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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2021 

 
1. PREMESSA 
 
Signori Soci, 
a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2021 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 18/10/2021 FAB SMS ha regolarmente rinnovato l’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi, con 
Protocollo n. 0020947-18/10/2021-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P. 
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2.1.1 SOCI SOSTENITORI al 31/12/2021 
 

 
 
  
 
   
 
          
 
 
 
2.2 SOCI ORDINARI 
 
2021 
Soci 37.479 
Età Media 44,96 
Maschi: 50,70% 
Femmine: 49,30% 
 
 
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 2021, 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 2021 il 
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medesimo contributo associativo dell’anno precedente a fronte del mantenimento di un ampliamento 
delle prestazioni socio sanitarie offerte nei Piani Mutualistici. 
 
 
4. ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE 
 
Secondo quanto emerge dalla Relazione di Banca d’Italia, nel 2021 la crisi pandemica si è tradotta in 
un incremento del debito pubblico italiano di oltre 20 punti percentuali. La stabilizzazione del debito 
sui livelli attuali (150,8 per cento del PIL nel 2021) lascerebbe il Paese esposto a rischi derivanti da 
tensioni sui mercati finanziari.  
L'esercizio 2021 ha mostrato un risultato lordo, prima dell'accantonamento al fondo rischi generali e 
delle imposte, di 9.181 milioni, in diminuzione rispetto ai 10.196 milioni del 2020. 
Nel terzo trimestre, il Pil italiano ha segnato un deciso aumento (+2,6% la variazione congiunturale), 
proseguendo la fase di veloce ripresa dei ritmi produttivi manifestatasi nel secondo trimestre e 
consentendo una ulteriore riduzione del gap rispetto ai livelli pre-crisi.  
 
Il miglioramento dell’economia italiana è risultato diffuso tra i settori, ma con un’intensità del valore 
aggiunto più marcata nei servizi (+3,4% la variazione congiunturale) rispetto all’industria in senso 
stretto e alle costruzioni (rispettivamente 0,8% e +0,6%).  
Tra i servizi si segnala l’ampio miglioramento per il comparto del commercio, trasporto, alloggio e 
ristorazione (+8,6%) caratterizzato dal recupero delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione 
(+71,2% la variazione congiunturale del fatturato rispetto al secondo trimestre). I segnali provenienti 
dal clima di fiducia di famiglie e imprese, che tra ottobre e novembre si è mantenuto sui livelli 
massimi del periodo, forniscono un ulteriore elemento a supporto del proseguimento dell’attuale fase 
di recupero.  
 
Nel periodo gennaio-settembre, gli investimenti italiani hanno mostrato un deciso progresso 
(+18,1%), superiore a quello dei principali paesi europei, trainato da quelli in costruzioni (+24,5%), 
sostenuti dalle agevolazioni fiscali, e in impianti, macchinari e armamenti (+19,1%). Decisamente 
modesto invece è stato il rialzo degli investimenti in proprietà intellettuale (+0,7%). 
La ripresa del commercio mondiale si è riflessa sull’andamento degli scambi con l’estero dell’Italia: 
nei primi nove mesi dell’anno le esportazioni di beni e servizi in volume sono aumentate del 14,3% 
rispetto allo stesso periodo del 2020, e le importazioni, stimolate dalla vivacità della domanda interna, 
hanno registrato un incremento del 14,8%. Le esportazioni italiane hanno mostrato una crescita 
superiore a quella osservata dagli altri principali paesi europei segnando una marcata crescita in 
volume sia sui mercati Ue sia su quelli extra Ue, diffusa verso tutti i principali mercati di destinazione. 
 
Il 2021 è stato finora caratterizzato da un deciso aumento delle unità di lavoro (ULA) per il totale 
dell’economia (+3,0% e +1,5% la variazione congiunturale rispettivamente nel secondo e terzo 
trimestre) cui è associato un analogo incremento delle ore lavorate (3,3% e 1,4%). I miglioramenti 
del mercato del lavoro si sono estesi anche a ottobre quando si è registrato un contenuto aumento 
dell’occupazione (+0,2% rispetto al mese precedente pari a 35mila unità) in presenza di un 
incremento della disoccupazione (il tasso di disoccupazione si è attestato al 9,4%, +0,2 punti 
percentuali rispetto al mese precedente) e di una riduzione degli inattivi (-0,6%, pari a -79mila unità). 
Sebbene quest’ultimo indicatore possa costituire anche un segnale di assenza delle figure 
professionali richieste nel mercato del lavoro, la ripresa dei ritmi produttivi sarà accompagnata da 
una sostanziale aumento degli occupati e, a partire dal prossimo anno, anche da una riduzione della 
disoccupazione. Nel 2021 si prevede una crescita delle ULA (+6,1%) che proseguirà anche nel 2022 
(+4,1%) in linea con l’evoluzione del Pil. Il tasso di disoccupazione aumenterà nel corso dell’anno 
(9,6%) per poi ridursi nel 2022 (9,3%).  
 
L’attuale fase dell’evoluzione del sistema dei prezzi è caratterizzata dagli effetti inflativi connessi sia 
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alla ripresa della domanda sia alla fase di eccezionale crescita delle quotazioni del petrolio e dei prezzi 
delle materie prime agricole, più accentuata nella seconda parte dell’anno. A partire dalla primavera 
l’aumento tendenziale dei prezzi ha accomunato quasi tutti i paesi della zona euro, ma l’incremento 
nella media dell’area è stato superiore rispetto a quello dei prezzi italiani. A novembre, in base alle 
stime preliminari, il divario si è mantenuto ampio sia per l’indice complessivo sia per la core inflation, 
implicando un distanziamento dei tassi italiani da quelli europei in particolare, tra le componenti di 
fondo, per i beni industriali non energetici e i servizi. Per i prezzi al consumo italiani la fase inflativa 
ha preso slancio a partire dai mesi estivi. Agli effetti diretti e indiretti prodotti dalla crescita sostenuta 
dei prezzi energetici (tariffe di luce e gas così come i carburanti) si è sovrapposta sia la fase di 
accelerazione di quelli dei servizi ricreativi e culturali e dei trasporti sia, negli ultimi mesi, 
l’andamento dei prezzi degli alimentari lavorati. La variazione tendenziale dei prezzi al consumo 
(indice NIC per l’intera collettività) si è attestata al 2,2% nel periodo luglio-settembre (+0,6% nel 
primo trimestre) per poi evidenziare un’ulteriore accelerazione nel bimestre ottobre-novembre 
(+3,4%), sostenuta anche dai rincari delle tariffe di luce e gas e dei prezzi dei trasporti. Le spinte sui 
costi hanno inciso anche sull’inflazione di fondo (nell’accezione che esclude energia, alimentari e 
tabacchi) che dopo il rallentamento nel secondo trimestre, si è progressivamente rafforzata, 
mostrando un lieve aumento nel terzo trimestre (+0,7%) e risalendo con una intensità più accentuata 
nel bimestre successivo (+1,1%) (Dati ISTAT). 
 
 
 
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 
continuando a mettere 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 ricavi passati da circa € 18 milioni nel 
2020 ad oltre € 22 milioni nel 2021. 
Si evidenzia che le quote associative e i contributi associativi sono aumentati, passando da 13,4 
milioni nel 2020 a 15,1 milioni nel 2021. 
 
 
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 
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 
Da diversi anni Fab SMS supporta l’iniziativa umanitaria “Un ospedale per Nosy-Be”, attraverso la 
quale contribuiamo a rendere possibili un’ampia varietà̀ di cure per la popolazione locale. In 
particolare, dal 2012 la Società di Mutuo Soccorso sostiene la struttura sanitaria “Santa Maria della 
Grazia” con sede a Nosy-Be, in Madagascar: una struttura all’avanguardia in termini di qualità e 
continuità del servizio offerto, per rispondere ai bisogni della popolazione residente (circa 60 mila 
persone) 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. La struttura è dotata di tutti i principali reparti: Pronto Soccorso, 
Radiologia, Sale Eco- grafiche, Sala prelievi e Laboratorio Analisi, Ambulatori Specialistici 
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(Odontoiatrici, Ostetrico/ Ginecologici, Pediatrici, di Medicina Generale, di Chirurgia, Dermatologici 
ed Oculistico / Ortottici), Sala travaglio e Sala parto, Sale operatorie e camere di degenza oltre ad una 
Farmacia con distribuzione dei farmaci. Inoltre, donazioni mirate consentono di rifornire 
costantemente la Farmacia, mentre nel laboratorio radiografico sono disponibili apparecchiature di 
ultima generazione che consentono di avere eccellenti risultati nell’esecuzione delle radiografie. Il 
livello di igiene e pulizia degli ambienti è ottimale e le sale operatorie risultano tutte a norma EU. 
Rivestono particolare rilievo le campagne di screening mirate a promuovere le attività di prevenzione 
check-up, offerte in forma gratuita: al fine di favorire l’individuazione preventiva e il trattamento di 
diverse patologie. Il sostegno alla struttura Santa Maria della Grazia è in linea con i principi che da 
sempre ispirano l’operato di Fab Sms: la solidarietà, mirata a garantire a tutti il diritto alla Salute; la 
sussidiarietà, in virtù della quale offriamo ai nostri Soci rimborsi e sussidi per le spese sanitarie e la 
mutualità, volta a favorire il reciproco aiuto secondo la nostra natura di ente no profit.  
 
 
6.2 BENESSERE IN GIOCO 
A partire dall’anno scolastico 2015/2016, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, al Polo 
universitario ASTISS e alla Città di Asti, Fab SMS sostiene “BenEssere in gioco”, l’attività di studio 
e ricerca scientifica volta alla diffusione della cultura della salute e del benessere; della sana 
alimentazione; della prevenzione; dell’importanza di una regolare attività motoria in tutte le fasce 
d’età. In questi anni, “BenEssere in gioco” ha coinvolto 16 Scuole di Istruzione Primaria del Comune 
di Asti, circa 150 classi e 3000 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, consentendo loro di 
praticare settimanalmente un’ora aggiuntiva di scienze motorie e riscuotendo grande interesse da 
parte di tutti gli insegnanti aderenti al progetto. Il tutto, al fine di educare ai corretti stili di vita, di cui 
un’attività fisica regolare è parte integrante e di consentire una consistente attività di raccolta e analisi 
di dati finalizzate a dare vita ad una pubblicazione scientifica che porrà l’accento sull’importanza 
della pratica sportiva sin da piccoli e sulla necessità della sua diffusione e valorizzazione. Il progetto 
educativo multidisciplinare pone al centro il singolo individuo, con le sue necessità di formazione 
culturale e sociale, il rispetto, l’accettazione e la conoscenza di sé e degli altri, prevedendo un graduale 
e sistematico intervento continuamente adattato ai diversi periodi di sviluppo. La scelta di privilegiare 
l’attività motoria e ludica è dettata dall’importante ruolo di protezione per la salute e di promozione 
del benessere che svolge fin dall’infanzia. Oltre a essere un incentivo a uno stile di vita più salutare 
e un importante strumento di prevenzione per sovrappeso, obesità e sedentarietà. I risultati della 
ricerca, oltre a essere presentati annualmente, sono stati oggetto di interesse della rivista 
internazionale “Psychological Assessment” nell'articolo “Measurement Invariance of TGMD-3 in 
Children With and Without Mental and Behavioral Disorders” (Magistro, at. all., 2018).   
 
6.3 IMMENSAMENTE BUONA 
Fab SMS ha collaborato a “ImMENSAmente buona”, il progetto di educazione alimentare promosso 
nelle scuole primarie di primo grado astigiane, dall’Assessorato all’Istruzione della Città di Asti in 
collaborazione con il Lions Club Host. L’iniziativa si inserisce nell’attività di promozione della 
Cultura del Benessere che da diversi anni Fab SMS sostiene, con la convinzione che la salute sia un 
diritto di tutti e che si debba lavorare ogni giorno per assicura- re alle generazioni presenti e future 
un mondo in cui sia tutelata nel modo migliore. “ImMENSAmente buona” si presenta come un 
laboratorio permanente attraverso il quale i bambini, le famiglie e gli insegnanti possono approfondire 
le principali tematiche relative all’alimentazione con il supporto di qualificate figure professionali. Il 
percorso di lavoro è stato strutturato attraverso laboratori in classe, in collaborazione con psicologhe 
e nutrizioniste, attorno a una fiaba/racconto creata su misura per il progetto 2021, dedicato 
dall’Assemblea Generale dell’ONU all’Anno Internazionale della Frutta e della Verdura. Inoltre, 
sono stati forniti suggerimenti bibliografici sull’alimentazione dedicati ai più piccoli ed è stato 
pubblicato un nuovo video sulle buone abitudini alimentari e sul benessere “a colori”. Tutte le 
proposte sono state pensate per essere fruibili anche online e sono state pubblicate all’interno della 
sezione “Servizi Educativi, scuola e famiglie” presente nella homepage del sito del Città di Asti così 
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da venire incontro alle limitazioni imposte dalle disposizioni anti Covid-19.  
 
6.4 MOSTRA DEDICATA AL MUTUO SOCCORSO AL FEMMINILE 
Fab SMS ha sostenuto la mostra “Ci prenderemo cura di noi, Storie di Mutuo Soccorso al femminile”, 
realizzata dalla Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso, 
Ente costituito dalla Regione Piemonte e dal Coordinamento delle Società di Mutuo Soccorso 
Piemontesi, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Donna Uomo della Regione 
Piemonte. Frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca, la mostra è costituita da 18 pannelli 
fotografici. 
 
 
6.5 PANDEMIA 
FAB SMS si è trovata a fronteggiare l’emergenza Sars Cov-2. 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 € 250.000 rispondendo così in modo concreto e repentino ai bisogni dei 
propri Soci.  
 
Anche per l’anno 2021, FAB SMS ha mantenuto il plafond di € 100.000 in caso di ricoveri 
conseguenti a Sars Cov-2. 
 

 
6.6 ASSOCIAZIONE CAMMINARE INSIEME ODV 
 
Fab ha messo gratuitamente a disposizione da febbraio 2021 il proprio Camper all’Associazione 
Camminare Insieme Odv di Torino per aiutare a gestire situazioni critiche di malessere e di gravi 
situazioni di povertà altrimenti dimenticate, sopperendo alle carenze sanitarie domiciliari. 
 
 
6.7 PREMIO CUSTOMER EXPERIENCE 

Nel corso dell’Health & Medmal Insurance Awards 2021, Fab SMS è stato premiato nella categoria 
Customer Experience “per l’approccio Innovativo nell’Interazione tra Salute e Territorio”. 

 
 
 
6.8 HEALTH AND MEDMAL INSURANCE SUMMIT 
 
Martedì 30 novembre Fab SMS ha preso parte all’Health Insurance Summit Awards 2021 tenendo 
l’incontro “La mutualità in ottica ESG – Come una Società di Mutuo Soccorso può contribuire alla 
trasformazione sociale”. Insieme al Dott. Claudio Cerrato, Consigliere di Fab SMS, sono intervenuti 
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in diretta streaming: 
 

 Dott. Raffaella Abbattista | Consulente ed esperto Enti del Terzo Settore 
 Dott.ssa Lidia Di Vece | Presidente della Federazione per l’economia del bene comune 
 Dott. Lorenzo Vinci | Ufficio Modelli di impatto e valutazione socio ambientale Banca Etica 

ed esperto in materia di ESG 
 Avv. Prof. Guido Bonfante | Presidente Fondazione Centro per lo Studio e la 

Documentazione delle SMS 
 Max Chicco | Regista e produttore cinematografico 

Moderatore dell’incontro è stato Franco Binello, giornalista de La Stampa. 

 
6.9 BANDO CHARITY FAB 
A autunno 2021 Fab SMS ha invitato le Organizzazioni di Volontariato, iscritte al Registro regionale 
e aventi sede nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Torino e Vercelli, a partecipare al Bando 
Charity Fab volto a migliorare la salute, il benessere e a promuovere uno stile di vita sano di minori 
e adolescenti con disabilità. In totale sono stati presentati 11 progetti da altrettante organizzazioni di 
volontariato. In seguito al controllo di legittimità, due progetti sono stati esclusi per non aderenza 
rispetto alle prescrizioni del bando in merito al profilo dei beneficiari. La Commissione di 
valutazione, costituita da sei rappresentanti degli Enti gestori di Associazione Volontariato Torino – 
Vol.To, Associazione Centro Servizi Volontariato Asti-Alessandria – CSVAA e Centro Territoriale 
per il Volontariato Biella- Vercelli – CTV, partner dell'iniziativa, ha successivamente stilato una 
graduatoria da cui è emerso che tutte le 9 Organizzazioni rimanenti avevano conseguito una 
valutazione superiore ai 50 punti, necessari per essere ammesse alla valutazione online dei soci Fab 
SMS. Le schede dei progetti sono quindi state pubblicate in un'apposita pagina del sito di Fab SMS 
utile per la votazione, iniziata il 2 febbraio 2022 e terminata il 25 febbraio. Di seguito le tre 
organizzazioni, suddivise per aree territoriali, che nel 2022 riceveranno un contributo finanziario di 
5.000 euro: 
 

 Ambito territoriale Alessandria - Asti 
 Associazione Missione Autismo Asti 
 Titolo progetto: "Adesso scelgo io" 
 Durata del progetto: 10 mesi 

 
 Ambito territoriale Biella - Vercelli 
 AIDO Associazione per la Donazione Organi Sezione Provinciale Biella OdV 
 Titolo progetto: "La solidarietà ha carattere" 
 Durata del progetto: 12 mesi 

 
 Ambito territoriale Torino 
 F94.0 Mutismo selettivo e Disturbi d'ansia OdV 
 Titolo progetto: "Bambini silenziosi: affrontare l'ansia tra i banchi di scuola" 
 Durata del progetto: 12 mesi 

Il Bando Charity Fab ha aggiunto un nuovo tassello all’impegno che Fab SMS destina al 
rafforzamento della solidarietà e della coesione sociale, all’inclusione e alla promozione del benessere 
e della salute. Il principio Leave no one behind è la promessa centrale e trasformativa dell’Agenda 
2030 che la Società di Mutuo Soccorso ha fatto propria attraverso la messa in campo di idee e risorse 
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volte ad affrontare discriminazioni e diseguaglianze che minano i diritti di ciascuno di noi, inclusi 
quelli delle persone con disabilità. 
 
 
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 Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 
Crediti vs soci per versamenti dovuti       
Immobilizzazioni 3.398.620 57.560 3.456.180 
Attivo circolante 5.503.700 2.404.222 7.907.922 
Ratei e risconti 14.689 35.986 50.675 
TOTALE ATTIVO 8.917.009 2.497.768 11.414.777 
Patrimonio netto: 5.431.377 1.119.998 6.551.375 
- di cui utile (perdita) di esercizio 1.568.151 -448.157 1.119.994 
Fondi rischi ed oneri futuri 120.767 123.603 244.370 
TFR 69.421 10.327 79.748 
Debiti a breve termine 1.584.422 338.538 1.922.960 
Debiti a lungo termine 1.710.999 905.048 2.616.047 
Ratei e risconti 23 254 277 
TOTALE PASSIVO 8.917.009 2.497.768 11.414.777 

 
 
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta. 
 
 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Variazione 

Esercizio 
corrente 

a) Attività a breve    
Depositi bancari 4.419.293 1.404.363 5.823.656 
Danaro ed altri valori in cassa 315 621 936 
Azioni ed obbligazioni non immob.       
Crediti finanziari entro i 12 mesi       
Altre attività a breve       
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE 

4.419.608 1.404.984 5.824.592 

b) Passività a breve    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)       
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 84.718 12.368 97.086 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)       
Altre passività a breve       
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 84.718 12.368 97.086 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE 
PERIODO 

4.334.890 1.392.616 5.727.506 

c) Attività di medio/lungo termine    
Crediti finanziari oltre i 12 mesi 25.000   25.000 
Altri crediti non commerciali       
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 25.000   25.000 
d) Passività di medio/lungo termine    
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)       
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 1.710.999 905.048 2.616.047 
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)       
Altre passività a medio/lungo periodo       
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 1.710.999 905.048 2.616.047 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E -1.685.999 -905.048 -2.591.047 
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LUNGO TERMINE 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 2.648.891 487.568 3.136.459 

 
I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli 
impieghi e delle fonti della liquidità. 
 

Impieghi Valori % sugli impieghi 
Liquidità immediate 5.824.592 51,03 
Liquidità differite 2.134.005 18,70 
Disponibilità di magazzino     
Totale attivo corrente 7.958.597 69,72 
Immobilizzazioni immateriali 67.401 0,59 
Immobilizzazioni materiali 2.735.547 23,96 
Immobilizzazioni finanziarie 653.232 5,72 
Totale attivo immobilizzato 3.456.180 30,28 
TOTALE IMPIEGHI 11.414.777 100,00 

 
Fonti Valori % sulle fonti 

Passività correnti 1.923.237 16,85 
Passività consolidate 2.940.165 25,76 
Totale capitale di terzi 4.863.402 42,61 
Capitale sociale 25.000 0,22 
Riserve e utili (perdite) a nuovo 5.406.381 47,36 
Utile (perdita) d'esercizio 1.119.994 9,81 
Totale capitale proprio 6.551.375 57,39 
TOTALE FONTI 11.414.777 100,00 

 
 
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 
Esercizio 

precedente 
% sui 
ricavi 

Esercizio 
corrente 

% sui 
ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 13.396.353  15.140.422  
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, 
finiti e incremento immobilizzazioni 

        

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 

9.470 0,07 2.886 0,02 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 15.237.951 113,75 19.867.252 131,22 
VALORE AGGIUNTO -1.851.068 -13,82 -4.729.716 -31,24 
Ricavi della gestione accessoria 4.668.358 34,85 6.901.900 45,59 
Costo del lavoro 610.157 4,55 522.080 3,45 
Altri costi operativi 19.445 0,15 27.779 0,18 
MARGINE OPERATIVO LORDO 2.187.688 16,33 1.622.325 10,72 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 557.136 4,16 431.535 2,85 
RISULTATO OPERATIVO  1.630.552 12,17 1.190.790 7,86 
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie 

-40.796 -0,30 -48.731 -0,32 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.589.756 11,87 1.142.059 7,54 
Imposte sul reddito 21.605 0,16 22.065 0,15 
Utile (perdita) dell'esercizio 1.568.151 11,71 1.119.994 7,40 

 
 
9. PRINCIPALI INDICATORI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA ED 
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ECONOMICA 
 
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 Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Quoziente primario di 
struttura L'indice misura la capacità della 

struttura finanziaria aziendale di 
coprire impieghi a lungo termine con 
mezzi propri. 

1,60 1,90 

  
Patrimonio Netto 

------------------------ 
Immobilizzazioni 

esercizio 

  

Quoziente secondario 
di struttura 

L'indice misura la capacità della 
struttura finanziaria aziendale di 
coprire impieghi a lungo termine con 
fonti a lungo termine. 

2,16 2,75 

  
Patrimonio Netto 

 + Pass. consolidate 
------------------------- 

Immobilizzazioni 
esercizio 

  

 
 

Indici patrimoniali 
e finanziari 

Significato 
Eserc.  

precedente 
Eserc.  

corrente 
Commento 

Leverage 
 (dipendenza finanz.) L'indice misura l'intensità del ricorso 

all'indebitamento per la copertura 
del capitale investito. 

1,64 1,74 

  Capitale Investito 
-------------------------- 

Patrimonio Netto 

  
  
  

Elasticità degli 
impieghi 

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. 

61,89 69,72 

  Attivo circolante 
--------------------------

Capitale investito 
 

 
 

 

Quoziente di 
indebitamento 
complessivo Esprime il grado di equilibrio delle 

fonti finanziarie. 

0,64 0,74 

  
Mezzi di terzi 

------------------------- 
Patrimonio Netto 

  

 
 

 
Indici gestionali 

Significato 
Eserc.  

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Rendimento del 
personale 

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

21,96 29,00 

  
Ricavi netti esercizio 
------------------------- 
Costo del personale 

esercizio 

  

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

22 21 

  
Debiti vs. Fornitori * 

365 
------------------------- 

Acquisti dell'esercizio 
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Indici gestionali 

Significato 
Eserc.  

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Rotazione dei crediti 
L'indice misura in giorni la 
dilazione commerciale offerta ai 
clienti. 

    

  
Crediti vs. Clienti * 365 

------------------------ 
Ricavi netti dell'esercizio 

  

 
 

Indici di liquidità Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc.  

corrente 
Commento 

Quoziente di 
disponibilità 

L'indice misura il grado di copertura 
dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel 
breve periodo e smobilizzo del 
magazzino. 

3,48 4,14 

  Attivo corrente 
------------------------ 

Passivo corrente 
  

Quoziente di tesoreria L'indice misura il grado di copertura 
dei debiti a breve mediante attività 
presumibilmente realizzabili nel 
breve periodo. 

3,48 4,14 
  

Liq imm. + Liq diff. 
------------------------- 

Passivo corrente 

  

   

 
 

Indici di redditività Significato 
Eserc. 

precedente 
Eserc. 

corrente 
Commento 

Return on debt (R.O.D.) L'indice misura la remunerazione in 
% dei finanziatori esterni, espressa 
dagli interessi passivi maturati nel 
corso dell'esercizio sui debiti 
onerosi. 

2,56 1,87 

  
Oneri finanziari es. 

----------------------------- 
Debiti onerosi es. 

  

Return on sales (R.O.S.) 
L'indice misura l'efficienza 
operativa in % della gestione 
corrente caratteristica rispetto alle 
vendite. 

12,17 7,86 

  
Risultato operativo es. 

------------------------------
- 

Ricavi netti es. 

  

Return on investment 
(R.O.I.) 

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. 

18,29 10,43 

  
Risultato operativo 

------------------------------
- 

Capitale investito es. 

  

Return on Equity 
(R.O.E.) 

L'indice offre una misurazione 
sintetica in % dell'economicità 
globale della gestione aziendale nel 
suo complesso e della capacità di 
remunerare il capitale proprio. 

28,87 17,10 

  
Risultato esercizio 

------------------------------
- 

Patrimonio Netto 

  

 
 
 
 
 
 
 
10. 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. 
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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. 
 
Nel corso del 2021, Fab ha ottenuto da Banca Etica un finanziamento di € 1.980.000,00, somma 
destinata alla ristrutturazione dell’immobile di proprietà sito in Asti, Corso Galileo Ferraris, che sarà 
destinato a Poliambulatorio con un impatto sociale ambientale considerevole. 
FAB SMS è così pronta per l’avvio dell’ambizioso progetto in cui crede fortemente: 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 il Poliambulatorio aperto a tutti i cittadini ai quali verrà promossa l’adesione alla Società di 
Mutuo Soccorso. 
 
 
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 
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 
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della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari. 
 
 
Con riferimento al personale dipendente si riportano le seguenti informazioni: 
 

 Al 31/12/2019 Al 31/12/2020 Al 31/12/2021 Variazione 
Donne 7 11 10 -1 
Uomini 4 4 6 + 2 
Totale 11 15 16 + 1 

 
 
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. 
 
 
16. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
A febbraio 2022 sono iniziati i lavori di ristrutturazione nell’immobile di proprietà sito in Asti, Corso 
Galileo Ferraris. Tali lavori dureranno circa 18 mesi. 
 
Per quanto riguarda i locali di circa 750 mq in Biella, in via Carso 15, di proprietà del Socio 
Sostenitore Biverbanca, oggi Banca di Asti, il termine della fine lavori di ristrutturazione è previsto 
per fine anno 2022. Vi sono stati dei ritardi conseguenti sia alla Pandemia che al conflitto in Ucraina. 
 

 
 

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 
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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 26 Maggio 2021 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
 


