
 

 

 

 

 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17 MAGGIO 2016 

 

 L’anno 2016 e questo giorno 17 del mese di Maggio si è riunita alle ore 16.00, 

in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso gli uffici di Via 

della Repubblica n° 92 in Rosignano Marittimo, l’Assemblea ordinaria della società  

C.RO.M. Servizi S.r.l., per discutere il seguente: 

 

Ordine del Giorno 

 

1) Approvazione Bilancio consuntivo anno 2015 

2) Rinnovo cariche sociali 

3) Progetto farmacia di Solvay 

 

Sono presenti   l’Amministratore Unico Dott.ssa Senia Bacci Graziani,  

per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Rag. Mario Bellucci , il 

Rag. Luciano Guidotti ed il Rag. Massimo Cateni sono assenti giustificati. 

 

Per i Soci è presente: 

1) Il Sindaco Alessandro Franchi per il Comune di Rosignano 

Marittimo, rappresentante il 75% del capitale sociale; 

Per i Soci sono assenti giustificati: 

 

2) Il Sindaco Federico Lucchesi per il Comune di Castellina M.ma, 

rappresentante il 15 % del capitale sociale 

3) Il Sindaco Simona Fedeli per il Comune di Montescudaio, 

rappresentante il 10% del capitale sociale; 

 

Sono invitati a partecipare: 

 

1) la D.ssa Rinaldi Valeria consulente della Società 

 

Assume la presidenza dell’Assemblea la D.ssa Senia Bacci Graziani, la quale 

constata e fa constatare la regolare convocazione dell’Assemblea così come previsto 

dall’art. 16 dello Statuto societario; viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario 

il Direttore della Società Tarita Tani. 

 

Trattazione del punto 1) dell’ordine del giorno:  

 

L’Amministratore Unico presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo 

dell’anno 2015 per l’approvazione: il bilancio societario si chiude con un utile ante-

imposte pari ad E.  22’494,76 ed al netto delle imposte di E. 2771,53; quindi con un 

risultato positivo di bilancio in anticipo rispetto alla previsione triennale. 

La D.ssa Bacci Graziani spiega che il risultato positivo di bilancio è stato 

ottenuto grazie ad una azione continua di revisione della spesa, della riorganizzazione 

del personale ed alla forte azione di rilancio sul mercato della Società, in particolare 

grazie all’ottimo risultato ottenuto dalla nuova parafarmacia all’interno della galleria 

commerciale del centro Coop di Rosignano Solvay. 



 

 

 

 

 

 

La D.ssa Bacci Graziani sottolinea che il risultato positivo di bilancio 

dell’anno 2015 non rappresenta un risultato definitivo, permangono ancora delle 

criticità e che per poter consolidare l’andamento positivo è necessario continuare a 

lavorare intensamente per rimuovere le criticità ancora permanenti nel ramo 

farmaceutico; in particolare è necessario prevedere una forte azione di rilancio 

dell’unica farmacia urbana societaria di Solvay che continua a presentare un risultato 

complessivo di  perdita di esercizio e altri parametri negativi. 

La farmacia di Solvay rappresenta il punto di forza del ramo farmaceutico sia per 

numero di cittadini utenti sia per il grande potenziale commerciale ancora inespresso. 

A tale proposito è stato elaborato un progetto per il rilancio a tutto campo della 

farmacia, che coinvolge sia l’aspetto strutturale legato alla funzionalità in una visione 

della” farmacia dei servizi” che si va profilando a livello regionale, statale ed europeo, 

sia l’aspetto strategico legato al marketing e, conseguentemente, alla necessità di 

incremento delle vendite, in particolare delle categorie merceologiche diverse dal 

farmaco con prescrizione. 

Vengono inoltre illustrati le principali voci di bilancio ed indici, a dimostrazione del 

miglioramento aziendale conseguito. 

La parola passa al Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Mario Bellucci che dà 

lettura della relazione allegata al bilancio. 

La parola passa al Sindaco Franchi, il quale ringrazia l’Amministratore per il 

lavoro svolto ed esprime apprezzamento per i risultati conseguiti dal management e 

dalle operazioni di razionalizzazione della spesa e le iniziative intraprese sul 

personale. Il Sindaco comunica la volontà di svolgere approfondimenti sulle attività 

svolte dalla Società sganciata dalle logiche legate ad un risultato in perdita della 

Società come precondizione per consolidare i dati. 

Il Sindaco Franchi esprime parere positivo all’approvazione del bilancio. 

Il Bilancio è approvato. 

 

 

Trattazione del punto 2) dell’ordine del giorno:  

 

Prende la parola la D.ssa Bacci Graziani che ringrazia tutti per l’ottimo lavoro svolto, 

sia il personale dipendente che il collegio Sindacale per la collaborazione fornita ed 

infine i soci per la positiva esperienza maturata in Società. 

 

 

La parola passa al Sindaco Franchi che ringrazia la D.ssa Bacci Graziani per i risultati 

conseguiti, e comunica che è scelta congiunta dei Soci ripristinare un Consiglio di 

Amministrazione con 3 membri di cui, come da Statuto societario, 2 espressione del 

Comune di Rosignano M.mo ed 1 nominativo come espressione dei Comuni di 

Montescudaio e Castellina M.ma. 

Il Sindaco Franchi comunica la nomina di: 

- Elisa Tascini,  dirigente CROM come Direttore della farmacia di Solvay, 

nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione 

- Michela Ghezzani, funzionario di Ragioneria del Comune di Rosignano M.mo 

e già membro della Commissione di vigilanza e controllo di CROM Srl, 

nominata consigliere del Consiglio di Amministrazione 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco Franchi prosegue comunicando la nomina, per delega ricevuta dai Sindaci 

di Castellina M.ma e Montescudaio in allegato alla presente, del terzo membro del 

CDA. 

 

- Serena Modric, funzionario dell’Unione dei Colli Marittimi, nominata 

consigliere del Consiglio di Amministrazione 

Il Sindaco Franchi comunica che i membri del nuovo CDA non percepiranno alcun 

compenso se non il rimborso spese vive sostenute. 

 

Il Sindaco Franchi prosegue ringraziando i Sindaci uscenti per il lavoro svolto 

e comunica le nuove nomine dei componenti del Collegio Sindacale: 

- Spagnolo Silvia  Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori 

- Torsella Andrea  Sindaco revisore 

- Tarchi Francesco Sindaco revisore 

- Morfini Simone  Sindaco revisore supplente 

- Favati Domenico Sindaco revisore supplente 

 

 

Per il Collegio Sindacale sono confermati gli stessi compensi del precedente 

Collegio. 

 

Riprende la parola l’Amministratore Unico D.ssa Bacci Graziani che, rilevata la 

nomina di nuovi amministratori, richiede di ritirare il progetto di rilancio della 

Farmacia di Solvay per non sottoporlo all’approvazione in questa Assemblea, ritendo 

opportuno di dover lasciare ai nuovi amministratori ogni valutazione al riguardo. 

La parola passa al sindaco Franchi che accoglie ed approva la richiesta. 

 

La D.ssa Bacci Graziani ringrazia tutti i presenti per la fiducia accordata fino ad oggi. 

 

 Non essendovi altro da deliberare alle ore 17.10 l’Assemblea viene sciolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

 

D.ssa Senia Graziani Bacci                          Rag. Tarita Tani 

            f.to in originale                f.to in originale 


