e del libro. Altri 
servizi erogati. Stesura, coordinamento, gestione dell’attività didattica e implementazione dei progetti di formazione 
promossi dal Comune di Campiglia Marittima e dalla S.E.F.i.srl. In particolare: progetto di formazione per insegnanti 
per l’educazione all’ascolto della musica d’arte nelle scuole. Periodo di svolgimento delle lezioni: da novembre 2011 a 
febbraio 2012. Catalogazione del patrimonio documentario afferente alla Biblioteca dei ragazzi “Il palazzo dei 
racconti” di Campiglia Marittima e della Biblioteca comunale “R. Fucini” di Venturina secondo il software di 
automazione bibliotecaria Sebina Open Library (SOL). Valutazione delle collezioni librarie e attività di selezione 
documentaria e di scarto per lo sviluppo delle raccolte delle biblioteche sopra citate. Apertura dell’Archivio Storico di 
Campiglia Marittima, e accesso alla consultazione dei documenti d’archivio. Collaborazione con il progetto TAM 
TAM, promosso dall’Istituto comprensivo “G. Marconi” di Venturina e dall’associazione Samarcanda di Piombino, 
fornendo locali per il doposcuola per gli alunni stranieri di Campiglia Marittima, Venturina e Suvereto, al fine di 
potenziare la lingua parlata / scritta in un contesto di attività interculturale e di incremento della coesione sociale nel 
territorio. 
Ufficio turistico 
 
L’ufficio turistico gestito da S.E.Fi. srl ha iniziato la stagione 2011 nel mese di aprile. L’apertura anticipata dell’Ufficio 
Turistico di Campiglia M.ma si è resa necessaria per la concomitanza delle vacanze Pasquali che ogni anno 
richiamano turisti curiosi di conoscere o di approfondire la conoscenza del nostro territorio. Successivamente, il 17 
giugno, sono stati resi funzionali due uffici turistici a Venturina; uno presso il Centro Commerciale Coop e l’altro al 
Parco Commerciale La Monaca. I materiali (opuscoli, brochures) che i turisti hanno accolto con maggiore interesse 
sono stati gli itinerari trekking e gli itinerari enogastronomici. Le richieste più frequenti sia da turisti stranieri che 
italiani sono state: gli itinerari nella natura, gli orari delle Messe, gli orari dei treni, le info sulla Rocca, le strutture della 
zona, gli eventi, gli alberghi e ristoranti. 

 
La stagione turistica conclusasi il 18 settembre ha confermato, rispetto alla stagione precedente, un incremento di 
presenze. Abbiamo strutturato l’orario nelle tre postazioni degli Uffici Turistici in modo da poter garantire un 
servizio di informazione continua affinché i turisti avessero sempre un punto di riferimento per ogni loro esigenza.  
Nel mese di agosto con l’ incremento orario presso la sede di Campiglia M.ma, si è registrato un record nell’ afflusso 
turistico. Anche a  Venturina, presso il centro commerciale Coop, abbiamo registrato un elevato numero di presenze; 
minore, invece, è stato l’afflusso presso il parco commerciale La Monaca dove solo verso la  fine della stagione 
abbiamo registrato un numero di presenze paragonabile alle altre due sedi. Possiamo confermare un incremento di 
turisti inglesi, francesi e polacchi rispetto ai precedenti anni. I tedeschi e gli olandesi hanno usufruito del nostro 
servizio fino alla chiusura degli uffici. I target sono ampi: single, famiglie, giovani coppie e gruppi di amici. In allegato 
una sintetica statistica. 
 
Conclusioni 
 
La S.E.FI. in stretta collaborazione con il Comune, intende proseguire il trend positivo di investimenti e creazione di 
valore aggiunto. Nell’ottica della preservazione delle risorse pubbliche intende fornire i servizi richiesti dal socio con 
impiego parsimonioso di risorse e utilizzo oculato del personale.  



La società a tal proposito è in stretto coordinamento con l’Amministrazione Comunale per il coordinamento delle 
risorse e investimenti, tenuto conto anche dei vincoli normativi sempre più stringenti. 
 
Per il 2012, 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 SEFI si impegna, in sinergia con l’A.C., ad organizzare mostre ed iniziative che valorizzino la struttura che per 
essere utilizzata in modo ottimale, la struttura  stessa necessita di interventi già programmati che ne migliorino 
l’acustica. Questi seguiranno ad altri interventi  di manutenzione  straordinaria  già messi in programma dal comune. 
 

   

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



Allegato statistica Palazzo dei Racconti – Archivio Storico 
 

  MESE 
n° giorni di 
apertura al 
pubblico 

n° utenti 
prestito 
volumi 

restituzione 
volumi 

Progetti, 
Attività 

didattiche e 
di 

promozione 
alla lettura 

doposc
uola  

consult
azione 
testi                     

Storia 
Locale 

informaz
ioni 

bibliogra
fiche / 

internet 

archivio 
storico 

altri 
servizi 
(inform
azioni 
turistic

he) 

1 gennaio 9 133 6   4 10     1   

2 febbraio 12 176 15 3 10 10   2 2   

3 marzo 14 201 10 2 12 10 1 4 3   

4 aprile 12 105 12 9 8 11   4 3   

5 maggio 12 95 13 15 7 10 1 6 5 3 

6 giugno 10 70 5 5 5 5   7 4 10 

7 luglio 13 12 7 4     1 5   12 

8 agosto 8 15 6 6       4   7 

9 settembre 9 8 3 15       2   3 

10 ottobre 12 48 6 11 3           

11 novembre 10 49 3 8 5     1     

12 dicembre 10 36 1 3 8     2     

  TOTALE : 131 948 87 81 62 56 3 37 18 35 

 
 

Allegato statistica presenze Uffici Turistici 
 
 

  CAMPIGLIA COOP CONAD FIERA TOTALE 

APRILE 31 X X   31 

FIERA       240 240 

GIUGNO 34 76 41   151 

LUGLIO 268 201 163   632 

AGOSTO 375 229 198   802 

SETTEMBRE 67 X X   67 

            

TOTALE 775 506 402 240 1923 
 


