FONDO ASSISTENZA E BENESSERE SMS
Sede in ASTI VIA EMANUELE FILIBERTO 2
Registro Imprese di Alessandria - Asti n. 97748980014 - C.F. 97748980014
R.E.A. di Asti n. - Partita IVA

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020
1. PREMESSA
Signori Soci,
a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2020 forniamo la presente
Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un
quadro informativo fedele, trasparente ed esauriente in merito alla situazione della Società di Mutuo
Soccorso, all’andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla Società stessa
nell'esercizio.
Inoltre, nella presente Relazione sono indicate le informazioni richieste sui rischi a cui la Società di
Mutuo Soccorso è esposta.

2.

INFORMATIVA SULLA SOCIETA’

FAB SMS, trasformata in Società di Mutuo Soccorso dal 2017 ed oggi Ente del Terzo Settore,
consolida e accresce la propria presenza e il proprio ruolo in un settore come quello sanitario che
presenta grosse difficoltà di accesso da parte di una sempre più ampia fascia di cittadini.
La Società ha la sua sede principale in Asti Via Emanuele Filiberto n. 2, che rappresenta anche la sua
sede legale e ha una sede secondaria in Milano, Via Valenza n. 5.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che FAB Società di Mutuo
Soccorso non è soggetta ad alcuna attività di direzione e coordinamento.
In data 9/10/2020 FAB SMS ha regolarmente rinnovato l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi, con
Protocollo n. 0020183-09/10/2020-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P.
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2.1.1 SOCI SOSTENITORI al 31/12/2020

2.2 SOCI ORDINARI
2020
Soci 36.840
Età Media 43,21
Maschi: 49,44%
Femmine: 50,56%

3. FATTI DI PARTICOLARE RILIEVO
3.1 CESSIONE DEL RISCHIO
A partire dal 2015 FAB SMS, al fine di garantire ai propri Soci la stabilità economica e finanziaria
della Società di Mutuo Soccorso medesima, ha optato per una attenta e prudente politica di gestione
del rischio, individuando primarie Compagnie di Assicurazione a cui cedere parzialmente il rischio
assunto.
Nel 2020, FAB SMS ha rinnovato con Allianz S.p.A., primaria Compagnia Internazionale (Rating
S&P AA), l’accordo di cessione del rischio, mantenendo la quota ceduta all’85%.
3.2 MANTENIMETO DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
In considerazione del contesto economico e sociale conseguente alla Pandemia di Covid 19 e al fine
di riconoscere un sostegno concreto ai propri Soci, FAB SMS ha mantenuto per l’anno 2020 il
medesimo contributo associativo dell’anno precedente a fronte di un ampliamento delle prestazioni
socio sanitarie offerte nei Piani Mutualistici.
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4. ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE
Secondo quanto emerge dalla Relazione di Banca d’Italia, nel 2020 il quadro economico e sociale
italiano si presenta eccezionalmente complesso e ciclico.
Nel primo e secondo trimestre 2020, il blocco parziale delle attività connesso alla crisi sanitaria ha
determinato, come nei principali Paesi Europei, effetti negativi dal lato della domanda e dell’offerta,
tanto da registrare un crollo congiunturale del 5,3% del PIL.
Nel terzo trimestre il PIL è aumentato del 15,9%, con un forte rialzo sia delle esportazioni sia della
domanda nazionale. Nei servizi il recupero è stato parziale per i settori come il commercio, il
trasporto, l’alberghiero e la ristorazione, le attività professionali e i servizi ricreativi, culturali e di
cura della persona. Con la riapertura delle attività sospese durante la prima ondata di contagi, sono
fortemente aumentate le ore lavorate, si è ridotto il ricorso agli strumenti di integrazione salariale e il
numero di occupati è salito.
Nel quarto trimestre, si registra una diminuzione del PIL del 3,5 per cento sul trimestre precedente.
Gli effetti della seconda ondata di contagi e dei conseguenti provvedimenti per contrastarne la
diffusione hanno pesato in misura maggiore sui servizi, mentre la manifattura ne avrebbe risentito di
meno e la produzione industriale si sarebbe lievemente indebolita dopo il forte rialzo dei mesi estivi,
scendendo di circa l’1 per cento rispetto al periodo precedente. Alla fine dell’anno l’indicatore ciclico
coincidente dell'economia italiana è salito su livelli prossimi allo zero, sostenuto dal miglioramento
della fiducia delle imprese manifatturiere. In dicembre i pagamenti elettronici presso i punti vendita
hanno parzialmente beneficiato degli effetti del cashback.
La spesa delle famiglie, dopo la forte contrazione nella prima metà dell’anno, è cresciuta del 12,4%
rispetto al periodo precedente, con un aumento particolarmente marcato per gli acquisti di beni
durevoli. Anche il reddito disponibile in termini reali ha segnato un forte recupero pur rimanendo al
di sotto dei livelli precedenti la pandemia. La propensione al risparmio è calata significativamente,
ma è rimasta elevata, riflettendo sia motivazioni precauzionali di natura economica, sia la rinuncia a
effettuare alcune spese per evitare il contagio

5. SVILUPPO DELLA DOMANDA E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA LA
SOCIETA’
Nonostante la pandemia, FAB SMS ha saputo affrontare la grave situazione economica e sociale
mettendo in atto misure a sostegno dei propri Soci e finalizzate all’ampliamento della base
associativa.
Tali attività hanno permesso di consolidare la propria base associativa; l’efficientamento dei processi
e l’ottimizzazione della gestione dei rimborsi hanno generato un incremento dei ricavi tipici passati
da circa € 17,7 milioni nel 2019 ad oltre € 18 milioni nel 2020.

6. INIZIATIVE E PROGETTI
In linea con la sua filosofia e i suoi valori e nell’ottica della continuità delle azioni, FAB ha proseguito
il suo impegno di sostegno a diverse iniziative di carattere educativo, culturale e di ricerca già avviate

Relazione sulla Gestione 2020

Pagina 3 di 13

in precedenza, particolarmente significative per l’impatto sociale e in linea con i principi di solidarietà
e mutualità nei confronti dei propri Soci e della collettività, oltre che di diffusione di una Cultura del
Benessere, che si traduce in azione di educazione ai corretti stili di vita e alla prevenzione.

6.1 UN OSPEDALE PER NOSY-BE
Il sostegno all’iniziativa umanitaria “Un Ospedale per Nosy-Be” attraverso il sostegno della struttura
sanitaria “Santa Maria della Grazia” a Nosy-Be, in Madagascar, la cui attività sanitaria è coordinata
da medici italiani ed europei presenti sul luogo, affiancati da medici e personale non medico ed
infermieristico Malgascio, oltre che dalla turnazione di equipe di medici volontari di varie specialità.
Va sottolineato che prima della realizzazione del Centro Sanitario “Santa Maria della Grazia”
sull’isola di Nosy-Be non era presente una vera struttura sanitaria in grado di rispondere ai bisogni
della popolazione locale, circa 60.000 persone;

6.2 BENESSERE IN GIOCO
Il sostegno al progetto “BenEssere in gioco”, al fianco della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
e della Città di Asti, realizzato dal Polo Universitario Astiss in collaborazione con il Corso di Scienze
delle Attività Motorie e Sportive di Asti; il progetto, attivo dal 2015, ha coinvolto 16 scuole primarie
di Asti, per un totale di 147 classi e 3.311 bambini che hanno potuto praticare ogni settimana un’ora
aggiuntiva di scienze motorie. L’attività ha permesso, anche grazie al contributo di FAB SMS, di
raccogliere dati sulle abilità motorie dei bambini, che sono confluiti in un articolo scientifico di
rilevanza internazionale sulla rivista “Psychological Assessment”. Il quinto e conclusivo anno del
progetto è stato rimandato dal 2020 al 2021, a seguito dell’emergenza Covid-19. Al termine del
progetto verrà pubblicato un volume dedicato allo Sviluppo Motorio nel corso dell’infanzia.

6.3 IMMENSAMENTE BUONA
Il sostegno al progetto "ImMENSAmente Buona", in collaborazione con Città di Asti e Lions Club
Host; un nuovo progetto sulla cultura del cibo dedicato ai bambini delle scuole primarie. Il progetto
si sviluppa attraverso una serie di seminari dedicati a genitori e insegnanti e laboratori dedicati agli
studenti, tenuti dalla nutrizionista e dalla psicologa di Fab SMS. Gli incontri previsti nei primi mesi
del 2020, a seguito dell'emergenza Covid-19, sono stati sostituiti da contenuti video.
6.4 L’ATTIVAZIONE DI DUE NUOVI CORSI SUISM AL POLO UNIASTISS
A gennaio 2020 Fab SMS ha contribuito ad arricchisce ulteriormente il ventaglio di proposte di alta
formazione del Polo Universitario di Asti, grazie alle novità introdotte dal corso di laurea dello
SUISM, del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi. In collaborazione con altri
importanti partner, FAB SMS ha sostenuto l’attivazione di due nuovi corsi, utili a promuovere
ulteriormente la cultura del benessere, in linea con la propria visione. La Winter School SUISM “Joy
on Moving MoviMenti &amp; ImmaginAzione”, e la Summer School SUISM “Chinesiologia di
Rigenerazione” hanno riscosso talmente tanto interesse ancora prima della presentazione ufficiale che
in pochi giorni hanno completato il numero iscrizioni. Tra gli enti coinvolti nell’attivazione dei due
nuovi corsi, oltre a Fab SMS, anche l’Università degli Studi di Torino, SUISM Centro Servizi,
Consorzio Asti Studi Superiori, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Federsanità, Scuola
Regionale dello Sport CONI Piemonte, Federazioni sportive e Soremartec.
Il corso “Joy on Moving MoviMenti &amp; ImmaginAzione”, si è posto l’obiettivo di dare una
risposta concreta, offrendo ai partecipanti la possibilità di acquisire competenze in attività motoria
per i bambini dai 4 ai 10 anni, spendibili nel mondo della scuola e dello Sport, basate sul metodo
educative innovative “Joy of Moving” (JOM), validato scientificamente dall’Università di Roma Foro
Italico e promosso in ambito scolastico nazionale e sportivo. Al centro del metodo c’è l’educazione
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globale della persona e si basa sulla gioia del movimento, sul diritto al gioco del bambino e sulla
variabilità della pratica, basandosi 4 pilastri: efficienza fisica, coordinazione motoria, funzioni
cognitive creatività e life skills, nella prospettiva trasversale dell’adozione di stili di vita salutari e
dell’educazione alla cittadinanza attiva e partecipata. Il corso, a partecipazione gratuita, si è svolto al
Polo Universitario di Asti e al Village Sport di Alba.
La riflessione sulla mancanza di un atteggiamento rivolto alla prevenzione nell’attuale sistema
sanitario italiano, ha spinto all’attivazione del corso “Chinesiologia di Rigenerazione”. In questo
modo, il Laureato in Scienze Motorie ha avuto uno strumento in più a disposizione, utile alla
prevenzione di malattie croniche e cronico-degenerative al fine di migliorare la qualità della vita di
ogni persona, in tutte le fasce di età. Il corso si è svolto su due week end compresi tra il mese di
giugno e settembre 2020 ed è stato suddiviso in 5 moduli.

6.5 COVID 19
FAB SMS si è trovata a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Da subito, è stato stanziato un Plafond
di € 100.000 per sostenere alcune iniziative gratuite a favore dei propri assistiti:
 per i piani mutualistici che prevedono l’indennità di ricovero, per gli Assistiti non in carenza,
incremento del 25% dell’importo della Diaria, in caso di ricovero per Covid-19;
 per i piani mutualistici che prevedono l’indennità di ricovero, per gli Assistiti ancora nel
periodo di carenza, riconoscimento della Diaria da ricovero anche nel periodo di carenza, in
caso di ricovero per Covid-19;
 per i piani mutualistici che non prevedono l’indennità di ricovero, un indennizzo forfetario (€
250 per il singolo o di € 500 per il nucleo), in caso di ricovero per Covid-19;
 indennizzo forfetario di € 5.000 in caso di decesso per Covid-19;
 servizio di counselling psicologico per tutti gli Assistiti.
Tale plafond è stato reso illimitato per l’anno 2020 e alla data di redazione della presente relazione
FAB SMS ha erogato oltre € 230.000 rispondendo così in modo concreto e repentino ai bisogni dei
propri Soci.

Inoltre, nel corso dell’estate FAB SMS ha offerto la possibilità ai propri Soci di sottoporsi ai test
sierologici quantitativi per la ricerca degli anticorpi Covid 19 a bordo di uno dei Camper della Salute.
Durante 10 giornate sono stati eseguiti ben 215 test sierologici.

6.6 SOSTEGNO ALLA REGIONE PIEMONTE
Nel corso del 2020, in virtù della pandemia da Covid-19, l’attività dei Camper della Salute è stata
rimodulata conservando lo stesso spirito di servizio a favore della collettività. A marzo FAB SMS ha
consegnato uno dei Camper alla Città della Salute di Torino dover erano presenti l’assessore regionale
al Welfare Chiara Caucino e il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso. Un gesto
concreto per dare un supporto rapido e incisivo alla gestione dei tamponi nelle Rsa e aiutare la task
force che, in collaborazione con le Asl e su segnalazione delle stesse, stava intervendo.
✓ 38 Rsa visitate
✓1351 tamponi effettuati agli ospiti delle Rsa
✓1351 tamponi effettuati ai dipendenti di Rsa e strutture sanitarie

6.7 SPORT EXPO 2020
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Il 12 e 13 settembre 2020 uno dei Camper della Salute è stato protagonista insieme a FAB SMS della
14a edizione di Sport Expo, la rassegna dedicata ai bambini e ai ragazzi per trasmettere loro l’amore
e l’importanza per lo sport che si è tenuta a Verona. Una vera e propria festa all’aperto, a cui FAB
SMS, in collaborazione con il Socio Sostenitore Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, è orgogliosa di
aver partecipato e che ha coinvolto lo stadio Bentegodi, il palazzetto dello sport e i campi di gioco
nelle immediate vicinanze con 18.000 partecipanti in due giorni. L’obiettivo principale della
manifestazione è stato quello di raccontare ai più giovani l’amore per lo sport in tutte le sue
sfaccettature, per trasmettere l’importanza di uno stile di vita più sano, basato sull’attività fisica e su
una corretta alimentazione. Due obiettivi largamente condivisi e alla base dell’impegno anche di FAB
SMS, presenti alla manifestazione con uno dei Camper della Salute. Durante l’evento e in
collaborazione con i professionisti di Ortopedia LOA, Fab SMS ha realizzato 123 visite posturali, gli
screening utili a scegliere attività ed esercizi su misura delle proprie esigenze ed evidenziare eventuali
problematiche legate alla postura e alla colonna vertebrale.
✓ 18000 partecipanti in due giorni
✓123 visite posturali effettuate a bordo del Camper della Salute, in collaborazione con i
professionisti di LOA
6.8 HEALTH AND MEDMAL INSURANCE SUMMIT
FAB SMS è stato tra i protagonisti dell’Health and Medmal Insurance Summit 2020, un importante
momento di incontro in cui intermediari, compagnie assicurative ed esperti del settore e della Sanità
pubblica e privata hanno la possibilità di fare il punto, scambiare buone pratiche e confrontarsi attorno
al tema dell’assistenza integrativa. Per l’occasione, FAB SMS ha organizzato il talk online “Welfare
territoriale, Integrazione Sanità e Territorio” con diversi ospiti che hanno dibattuto sul tema moderati
da Marco Notari Giovannone, nostro responsabile comunicazione. L’incontro si è sviluppato
attraverso un dibattito incentrato sul welfare, inteso come rete tra soggetti pubblici e privati, utile a
dare risposte concrete in termini di salute e benessere sul territorio. Nel corso dell’“Health & Medmal
Insurance Awards 2020”, FAB SMS è stato premiato “Per l’Attività di Education al Benessere e alla
Salute a Livello Territoriale”.

7.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, di
seguito si fornisce un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale:
Descrizione
Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto:
- di cui utile (perdita) di esercizio
Fondi rischi ed oneri futuri
TFR
Debiti a breve termine
Debiti a lungo termine
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO
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Esercizio precedente
3.760.967
3.445.450
9.712
7.216.129
3.863.229
1.060.092
96.557
45.291
1.416.756
1.794.269
27
7.216.129

Variazione
-362.347
2.058.250
4.977
1.700.880
1.568.148
508.059
24.210
24.130
167.666
-83.270
-4
1.700.880

Esercizio corrente
3.398.620
5.503.700
14.689
8.917.009
5.431.377
1.568.151
120.767
69.421
1.584.422
1.710.999
23
8.917.009
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Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.
Descrizione
a) Attività a breve
Depositi bancari
Danaro ed altri valori in cassa
Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
Altre attività a breve
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO
CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Altre passività a breve
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE
PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
Crediti finanziari oltre i 12 mesi
Altri crediti non commerciali
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio/lungo periodo
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E
LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Esercizio
precedente

Variazione

Esercizio
corrente

2.549.373
769

1.869.920
-454

4.419.293
315

2.550.142

1.869.466

4.419.608

87.192

-2.474

84.718

87.192

-2.474

84.718

2.462.950

1.871.940

4.334.890

25.000

25.000

25.000

25.000

1.794.269

-83.270

1.710.999

1.794.269

-83.270

1.710.999

-1.769.269

83.270

-1.685.999

693.681

1.955.210

2.648.891

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli
impieghi e delle fonti della liquidità.
Impieghi
Liquidità immediate
Liquidità differite
Disponibilità di magazzino
Totale attivo corrente
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale attivo immobilizzato
TOTALE IMPIEGHI

Valori
4.419.608
1.098.781

% sugli impieghi
49,56
12,32

5.518.389
19.460
2.825.960
553.200
3.398.620
8.917.009

61,89
0,22
31,69
6,20
38,11
100,00

Fare clic qui per immettere testo.
Fonti
Passività correnti
Passività consolidate
Totale capitale di terzi
Capitale sociale
Riserve e utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio
Totale capitale proprio
TOTALE FONTI
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Valori
1.584.444
1.901.187
3.485.631
25.000
3.838.227
1.568.151
5.431.378
8.917.009

% sulle fonti
17,77
21,32
39,09
0,28
43,04
17,59
60,91
100,00
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8.

SITUAZIONE ECONOMICA

Per meglio comprendere il risultato della gestione della Società, si fornisce di seguito un prospetto di
riclassificazione del Conto Economico degli ultimi due esercizi con le incidenze delle voci rispetto ai
ricavi.
Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati,
finiti e incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

9.
PRINCIPALI
ECONOMICA

INDICATORI

Esercizio
precedente
12.496.021

DELLA

% sui
ricavi

Esercizio
corrente
13.396.353

% sui
ricavi

10.355

0,08

9.470

0,07

15.581.855
-3.096.189
5.297.303
458.499
34.311
1.708.304
584.935
1.123.369

124,69
-24,78
42,39
3,67
0,27
13,67
4,68
8,99

15.237.951
-1.851.068
4.668.358
610.157
19.445
2.187.688
557.136
1.630.552

113,75
-13,82
34,85
4,55
0,15
16,33
4,16
12,17

-43.848

-0,35

-40.796

-0,30

1.079.521
19.429
1.060.092

8,64
0,16
8,48

1.589.756
21.605
1.568.151

11,87
0,16
11,71

SITUAZIONE

FINANZIARIA

ED

Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali
indicatori di risultato finanziari e non finanziari.
Indici di struttura
Quoziente primario di
struttura
Patrimonio Netto
-----------------------Immobilizzazioni
esercizio
Quoziente secondario
di struttura
Patrimonio Netto
+ Pass. consolidate
------------------------Immobilizzazioni
esercizio
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Significato
L'indice misura la capacità della
struttura finanziaria aziendale di
coprire impieghi a lungo termine con
mezzi propri.

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

1,03

1,60

1,54

2,16

Commento

L'indice misura la capacità della
struttura finanziaria aziendale di
coprire impieghi a lungo termine con
fonti a lungo termine.
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Indici patrimoniali
e finanziari
Leverage
(dipendenza finanz.)
Capitale Investito
-------------------------Patrimonio Netto
Elasticità
degli
impieghi

Attivo circolante
-------------------------Capitale investito

Significato
L'indice misura l'intensità del ricorso
all'indebitamento per la copertura
del capitale investito.
Permette di definire la composizione
degli impieghi in %, che dipende
sostanzialmente dal tipo di attività
svolta dall'azienda e dal grado di
flessibilità della struttura aziendale.
Più la struttura degli impieghi è
elastica, maggiore è la capacità di
adattamento
dell'azienda
alle
mutevoli condizioni di mercato.

Quoziente
di
indebitamento
complessivo
Esprime il grado di equilibrio delle
fonti finanziarie.
Mezzi di terzi
------------------------Patrimonio Netto

Indici gestionali
Rendimento
del
personale
Ricavi netti esercizio
------------------------Costo del personale
esercizio
Rotazione dei debiti
Debiti vs. Fornitori *
365
------------------------Acquisti dell'esercizio
Rotazione dei crediti

Significato

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

1,87

1,64

47,88

61,89

0,87

0,64

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

27,25

21,96

25

22

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

2,44

3,48

2,44

3,48

Commento

Commento

L'indice espone la produttività del
personale, misurata nel rapporto tra
ricavi netti e costo del personale.

L'indice misura in giorni la
dilazione commerciale ricevuta dai
fornitori.

L'indice misura in giorni la
Crediti vs. Clienti * 365
dilazione commerciale offerta ai
-----------------------clienti.
Ricavi netti dell'esercizio

Fare clic qui per immettere testo.
Indici di liquidità

Significato

Quoziente
di
disponibilità
Attivo corrente
-----------------------Passivo corrente
Quoziente di tesoreria
Liq imm. + Liq diff.
------------------------Passivo corrente

L'indice misura il grado di copertura
dei debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel
breve periodo e smobilizzo del
magazzino.
L'indice misura il grado di copertura
dei debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel
breve periodo.
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Indici di redditività
Return on debt (R.O.D.)
Oneri finanziari es.
----------------------------Debiti onerosi es.
Return on sales (R.O.S.)
Risultato operativo es.
-----------------------------Ricavi netti es.
Return on investment
(R.O.I.)
Risultato operativo
-----------------------------Capitale investito es.
Return
on
Equity
(R.O.E.)
Risultato esercizio
-----------------------------Patrimonio Netto

10.

Eserc.
precedente
L'indice misura la remunerazione in
2,55
% dei finanziatori esterni, espressa
dagli interessi passivi maturati nel
corso dell'esercizio sui debiti
onerosi.
8,99
L'indice
misura
l'efficienza
operativa in % della gestione
corrente caratteristica rispetto alle
vendite.
Significato

L'indice offre una misurazione
sintetica in % dell'economicità della
gestione corrente caratteristica e
della capacità di autofinanziamento
dell'azienda
indipendentemente
dalle scelte di struttura finanziaria.
L'indice offre una misurazione
sintetica in % dell'economicità
globale della gestione aziendale nel
suo complesso e della capacità di
remunerare il capitale proprio.

Eserc.
corrente
2,56

Commento

12,17

15,57

18,29

27,44

28,87

INFORMAZIONI EX ART 2428 CC

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come
specificatamente richieste dal disposto dell’art. 2428 CC.
11.

PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI È ESPOSTA LA SOCIETA’

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del CC si fornisce, di seguito, una descrizione
dei principali rischi ed incertezze a cui la Società è esposta:
Rischio macroeconomico
La situazione e l’andamento futuro della Società sono inevitabilmente influenzati dal contesto
economico in cui si trova ad operare. In particolare, la ridotta capacità di spesa delle famiglie potrebbe
incidere sulla loro propensione ad attivare altre forme di previdenza; a tal proposito, FAB SMS
continua la propria attività di analisi delle esigenze sanitarie ed economiche dei propri Assistiti al fine
di individuare nuovi Piani Mutualistici che, pur mantenendo un adeguato livello di coperture sanitarie,
possa essere in linea con le esigenze economiche di chi risente maggiormente dell’attuale contesto
economico, garantendo così a tutti l’accesso a forme di copertura integrativa.
Rischio di liquidità
La Società, fino all’esercizio 2017, è stata storicamente caratterizzata dall’avere una gestione
finanziaria in equilibrio così come positiva è sempre risultata la posizione finanziaria netta.
Nonostante il rilevante investimento immobiliare fatto nel 2018 e la relativa accensione di un mutuo,
la Posizione Finanziaria Netta è risultata positiva già al 31 dicembre 2019. L’avanzo di gestione e
l’ammontare delle riserve aumentano costantemente. Come di consueto, la gestione di tesoreria verrà
monitorata con costanza al fine di garantire la stabilità finanziaria di FAB SMS.
Rischi legati alla fluttuazione dei tassi di interesse
Il finanziamento acceso per l’investimento immobiliare prevede un tasso con parte variabile
(Euribor); pur non prevedendo variazioni significative dell’indice nei prossimi anni, esiste comunque
la possibilità che una sua fluttuazione al rialzo possa impattare in futuro sulla gestione finanziaria
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della Società.

12.

INFORMATIVA SULL’AMBIENTE

Tenuto conto dell’attività svolta dalla Società non si rilevano particolari problematiche rispetto
all’ambiente. Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività viene comunque effettuato nel rispetto
delle normative vigenti.

13.

INFORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che per l’attività specifica
svolta e per una migliore comprensione della situazione della Società, dell’andamento e del risultato
della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.

Con riferimento al personale dipendente si riportano le seguenti informazioni:

Donne
Uomini
Totale

Al 31/12/2018
7
2
9

Al 31/12/2019
7
4
11

Al 31/12/2020
11
4
15

Variazione
+4
+4

In relazione al personale, FAB SMS ha svolto nell’esercizio le seguenti attività:
 L’effettuazione di visite mediche periodiche
 L’aggiornamento del documento aziendale della valutazione dei rischi
 L’aggiornamento e la redazione di alcune procedure in tema di sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro
 Corsi di formazione per il personale dipendente.
 Corsi per l’adeguamento alle normative vigenti in materia di Privacy
 Smart Working con la dotazione di strumenti informatici necessari per l’espletamento
dell’attività lavorativa.
La Società non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex dipendenti di alcun tipo.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente.

14.

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

Tenuto conto dell’attività svolta, la Società nel corso dell’esercizio non ha effettuato attività di ricerca
e sviluppo.

15.
RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI, E
IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI
La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.
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16.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Nel primi mesi dell’anno 2021 FAB SMS ha avviato il progetto relativo alla realizzazione di due
Poliambulatori, uno ad Asti nei locali di proprietà e uno a Biella, nei locali di proprietà del Socio
Sostenitore Biverbanca.
FAB SMS è così pronta per l’avvio dell’ambizioso progetto in cui crede fortemente: tramite Partners
competenti e qualificati offrire ai propri Soci prestazioni socio sanitarie ad alto livello che integrano
le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Questo progetto contribuirà in modo decisivo
all’ampliamento della base associativa, essendo i Poliambulatori aperti a tutti i cittadini ai quali verrà
promossa l’adesione alla Società di Mutuo Soccorso.
Con riferimento all’immobile acquistato nel 2018, sito in Asti, in corso Galileo Ferraris angolo via
Pietro Chiesa, di oltre 2700 mq, FAB SMS ha individuato il primo importante Partners per la gestione
del Poliambulatorio, Hastafisio con sede in Asti. Si tratta di una Struttura Sanitaria altamente
specializzata e riconosciuta a livello nazionale.
Per quanto riguarda i locali in Biella, in via Carso 15, di proprietà del Socio Sostenitore Biverbanca,
di circa 750 mq, FAB SMS ha individuato il Partners Primo spa per la gestione del Poliambulatorio.
Tale Partners è una Struttura Sanitaria altamente specializzata sia in ambito odontoiatrico che in altre
specialità sanitarie.
L’apertura di questo Poliambulatorio è prevista per i primi mesi dell’anno 2022.

17.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Al fine di garantire una sana, corretta, prudente e trasparente gestione ai propri Soci, perseguendo la
solidità e la stabilità patrimoniale dell’Ente, ponendo in essere un’attività di risk management e una
gestione finanziaria coerenti alle suddette finalità, FAB SMS ha adottato un sistema di governance e
di autoregolamentazione, attuando processi di controllo su più livelli.
18.
USO DI STRUMENTI FINANZIARI RILEVANTI PER LA VALUTAZIONE DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E DEL RISULTATO ECONOMICO
DELL’ESERCIZIO
La Società non ha in essere strumenti finanziari.
ASTI, il 27 Maggio 2021
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marcella Borsani
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