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1. Carbosulcis Spa Premesse o obiettivi dell’indagine 

La presente analisi si basa sui dati economici e finanziari della società Carbosulcis Spa ricavati dai bilanci riferiti al periodo 2011 – 2015 

e tratti dalla fonte CERVED che utilizza i dati depositati presso il registro delle imprese. Per i dati relativi all’anno 2016, invece, si è fatto 

riferimento a quanto contenuto nel bilancio di esercizio del 2016 approvato dall’assemblea dei soci nel mese di luglio 2017. 

All’interno dei diversi indicatori di bilancio sono stati scelti alcuni parametri dell’area economica e finanziaria e dell’area dei processi 

interni al fine di valutare le performance della società esaminata nonché di riscontrare la presenza di margini di sostenibilità economica 

finanziaria che, per quanto concerne la società esaminata, sono limitati nel tempo in considerazione del fatto che nei programmi 

dell’Amministrazione Regionale, come di seguito specificato, è prevista la chiusura della miniera. 

L’analisi sulle performance e sulla sostenibilità economico finanziaria vanno pertanto inquadrate nelle specificità operative dell’azienda, 

e tenendo conto dei vincoli esistenti, originati da decisioni esogene alla società ed al mercato di riferimento che ne condizionano 

fortemente le dinamiche di produzione ed i conseguenti flussi di costi e ricavi. 

 

1.1. Caratteristiche dell’attività dell’impresa, vincoli operativi e linee strategiche 

La società è interessata da un Piano di chiusura della miniera di carbone di Nuraxi Figus, per il quale è stato autorizzato dalla 

Commissione Europea un aiuto di stato (Decisione C (2014) 6836, concesso con fondi dell’Amministrazione Regionale (Delib.G.R. n. 

48/27 del 2 dicembre 2014 e legge regionale n. 29 del 4 dicembre 2014). 

Dal 30.9.2014 ha avuto termine la gestione dei servizi di pubblico interesse relativi alla custodia e al mantenimento in sicurezza della 

miniera di Nuraxi Figus, fase iniziata già durante l’esercizio 2012 quando, a seguito di un’indagine formale condotta dalla Commissione 

Europea per aiuti di stato illegittimi, il Socio Regione Sardegna ha impartito alla società l’indirizzo di svolgere esclusivamente le attività 

di pubblico interesse imposte dalla legge mineraria per la custodia del  mantenimento in sicurezza della miniera di Nuraxi Figus, nelle 

more dell’esito della citata procedura. 

A partire dal 1 ottobre 2014, la Carbosulcis è in regime di attuazione del Piano di chiusura delle attività minerarie che prevede sia le 

attività di messa in sicurezza e chiusura del sito minerario, fino all’esercizio 2018, sia le attività volte a favorire un graduale processo di 

phasing-out sostenibile sul fronte dell’impatto sociale che da esso ne deriva, fase che si dovrebbe protrarre fino al 2027.  

Sono pertanto individuabili tre distinte fasi gestionali, caratterizzate da tre diverse dinamiche economico-finanziarie: 

• Prima fase fino al 2012 allorquando la società ha terminato di operare come una normale intrapresa mineraria, risale infatti al 

20.11.2012 la decisione della DG concorrenza della Commissione Europea di avviare una procedura formale di indagine 

sull’Aiuto di Stato SA.20867 ai sensi dell’art. 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).  In 

realtà anche tale periodo è stato caratterizzato da un’attività non a pieno regime nelle more dell’assegnazione di una 

concessione integrata per la gestione della miniera e per la produzione di energia elettrica da alimentare con almeno il 50% 

del carbone prodotto dalla società con la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica prodotta. Tale programma non è mai 

entrato a regime. 

• Seconda fase, fino al 2014 nella quale le attività sono state finalizzate non più alla coltivazione della miniera ma al suo 

mantenimento in sicurezza nell’ottica del mantenimento dello status quo al fine di non pregiudicare un’eventuale ripresa 

dell’attività mineraria nell’attesa della decisione dell’Istituzione europea in merito alla procedura di infrazione avviata. In 

questa seconda fase la gestione è stata caratterizzata dal sostenimento di notevoli costi per il fatto che, da un lato non era 

possibile spingere la produzione né avviare iniziative di investimento ai livelli ottimali per il recupero dei costi fissi e per il 

giusto posizionamento dell’azienda nel mercato, dall’altro non era possibile attivare più di tanto economie sui costi a causa 

degli obblighi di mantenimento in sicurezza e dell’operatività minima della miniera. Questa fase è caratterizzata da un 

peggioramento di tutti gli indicatori economico-finanziari. 

• Terza fase, a partire da fine 2014, quando ufficialmente la società è stata autorizzata a ricevere aiuti di stato per la chiusura 

della miniera, secondo i programmi condivisi con la Commissione Europea che, a maggior ragione rispetto alla fase 

precedente, non possono trovare alcun confronto con analisi di benchmark con similari iniziative presenti sul mercato. Questa 

fase presenta un miglioramento delle performance, soprattutto con riferimento alla razionalizzazione dei costi, in un’ottica di 

dismissione dell’attività mineraria. 
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2. Dati economico-finanziari  

In tale sezione si analizzeranno gli indicatori che esprimono i risultati aziendali di tipo economico-finanziario più significativi. 

 

2.1. Redditività del capitale proprio (ROE) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015  

R.O.E. (Return on Equity) -19,64 % -40,45 % -14,74 % -7,90 % -5,73 %  
 

Il Return On common Equity (ROE) è un indice di redditività del capitale proprio. È calcolato come una percentuale che evidenzia 

quanto rende il capitale conferito all’azienda. 

Come descritto in premessa gli indici si riferiscono alle fasi due e tre della vita dell’impresa. Il ROE presenta il picco negativo massimo 

nell’esercizio 2012, per poi procedere ad un lento miglioramento conseguente alle politiche di razionalizzazione dei costi.  

2.2.  Return on Investment (ROI) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015  

R.O.I. Cerved (Return on Investment) -18,55 % -27,67 % -30,68 % -27,41 % -27,16 %  
 

Il ROI indica la redditività e l’efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè, quanto 

rende il capitale investito nell’azienda. 

I valori sono tutti negativi con un picco nel 2013 originato anche da modifiche dei criteri di calcolo degli ammortamenti.  

2.3.  Return On Sales (R.O.S) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 

R.O.S. (Return on Sales) -239,63 % -174,37 % -63,10 % -47,85 % -38,85 % 

Il ROS rappresenta il risultato operativo medio per unità di ricavo. Tale rapporto esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità 

remunerativa del flusso dei ricavi. 

I valori sono tutti negativi con una dinamica decrescente, soprattutto a partire dal 2013 in ragione del miglioramento del risultato 

operativo originato dai contributi e dagli aiuti di stato concessi per il mantenimento in sicurezza del sito. 

2.4.  Margine Operativo Lordo (MOL) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015  

MOL/1000 
-€ 15.928 -€ 16.408 -€ 14.389 -€ 21.852 -€ 19.073 

 

Il Margine Operativo Lordo (MOL) calcola il reddito operativo dell'impresa tenendo conto del valore della produzione operativa e dei soli 

costi della produzione operativi che abbiano generato un’uscita finanziaria e, quindi, al netto degli accantonamenti. Essendo indicativo 

della redditività dell’azienda, è sintomatico del buon andamento dell'attività caratteristica della società in un’ottica di funzionamento. 

Tale prospettiva non è invece quella che caratterizza la Carbosulcis per la quale, in questa fase, è più appropriato l’indicatore del valore 

aggiunto per il quale si rimanda al paragrafo successivo. 

2.5. Valore Aggiunto e Valore aggiunto su Fatturato (valore di produzione) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015  

Valore Aggiunto/1000 € 8.608 € 13.264 € 34.224 € 25.790 € 36.345  

Valore Aggiunto su Fatturato 68,69 % 55,55 % 172,30 % 237,86 % 290,11 %  
 
Il Valore Aggiunto, misura l’incremento di valore generato dalla produzione, decurtati i costi esterni sostenuti per l’acquisizione di 

materie prime e servizi. Nel caso esaminato quindi, non essendo l’impresa orientata al mercato ma in una condizione di “pre-
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liquidazione” delle attività minerarie, consente di valutare meglio i risultati realizzati. 

Il valore aggiunto realizzato in continua crescita anche con riferimento al rapporto con il fatturato è rappresentato per la gran parte dagli 

stipendi del personale interno utilizzato per l’attuazione del piano di chiusura della miniera e, in misura sempre più residuale, per la 

vendita dei prodotti fino a raggiungere, nel 2015 il rapporto di quasi il 300%. 

 

2.6. Variazione ricavi e costi 

2.6.1. Variazione dei ricavi 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015  

Variazione dei ricavi (valore della produzione) 5,06 % 90,53 % -16,81 % -45,41 % 15,55 %  
 
Si segnala che la variazione dei ricavi è conseguente alla realizzazione delle produzioni piuttosto che alle dinamiche dei mercati, in 

considerazione dei vincoli specificati in premessa. 

2.6.2. Variazione dei costi della produzione 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015  

Variazione dei costi della produzione 4,67 % 18,95 % -21,42 % -24,64 % 16,84 %  

Per i costi valgono le stesse considerazioni fatte nel paragrafo precedente “costi della produzione”. 

 

2.7.  Indipendenza finanziaria 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015  
Mezzi propri / Capitale investito 

78,10 % 70,15 % 70,39 % 72,59 % 72,74 %  

L’indice di indipendenza finanziaria, dato dal rapporto tra il patrimonio netto ed il capitale investito, esprime il grado di indipendenza 

rispetto ai terzi. 

La società presenta un elevato tasso di copertura degli impieghi attraverso mezzi propri, con valori sostanzialmente costanti. 

3. Dati relativi ai processi interni. 

In quest’area si analizzeranno quegli indicatori che misurano l’efficienza nello svolgimento dei processi caratteristici dell’azienda 

focalizzando l’attenzione soprattutto sui dati che riguardano la produttività del lavoro.  

3.1. Fatturato per Dipendente (EURO) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015  

Fatturato per Dipendente (EURO) 
        
27.066,00  

        
53.776,00          45.979,00  

        
25.128,00          39.150,00   

 
 

Il fatturato pro capite (o rendimento del fattore umano) esprime il rapporto tra il valore della produzione dell’azienda e il numero dei 

dipendenti. Nelle ipotesi di aziende che operano sul mercato ed in condizione di normale attività dovrebbe essere uno degli indicatori 

più significativi della produttività aziendale, tuttavia, per le considerazioni fatte in premessa, si ritiene maggiormente rappresentativo 

dell’efficienza dei processi interni il valore aggiunto per dipendente, come appresso specificato. 

 

3.2 Valore aggiunto per Dipendente  

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015  

Valore aggiunto per Dipendente (EURO) € 18.592 € 29.875 € 79.223 € 59.769 € 113.578  

 
L’indicatore presenta valori in crescita, ad eccezione dell’esercizio 2014. 
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3.3 Costo del lavoro per dipendente  

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015  

Costo del lavoro per dipendente (EURO) 
        
51.723,00  

        
53.514,00          48.491,00  

        
47.340,00          56.023,00   

Il costo del lavoro pro capite, evidenzia l’andamento del costo medio del lavoro. 

Nel periodo analizzato, dopo alcuni anni di contrazione, si rileva un incremento a partire dal 2015 su valori superiori al dato 2011. 

Essendo l’impresa interessata da un programma di incentivazione all’esodo, il dato incrementale relativo al 2015 è imputabile sia ad 

una diversa composizione qualitativa dei lavoratori in forza, al netto di quelli esodati, sia alla dinamica contrattuale. 

 
3.4 Costo del Lavoro su Fatturato 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 
 

Costo del Lavoro su Fatturato 191,10 % 99,51 % 105,46 % 188,40 % 143,10 % 
 

Il suddetto indicatore esprime l’incidenza del costo del personale sul fatturato.  

Pertanto, considerata, per quanto evidenziato sopra, la riduzione del fatturato e la pressoché costanza del valore del costo del lavoro, 

non compensata proporzionalmente dal numero dei lavoratori esodati rispetto alla riduzione delle attività realizzate, giustificate tuttavia 

da una politica di dismissione “soft” al fine di attenuare le conseguenze sociali connesse alla chiusura della miniera.  

4 Conclusioni. 

Gli indicatori economico finanziari utilizzati risentono fortemente delle distinte fasi che hanno caratterizzato gli anni esaminati per cui si 

può sostenere che solo l’esercizio 2011 può essere considerato valido per l’analisi dell’attività di produzione mineraria (coltivazione e 

vendita del carbone nel mercato di riferimento). 

Per gli anni successivi l’analisi basata su tali indicatori non consente di esprimere correttamente giudizi sulle performance aziendali. 

Il valore negativo degli indicatori esaminati è infatti connaturato alla sostanziale condizione di “pre-liquidazione” dell’impresa di 

produzione mineraria per la quale il socio ha impartito l’indirizzo specifico di adempiere puntualmente a quanto previsto nel piano di 

chiusura, prevedendo ampiamente tutte le perdite che necessariamente si sono verificate, in linea con analoghe esperienze europee di 

chiusura “soft” di unità produttive minerarie. 

I risultati economico finanziari fino al 2016 sostanzialmente riflettono le operazioni coperte da aiuti di stato per le quali si sta portando a 

compimento il percorso già tracciato. 

Non sono ancora evidenti dal punto di vista dei risultati economico/finanziari, essendo tali attività nelle fasi iniziali di implementazione, le 

nuove attività, non coperte da aiuti di stato, che la società ha programmato di attivare, anche attraverso lo sfruttamento delle 

professionalità esistenti, rafforzate dal programma di riqualificazione del personale in dotazione. 
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5 Igea Spa Premesse o obiettivi dell’indagine 

La presente analisi si basa sui dati economici e finanziari della società Igea Spa ricavati dai bilanci riferiti al periodo 2011 – 2015 e tratti 

dalla fonte CERVED che utilizza i dati depositati presso il registro delle imprese. Per i dati relativi all’anno 2016, invece, si è fatto 

riferimento a quanto contenuto nel bilancio di esercizio del 2016 approvato dall’assemblea dei soci nel mese di luglio 2017. 

All’interno dei diversi indicatori di bilancio sono stati scelti alcuni parametri dell’area economica e finanziaria e dell’area dei processi 

interni al fine di valutare le performance della società esaminata nonché di riscontrare la presenza di margini di sostenibilità economica 

finanziaria. 

L’analisi sulle performance e sulla sostenibilità economico finanziaria vanno inquadrate nelle specificità operative dell’azienda, con 

particolare riguardo alla sua origine storica ed ai vincoli esistenti in materia di obblighi minerari e ambientali. 

5.1 Caratteristiche dell’attività dell’impresa, vincoli operativi e linee strategiche 

La società, originariamente denominata SIM S.p.A. era di proprietà di ENIRISORSE S.p.A. ed è stata acquistata da una società 

regionale del gruppo EMSA (Ente Minerario Sardo) nel mese di febbraio 1996. La società ad allora deteneva le concessioni minerarie in 

essere presso il Gruppo ENI in Sardegna. 

In seguito alla liquidazione dell’Ente Minerario Sardo e alla progressiva cessazione delle coltivazioni minerarie, avvenuta dal 1998, la 

società si occupa principalmente di messa in sicurezza, ripristino ambientale e bonifiche di aree minerarie dismesse o in via di 

dismissione, allo scopo di adempiere alle prescrizioni in materia mineraria e ambientale che le competono, quale soggetto giuridico che 

detiene le concessioni in via di dismissione e che ha prodotto il conseguente inquinamento ambientale da rifiuti minerari. 

Stanti gli impegni assunti da RAS in occasione dell’acquisizione della partecipazione, e della concessa manleva al gruppo ENI, le 

descritte attività sono svolte in via esclusiva nell’interesse dell’Amministrazione regionale, e riguardano le storiche attività minerarie 

sarde localizzate nel Sulcis Iglesiente, Medio Campidano e dell’area di Lula (NU). 

La società ha incorporato negli ultimi vent’anni varie società minerarie operanti in Sardegna che hanno cessato la propria attività, 

acquisendone il patrimonio, i dipendenti, e la responsabilità di provvedere alle bonifiche ambientali previste dalla normativa di settore. 

La Regione Sardegna ha sopperito, nel tempo, agli obblighi normativi assunti con risorse del proprio bilancio e reperendo, come era 

nell’originario progetto di acquisizione della società, risorse statali e comunitarie. 

Tali risorse sono state affidate a IGEA S.p.A. senza che fossero istituiti meccanismi di controllo della redditività aziendale e di controllo 

dei costi ed efficientamento, con il risultato che tendenzialmente la società produceva perdite di esercizio strutturalmente coperte con 

fondi derivanti dal bilancio regionale. 

Questo modo di procedere si è aggravato nel quinquennio 2009/2013 e l’insediamento della nuova Giunta e della nuova dirigenza 

dell’Assessorato di riferimento ha consentito di modificare radicalmente l’approccio. 

E’ stato infatti istituito un sistema convenzionale di svolgimento dei lavori che abbracciasse tutti gli impegni in capo alla società 

(riguardanti il rispetto delle prescrizioni di Polizia Mineraria volti alla restituzione dei titoli minerari e riguardanti le attività di bonifica 

incombenti al soggetto inquinatore ed assunti, come detto, da RAS per effetto della manleva al gruppo ENI).  

Ciò si è realizzato con la stipula della cosiddetta Macroconvenzione a decorrere dal secondo semestre 2014. 

Le perdite conseguite nel periodo 2012/2013 non son state, ovviamente coperte, stante l’espresso divieto di legge e la società è 

incappata in una crisi finanziaria senza precedenti che ha fatto emergere le disfunzioni gestionali latenti da almeno un quinquennio. 

Per tale motivo la società, contemporaneamente alla stipula della Macroconvenzione, ha anche presentato una domanda di concordato 

preventivo con continuità aziendale, proprio con lo scopo di perseguire il risanamento, reso possibile dal nuovo corso, ed ha proceduto 

ad un esodo incentivato di personale per circa 100 unità, riducendo quindi gli organici di oltre un terzo della forza lavoro presente. 

Le innovazioni contrattuali fra RAS e Igea, intervenute nella seconda metà del 2014, e l’acquisita consapevolezza che RAS deve 

comunque provvedere a dotare la società delle risorse necessarie ad adempiere al ripristino ambientale, eseguendo però un rigoroso 

controllo dell’efficientamento aziendale nel perseguimento degli obiettivi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, 

consentono di dire che la struttura del business di IGEA è radicalmente mutata, al punto da non consentire di rendere confrontabili i 

bilanci ante e post 2014. 
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In particolare il bilancio 2014 contiene interventi straordinari che tengono conto dei seguenti macro eventi: 

a) La sottoscrizione della Macroconvenzione ha consentito di determinare in modo definitivo l’impegno di RAS alla dotazione 

economica di IGEA per i ripristini minerari, cosicché i fondi accantonati in bilancio a tale scopo sono stati liberati; 

b) Una accurata revisione dei lavori rendicontati nel periodo 2013/primo semestre 2014 ha consentito di rilevare l’esistenza di 

opere non rendicontate e il cui costo non rientrava neppure nel meccanismo di copertura perdite, di fatto non operativo in tale 

periodo. Ciò ha consentito la iscrizione di maggiori rimanenze finali nel bilancio 2014 di cui una rilevante parte di competenza 

del 2013 (costi sostenuti nel 2013 e ricavi iscritti nel 2014 sotto forma di rimanenze finali); 

c) L’approvazione del Piano di Concordato con continuità aziendale ha consentito di rilevare la sussistenza di imponibili fiscali 

nel periodo di Piano tale per cui, in base a corretti principi contabili, si sono rilevati crediti per imposte anticipate ritenute 

assorbibili nel medesimo periodo di Piano e costituenti comunque una piccola parte (meno del 10%) delle perdite fiscali 

illimitatamente riportabili e risultati da dichiarazioni dei redditi definitivamente acquisite. 

Nel corso degli esercizi 2015 e 2016 la quota parte delle perdite fiscali iscritte nel 2014 è stata effettivamente assorbita. Nel corso 

dell’esercizio 2016 RAS – DG Industria ha conferito l’incarico ad un soggetto esterno certificatore per verificare la sussistenza delle 

maggiori rimanenze finali confermando la correttezza della iscrizione nel bilancio 2014. 

La società ha cessato lo stato di liquidazione ed è quindi in piena vigenza dal settembre 2015. 

Il Piano quinquennale approvato ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, 

nonostante tale domanda non si sia presentata visto il miglioramento degli indici di operatività della società, è stato posto a base dello 

sviluppo dell’attività nel periodo 2015/2017 e prevede il pagamento di debiti pregressi (per oltre 20 milioni di euro) mediante 

l’autofinanziamento aziendale prodotto dalla gestione. 

Di fatto alla fine dell’esercizio 2015 e nel mese di gennaio 2016, la società ha concluso accordi con i creditori e con l’Erario per il 

pagamento rateale in un arco di tempo oltre il breve termine (18 mesi) di tutti i debiti raggiungendo quindi un regime di stabilità 

finanziaria. 

Ovviamente la presenza in bilancio di una cospicua parte dell’indebitamento pregresso rateizzato comporta la rilevazione di indici 

finanziari ancora non in linea con una situazione equilibrata ma, stante l’attuale outlook societario, la situazione è destinata al 

progressivo miglioramento. 

6 Dati economico-finanziari  

In tale sezione si analizzeranno gli indicatori che esprimono i risultati aziendali di tipo economico-finanziario più significativi. 

L’esposizione è fatta riepilogando in tabella le serie storiche dei dati che emergono dalla banca dati CERVED e riportando poi una 

successiva tabella che tiene conto di una riclassificazione dei bilanci depurata degli eventi straordinari 2014 al fine di una più corretta 

comparazione temporale. 

6.1 Redditività del capitale proprio (ROE) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R.O.E. (Return on Equity) -141% -54%  270% 12%  

Il Return On common Equity (ROE) è un indice di redditività del capitale proprio. È calcolato come una percentuale che evidenzia 

quanto rende il capitale conferito all’azienda. 

In base alle rettifiche apportate per rendere i bilanci confrontabili il medesimo indice muta nel seguente modo: 

Indicatori Bilancio con 
riclass. anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R.O.E. (Return on Equity) -141% -54% ND ND 12% 12% 
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In relazione agli esercizi 2013 e 2014 occorre sottolineare che l’indice non fornisce alcuna indicazione e va considerato N/D in quanto la 

perdita di esercizio è calcolata su un patrimonio netto negativo. Non essendovi quindi alcun capitale investito ovviamente l’indicatore è 

insensato. 

Per gli esercizi 2011 e 2012 l’indicatore fornisce risultati negativi in quanto sono state registrate perdite su un patrimonio netto positivo.  

Dall’esercizio 2015 l’indicatore fornisce un buon risultato sul capitale proprio, confermato nel 2016. 

6.2  Return on Investment (ROI) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R.O.I. Cerved (Return on Investment) -52% -48% -43% -6% -4%  

Il ROI indica la redditività e l’efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè, quanto 

rende il capitale investito nell’azienda.  

Per una migliore confrontabilità dei dati, l’indice è stato ricalcolato depurando gli esercizi 2013 e 2014 dai componenti straordinari, come 

segue:  

Indicatori Bilancio con riclass. anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R.O.I. Cerved (Return on Investment) -52% -48% -17% -23% 7% 4% 

Dall’esercizio 2015 l’indicatore fornisce un risultato positivo sul capitale investito, meno marcato nel 2016 rispetto all’anno precedente, 

determinato da un incremento degli impieghi in disponibilità liquide, + 228% rispetto al 2015, a causa della dinamica temporanea dei 

flussi finanziari originati dal pagamento delle rimanenze dell’esercizio 2014 di cui si è parlato in premessa. 

6.3  Return On Sales (R.O.S) 

Indicatori Bilancio anni 
 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 
 

2016 

R.O.S. (Return on Sales) -286% -56% -50% -88% 28% 
 

13% 

Il ROS rappresenta il risultato operativo medio per unità di ricavo. Tale rapporto esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità 

remunerativa del flusso dei ricavi. La flessione del 2016 è fortemente influenzata dallo scarico delle rimanenze dell’esercizio 2014 di cui 

si è parlato in premessa. In assenza di tale fenomeno il dato sarebbe in netta crescita. 

6.4  Margine Operativo Lordo (MOL) 

Indicatori Bilancio Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

MOL/1000 
-    14.298  -  11.811 -  10.603                        539  -   1.048  

 

Il Margine Operativo Lordo (MOL) calcola il reddito operativo dell'impresa tenendo conto del valore della produzione operativa e dei soli 

costi della produzione operativi che abbiano generato un’uscita finanziaria e, quindi, al netto degli accantonamenti. Essendo indicativo 

della redditività dell’azienda, è sintomatico del buon andamento dell'attività caratteristica della società in un’ottica di funzionamento. 

Al di là della riclassificazione dei bilanci 2013 e 2014 di cui in premessa, si è ritenuto rappresentare il margine che residua detraendo 

dal Valore aggiunto i Costi del Personale e gli oneri diversi di gestione, ovvero tutti i costi operativi che generano un’uscita finanziaria: 

Indicatori Bilancio Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Margine operativo/1000 

- 9.445 - 1.451 - 4.510 - 4.727 2.860 
 

2.338 
 

6.5 Valore Aggiunto e Valore aggiunto su Fatturato (valore di produzione) 

Indicatori Bilancio Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Valore Aggiunto/1000 
                  

3.120 
                

11.960                   1.650 
                

18.992               10.597   

Valore Aggiunto su Fatturato 87,46 % 238,02 % 35,72 % 144,27 % 127,27 %  

Il Valore Aggiunto misura l’incremento di valore generato dalla produzione, decurtati i soli costi esterni sostenuti per l’acquisizione di 

materie prime e servizi ed al lordo del costo del personale.  

In base alla riclassificazione resa per rendere i dati confrontabili si ottengono i seguenti risultati: 

Indicatori Bilancio con riclass. Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Valore Aggiunto/1000 
                  

3.128 
                

11.945                   7.518 
                

5.733               10.597  11.089 

Valore Aggiunto su Fatturato 33,60 % 67,74 % 62,43% 66,94% 82,34% 73,21% 

Sia il MOL che il VA agilmente consentono di affermare che il problema gestionale principale della società è stato in passato la 

redditività del personale. E’ stata quindi corretta la scelta dell’Assessorato Industria di promuovere il maxi esodo del personale nel 2014. 

Ciò ha consentito di riportare il MOL in positivo fin dall’esercizio 2015. Peraltro il miglioramento del VA consente di affermare che anche 

la produttività è aumentata. 

Facilmente si può notare come il fatturato complessivo aziendale non sia diminuito nonostante la diminuzione del personale, se si 

confronta l’anno 2012 (ante crisi finanziaria) e il biennio 2015/2016. 

 

6.6 Variazione ricavi e costi 

6.6.1. Variazione dei ricavi 

Indicatori Bilancio Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variazione dei ricavi (valore della produzione) 52,99 % 40,86 % -8,05 % 184,93 % -36,75 %  
 
Il dato modificato per effetto della riclassificazione dei bilanci 2013 e 2014, depurati dei componenti straordinari, fornisce un dato in linea 
con l’effettivo andamento aziendale, come segue: 
 

Indicatori Bilancio con riclass. Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variazione dei ricavi (valore della produzione) 52,99 % 40,86 % 105,81% - 28,69% 12,92% 21,65% 

Va osservato che nel secondo semestre 2014 la società ha registrato la totale fermata della produzione data dallo sciopero messo in 

atto dalle maestranze causata dal mancato pagamento di diverse mensilità dello stipendio. Tale situazione si è normalizzata solo alla 

fine dell’esercizio.  

6.6.2. Variazione dei costi della produzione 

Indicatori Bilancio Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variazione dei costi della produzione 6,36 % 4,82 % -12,30 % -10,35 % -35,67 % + 31,05% 

I costi della produzione sono fortemente influenzati dall’andamento del costo del personale. 

Su questo fronte viene ricordato, come ampiamente esposto nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione per l’esercizio 2016, 

che nel corso di quest’ultimo esercizio la società ha dovuto far fronte all’adeguamento al nuovo CCNL erogando in via straordinaria gli 

arretrati contrattuali maturati fin dal 2013. 

La soppressione dell’area straordinaria del conto economico non consente di mettere in evidenza il fenomeno, con la conseguenza che, 

solo apparentemente, la redditività aziendale appare contrarsi nel 2016 rispetto al 2015 e questo fenomeno, che peraltro risulta nelle 

tabelle precedenti fin dal confronto del MOL è decisamente evidente nella tabella sulla variazione dei costi di produzione. 

Il fenomeno peraltro, in quanto straordinario, non si ripeterà negli anni a venire. 
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6.7. Indipendenza finanziaria 

Indicatori Bilancio Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Mezzi propri / Capitale investito 

25,59 % 17,37 % -24,79 % 10,63 % 12,56 %  

L’indice di indipendenza finanziaria, dato dal rapporto tra il patrimonio netto ed il capitale investito, esprime il grado di indipendenza 

rispetto ai terzi. 

Va detto che la società, prima della crisi del 2012/2013, era dotata di un capitale sociale di euro 12,5 milioni che è stato completamente 

eroso dalle perdite. 

Con la ricostituzione del capitale sociale, avvenuta esclusivamente con autofinanziamento aziendale e senza intervento finanziario 

del socio RAS, si è potuto procedere a portare il capitale sociale solo ad euro 4,1 milioni. 

Di conseguenza l’indice, pur divenuto positivo post crisi, per ritornare a valori che consentono una efficace indipendenza dovrebbe 

ricevere una iniezione di capitale sociale da parte del socio.  

Ovviamente la riclassificazione del bilancio sugli esercizi 2013 e 2014 influenza sensibilmente l’indice che in realtà è stato il seguente: 

Indicatori Bilancio con riclass. Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Mezzi propri / Capitale investito 

25,59 % 17,37 % -3,48 % -27,81 % 12,56 % 12,52% 
 

7. Dati relativi ai processi interni. 

In quest’area si analizzeranno quegli indicatori che misurano l’efficienza nello svolgimento dei processi caratteristici dell’azienda 

focalizzando l’attenzione soprattutto sui dati che riguardano la produttività del lavoro.  

7.1. Fatturato per Dipendente (EURO) 

Indicatori Bilancio Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fatturato per Dipendente (EURO) 
                  
16.592,23  

                  
18.099,22  

                  
15.088,54  

                  
14.697,20  

                
34.552,11   

Il fatturato pro capite (o rendimento del fattore umano) esprime il rapporto tra il valore della produzione dell’azienda e il numero dei 

dipendenti.  

La forte contrazione del numero dei dipendenti, in conseguenza dell’esodo intervenuto alla fine dell’esercizio 2014, non ha inciso sulla 

produzione complessiva dell’azienda, come si vede dalla osservazione dei valori assoluti di bilancio. Peraltro, la forte contrazione 

registrata nel 2014 è direttamente conseguenza dell’interruzione dell’attività per agitazione del personale dipendente nella seconda 

metà dell’esercizio. 

Il dato è particolarmente significativo della ritrovata capacità produttiva della società. 

Esistono tuttavia margini di miglioramento che saranno raggiunti solo a seguito della conclusione della politica di investimenti messa in 

programma nel budget 2017 approvato dalla Giunta regionale e proposta nel piano quinquennale attualmente in corso di verifica dalla 

RAS. 

Di seguito la tabella del fatturato per dipendente rivista alla luce della riclassificazione di bilancio operata sugli esercizi 2013 e 2014 più 

volte richiamata. 

Indicatori Bilancio con riclass. Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fatturato per Dipendente (EURO) 
                  
16.592,23  

                  
18.099,22  

             
15.000,19  

             
14.697,12  

             
34.552,07  

             
79.916,17  

 

7.2. Valore aggiunto per Dipendente  

Indicatori Bilancio Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015  



 

14 

Valore aggiunto per Dipendente (EURO) 
        
18.592,09  

        
29.874,74          79.222,94  

        
59.769,87        113.577,09   

Anche in questo caso è necessario ricalcolare i dati sulla base della riclassificazione dei bilanci 2013/2014. 

Indicatori Bilancio con riclass. Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Valore aggiunto per Dipendente (EURO) 
        

18.592,09  
        

29.874,74  29.370,09 24.927,62 68.379,48 72.955,72 

 

7.3. Costo del lavoro per dipendente  

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costo del lavoro per dipendente (EURO) 
        
51.723,00  

        
53.514,00          48.491,00  

        
47.340,00          56.023,00   

 
Il costo del lavoro pro capite, evidenzia l’andamento del costo medio del lavoro. 

Il dato è influenzato, per l’esercizio 2016, dal già descritto recupero di arretrati sulla applicazione del CCNL.  

Il dato riclassificato è il seguente: 

Indicatori Bilancio con riclass. anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costo del lavoro per dipendente (EURO) 
        
51.723,00  

        
53.514,00  44.259,33 42.567,77 45.851,94 53.491,76 

 

7.4. Costo del Lavoro su Fatturato 

Indicatori Bilancio Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costo del Lavoro su Fatturato 191,10 % 99,51 % 105,46 % 188,40 % 143,10 % 
 

Il suddetto indicatore esprime l’incidenza del costo del personale sul fatturato.  

Da questo punto di vista va osservato che l’azienda, per il tipo di attività esercitata, è influenzata da una forte incidenza del costo del 

lavoro sulla produzione complessiva. 

Vi è da dire che in relazione all’esercizio 2014 si aggiungono anche i fattori straordinari evidenziati in premessa. Si riespongono dunque 

i dati tenendo anche conto della riclassificazione 2013/2014 più volte citata. 

Indicatori Bilancio con riclass. Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costo del Lavoro su Fatturato 191,10 % 99,51 % 295,06% 289,63% 132,70% 66,93% 

Come già detto, il dato 2014 è influenzato dal periodo di agitazione del personale e dalla sostanziale inoperatività conseguente alla 

messa in liquidazione del secondo semestre 2014. 

E’ positivo notare che, nonostante come detto nel corso dell’esercizio 2016 si sia dovuto iscrivere a bilancio l’onere straordinario degli 

arretrati del CCNL, il dato è comunque migliorato. 

In prospettiva, a regime, vi sarà un maggiore allineamento tra ricavi complessivi e fatturato, sebbene risulti fisiologica la presenza di 

lavori in corso su ordinazione, essendo la società caratterizzata da lavorazioni su commessa. 

L’indicatore rapporta il costo del lavoro esclusivamente alla quota di ricavi fatturata e non anche ai ricavi realizzati per l’incremento delle 

rimanenze. Per una corretta lettura dei dati si riporta quindi anche il rapporto tra il Costo del lavoro ed il Valore della produzione, in 

grado di meglio rappresentare l’evoluzione delle efficienze realizzate con l’effettiva produzione aziendale, in considerazione del fatto che 

molti lavori chiusi a fine esercizio possono essere fatturati solo a seguito dell’esito positivo della certificazione dei lavori che necessita di 

tempi tecnici incomprimibili: 
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Indicatori Bilancio con riclass. Anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costo del Lavoro su Valore della produzione 126,88% 71,45% 94,08% 114,32% 55,21% 53,68% 

 

 
8 Conclusioni. 

Gli indicatori economico finanziari utilizzati risentono fortemente delle distinte fasi che hanno caratterizzato gli esercizi esaminati per cui 

si può sostenere che a seguito degli interventi strutturali sul business eseguiti dall’Assessorato per l’Industria e dal ritorno positivo della 

società gli esercizi 2015 e 2016 possono essere considerati significativi per testimoniare che la società opera con efficacia, economicità 

ed efficienza per il raggiungimento del delicatissimo compito che deve soddisfare per conto della Regione, dato dalla esecuzione della 

messa in sicurezza definitiva dei siti minerari. L’attività è tesa alla definitiva restituzione dei titoli minerari per la cessazione definitiva 

dell’attività mineraria nei siti interessati. E’ iniziata ormai anche l’attività di bonifica dei siti che richiede l’impiego di enormi sforzi 

finanziari. Considerata l’efficienza raggiunta, l’obiettivo di esecuzione delle bonifiche nei siti minerari dipende soltanto dall’effettivo 

reperimento delle risorse finanziarie in ambito nazionale e comunitario.  

Per questa ragione la Giunta Regionale ed il Consiglio hanno deciso non solo di riavviare l’attività, ma di rafforzarla e di considerarla 

strategica per lo sviluppo economico della regione. 

La società ha dato ottima prova di efficienza anche nell’assorbimento del problema sociale dei disoccupati ex IFRAS assorbendone un 

gran numero e individuandone la possibilità di renderli produttivi attraverso un budget 2017 approvato dalla Giunta. 
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9. IN.SAR Spa Premesse o obiettivi dell’indagine 

La presente analisi si basa sui dati economici e finanziari della società IN.SAR Spa , ricavati dai bilanci riferiti al periodo 2011 – 2015 e 

tratti dalla fonte CERVED che utilizza i dati depositati presso il registro delle imprese.  

All’interno dei diversi indicatori di bilancio sono stati scelti alcuni parametri dell’area economica e finanziaria e dell’area dei processi 

interni al fine di valutare le performance della società IN.SAR Spa nonché di riscontrare la presenza di margini di sostenibilità 

economica finanziaria nel tempo.  

10. Dati economico-finanziari  

In tale sezione si analizzeranno gli indicatori che esprimono i risultati aziendali di tipo economico-finanziario più significativi. Deve 

essere messo in evidenza che la società era in liquidazione dal gennaio 2009, diviene società in house nell’anno 2011 e riavvia le 

proprie attività come tale dall’anno 2012. 

 

10.1. Redditività del capitale proprio (ROE) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

R.O.E. (Return on Equity) -5,57 % 0,01 % 0,04 % 0,20 % 0,16 % 

 
___ 

Il Return On common Equity (ROE) è un indice di redditività del capitale proprio. È calcolato come una percentuale che evidenzia 

quanto rende il capitale conferito all’azienda. 

I dati relativi a IN.SAR Spa fanno  emergere valori che nell’arco degli anni risultano comunque positivi, tranne per l’anno 2011 in cui si 

sono verificati fatti gestionali di carattere straordinario dovuti alla ripresa in esercizio dopo il periodo di messa in liquidazione. 

Dal 2015 si è verificata l’applicazione delle disposizioni contrattuali di carattere generale previste nella nuova Convenzione quadro che 

prevedevano, considerata la natura di società in house preposta per l’erogazione di servizi strumentali alla Regione, tra le altre cose, il 

perseguimento dell’equilibrio di bilancio, il contenimento dei costi di gestione, la riconduzione dell’attività caratteristica della società 

nell’alveo della autoproduzione e l’adozione di un sistema di fissazione dei corrispettivi che garantisse la copertura dei costi, diretti, 

indiretti e generali sostenuti dalla Società, mettendo così in secondo piano qualsiasi conseguimento di utili di esercizio. 

10.2.  Return on Investment (ROI) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

R.O.I. Cerved (Return on Investment) -6,44 % -4,88 % -4,87 % -1,44 % 3,96 % 
___ 

Il ROI indica la redditività e l’efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè, quanto 

rende il capitale investito nell’azienda. 

In IN.SAR, relativamente a tale valore, nei diversi anni (tranne che per il 2015), si caratterizza per il risultato negativo del dato, ancorché 

il medesimo sia in costante incremento. Si sottolinea ancora che la società è partita da un periodo precedente di totale inattività. La 

ripresa graduale ma costante ha consentito di arrivare in crescendo fino all’anno 2015 in cui l’indice R.O.I. ha acquisito un valore 

positivo. 

10.3.  Return On Sales (R.O.S) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 

R.O.S. (Return on Sales) -396,65 % -91,73 % -53,12 % -26,22 % -3,68 % 

Il ROS rappresenta il risultato operativo medio per unità di ricavo. Tale rapporto esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità 

remunerativa del flusso dei ricavi. 

Tale indicatore, per le medesime ragioni esposte in premessa, ha, per l’intero periodo preso in considerazione, valori negativi ma in 

significativa crescita facendo prevedere che nei prossimi esercizi l’indice possa divenire positivo.  
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10.4. Margine Operativo Lordo (MOL) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

MOL 
-568 -102 -79 -19 33 

___ 

Il Margine Operativo Lordo (MOL) calcola il reddito operativo dell'impresa tenendo conto del valore della produzione operativa e dei soli 

costi della produzione operativi al netto degli accantonamenti. Esso, essendo indicativo della redditività dell’azienda, è sintomatico del 

buon andamento dell'attività caratteristica della società. 

Nel periodo analizzato tale valore ha un andamento crescente fino ad essere positivo nell’anno 2015 dimostrando che la società ha 

recuperato la difficile situazioni determinata dalla sua messa in liquidazione nel gennaio 2009, dal essere divenuta società in house 

della Regione nell’anno 2011 ed aver nei fatti avviato le proprie attività come tale a partire dall’anno 2012. 

10.5. Valore Aggiunto su Fatturato (valore di produzione) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

Valore Aggiunto su Fatturato 24,22 % 27,18 % 47,86 % 38,71 % 59,66 % 
 

xxxxx 
 

Tale indicatore risulta sempre positivo ed in crescita nel corso degli anni. 

10.6. Variazione ricavi e costi 

10.6.1. Variazione dei ricavi 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

Variazione dei ricavi (valore della produzione) 31,18 % 339,14 % 23,42 % 74,86 % 121,55 % 
 

xxxxx 

L’andamento crescente del dato è dovuto alla ripresa costante delle attività svolta strumentali ai soci, soprattutto con riferimento alle 

commesse aventi una tempistica di esecuzione pluriennale e quindi tali da produrre incidenze, anche importanti, sulla variazione dei 

servizi in corso di esecuzione e quindi sul dato finale del valore della produzione.  

10.6.2. Variazione dei costi della produzione 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

Variazione dei costi della produzione -26,42 % 29,16 % 9,81 % 18,76 % 81,98 % 
 

xxxxx 

 

Anche in questo caso l’andamento crescente è influenzato dalla tipologia di attività svolta nel  corso degli anni.  

10.7.  Indipendenza finanziaria 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

Mezzi propri / Capitale investito 
92,20 % 89,62 % 92,74 % 39,82 % 36,07 % 

 
xxxxx 

L’indice di indipendenza finanziaria, dato dal rapporto tra il patrimonio netto ed il capitale investito, esprime il grado di indipendenza 

rispetto ai terzi. 

Nel caso in esame l’indice è in diminuzione in tutti gli anni presi come riferimento il valore decrescente è influenzato dalla natura stessa 

della società e dalle peculiarità gestionali tipiche delle società in house strumentali. 

 

11. Dati relativi ai processi interni. 

In quest’area si analizzeranno quegli indicatori che misurano l’efficienza nello svolgimento dei processi caratteristici dell’azienda 

focalizzando l’attenzione soprattutto sui dati che riguardano la produttività del lavoro.  
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11.1. Fatturato per Dipendente (EURO) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

Fatturato per Dipendente (EURO) € 12.844 € 56.404 € 66.300 € 115.929 € 256.846 
 

xxxxx 

Il fatturato pro capite (o rendimento del fattore umano) è uno degli indicatori più significativi della produttività aziendale. Esso esprime il 

rapporto tra il valore della produzione dell’azienda e il numero dei dipendenti. 

Nel caso di IN. SAR Spa tali valori risultano in costante crescita. 

11.2. Costo del lavoro per dipendente (EURO) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

Costo del lavoro per dipendente (EURO) € 45.634 € 62.574 € 61.541 € 65.931 € 65.894 
 

xxxxx 
 

Il costo del lavoro pro capite, evidenzia l’andamento del costo medio del lavoro. 

Nel periodo analizzato i dati sono pressoché costanti.  

11.3. Costo del Lavoro su Fatturato 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

Costo del Lavoro su Fatturato 355,29 % 110,94 % 92,82 % 56,87 % 25,66 % 
 

xxxxx 

Il suddetto indicatore esprime l’incidenza del costo del personale sul valore della produzione.  

Pertanto, considerata, per quanto evidenziato sopra, la variabilità del valore della produzione e la pressoché costanza del valore del 

costo del lavoro, il dato in questione risente appunto della variabilità del dato produttivo, che a sua volta dipende dal sistema di 

affidamento degli incarichi da parte della Regione e dalla tipologia degli incarichi stessi. 

12. Conclusioni. 

Dall’analisi dei dati sopra esposti risulta evidente come le performance realizzate dalla società IN.SAR Spa nel periodo di riferimento 

non presentino particolari sintomi di sofferenza economico – finanziaria né facciano presagire a problematiche di sostenibilità 

economico-finanziaria  nel tempo.  

Gli indicatori presi in esame fanno comunque emergere quanto le suddette performance siano influenzate: 

• dalla variabilità quanti-qualitativa degli incarichi affidati dalla Regione; 

• dal fatto che la Regione sia il principale committente della società; 

• dalla totale mancanza di apertura al mercato della società; 

• dalla totale assenza di finalità lucrative.  

Tutti i dati analizzati risultano nella norma, tranne alcuni inerenti i primi esercizi presi in considerazione che sono da considerarsi 

influenzati da eventi straordinari.  

Infine, si segnala, che nel periodo non risultano liquidati da parte della Regione trasferimenti per la copertura di costi di funzionamento 

e/o per il ripianamento di perdite della società. 
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13. SOTACARBO S.p.A. Premesse o obiettivi dell’indagine 

La Sotacarbo – Società Tecnologie Avanzate Low Carbon S.p.A. è stata costituita (originariamente come “Società Tecnologie Avanzate 

Carbone”), il 2 aprile 1987, in attuazione dell’art. 5 della legge 351/85 “Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis”, con 

la finalità di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nell’impiego del carbone. Nel 1989 in rappresentanza della Regione Autonoma 

della Sardegna, l’E.M.Sa. (Ente Minerario Sardo), è entrato a far parte dell’azionariato della Sotacarbo SpA in condizioni di pari dignità 

con i Soci fondatori ENEL, ENI ed ENEA. Dal 1999 ENEL ed ENI, a seguito della loro trasformazione in società per azioni, non fanno 

più parte della compagine societaria. Attualmente gli Azionisti della Società, in condizioni paritarie al 50%, sono ENEA e la Regione 

Autonoma della Sardegna. 

Negli ultimi anni la ricerca di Sotacarbo si è via via spostata dalle tecnologie di produzione di energia elettrica dal carbone a quelle a 

basso contenuto di carbonio. Si è passati, quindi, da una ricerca focalizzata sulla materia prima ad una focalizzata sul risultato: "low 

carbon". Cambiamento di indirizzo recepito anche nella mutata ragione sociale e coerente con i più recenti scenari a livello 

internazionale, che impongono come imperativo il perseguimento di un bilanciamento tra energia a costi sempre più contenuti e la 

salvaguardia dell'ambiente. In quest'ottica è evidente il ruolo strategico della Società, in quanto strumento in grado di interpretare al 

meglio questa fase storica di transizione tra modelli di sviluppo differenti. Un fenomeno più che evidente anche in Sardegna, dove la 

crisi dei grandi poli industriali ha aperto nuovi spazi a uno sviluppo meno legato all'industria pesante e più idoneo a recepire le più 

recenti istanze globali di sviluppo sostenibile e economia circolare. Sotacarbo, per sua natura e vocazione, ha saputo precorrere e 

interpretare le nuove spinte in questa direzione, gettando le basi per un rilancio anche societario su presupposti innovativi e in linea con 

le migliori esperienze a livello mondiale. In questo senso, il riscontro del buon operato della Società è misurabile con l'incremento dei 

riconoscimenti ricevuti a livello internazionale. All'incarico di rappresentare l'Italia in seno all'International Energy Agency Clean Coal 

Centre, affidato dall'allora ministero dell'Industria nel 1989, si sono aggiunti negli ultimi anni vari incarichi di prestigio, tra i quali la 

nomina di due ricercatori Sotacarbo, come rappresentanti per l’Italia, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel SET Plan, Gruppo Temporaneo di Lavoro n.9 sulle tecnologie CCS e CCU, organo 

consultivo della Commissione Europea. Ma anche collaborazioni di grande valore scientifico e strategico come quelle con il 

Dipartimento per l’Energia degli Stati Uniti d’America e numerose altre istituzioni ed università italiane ed europee. 

L'attività di ricerca della Sotacarbo è portata avanti nel territorio ma i suoi contenuti sono di rilievo sempre più globale, perché 

strumentali al perseguimento degli obiettivi nazionali e comunitari. A mero titolo esemplificativo si possono indicare alcune di queste 

linee di ricerca: 

• i processi di gassificazione di carbone e biomasse e le tecnologie di trattamento del gas prodotto per la rimozione dei 

composti inquinanti e della CO2; 

• le tecnologie per l’efficienza energetica e per il monitoraggio energetico degli edifici; 

• le tecnologie di produzione di energia elettrica da scarti forestali e dell’industria alimentare (quali la scotta); 

• le tecnologie di separazione della CO2 con sistemi convenzionali e avanzati, quali le membrane; 

• le tecnologie di riutilizzo della CO2 per la produzione di combustibili a bassissimo impatto ambientale (metanolo, dimetiletere, 

gasolio, benzina, ecc.), come energy storage; 

• le tecnologie di confinamento geologico della CO2. 

Sotacarbo dispone di una infrastruttura di ricerca avanzata per studi teorici e sperimentali sui processi di cui sopra. Nello specifico: 

• personale altamente specializzato (27 ricercatori laureati – di cui 6 dottori di ricerca – su 35 dipendenti); 

• moderne strumentazioni da laboratorio; 

• impianti sperimentali avanzati. 

Tale infrastruttura è stata recentemente potenziata attraverso diversi progetti di ricerca (tra cui, principalmente, la Ricerca di Sistema 

Elettrico, finanziata con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico, e il “Centro di Eccellenza sull’Energia Pulita”, finanziato dalla 

Regione Autonoma della Sardegna). Ciò ha consentito, tra l’altro, di inserire il Centro Ricerche Sotacarbo nella rete di laboratori europei 

di eccellenza ECCSEL (the European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure). Inoltre, grazie agli studi sul 
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confinamento geologico della CO2, Sotacarbo è entrata a far parte della rete europea ENOS (Enabling Onshore CO2 Storage in 

Europe), che raggruppa tutti i principali soggetti europei operanti nel settore. 

14. Dati economico-finanziari  

L’analisi che segue si basa sui dati economici e finanziari della società Sotacarbo SpA ricavati dai bilanci riferiti al periodo 2011 – 2015 

e tratti dalla fonte CERVED che utilizza i dati depositati presso il registro delle imprese. Per i dati relativi all’anno 2016, invece, si è fatto 

riferimento a quanto contenuto nel bilancio di esercizio del 2016 approvato dall’assemblea dei soci nel mese di luglio 2017. 

14.1. Redditività del capitale proprio (ROE) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R.O.E. (Return on Equity) 0,12% 0,03% -44,31% 18,27% -16,96% 4,71% 

 

Il Return On common Equity (ROE) è un indice di redditività del capitale proprio. È calcolato come una percentuale che evidenzia 

quanto rende il capitale conferito all’azienda. 

Come si evince, l’indice di redditività del capitale proprio, negli ultimi sei esercizi ha subito importanti variazioni. 

In particolare, il 2013 è stato per Sotacarbo un esercizio nel quale il quadro complessivo della situazione economica generale ha avuto 

riflessi ed ha influenzato pesantemente anche la situazione economica e finanziaria della Società. 

Infatti i provvedimenti sulla revisione della spesa pubblica “spendig review” hanno drasticamente ridotto le risorse finanziarie destinate 

alla ricerca in genere ed in particolare alla cattura e confinamento della CO2. 

In tale situazione il Piano triennale della ricerca di sistema 2012-2014 predisposto dal CERSE (Comitato Esperti Sistema Elettrico) ha 

assegnato ad ENEA 2,5 milioni di euro per gli anni dal 2012 al 2014. 

Conseguentemente ENEA ha ridotto l’importo assegnato a Sotacarbo previsto nell’accordo di collaborazione per una attività di ricerca 

dal titolo “Studi sull’utilizzo pulito di combustibili fossili, cattura e sequestro della CO2” destinando alla Società l’importo di 600.000 euro 

per le attività che si sono svolte dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2013.  

Nello stesso anno 2013 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra Il MISE e la Regione Sardegna per lo sviluppo di un Polo 

Tecnologico per il carbone pulito nell’area del Sulcis e la costruzione di una centrale termoelettrica “clean coal technology”.  

In attuazione del suddetto protocollo, la Giunta Regionale con la deliberazione n. 42/22 del /10/2013 ha stabilito di perseguire gli 

obiettivi del Centro di Eccellenza sull’Energia Pulita attraverso l’infrastrutturazione sperimentale di un polo tecnologico avente l’obiettivo 

strategico di sviluppare iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica e di alta valenza per l’industria energetica nazionale e per 

lo sviluppo socio economico del Sulcis, nonché di utilizzare la Sotacarbo S.p.A., quale strumento operativo dell’Amministrazione 

Regionale, per la realizzazione delle attività di rilievo strategico, quali quelle concernenti il polo tecnologico, valorizzando a tale scopo il  

centro ricerche della società medesima. In data 20/12/2013 la Regione Autonoma della Sardegna ha sottoscritto un Accordo Quadro 

con ENEA che prevede la costituzione del “Centro di Eccellenza sull’Energia Pulita” attraverso il potenziamento del Centro Ricerche 

Sotacarbo con l’installazione di nuove infrastrutture di ricerca che consentano lo studio teorico e sperimentale delle tecnologie di cui 

sopra. 

Il ruolo affidato alla Sotacarbo nell’ambito della costituzione del Centro di Eccellenza sull’Energia Pulita ha avuto effetti positivi sulla 

società, a partire dal 2014 nel quale, infatti, si registra un ROE positivo pari al 18,27%. 

Il valore negativo registrato dal ROE nel 2015 è dovuto al registrarsi in bilancio di partite straordinarie ascrivibili in misura principale a 

sopravvenienze passive e, in parte residuale, all’accantonamento al Fondo svalutazione crediti.  
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14.2. Return on Investment (ROI) 

Indicatori Bilancio 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 

R.O.I. (Return on Investment) -1,93% -4,28% -23,90% 2,27% -4,00% 

Il ROI indica la redditività e l’efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè, quanto 

rende il capitale investito nell’azienda. 

Relativamente a tale valore, la SOTACARBO nei diversi anni (tranne che per il 2014), si caratterizza per la pressoché tenuta del dato 

negativo. 

Occorre evidenziare che tale situazione è riconducibile in generale al fatto che le performance della società sono dipendenti dal ruolo 

che i soci le attribuiscono nel campo della ricerca e dello sviluppo di tecnologie a bassissimo impatto ambientale. 

14.3.  Return On Sales (R.O.S) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 

R.O.S. (Return on Sales) 1,81 % -10,76 % -395,23 % 11,93 % -5,58 % 

Il ROS rappresenta il risultato operativo medio per unità di ricavo. Tale rapporto esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità 

remunerativa del flusso dei ricavi. 

Tale indicatore, al pari degli altri indici negli ultimi sei esercizi ha subito importanti variazioni. In particolare il valore negativo del 2013, al 

pari del ROE, è legato alla riduzione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca in genere ed in particolare alla cattura e confinamento 

della CO2. La successiva ripresa è stata garantita dal ricollocamento della società nell’ambito della costituzione del Centro di 

Eccellenza per l’Energia Pulita.  

14.4. Margine Operativo Lordo (MOL) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

MOL € 517.045 € 159.317 -€ 941.117 € 733.674 € 397.641 € 696.907 

Il Margine Operativo Lordo (MOL) calcola il reddito operativo dell'impresa tenendo conto del valore della produzione operativa e dei soli 

costi della produzione operativi al netto degli accantonamenti.  

Nel periodo analizzato tale valore, fatta eccezione per l’esercizio 2013, risulta sempre positivo. Esso, essendo indicativo della redditività 

dell’azienda, è sintomatico del buon andamento dell'attività caratteristica della società. 

Ad eccezione del valore negativo registrato nel 2013 per le motivazioni già esposte, si può confermare che la società è in grado di 

coprire i costi della gestione caratteristica con i ricavi generati dalla stessa gestione. 

 

14.5. Valore Aggiunto su Fatturato (valore di produzione) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Valore Aggiunto su Fatturato 65,87 % 65,75 % 8,45 % 54,84 % 49,80 % 49,96 % 

Anche tale indicatore risulta sempre positivo, ancorché in diminuzione nel corso degli ultimi anni, sempre per effetto dei fatti di cui ai 

punti che precedono.   

14.6. Variazione ricavi e costi 

14.6.1. Variazione dei ricavi 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce (valori in euro) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ricavi (valore della produzione) 2.315.010 1.881.248 565.592 3.328.062 3.694.329 4.829.539 

Variazione dei ricavi  -18,74% -69,94% 488,42% 11,01% 30,73% 

Come si evince dalla tabella, negli ultimi 5 anni il valore della produzione della società e passato da 1,8 milioni di euro del 2012 ai 4,8 

milioni del 2016. 

L’aumento dei ricavi degli ultimi anni è ascrivibile al riposizionamento della società nel campo della Ricerca con la sottoscrizione di 

nuovi Accordi con i soci RAS ed ENEA. 

14.6.2. Variazione dei costi della produzione 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costi della produzione 2.285.412 2.019.523 1.810.904 2.965.225 3.882.354 4.613.079 

Variazione Costi  -11,63% -10,33% 63,74% 30,93% 18,82% 

Come si evince dalla tabella, all’aumento dei ricavi di produzione è corrisposto un aumento anche dei costi di produzione.  

14.7.  Indipendenza finanziaria 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mezzi propri / Capitale investito 52,72 % 55,35 % 47,18 % 40,88 % 30,04 % 23,56%. 

L’indice di indipendenza finanziaria, dato dal rapporto tra il patrimonio netto ed il capitale investito, esprime il grado di indipendenza 

rispetto ai terzi. 

15. Dati relativi ai processi interni. 

In quest’area si analizzeranno quegli indicatori che misurano l’efficienza nello svolgimento dei processi caratteristici dell’azienda 

focalizzando l’attenzione soprattutto sui dati che riguardano la produttività del lavoro.  

15.1. Fatturato per Dipendente (EURO) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 



 

23 

Fatturato per Dipendente (EURO) € 81.848 € 67.606 € 16.583 € 138.233 € 108.741 

Il fatturato pro capite (o rendimento del fattore umano) è uno degli indicatori più significativi della produttività aziendale. Esso esprime il 

rapporto tra il valore della produzione dell’azienda e il numero dei dipendenti. 

I dati restituiti dai bilanci di esercizio presentano valori pressoché in linea con l’andamento generale della società già evidenziato sopra. 

 

15.2. Costo del lavoro per dipendente (EURO) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 

Costo del lavoro per dipendente (EURO) € 37.839 € 43.511 € 38.864 € 36.571 € 36.087 

Il costo del lavoro pro capite evidenzia l’andamento del costo medio del lavoro. 

Nel periodo analizzato i dati sono pressoché costanti.  

15.3. Costo del Lavoro su Fatturato 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costo del Lavoro su Fatturato 46,23 % 64,36 % 234,35 % 26,46 % 33,19 % 30,85% 

Il suddetto indicatore esprime l’incidenza del costo del personale sul valore della produzione.  

Pertanto, considerata, per quanto evidenziato sopra, la variabilità del valore della produzione e la pressoché costanza del valore del 

costo del lavoro, il dato in questione risente appunto della variabilità del dato produttivo, che a sua volta dipende dal collocamento della 

società nel campo della ricerca. 

16. Conclusioni. 

Il ruolo affidato alla società nell’ambito della creazione del Centro di Eccellenza sull’Energia Pulita al fine di contribuire in maniera 

sostanziale allo sviluppo di tecnologie a bassissimo impatto ambientale per la conversione dell’energia da combustibili fossili (in primis il 

carbone) e biomasse, comporta un importante vantaggio strategico per il Paese, in quanto quelli proposti sono studi di eccellenza su 

tecnologie altamente innovative e ad alta trasferibilità, e può fornire un fondamentale contributo allo sviluppo economico del Sulcis e 

dell’intera Sardegna. 

Dall’analisi dei dati sopra esposti risulta evidente come le performance realizzate dalla società sono fortemente influenzate dalle scelte 

strategiche assunte dai soci ENEA e Regione Autonoma della Sardegna nel campo della ricerca e dal ruolo che i soci attribuiscono alla 

società, nel campo della ricerca e dello sviluppo di tecnologie a bassissimo impatto ambientale. 

Nel 2013 le perdite contabilizzate sono state coperte attingendo dalle riserve della società e non facendo ricorso a risorse del bilancio 

regionale. 
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17. SARDEGNA IT S.r.l.Premesse o obiettivi dell’indagine 

La presente analisi si basa sui dati economici e finanziari della società Sardegna IT ricavati dai bilanci riferiti al periodo 2011 – 2015 e 

tratti dalla fonte CERVED che utilizza i dati depositati presso il registro delle imprese. Per i dati relativi all’anno 2016, invece, si è fatto 

riferimento a quanto contenuto nel bilancio di esercizio del 2016 approvato dall’assemblea dei soci nel mese di giugno 2017. 

All’interno dei diversi indicatori di bilancio sono stati scelti alcuni parametri dell’area economica e  finanziaria e dell’area dei processi 

interni al fine di valutare le performance della società Sardegna IT  nonché di riscontrare la presenza di margini di sostenibilità 

economica finanziaria nel tempo.  

18. Dati economico-finanziari  

In tale sezione si analizzeranno gli indicatori che esprimono i risultati aziendali di tipo economico-finanziario più significativi. 

18.1. Redditività del capitale proprio (ROE) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R.O.E. (Return on Equity) 28,12 % 30,09 % 2,96 % 4,82 % -23,48 % 1,59% 

Il Return On common Equity (ROE) è un indice di redditività del capitale proprio. È calcolato come una percentuale che evidenzia 

quanto rende il capitale conferito all’azienda. 

I dati relativi a Sardegna IT fanno  emergere valori che nell’arco degli anni risultano comunque positivi, tranne per l’anno 2015 in cui si 

sono verificati fatti gestionali di carattere straordinario dovuti in parte anche dall’avvio a regime degli indirizzi conferiti alla società dal 

proprio socio unico RAS con la DGR n. 22/12 del 17.6.2014 e dall’applicazione delle disposizioni contrattuali di carattere generale 

previste nella nuova Convenzione quadro che prevedevano, considerata la natura di società in house preposta per l’erogazione di 

servizi strumentali alla Regione, tra le altre cose, il perseguimento dell’equilibrio di bilancio, il contenimento dei costi di gestione, la 

riconduzione dell’attività caratteristica della società nell’alveo della autoproduzione e l’adozione di un sistema di fissazione dei 

corrispettivi che garantisse la copertura dei costi, diretti, indiretti e generali sostenuti dalla Società, mettendo così in secondo piano 

qualsiasi conseguimento di utili di esercizio. 

18.2.  Return on Investment (ROI) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

R.O.I. Cerved (Return on Investment) 3,81 % 3,39 % 0,42 % 0,92 % -1,37 % n.d. 

Il ROI indica la redditività e l’efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè, quanto 

rende il capitale investito nell’azienda. 

Sardegna IT, relativamente a tale valore, nei diversi anni (tranne per il 2015 che come detto sopra ha carattere di eccezionalità), si 

caratterizza per la pressoché tenuta del dato positivo, ancorché il medesimo sia in costante diminuzione. Occorre evidenziare che tale 

diminuzione è riconducibile anch’essa agli indirizzi espressi dalla Giunta regionale con la DGR n. 22/12 del 17.6.2014 tesa al 

contenimento degli utili di esercizio e alla riconduzione dell’attività caratteristica della società nell’alveo dell’autoproduzione remunerata 

attraverso un sistema di corrispettivi teso a garantire più la  copertura dei costi, diretti, indiretti e generali sostenuti dalla Società, che il 

conseguimento di utili. 

18.3.  Return On Sales (R.O.S) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 

R.O.S. (Return on Sales) 7,88 % 7,69 % 1,23 % 2,39 % -1,96 % 

Il ROS rappresenta il risultato operativo medio per unità di ricavo. Tale rapporto esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità 

remunerativa del flusso dei ricavi. 

Tale indicatore, tranne per il 2015 che assume valore negativo per le ragioni già espresse, presenta valori in decremento, soprattutto 

con riferimento agli anni 2013 e 2014. Tale diminuzione, così come altri indicatori di bilancio, deriva dall’assunzione di nuove politiche 
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gestionali (acclarate formalmente con la suddetta DGR n. 22/12 del 17.6.2014) tese da un lato a privilegiare l’autoproduzione rispetto 

alla rivendita pura e dall’altro lato a praticare tariffe per i servizi resi ai vari assessorati con valori il più possibile vicini al prezzo di costo. 

18.4.  Margine Operativo Lordo (MOL) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

MOL € 996.283 € 955.807 € 213.263 € 376.109 -€ 350.557 225.557 

Il Margine Operativo Lordo (MOL) calcola il reddito operativo dell'impresa tenendo conto del valore della produzione operativa e dei soli 

costi della produzione operativi al netto degli accantonamenti. Esso, essendo indicativo della redditività dell’azienda, è sintomatico del 

buon andamento dell'attività caratteristica della società. 

Nel periodo analizzato tale valore risulta positivo, ancorché in diminuzione progressiva negli ultimi anni e negativo nel 2015 per i motivi 

già evidenziati. Anche per tale valore si evidenziano gli effetti derivanti dagli indirizzi della Giunta regionale riguardo gli utili e 

l’autoproduzione. 

18.5. Valore Aggiunto su Fatturato (valore di produzione) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Valore Aggiunto su Fatturato 65,48 % 65,94 % 37,06 % 50,18 % 33,17 %  n.d. 

Anche tale indicatore risulta sempre positivo, ancorché in diminuzione nel corso degli ultimi anni, sempre per effetto dei fatti di cui ai 

punti che precedono.   

18.6. Variazione ricavi e costi 

18.6.1. Variazione dei ricavi 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variazione dei ricavi (valore della produzione) -1,86 % 7,63 % 61,81 % -33,00 % 29,82 %  n.d. 

L’andamento altalenante del dato è dovuto alla tipologia di attività svolta, soprattutto con riferimento alle commesse aventi una 

tempistica di esecuzione pluriennale e quindi tale da produrre incidenze, anche importati, sulla variazione dei lavori in corso di 

esecuzione e quindi sul dato finale del valore della produzione.  

18.6.2. Variazione dei costi della produzione 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variazione dei costi della produzione 0,18 % 8,51 % 73,33 % -33,98 % 36,25 %  n.d. 

Anche in questo caso l’andamento oscillante è influenzato dalla tipologia di attività svolta, che nel  corso degli anni non è stata sempre 

omogenea, soprattutto con riferimento sia al fabbisogno dei costi della produzione sia della tempistica di realizzazione degli interventi 

articolata in un arco di tempo pluriennale.  

18.7.  Indipendenza finanziaria 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Mezzi propri / Capitale investito 6,11 % 8,03 % 5,81 % 6,10 % 5,62 % 

n.d. 

 

L’indice di indipendenza finanziaria, dato dal rapporto tra il patrimonio netto ed il capitale investito, esprime il grado di indipendenza 

rispetto ai terzi. 

Nel caso in esame l’indice in tutti gli anni presi come riferimento risulta di valore basso in quanto  la gran parte delle passività risultanti 

in bilancio si riferiscono a debiti verso lo stesso ente controllante/affidante scaturenti dagli affidamenti ricevuti e ancora in corso di 
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esecuzione. 

19. Dati relativi ai processi interni. 

In quest’area si analizzeranno quegli indicatori che misurano l’efficienza nello svolgimento dei processi caratteristici dell’azienda 

focalizzando l’attenzione soprattutto sui dati che riguardano la produttività del lavoro.  

19.1. Fatturato per Dipendente (EURO) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Fatturato per Dipendente (EURO) € 75.509 € 78.128 € 135.139 € 97.249 € 143.227 € 73.306 

Il fatturato pro capite (o rendimento del fattore umano) è uno degli indicatori più significativi della produttività aziendale. Esso esprime il 

rapporto tra il valore della produzione dell’azienda e il numero dei dipendenti. 

Nel caso di Sardegna IT tale valore, tranne per i picchi inerenti gli anni 2013 e 2015, influenzati dalla contabilizzazione di variazioni di 

lavori in corso di esecuzione che hanno inciso sul valore di produzione e dalla presenza di altre peculiarità gestionali tipiche delle 

società in house strumentali, i dati restituiti dai bilanci di esercizio presentano valori pressoché costanti e adeguati alla tipologia di 

attività. 

19.2. Costo del lavoro per dipendente (EURO) 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costo del lavoro per dipendente (EURO) € 42.445 € 44.535 € 47.041 € 45.525 € 49.013 € 49.074 

Il costo del lavoro pro capite evidenzia l’andamento del costo medio del lavoro. 

Nel periodo analizzato i dati sono pressoché costanti e tutti al di sotto dei 50.000 euro.  

19.3. Costo del Lavoro su Fatturato 

Indicatori Bilancio anni 

Descrizione Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Costo del Lavoro su Fatturato 56,21 % 57,00 % 34,81 % 46,81 % 34,22 % 66,94 

Il suddetto indicatore esprime l’incidenza del costo del personale sul valore della produzione.  

Pertanto, considerata, per quanto evidenziato sopra, la variabilità del valore della produzione e la pressoché costanza del valore del 

costo del lavoro, il dato in questione risente appunto della variabilità del dato produttivo, che a sua volta dipende dal sistema di 

affidamento degli incarichi da parte della Regione e dalla tipologia degli incarichi stessi. 

20. Conclusioni. 

Dall’analisi dei dati sopra esposti risulta evidente come le performance realizzate dalla società Sardegna IT nel periodo di riferimento 

non presentino particolari sintomi di sofferenza economico – finanziaria né facciano presagire a problematiche di sostenibilità 

economico-finanziaria  nel tempo.  

Gli indicatori presi in esame fanno comunque emergere quanto le suddette performance siano influenzate: 

• dalla variabilità quanti-qualitativa degli incarichi affidati dalla Regione; 

• dal fatto che la Regione sia l’unico committente della società; 

• dall’erogazione di beni e servizi da parte della società secondo il regime della autoproduzione; 

• dalla totale mancanza di apertura al mercato della società; 

• dalla totale assenza di finalità lucrative.  

Tutti di dati analizzati risultano nella norma, tranne quelli inerenti l’esercizio 2015 che sono da considerarsi influenzati da eventi 

straordinari.  

Infine, si segnala, che nel periodo non risultano liquidati da parte della Regione trasferimenti per la copertura di costi di funzionamento 
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e/o per il ripianamento di perdite della società.  Nel 2015 le perdite contabilizzate sono state coperte attingendo dalle riserve patrimoniali 

della società e non facendo ricorso a risorse del bilancio regionale. 
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21. ARST S.p.A. Analisi dei parametri significativi per la valutazione economico - finanziaria  

Premesso che nel settore del trasporto pubblico locale il soggetto pubblico definisce le condizioni di servizio al fine di garantire la 

rispondenza dell’offerta di trasporto del mercato alle esigenze di mobilità della collettività, le valutazioni relative alla società ARST S.p.A. 

non possono prescindere da un inquadramento della normativa di settore all’interno della quale l’Amministrazione regionale si trova ad 

operare. 

La riforma organica della disciplina del trasporto pubblico locale è stata introdotta dal D.Lgs. n. 422/1997 il cui obiettivo principale era 

quello di promuovere una modernizzazione del settore. La legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 ne ha recepito i principi fondamentali. 

Il legislatore statale aveva poi individuato un periodo transitorio, trascorso il quale tutti i servizi avrebbero dovuto trovare affidamento 

esclusivamente tramite le procedure concorsuali e durante il quale le Regioni avevano la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli 

esercenti comunque denominati. 

La normativa in materia di modalità di affidamento dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel corso degli anni ha 

subito diverse modifiche. 

Tra queste rivestono particolare importanza il Regolamento Comunitario 1370/2007, entrato in vigore il 3 dicembre 2009, l’art. 61 della 

legge n. 99/2009, l’art. 4 bis della legge n. 102/2009 e l’art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e s.m.i. 

In particolare il Regolamento comunitario all’art. 5, nonché gli artt. 21 e ss. della L.R. n.21/2005, stabilisce che le autorità competenti, 

laddove non sia vietato dalla legislazione nazionale, oltre alla possibilità di assegnare il contratto di servizio mediante una procedura di 

gara, hanno la facoltà di procedere all’aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui 

viene esercitato un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (art. 5, paragrafo 2) oltreché fornire esse stesse servizi di 

TPL (gestione diretta). 

L’art. 8 del regolamento comunitario disciplina anche il periodo transitorio relativo all’applicazione delle disposizioni dell’art. 5 stabilendo 

che l’aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico per ferrovia o su strada si conforma all’art. 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. 

Durante tale periodo gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all’art. 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, 

in particolare per quanto riguarda la capacità di trasporto. 

L’art. 61 della legge n. 99/2009 ha previsto che “Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del 

trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all’aggiudicazione di contratti di servizio di 

trasporto pubblico locale, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all ’art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 

6 e all’art. 8 paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.[…]”. 

Pertanto la normativa nazionale consente alle autorità competenti di procedere sia ad affidamenti diretti dei servizi di trasporto nel 

rispetto dei principi e delle norme comunitarie, sia di ricorrere alle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti di servizio. 

Il comma 1 bis dell’art. 15 del D.L. 135/2009, inoltre, fa salvi nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e 

Bolzano, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale di cui all’art. 61 della legge n. 99/2009 in atto al 25 novembre 2009 

(data di entrata in vigore della legge 166/09 di conversione del D.L. 135/2009). 

Pertanto in virtù del rinvio operato dal comma 1 bis dell’art. 15 all’art. 61 della legge n. 99/2009 e da quest’ultimo all’art. 5 paragrafi 2, 4, 

5 e 6 e soprattutto all’art. 8, paragrafo 2 del Regolamento comunitario 1370/2007, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico 

locale su gomma, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, possono essere mantenuti in capo agli attuali gestori per 

una durata compatibile con le previsioni dell’art. 8, paragrafo 2, dello stesso Regolamento comunitario. 

La Giunta regionale, al fine di porre le basi per l’adeguamento graduale della realtà trasportistica regionale alle disposizioni comunitarie, 

nazionali e regionali concernenti l’aggiudicazione dei contratti di servizio e per realizzare il conferimento di funzioni e compiti agli enti 

locali competenti, con una serie di deliberazioni ha prorogato ai gestori allora affidatari,  i servizi di trasporto pubblico. 

Ciò anche per assicurare la continuità dell’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale per il tempo necessario alla 

predisposizione di tutta l’attività necessaria e propedeutica al concreto avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei 

servizi nell’intero territorio regionale o per avvalersi della facoltà di ricorrere agli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 5 del citato 

Regolamento. 
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Con specifico riferimento al trasporto pubblico locale su gomma nel territorio regionale, nel corso del 2009, sono stati prorogati gli 

affidamenti ai concessionari di servizi (società in parte pubbliche e in parte private) e, in attuazione all’art. 45, comma 2 bis, della legge 

regionale 7 dicembre 2005, n. 21 e della deliberazione della Giunta regionale n. 44/17 del 6 agosto 2008, le concessioni di servizi di 

trasporto pubblico su gomma sono state sostituite da contratti di servizio regolanti gli obblighi di servizio pubblico. 

In applicazione della normativa di settore ed in particolare di quanto disposto dagli articoli 24 e 45 della legge regionale n. 21 del 7 

dicembre 2005, come modificati dall’articolo 9, lett. i), della legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008 e tenuto conto anche delle 

disposizioni della delibera della Giunta regionale n. 44/17 del 6 agosto 2008, sono stati stipulati dei contratti di servizio “ponte”, 

sostitutivi delle preesistenti concessioni, nelle more dell’affidamento dei servizi secondo la normativa europea e nazionale di settore. 

La legge regionale n. 7 del 21 gennaio 2014 ha poi disposto che “Fino alla completa attuazione del processo di pianificazione e 

programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale e comunque non oltre il termine del 2.12.2019, i contratti di 

servizio di cui all’art. 45, comma 2-bis, della legge regionale n. 21/2005 e s.m.i., in essere alla data di entrata in vigore della presente 

norma, sono prorogati in conformità alle disposizioni di cui all’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007”. 

In attesa del completamento del processo di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito 

regionale, con successive deliberazioni della Giunta regionale, (da ultimo la deliberazione n. 67/4 del 16.12.2016), sono stati 

ulteriormente prorogati fino al 2 dicembre 2019 i contratti di servizio stipulati con le società pubbliche e private di trasporto e comunque 

sino al completamento. 

Con riferimento all'attuazione del processo di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito 

regionale, l’Assessorato dei Trasporti, anche con il supporto di apposita assistenza specialistica, ha avviato il processo di definizione dei 

bacini di mobilità e degli enti di governo degli stessi, propedeutico alla riprogettazione dei servizi ed al loro affidamento nel rispetto della 

normativa di settore. 

L’individuazione dei bacini di mobilità e dei relativi enti di governo è, allo stato, in fase di definizione con il supporto di due advisor 

(tecnico - T Bridge S.p.A. - e legale amministrativo ed economico-finanziario - Paragon Business Advisors S.r.l.). 

Ad oggi la società T Bridge ha sostanzialmente completato le sue attività, il cui scopo principale era quello di individuare, mediante una 

metodologia all'uopo predisposta, rispettosa della normativa di settore (Delibera ART n.48/2017, D.L. n.50/2017, art.3-bis del D.L. 

n.138/2011), la perimetrazione dei bacini di mobilità. 

La società Paragon ha, invece, supportato l’Assessorato dei trasporti nell’elaborazione di una bozza di disegno di legge (DDL) 

concernente l'istituzione dei bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario e la disciplina dei relativi 

Enti di governo. Il DDL stabilirà il nuovo assetto organizzativo dei servizi di TPL regionale, con particolare riferimento alla struttura degli 

enti d’ambito, al loro raccordo con le autonomie locali, alle competenze ed alle connesse modalità di esercizio, ai criteri di controllo e 

vigilanza, alle modalità di individuazione degli organi rappresentativi, ai loro rapporti con l’Amministrazione regionale, ai programmi di 

bacino, alle risorse finanziarie nonché alla disciplina transitoria. 

I prossimi passi saranno caratterizzati da momenti di illustrazione e ascolto della Città Metropolitana, dai Comuni, dai capoluoghi di 

Provincia e più in generale sarà illustrato ai portatori di interesse presenti nel territorio regionale e, sulla base degli esiti della fase di 

ascolto - da cui potranno derivare eventuali integrazioni alla bozza del medesimo DDL - quest’ultimo verrà trasmesso al Consiglio 

regionale per la sua approvazione definitiva. 

Tale fase risulta necessaria sulla base dell’art. 48 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni in legge con la L. 96/2017, che al 

comma 1 dispone che “I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo, sono 

determinati dalle regioni, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di Provincia, nell'ambito della 

pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche 

socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e 

dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento. La definizione dei bacini di mobilità rileva anche ai fini della pianificazione e del 

finanziamento degli interventi della mobilità urbana sostenibile”. 

In tale fase, quindi, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi e, contestualmente, permettere la 

definizione del processo di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale, con la citata 

delibera n. 67/4 del 16/12/2016 la Giunta regionale ha stabilito di prorogare i contratti di servizio, vigenti per la modalità gomma, stipulati 
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con le aziende di trasporto pubblico locale, non oltre il termine coincidente con l’affidamento dei nuovi servizi di trasporto, a conclusione 

del processo di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale, a seguito della definizione 

dei bacini ottimali e degli enti di governo degli stessi e, comunque, non oltre il suddetto termine del 2 dicembre 2019. 

L’ARST S.p.A., Società in house della Regione Sardegna, svolge servizi di trasporto pubblico locale (TPL) e su un totale complessivo di 

66,9 milioni di bus-km annui dei servizi di trasporto pubblico locale sull’intero territorio regionale, eroga servizi di trasporto su gomma 

pari a circa 1,9 milioni di km/anno come servizio urbano e circa 35,9 milioni di km/anno come servizio extraurbano. 

Considerate, quindi, le sopra esposte attività di analisi in corso, la Regione Sardegna ritiene che debba essere completato il quadro 

delineato al fine di consentire alla Giunta regionale di adottare le soluzioni che garantiranno la massima compatibilità della scelta con i 

principi di efficienza, efficacia e economicità dell’azione amministrativa. 

Trasporto pubblico locale ferroviario e metrotranviario 

Relativamente alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario e metrotranviario si evidenzia quanto indicato di seguito. 

Con tale deliberazione la Giunta regionale ha approvato lo schema del contratto tra la Regione e l’ARST S.p.A. per il servizio di 

trasporto pubblico locale ferroviario e per la gestione e manutenzione dell’infrastruttura, dando mandato all’Assessorato dei Trasporti di 

stipulare il contratto di servizio tra la Regione e l’ARST S.p.A. per un periodo di un anno, secondo quanto previsto all’art. 5, par. 5, del 

Regolamento (CE) n. 1370/2007, con decorrenza dall'1.1.2015. 

Con la deliberazione n. 53/22 del 29.12.2014 la Giunta regionale ha anche approvato lo schema del contratto tra la Regione Sardegna 

e ARST S.p.A. per il servizio di trasporto pubblico locale su metrotranvia nelle aree di Cagliari e Sassari, dando mandato all’Assessorato 

dei Trasporti di stipulare il contratto di servizio tra la Regione e ARST S.p.A. per un periodo di due anni, secondo quanto previsto all’art. 

5, par. 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, sempre con decorrenza dall'1.1.2015. 

In attuazione delle predette deliberazioni, l’Assessorato dei Trasporti ha, quindi, provveduto a sottoscrivere con ARST S.p.A., 

rispettivamente, il Contratto di Servizio n. 6/2015 della durata di un anno, prorogato fino al 31.12.2016 in virtù dell’Atto di Proroga n. 

26/2016, per il servizio di trasporto pubblico locale ferroviario e per la gestione e la manutenzione dell’infrastruttura ed il Contratto di 

Servizio n. 4/2015, della durata di due anni, per il servizio di trasporto pubblico locale su metrotranvia nelle aree di Cagliari e Sassari. 

Le suddette deliberazioni hanno, inoltre, dato mandato all’Assessorato dei Trasporti di procedere ad effettuare una puntuale analisi dei 

dati economico-gestionali di ARST, onde effettuare un riparto dei costi tra i servizi di trasporto ferroviario e metrotranviario, 

distinguendoli da quelli per la gestione dell’infrastruttura, nella prospettiva di giungere alla stipula di distinti contratti per la gestione dei 

servizi e per la gestione dell’infrastruttura. 

Le verifiche sviluppate in contraddittorio con ARST a tal proposito e la natura dei dati da assumere a base delle valutazioni hanno 

evidenziato la necessità di un’accurata analisi dei bilanci, dei costi e dei ricavi, relativi sia all’esercizio ferroviario/metrotranviario che alla 

gestione dell’infrastruttura, con riferimento ai vari aspetti tecnico-ingegneristici della produzione del servizio oltre che a quelli connessi 

agli aspetti economico-finanziari legati alla gestione dello stesso. 

Considerato quanto sopra e valutata la complessità dell’analisi, si è ritenuto necessario avvalersi di un'assistenza multidisciplinare volta 

a valutare non solo la ripartizione dei costi e dei ricavi relativi all’esercizio ferroviario/metrotranviario e relativi alla gestione 

dell’infrastruttura, ma anche tutti gli altri aspetti tecnico-ingegneristici della produzione del servizio, con l’obiettivo di favorire anche un 

complessivo riordino e governo dei servizi in questione e non già una mera ripartizione di poste contabili tra due distinti contratti, 

replicando delle best practice già poste in essere in altre analoghe realtà regionali. 

Per il conseguimento di tale obiettivo è stata quindi indetta una procedura di gara aperta, finalizzata all’affidamento del “Servizio di 

consulenza specialistica tecnico-economico-finanziaria, funzionale alla definizione di distinti contratti per la gestione dell’infrastruttura 

ferro-metrotranviaria di proprietà della Regione Sardegna e per la gestione dei servizi di trasporto ferroviario e metrotranviario”. 

Il servizio di consulenza in essere ha come finalità quella di fornire alla Regione, in primo luogo, un quadro chiaro sull’organizzazione e 

sui costi attuali di gestione della linea ferroviaria di proprietà dell’amministrazione regionale e dei servizi ferroviari e metrotranviari su di 

essa effettuati; in secondo luogo, uno o più scenari di riorganizzazione dell’azienda in una logica di efficientamento ed 

ammodernamento e, infine, il supporto alla stipula di due distinti contratti di servizio, per la gestione dell’infrastruttura e per la gestione 

dei servizi di trasporto ferroviario e metrotranviario, in linea con quanto deliberato dalla Giunta regionale con le sopra citate delibere n. 

53/21 e 53/22 del 29.12.2014. 
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In esito alle risultanze di dette verifiche verranno definiti, anche con riferimento a standard di costo e/o opportuni benchmark di settore, 

sia i costi di gestione dell’infrastruttura che quelli di gestione dei servizi ferroviari e metrotranviari, e verrà sviluppato, per ciascun 

contratto di gestione, un piano economico-finanziario che ne valuti la sostenibilità per il soggetto gestore nell’arco di 9 anni e con 

indicatori di efficientamento gestionale. 

Nelle more della conclusione del descritto processo, si è reso necessario prorogare i contratti di servizio per l’effettuazione dei servizi 

ferroviari e metrotranviari tra ARST S.p.A. e la Regione Sardegna. 

Per quanto riguarda le modalità di affidamento del servizio di trasporto metrotranviario regionale, l’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 

1370/2007 prevede alternativamente l’affidamento “in house” (art. 5, par. 2), la procedura di gara (art. 5, par. 3) e l’affidamento in casi di 

emergenza (art. 5, par. 5), in quest’ultimo caso per una durata non superiore a due anni. 

Per quanto riguarda invece le modalità di affidamento del servizio di trasporto ferroviario regionale, il predetto articolo 5 del 

Regolamento (CE) n. 1370/2007 prevede, oltre alle ipotesi sopra menzionate, anche la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto (art. 

5, par. 6). 

L’articolo 61 della legge n. 99/2009, rubricato “Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”, dispone che “le autorità 

competenti all’aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui 

all’art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

23 settembre 2007”. 

In particolare l’art. 8, paragrafo 2, del Regolamento - al quale fa riferimento il sopra citato articolo 61 -, disciplina il periodo transitorio e 

stabilisce che l’aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma al dettato di cui all’art. 5, a 

decorrere dal 3 dicembre 2019 e durante il periodo transitorio gli stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente alle 

modalità di affidamento dei servizi di cui all’art. 5 del Regolamento. 

La Giunta regionale, con deliberazione n. 69/28 del 23.12.2016, ha dato mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti 

di procedere alla proroga formale dei contratti di servizio attualmente vigenti, stipulati con l’azienda ARST S.p.A., sino al 31.12.2017, al 

fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario e nella gestione e 

manutenzione dell’infrastruttura e nell’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale su metrotranvia nelle aree di Cagliari e Sassari, 

consentendo di pervenire, ad esito del “Servizio di consulenza specialistica tecnico-economico-finanziaria” sopraccitato, ad un quadro 

chiaro sull’organizzazione e sui costi attuali di gestione della linea ferroviaria di proprietà dell’amministrazione regionale e dei servizi 

ferroviari e metrotranviari su di essa effettuati e ad elaborare uno o più scenari di riorganizzazione dell’azienda ARST S.p.A., in linea 

con quanto già deliberato dalla Giunta regionale con le citate deliberazioni n. 53/21 e 53/22 del 29.12.2014. 

Per tutte le motivazioni esposte, si evidenzia che in esito allo studio saranno proposte all’Amministrazione le soluzioni che garantiranno 

la massima compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e economicità dell’azione amministrativa e che consentiranno 

una scelta ponderata sulle modalità da seguire per l’affidamento dei sopraddetti servizi di trasporto. 

Di seguito si forniscono, inoltre, alcuni indicatori di produttività2, maggiormente utilizzati nelle analisi relative alle aziende di trasporto 

pubblico 

 20163* 2015 2014 2013 

Vetture Km/dipendenti 18.029,45 18.145,14 18.124,19 18.312,41 

Costi del personale/dipendenti 39.616,84 38.123,61 38.026,86 39.834,00 

Costi di produzione/dipendenti 67.732,84 66.026,51 68.501,29 69.460,49 

Ricavi da traffico/dipendenti 10.999,47 10.664,03 10.169,62 10.196,48 

 
  

                                                           
2 Dati forniti da ARST S.p.A. 
3 Dati non ufficiali forniti da ARST S.p.A. 
. 
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22. GEASAR S.p.A. Analisi dei parametri significativi per la valutazione economico - finanziaria 

Preliminarmente si evidenzia che quanto rappresentato di seguito deriva dalle risultanze del bilancio della Società chiuso al 31 

dicembre 2015. 

La GEASAR S.p.A. al 31.12.2015 ha registrato un risultato dell'esercizio, al lordo delle imposte, pari a 8.096.976 Euro con un 

incremento rispetto alla chiusura 2014 di circa 1.148.139 Euro. 

Dati di traffico 

Il 2015 si è chiuso con un traffico totale di 2.240.016 passeggeri e 28.272 movimenti. La crescita di passeggeri rispetto al 2014 è 

risultata pari al 5,3 % (+112.298 passeggeri) , superiore sia rispetto alla media degli scali nazionali (4,5%) che a quella degli 

aeroporti con traffico passeggeri tra 1e 3 milioni (3,8%). Questo risultato è da correlarsi in particolare ad una ulteriore espansione 

del traffico internazionale (+63.683 passeggeri) che ha confermato il ruolo strategico rivestito dai collegamenti internazionali quale 

motore dello sviluppo del traffico. Nonostante la chiusura dell'aeroporto nel mese di marzo per urgenti interventi infrastrutturali 

sulle strutture di volo (con una perdita di circa 8.200 passeggeri), il mercato domestico ha registrato una crescita di +53.215 unità.  

In controtendenza con l'incremento dei passeggeri, la riduzione dei movimenti serviti (-1%) . Continua il infatti il processo di 

efficientamento delle compagnie aeree che hanno, anche nel 2015, migliorato l'efficienza volando con minori frequenze ed 

aeromobili più capienti. Il numero medio annuo di posti offerti per movimento è passato da 158 del 2014 a 160 nel 2015, con 

scostamenti ancor più significativi nei mesi di maggiore concentrazione di traffico. A tale incremento di offerta per singolo volo 

si aggiunge un coefficiente medio di riempimento in crescita, che è passato dal 61% del 2014 al 66% del 2015.  

A titolo conoscitivo si evidenzia che nel 2016 il traffico è cresciuto del 13,7% rispetto all’anno precedente, registrando 

2.546.073 passeggeri totali. La crescita è stata determinata principalmente dallo sviluppo del segmento di traffico 

internazionale, che ha raggiunto il record storico di 1.172.460 passeggeri, con un incremento del 21,3% sul 2015. 

“Contratto di programma” e interventi infrastrutturali 

E’ rilevante evidenziare che in data 11 marzo 2016, dopo un processo durato 11 anni, Geasar S.p.A. ha firmato il Contratto di  

Programma con ENAC (l'Ente nazionale per l'aviazione civile). 

Il Contratto di Programma rappresenta lo strumento di regolazione tariffaria per l'utilizzo delle infrastrutture aeroportuali e 

consente all'ENAC di disporre di strumenti più incisivi per svolgere il proprio ruolo di vigilanza e di controllo sull'attuazione degli 

investimenti. Lo stesso ha una validità di 4 anni ed implica impegni specifici per il gestore, il quale finanzia lo sviluppo di nuove 

infrastrutture aeroportuali e l'adeguamento di quelle esistenti alla prevista crescita del traffico nel rispetto di precisi obiettivi di qualità 

e tutela ambientale, pena l'applicazione di specifiche penali. 

Il finanziamento delle nuove opere previste da Geasar avverrà in parte per mezzo dei ricavi derivanti dall'adeguamento delle 

tariffe aeroportuali ed in parte grazie al finanziamento pubblico. Secondo il piano degli interventi sviluppato sul periodo 2015 - 2018, 

l'impegno complessivo sarà pari a 95 milioni di Euro, di cui 30 milioni in autofinanziamento. Tra i principali investimenti programmati 

sullo scalo, l'ampliamento del terminal passeggeri e la correlata viabilità, il prolungamento della pista di volo, la riqualifica 

delle infrastrutture di volo, alcuni interventi di efficientamento energetico degli impianti. 

All'interno dello stesso Contratto di Programma viene recepita la revisione delle tariffe aeroportuali che è stata conclusa nel 

mese di agosto 2015, a seguito della consultazione con gli Utenti e delle opportune verifiche della Autorità dei Trasporti, 

competente in tale ambito. Con la Delibera n. 98/2015, la stessa Autorità ha infatti sancito la conformità delle tariffe proposte 

dal Gestore ai Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali. Le nuove tariffe sono entrate in vigore il 9 settembre 2015 e tale 

incremento, dopo circa 20 anni di stallo, rappresenta per lo scalo la possibilità di operare secondo logiche di copertura dei costi, 

siano essi operativi che di investimento. 

Dal punto di vista dell'offerta commerciale per il passeggero, negli ultimi anni sono stati realizzati importanti investimenti volti ad 

una espansione dei servizi Food&Beverage e Travel Retail.  

A conferma dell'efficacia del piano di miglioramento dell'offerta commerciale, lo scorso luglio, il Forum 2015 dell'ATRI 

(Associazione Travel Retail Italiana) - associazione che raggruppa circa 50 aziende tra aeroporti, produttori, brand, operatori di 

commercio, ristorazione e servizi di Duty Free dediti allo sviluppo di attività commerciali al servizio dei viaggiatori in aeroporti, 
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porti, stazioni ferroviarie, autostrade - ha conferito all'Aeroporto di Olbia il primo premio ATRI AWARD nella categoria Miglior 

Gestore Aeroportuale Italiano. 

Nel corso dell'anno 2015 è proseguito il progetto di ulteriore espansione e rinnovamento dell'offerta commerciale, nello specifico 

dei servizi di Food&Beverage, attraverso la realizzazione di importanti investimenti di ammodernamento prevalentemente della zona 

land side, prima dei controlli di sicurezza. 

Dal 2013, la società ha costruito i n o l t r e  un sistema autofinanziato di incentivi e, pertanto, durante il 2015, sono state attivate 

sei nuove rotte internazionali: Amsterdam (easyJet), Bruxelles (Brussels Airlines), Lussemburgo (Luxair), Strasburgo (Volotea), 

Londra Heathrow (British Airways), Bratislava (Smartwings) che, oltre che ampliare la gamma di offerta di destinazioni da e per 

l'Aeroporto di Olbia, hanno anche registrato buone performance in termini di riempimento dei posti offerti. 

Per la stagione 2016, in conformità con le nuove Linee Guida pubblicate il 2 ottobre 2014 da parte del Ministero dei Trasporti 

italiano, la società ha costruito una politica di incentivi autofinanziati con l'obiettivo di attivare nuovi collegamenti e 

destagionalizzare i flussi. Tramite Il sistema di incentivazione, pubblicato nel mese di Dicembre 2015, potranno pertanto essere 

accordati incentivi ai vettori aerei che decidono di investire sulla crescita, attraverso un piano di carattere pluriennale, con 

l'introduzione di nuove rotte annuali ovvero rotte con un operativo esteso rispetto all'attuale picco estivo giugno-settembre . 

Per il 2016 l'Aeroporto di Olbia h a  auspicato un incremento dei posti offerti del 18%, con particolare riferimento ai mesi cosiddetti 

"di spalla". 

Sul piano infrastrutturale sono proseguiti i lavori sulla viabilità aeroportuale e sull'allungamento della pista di volo . I primi, relativi al IX 

lotto della S.S.199 Sassari - Olbia, appaltati dall'Anas nel 2012 comprendono lo svincolo e l'accesso alla viabilità aeroportuale. 

Il 1° lotto dei lavori di allungamento della pista di volo invece, il quale prevede lo spostamento di un tratto della S.S. 125, è stato 

concluso nel 2015 e reso agibile da parte della commissione tecnica ENAC. In linea con il nuovo accordo, firmato in data 2 luglio 

2015 fra Regione Sardegna , Enac e Geasar, i lavori sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2015, portando ad un miglioramento 

delle strutture di volo attraverso la cancellazione delle penalizzazioni a cui lo scalo era assoggettato. 

Per quanto attiene il 2° lotto esecutivo, sempre in data 2 luglio 2015, è stato firmato un accordo fra Regione Autonoma della 

Sardegna, Enac e Geasar con il quale è stata confermata l'assegnazione alla società di 16.725.000 Euro di fondi pubblici. La 

quota di investimento a carico della società è pari a 851.300 Euro.  

Ulteriori importanti interventi infrastrutturali hanno riguardato la prima fase del rifacimento della pista di volo per un totale di 

1.053.687 Euro, finanziata con fondi della Regione Autonoma della Sardegna. 

I lavori eseguiti sono quota parte di un finanziamento totale di 1.465.000 Euro. 

Le lavorazioni urgenti, effettuate senza sosta per 24 ore al giorno al fine di contenere al minimo il periodo di inoperatività dello 

scalo, rientrano all'interno di un piano più complesso di interventi volti alla completa riqualificazione delle strutture di volo, inserito 

nel Piano infrastrutturale approvato da Enac e parte integrante del menzionato Contratto di Programma. 

Sul fronte del miglioramento dei servizi al passeggero, oltre ai succitati interventi di ampliamento dell'offerta commerciale, 

i principali interventi sono stati l'ammodernamento di alcuni blocchi di servizi igienici ed il potenziamento degli impianti di 

climatizzazione. Mentre, sempre per garantire una migliore fruibilità dei servizi di parcheggio e di carico/scarico all'arrivo in 

aeroporto, è stata completamente ridelineata la viabilità fronte aerostazione e le aree di parcheggio sosta breve. 

 

Dati economici 

La combinazione di tutti i suddetti fattori di crescita del traffico, revisione tariffaria e sviluppo commerciale hanno positivamente 

influenzato il volume d'affari dell'anno. I ricavi totali pari a circa 33,7 milioni di EURO crescono di circa 2,3 milioni di Euro, con una 

crescita percentuale superiore al trend di traffico. 

I costi operativi, pari a circa 23,6 milioni di Euro crescono di circa 900 mila Euro e sono significativamente influenzati dalla crescita 

dei costi del personale. Da un lato il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) siglato alla fine del 2014, 

dall'altro il costo incrementale legato al personale assunto in somministrazione da agenzie interinali. 
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Ulteriori costi aggiuntivi sono legati agli ammortamenti per gli importanti interventi infrastrutturali legati alla riqualificazione delle 

strutture di volo ed alla succitata espansione commerciale. 

L'utile netto pari a 5.247.540 Euro si incrementa di circa 396.759 Euro rispetto al 2014. A fronte di un significativo 

miglioramento dell'Utile Ante Imposte (+ 1.148.139 verso il 2014), l'incremento netto risulta significativamente ridotto a causa della 

accresciuta imposizione fiscale determinata dall'innalzamento delle aliquote IRAP su base regionale a partire dal periodo di imposta 

2015. 

Gestione economica, patrimoniale e finanziaria 

ANALISI CONTO ECONOMICO 2015 2014 Δ assoluto Δ. % 

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.375.908 30.248.783 2.127.125 7,03 

- Altri ricavi e proventi 1.145.608 1.061.705 83.903 7,90 

- Sopravvenienze attive non straordinarie 149.336 64.881 84.456 130,17 

Valore della produzione "tipica" 33.670.852 31.375.368 2.295.484 7,32 

- Personale -12 .236.496 -11.501.322 -735.173 -6,39 

- Materiali di consumo e merci -450.656 -420.496 -30.160 -7,17 

- Prestazioni, servizi e varie -10.380.009 -10.343.663 -36.346 -0,35 

- Saldo proventi e oneri diversi -549.766 -540.079 -9 .687 -1,79 

- Sopravvenienze passive non straordinarie -56.199 -7.859 -48.340 -615,07 

Costi Operativi  -23.673.126 -22.813.419 -859.707 -3,77 

 Margine Operativo Lordo (MOL)  ) 9.997.726 8.561.949 1.435.777 16,77 

Ammortamenti e svalutazioni  -1.492.926 -1.332.853 -160.073 -12,01 
Accantonamenti per rischi e oneri  -448.704 -408.009 -40 .695 -9,97 

 Risultato Operativo 8.056.096 6.821.087 1.235.009 18,11 

Proventi - Oneri finanziari  104.371 29.525 74.846 253,51 

 UTILE LORDO 8.160.467 6.850.612 1.309.855 19,12 

Proventi - Oneri straordinari 
 

-63.491 98.225 -161.716 -164,64 
 UTILE ANTE IMPOSTE 8.096.976 6.948.837 1.148.139 16,52 

Imposte correnti  -2.790.738 -2.005.624 -785.114 -39,15 

Imposte anticipate e differite  -58.699 -92.432 33.733 36,50 

 UTILE NETTO 5.247.540 4.850.781 396.758 8,18 

 
Nell'esercizio  2015 il valore  della  produzione  ammonta  complessivamente a 33.670.852  Euro con un 

incremento rispetto al 2014 di 2.295.484 Euro.     

 2015 2014 Δ assoluto Δ % 

 
Handling, extra-Handling,  in-flight Catering e Ancillary 

 
8.624.446 

 
8.557.499 

 
66.947 

 
0,78 

Servizi Centralizzati e PRM 2.045 .238 2.202.210 -156.973 -7,13 

Diritti e tasse aeroportuali 7.762.184 6.258.215 1.503.969 24,03 

Diritti servizi controllo di sicurezza 4.730.714 4.482.308 248.405 5,54 

Totale Ricavi Aviation 23.162.581 21.500.233 1.662.348 7,73 

 

Subconcessioni 7.952.994 7.528.391 424.603 5,64 

di cui canoni di sub-concessione da controllate 2.803.415 2.804.202 -787 -0,03 

Pubblicità 1.158.487 1.116.860 41.628 3,73 

Altre Attività Commerciali 101.845 103.299 -1.454 -1,41 

Ricavi Commerciali non aviation 9.213.327 8.748.550 464.777 5,31 

Altri ricavi 1.145.608 1.061.705 83.903 7,90 
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Totale Ricavi Non Aviation/ Altri ricavi 10.358.934 9.810.255 548.679 5,59 

 

I “ricavi aviation” crescono rispetto al 2014 di 1.662 .348 Euro (7,73%). 

Nel dettaglio, i ricavi correlati ai servizi di “Handling ed Extra Handling” registrano un incremento rispetto all’esercizio 2014. Malgrado 

la flessione in termini di movimenti e tonnellaggio di aviazione commerciale, i ricavi di Handling ed extra-Handling evidenziano una 

crescita per effetto sia di una politica di adeguamento dei contratti in essere che della revisione del modello tariffario in essere dal 9 

Settembre 2015. 

A partire da tale data, inoltre, la voce “Servizi Centralizzati e PRM” accoglie solo ricavi derivanti dal corrispettivo PRM, in quanto nelle 

nuove tariffe in essere, in un'ottica di semplificazione tariffaria, la porzione di tariffa a copertura dei  servizi centralizzati è convogliata 

all'interno dei Diritti di imbarco passeggeri. Questo fenomeno spiega il delta negativo di 156.973 Euro. 

La voce “Diritti e tasse aeroportuali” che include la tassa di imbarco passeggeri, i diritti di approdo e decollo degli aeromobili, di sosta e 

imbarco e sbarco merce, è quella che evidenzia un maggiore scostamento pari a 1.503.969 Euro. Il fenomeno è riconducibile in prima 

istanza alla revisione tariffaria, oltre che all'incremento nel numero di passeggeri serviti. 

I “Diritti servizi controllo di sicurezza” si incrementano di 248.405 Euro (+5,54%) . Considerato che tale tariffa fu l'unica recentemente 

aggiornata (nel mese di Gennaio 2014), il delta registrato è interamente da correlarsi all'incremento dei passeggeri pari a +5.3%. 

Il “Totale Ricavi Non Aviation/Altri ricavi” , pari a 10.358.934 Euro, si incrementa di 548 .679 Euro (+5,59%). In particolare, i “Ricavi 

Commerciali non aviation” crescono complessivamente di 464.777 Euro (+5,31%). 

Le “Subconcessioni” si incrementano di 424.603 Euro (+5,64%) . La variazione positiva è principalmente legata ai ricavi da sub 

concessione dei rent a car (circa +383.000 Euro), in conseguenza ad un anno a regime del sub concessionario Noleggiare, 

affacciatosi sul mercato nel 2014, e all'ingresso di 2 nuovi sub concessionari . Un importante quota di tale incremento è da correlarsi 

alla revisione dei contratti con gli autonoleggiatori. Negli anni passati, con l'evoluzione dei contratti definiti via web a prezzi 

competitivi, i gestori aeroportuali avevano assistito ad una progressiva riduzione del fatturato base sul quale venivano calcolate le 

royalties. Tutta la parte di servizi ancillary rimaneva esclusa da tale calcolo, in quanto aggiuntiva al contratto base. A partire da questo 

esercizio, è stato invece introdotto, a seguito di una contrastata negoziazione, un articolo contrattuale che fissa ad un lim ite 

percentuale minimo il fatturato sul quale procedere al calcolo delle stesse. L'ulteriore incremento deriva da maggiori ricavi da sub 

concessione principalmente per effetto di maggiori royalties legate al fatturato incrementale sviluppato dai sub-concessionari al 

crescere del traffico passeggeri. 

I ricavi di “Pubblicità” aumentano di circa 42.000 Euro, principalmente per effetto della rimodulazione dei contratti Audi.  

Gli “Altri ricavi “crescono di 83.903 Euro. Tra questi ultimi si segnalano i nuovi ricavi verso la Regione Sardegna per la realizzazione e 

gestione dell'Ufficio Informazioni e Accoglienza per conto dell'Assessorato al Turismo. 

Le “Sopravvenienze attive non straordinarie” registrano un incrementano di 84.456 Euro, prevalentemente per effetto di alcune poste 

accantonate nel 2014 e riprese a sopravvenienza nel Bilancio 2015 (fra le quali lo storno di un accantonamento per la politica 

retributiva superiore rispetto a quanto effettivamente erogato). 

Sul fronte dei costi, i “Costi Operativi” si incrementano di 859.707 Euro, principalmente a causa dell'incremento del costo del 

personale che evidenzia un incremento rispetto al 2014 pari a 735.173 Euro. Come accennato i fenomeni che hanno maggiormente 

influito su tale scostamento sono, oltre alle usuali dinamiche salariali per anzianità di servizio e progressioni professionali, il rinnovo 

del Contratto Collettivo del lavoro, siglato alla fine del 2014, e l'utilizzo massivo del contratto di somministrazione per le assunzioni a 

tempo determinato necessarie per fronteggiare la stagionalità. 

Tutte le altre voci evidenziano, nel saldo 2015, scostamenti poco significativi rispetto all'anno precedente, determinati per lo più dai 

correlati oneri per la gestione degli incrementati flussi di traffico. 

Le “Sopravvenienze passive non straordinarie” sono inserite nel Bilancio 2015 in quanto riprese a sopravvenienza (+48.000 Euro 

circa) per effetto di alcuni costi accantonati nel 2014 in misura inferiore. 

Il “Margine Operativo Lordo (MOL)”, pari a 9.997.726 Euro, si incrementa di 1.435.777 Euro circa rispetto al 2014. 

Il “Risultato Operativo”, pari a 8.056.096 Euro, cresce di 1.235.009 Euro rispetto al 2014.  
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L' “Utile lordo”, pari a 8.160.467 Euro, è positivamente influenzato dal saldo dei proventi e oneri finanziari che ammonta 

a circa 104.000 Euro. Il miglioramento rispetto al 2014, pari a circa 75.000 Euro, è principalmente dovuto all'effetto 

congiunto di: 

✓ riduzione degli interessi passivi e oneri bancari; 

✓ maggiori interessi passivi sui finanziamenti vs la controllata Eccelsa; 

✓ maggiori interessi attivi di mora sul monte crediti vs Meridiana fly in essere al 31.12.2015. 

L' “Utile ante imposte”, è pari a 8.096.976 Euro con un delta + 1.148.139 Euro rispetto al 2014. 

Tale incremento viene quasi totalmente annullato a livello di ”Utile netto”, pari a 5.247.540 Euro, in incremento rispetto 

all'anno precedente di 396.758 Euro. 

Si evidenzia che l'art. 2 della Legge n. 12 del 23 maggio 2013 aveva introdotto, quale misura per favorire la ripresa del sis tema 

economico regionale, una riduzione dell'aliquota IRAP per il triennio 2013-2015 dal 4,2% all'1,26%, con un notevole beneficio 

fiscale correlato. 

Tuttavia, a seguito della introduzione della legge di Stabilità per il 2015, la base imponibile dell'IRAP è stata ridotta per il 

tramite dell'integrale deduzione del costo sostenuto in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato . Di 

conseguenza la Regione Sardegna ha approvato con la Legge Regionale 9 marzo 2015 n. 5 (art. 3) una revisione dell’aliquota. 

Pertanto, a partire dal periodo di imposta 2015, l'aliquota IRAP è stata modificata in 5,12% quale risultato della somma fra la 

aliquota del 4,2% prevista dall'art.16 d.lgs.446/1997 per i soggetti esercenti attività di imprese concessionarie diverse da quelle 

di costruzione e gestione di autostrade e trafori e l'addizionale percentuale massima applicabile su scala regionale dello 0,92 

%. 

Le imposte correlate a tale suddetta variazione normativa hanno determinato una percentuale media di imposte superiore 

rispetto all'anno precedente (35% anziché 30%). 

 

Analisi Struttura Patrimoniale 

Di seguito il prospetto di raffronto tra i dati della Situazione Patrimoniale Finanziaria al 31.12.2015 ed al 31.12.2014 

 

 
2015 2014 Var. assoluta 

A Immobilizzazioni    

Immobilizzazioni immateriali 133.154 75.268 57.887 

Immobilizzazioni materiali 21.544 .218 20.335.577 1.208.641 

Immobilizza zioni finanziarie 19.788.981 3.976.084   15.812.897 

Totale Immobilizzazioni 41.466.353 24.386.928 17.079.425 

 
B Capitale di esercizio 

   

Rimanenze di magazzino 56.945 56.921 23 

Crediti commerciali  verso Clienti 20.288.069 34.282.982 - 13.994.913 

Altre attività 7.987.683 6.740.959 1.246.724 

Debiti commerciali verso Clienti -12.342.702 -9.027.830 -3 .314.872 

Fondi rischi e oneri -2.982 .236 -2.546.155 -436 .081 

Altre passività -8.761.123 -11.409.500 2.648.377 

Totale Capitale di esercizio 4.246.636 18.097.377 -13.850.741 

C Capitale investito 

 (dedotte le passività di esercizio) (A+B) 45.712.989 42.484.305 3.228.683 

D  Trattamento di fine raporto 1.096.259 1.164.145 -67.886 

E Capitale investito    

(dedotte le pass.tà di esercizio e tfr) (C+D) 44.616.729 41.320.160 3.296.570 

coperto da:    

F Capitale proprio 41.883.334 36.635.794 5.247.539 
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Come evidenziato nel prospetto, il “Capitale investito” al 31.12.2015, al netto delle passività di esercizio e del TFR, risulta di 

44.616.729 Euro con un incremento, rispetto all'esercizio precedente di 3.296.570 Euro. 

La variazione del “Capitale di esercizio” è sostanzialmente correlata alla diminuzione dello scaduto di Meridiana Fly per cessione 

parziale dei crediti a seguito dell’acquisto della Società Alisarda Real Estate S.r.l., per il pagamento delle rate e al pagamento del 

corrente. 

Il “Capitale proprio” cresce di 5.247.539 Euro. Tale incremento riflette l'utile complessivo di periodo. 

L' ”Indebitamento finanziario” (+ 1.945.900 Euro) cresce per effetto dei Mutui chirografari accesi presso il Banco di Sardegna per la 

realizzazione dei lavori di riqualifica della pista e per l'acquisto di due Cobus (893.789 Euro) e il finanziamento, non ancora speso, per 

i lavori di ampliamento della pista e spostamento S.S. 125 (1.115.993 Euro). 

La “Posizione finanziaria netta”, pari a 2.733.396 Euro migliora di 1.950.970 Euro, rispetto al 2014, per l'alleggerimento delle posizioni 

creditorie del Gruppo Alisarda SpA. 

  

Capitale sociale 12.912.000 7.749.000 5.163.000 

Riserve e risultati a nuovo 23.723 .794 24.036.013 -312.219 

Utile dell'esercizio 5.247.540 4.850.781 396.758 

G Indebitamento finanziario a medio/lungo  

 
6.209.781 

 
4.263.881 

 
-1.945.900 

H Indebitamento finanziario netto a Breve 

 (Disponibilità monetarie nette) -3.476.385 420.485 -3.896.870 

Disponibilità e crediti finanziari a breve -3.476.385 420.485 3.896.870 
 

I Indebitamento 
   

(Posizione finanziaria netta) (G+H) 2.733.396 4.684.366 1.950.970 

L Totale come in "E" (F+G+H) 44.616.729 41.320.160 3.296.570 
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23. SOGAER S.p.A. Analisi dei parametri significativi per la valutazione economico - finanziaria 

Preliminarmente si evidenzia che quanto rappresentato di seguito deriva dalle risultanze del bilancio della Società chiuso al 31 

dicembre 2015. 

La SOGAER al 31/12/2015 ha registrato  un utile di esercizio pari a 2.109.011 euro. 

Dati di traffico 

L’aeroporto di Cagliari, nel  2015 ha registrato una crescita del traffico passeggeri sull’anno precedente del 2,2% con 3.719.289 

(transiti inclusi) che costituisce un importante traguardo superando il dato del 2011 (3.698.982). 

La migliore performance ha riguardato i passeggeri dei voli nazionali (linea e charter) pari a 2.975.189 con un + 3,25% sull’anno 

precedente. 

Relativamente ai passeggeri dei voli internazionali pari a 737.369 nel 2015, si è registrato un -1,40% rispetto al 2014. 

Inoltre emerge che il segmento low cost nel 2015 con 1.364.214 passeggeri trasportati sulle tratte nazionali e circa 600.000 sulle 

direttrici internazionali ha rappresentato circa il 53% del traffico commerciale passeggeri. 

 

Le attività della SO.G.AER si distinguono in Business Aviation e Business Non Aviation. 

La prima categoria comprende principalmente attività di progettazione e sviluppo dell’aeroporto di Cagliari – Elmas, e inoltre 

manutenzione e conduzione degli impianti e delle infrastrutture. 

Le attività sono remunerate dalle compagnie aeree, dagli operatori aeroportuali e dai passeggeri attraverso il pagamento dei diritti 

aeroportuali, che sono oggetto di regolamentazione e controllo. 

Il gestore svolge, inoltre, attività di marketing vettoriale. 

Il Business Non Aviation riguarda attività di sviluppo del potenziale commerciale dell’aeroporto.  

Le  principali  attività  prestate  nell’ambito  della  Business  non  Aviation  riguardano  gestione  parcheggi, subconcessioni retail, 

pubblicità, servizi ai passeggeri. 

Dati economici 

Di seguito viene presentato il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente: 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Ricavi vendite e prest.inclusi rivers.quote Art. 17 29.324.265 28.396.042 928.223 

Ricavi complementari tipici 2.776.168 2.915.690 -  139.522 
Incrementi delle immob.x lav. Interni 113.427 397.931 -  284.504 
Variaz. Dei lav. In Corso su ordinaz. - - - 

Valore della produz. Ottenuta 32.213.860 31.709.663 504.197 
Consumi - 707.945 - 613.354 -  94.592 

Servizi e util.beni di terzi (no leasing) - 17.674.219 - 17.189.663 -  484.556 

Costi diversi - 939.966 - 2.284.396 1.344.430 

Costi per beni e servizi (fattori esterni) - 19.322.130 - 20.087.413 765.283 

VALORE AGGIUNTO 12.891.730 11.622.250 1.269.480 

Costo del lavoro - 6.769.331 - 7.102.786 333.455 

M.O.L.   ( EBITDA ) 6.122.399 4.519.464 1.602.935 

Ammortamenti - 4.826.358 - 4.565.843 - 260.515 

Sval.Crediti Compresi nell’Att.Circ. - 194.229 - 167.052 -  27.177 

Altri acc.ti - 10.816 - 136.402 125.587 

REDDITO OPERATIVO GEST.CARATTERIST. 1.090.997 - 349.833 1.440.830 
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Altri Ricavi e Proventi 3.444.951 6.526.513 -  3.081.562 

REDDITO OPERATIVO   ( EBIT ) 4.535.947 6.176.680 -  1.640.732 

Rettifiche Valori Attività Finanziarie - 281.652 - 303.435 21.783 

Altri acc.ti inerenti all'area patrimoniale - - - 

Proventi finanziari 4.258 45.324 -  41.066 

Oneri finanziari - 113.322 - 145.569 32.246 

Reddito di Competenza 4.145.231 5.773.000 -  1.627.769 

   - 

Proventi Straordinari e rivalutazioni 102.739 60.296 42.444 

Oneri Straordinari e svalutazioni - 702.477 - 1.053.818 351.341 

REDDITO ANTE IMPOSTE ( EBT ) 3.545.494 4.779.478 -  1.233.985 

Imposte - 1.436.483 - 2.078.689 642.206 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2.109.011 2.700.789 -  591.779 

 

Il conto economico riclassificato evidenzia un netto miglioramento per quanto attiene la gestione caratteristica operativa con 

una evidente crescita del valore aggiunto, del M.O.L. (EBITDA) e del reddito operativo della gestione caratteristica. 

Il MOL in particolare risulta un importante segnale dello stato di salute dell’azienda. 

Per quanto riguarda invece il reddito operativo EBIT, si segnalano le ragioni  della riduzione pari ad oltre 1.600.000 euro. 

Infatti il dato relativo al 2014 risultava influenzato positivamente per oltre 3.400.000 euro dalla partita derivante dalla 

riduzione di fondi rischi precedentemente accantonati per oneri connessi al servizio di pronto soccorso. 

Tali oneri sono successivamente venuti meno per espressa previsione normativa. 

Pertanto da questi dati si deduce che dal punto di vista sostanziale anche il dato relativo all’EBIT può essere considerato in 

miglioramento rispetto all’anno precedente per circa 1.700.000 euro. 

Di seguito viene fornita una tabella di analisi delle principali voci di ricavo aeronautici e non aeronautici per l’esercizio 2015 con raffronto 

al 2014 e analisi delle variazioni. 

RICAVI E VENDITE DELLE PRESTAZIONI 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Aeronautici    

Diritti di Approdo Sosta e Decollo 4.601.194 3.572.828 1.028.366 

Riversamenti di competenza Art. 17 65.891 67.476 -1.585 

Tasse d'Imbarco 9.224.607 7.694.269 1.530.339 

Controllo e Sicurezza Passeggeri e Bagagli 6.262.963 6.068.680 194.282 

Infrastrutture Centralizzate e Refueling 1.102.301 2.870.491 -1.768.190 

Accesso alle Infrastrutture di uso Comune  274.824 -274.824 

Subconcess.Beni a uso esclusivo a Operatori Avio 953.275 912.829 40.446 

Servizio Centralizzato PRM 1.228.391 1.023.265 205.126 

Servizi extra handling 169.174 135.626 33.548 

Totale Ricavi Aeronautici 23.607.796 22.620.288 987.507 

Non Aeronautici:    

Subconcessione Aree 2.578.342 2.701.447 -123.105 

Pubblicità 837.339 878.660 -41.321 

Parcheggi 2.220.620 2.127.478 93.142 

Ufficio Pass 28.738 26.684 2.054 

Boutique Aviazione Generale 51.429 41.484 9.945 

Totale Ricavi non Aeronautici 5.716.469 5.775.753 -59.284 

    

 

CORRELAZIONE RICAVI PER PASSEGGERO 2015 2014 2013 2012 2011 

Rapporto medio aviation per passeggero  

6,35 

 

6,21 

 

5,94 

 

5,98 

 

5,95 

Rapporto medio pubblicità per passeggero  

0,23 

 

0,24 

 

0,27 

 

0,30 

 

0,32 
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Rapporto medio parcheggi a pagamento per passeggero  

0,60 

 

0,58 

 

0,56 

 

0,56 

 

0,54 

 

Il conto economico riclassificato, sopra riportato, riepiloga i principali elementi che hanno concorso all’andamento della società 

con raffronto dei dati del precedente esercizio. 

I dati sopra esposti confermano l’equilibrio esistente tra ricavi e costi ad essi direttamente correlati con evidente miglioramento 

rispetto ai dati del precedente esercizio. 

 

Da evidenziare, i dati relativi al reddito operativo della gestione caratteristica, l’EBITDA, EBIT e EBT, per le motivazioni esposte, 

risultano positivi. 

 

Per meglio descrivere e analizzare la situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività 

confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 

Indici di Redditività 2015 2014 2013 2012 2011 

ROE NETTO 9,10% 12,81% 9,50% 29,33% 2,85% 

ROE (Al Lordo delle Partite Straord.) 17,88% 27,39% 11,83% 42,44% 21,90% 

ROI 3,23% 5,06% 2,11% 6,16% 3,24% 

ROS 14,13% 19,73% 8,80% 25,34% 13,49% 

 

La lettura degli indici sopra riportati unita all’attenta analisi del conto economico riclassificato con particolare riferimento 

all’andamento dell’EBITDA e dell’EBIT indica che la SO.G.AER. mantiene un andamento positivo. 

Inoltre la società attualmente può vantare un buon rating bancario   

I sopra riportati indici di bilancio evidenziano il buon stato di salute dell’azienda. 

Analisi Struttura Patrimoniale 

Di seguito viene riportato lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente. 

Dai dati proposti emerge il consolidamento della capacità reddituale dell’azienda. 

ATTIVO RICLASSIFICATO 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 
Liquidità immediate 6.039.870 3.274.362 2.765.508 

Crediti 31.826.098 18.012.367 13.813.731 

Attività Finanziarie a Breve 0 0 0 

Crediti V/S Soci 0 0 0 

Rimanenze Finali 3.635.843 184.880 3.450.96

3 Attività a breve termine 41.501.811 21.471.609 20.030.202 

Crediti incluso deposito cauzionale Art. 17 18.670.949 13.145.749 - 5.525.200 

Crediti Commerciali oltre 12 mesi 2.054.343 2.197.957 - 143.614 

Crediti per Imposte anticipate 0 0 0 

Crediti oltre 12 mesi 20.725.292 15.343.706 5.381.586 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

 

24.367 

 

87.997 

 

- 

 

63.630 

Immobilizzazioni materiali 82.863.479 86.786.524 - 3.923.045 

Immobilizzazioni Finanziarie 1.314.740 1.597.709 - 282.969 

Attività a lungo termine 84.202.586 88.472.230 - 4.269.644 

CAPITALE INVESTITO 146.429.689 125.287.545 21.142.144 

 

PASSIVO RICLASSIFICATO 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Debiti Finanziari a breve 609.810 5.059.043 -4.449.233 

Risconti Finanz. N.Hall – Tettoie - Nastri 81.698 81.698 0 

Ratei e Risconti finanz. Elmas 2010 1.949.110 1.949.804 -694 

Progetto Comunicaz. SFIRS 0 0 0 

Risconti finanz. Sviluppo Nuove rotte 0 0 0 

Risconti finanz. PJ Sicurezza 100% Bagagli 1.628 1.628 0 
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Risconti finanz. Progettazione RAS 3 MLD 61.975 61.975 0 

RESA e Testata 32 126.669 126.669 0 

Pista Principale 551.808 551.808 0 

Adeguamento Sistemi di Sicurezza 51.801 81.801 -30.000 

Aerostazione A.G. 55.470 55.470 0 

RFI - percorso pedonale 181.752 181.752 0 

Risconto Art. 17 65.891 65.891 0 

Guide ottiche 36.060 0 36.060 

Lucernai ed evaquazione fumi 16.800 0 16.800 

Safety aeroportuale 31.139 0 31.139 

Rewamping cablaggio strutturato 106.461 0 106.461 

Integrazione radiogeni alla nuova norm.eur. 224.629 0 224.629 

Master and back + Fondirigenti 0 0 0 

Risconti passivi pluruiennali diversi 0 0 0 

Debiti operativi a Breve 24.115.127 20.335.041 3.780.086 

Fondo Imposte Differite 0 2.435 -2.435 

F.do Oneri 643.372 346.042 297.330 

Ratei e Risc. Operaz. Abreve (Fornit.) 267.604 232.513 35.090 

Passività Correnti e quote a breve Risconti 29.178.804 29.133.570 45.234 

    

Risconti passivi pluriennali quota a M/L 89.973.164 70.262.695 19.710.469 

Debiti finanz. a M/L 1.335.812 1.910.434 -574.622 

Altri debiti a M/L 2.255.164 1.931.376 323.788 

Fondo rischi azione revocatoria 0 0 0 

F.do Rischi diversi 0 463.648 -463.648 

Fondo Imposte Differite 0 0 0 

Debiti a M/L e quote risconti plurienn.contrib. 93.564.140 74.568.153 18.995.987 

    

Passività Consolidate Operative 500.306 508.393 -8.087 

    

Mezzi propri 23.186.438 21.077.429 2.109.009 

    

FONTI CAPITALE INVESTITO 146.429.689 125.287.545 21.142.144 

 

Gli investimenti connessi al programma di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, stanno determinando un significativo 

fabbisogno finanziario. 

Inoltre a tali opere si aggiungono gli impegni finanziari che richiederanno l’utilizzo di risorse SOGAER per circa 6.000.000 di euro. 

Per quanto riguarda la liquidità immediata, nel 2014 si era manifestato uno squilibrio temporaneo.  

Tale criticità attualmente risulta superata come emerge dagli indici proposti nella tabella seguente. 

 

A migliore descrizione della struttura patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio 

attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di 

finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 

Indici di Disponibilità 2015 2014 2013 2012 2011 

Liquidità/Passività  correnti: 142,23% 73,70% 127,33% 106,35% 60,43% 

Liquidità/Totale Attivo: 28,34% 17,14% 24,26% 22,36% 11,39% 

Passività Correnti/Totale Passivo: 
19,93% 23,25% 19,05% 21,03% 18,85% 

      
      

Indici di Disponibilità (al netto dell'Effetto Contributi) 
2015 2014 2013 2012 2011 

Liquidità/Passività  correnti: 161,89% 82,66% 146,95% 122,96% 74,68% 
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Liquidità/Totale Attivo: 29,05% 17,58% 24,89% 23,02% 11,81% 

Passività Correnti/Totale Passivo: 
55,14% 56,17% 48,91% 59,21% 60,77% 

      
      

Indici di Garanzia 2015 2014 2013 2012 2011 

Capitale Netto/Attiv.a Lungo Termine (Immobilizzaz.): 
27,54% 23,82% 21,59% 19,49% 14,00% 

Capitale Netto/Totale Passivo: 15,83% 16,82% 14,65% 13,06% 9,36% 

Attività a Lungo Termine/Totale Attivo: 
71,66% 82,86% 75,74% 77,64% 88,61% 

      
      

Indicatori di Finanziam.delle Immobilizzaz. 2015 2014 2013 2012 2011 

Margine Primario di Struttura -  81.741.440 - 82.738.507 - 76.645.639 - 82.748.368 - 100.057.895 

Margine Secondario di Struttura 12.323.007 -  7.661.961 6.532.310 1.711.812 - 9.419.886 

 

I dati sopra esposti indicano il buon andamento dell’azienda sotto il profilo finanziario. 

Pertanto al momento la società si dimostra liquida e sufficientemente equilibrata sotto il profilo finanziario.  

Pur permanendo una sottocapitalizzazione della società, il positivo andamento economico della SO.G.AER. e la scelta di 

accantonamento degli utili, ha permesso un incremento dei mezzi propri.  

Gli indici di garanzia, anche grazie all’accantonamento degli utili effettuato negli ultimi esercizi sono caratterizzati da un buon 

andamento. 

 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2015 è la seguente: 

 

 

 

Depositi bancari 

 

5.950.245 

 

3.110.207 

 

2.840.038 

Denaro e altri valori in cassa 89.625 164.155 (74.530) 

Azioni proprie 0 0 0 

Disponibilità liquide ed azioni proprie 6.039.870 3.274.362 2.765.508 

 

Attività finanz.non costit.immobilizzazioni 

Obbligaz. e obbligaz.convert.(entro 12 mesi) 0 0 0 

Debiti Vs.per finanziamento (entro 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 603.180 5.054.867 (4.451.687) 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 6.630 4.176 2.454 

Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 

Quota a breve di finanziamenti 0 0 0 

Crediti finanziari 0 0 0 

Debiti finanziari a breve termine 609.810 5.059.043 (4.449.233) 

Posiz.finanziaria netta a breve termine 5.430.060 (1.784.681) 7.214.741 

 

Obbligaz.e obbligaz.convert.(oltre 12 mesi) 

 

0 

 

0 

 

0 

Variazione 
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Debiti Vs.soci per finanz.(oltre 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 1.335.811 1.910.434 (574.623) 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 0 0 0 

Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 

Quota a lungo di finanziamenti 0 0 0 

Crediti finanziari (46.010) (47.327) 1.317 

Posiz.finanz.netta a M/L termine (1.289.801) (1.863.107) 573.306 

Posizione finanziaria netta 4.140.259 (3.647.788) 7.788.047 

A migliore descrizione  della  situazione finanziaria  si riportano  nella tabella  sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati 

con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 

Indici di Liquidità 2015 2014 2013 2012 2011 

Liquidità primaria 129,77% 73,07% 126,57% 105,62% 59,65% 

Liquidità secondaria 142,23% 73,70% 127,33% 106,35% 60,43% 

Indebitamento 122,12% 138,71% 142,45% 163,00% 204,65% 

Tasso di copertura degli Immobilizzi 27,54% 23,82% 21,59% 19,49% 14,00% 

Gli indici della tabella che precede evidenziano il buon andamento della liquidità. 

Gli indici di liquidità primaria e secondaria evidenziano la capacità della SO.G.AER. di fronteggiare gli impegni a breve con 

le risorse disponibili. 

 

L’indice di indebitamento pari a  1,22 risulta in significativo miglioramento rispetto all’esercizio precedente e mostra un sostenibile 

rapporto tra debiti e mezzi propri. 

 

Di seguito viene presentata una tabella di sintesi dei valori di bilancio più significativi. 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

Ricavi Netti 35.545.384 37.838.245 38.299.519 41.703.723 40.542.317 

Margine Operat.lordo (EBITDA) 6.122.399 4.519.464 2.888.911 3.189.173 2.562.501 

Reddito operativo (EBIT) 4.535.947 6.176.680 2.614.436 7.783.246 4.042.397 

Utile (perdita) d’esercizio 2.109.008 2.700.789 1.745.088 4.907.669 337.521 

Attività fisse 104.927.878 103.815.936 95.022.281 99.479.918 111.881.777 

Patrimonio netto complessivo 23.186.438 21.077.429 18.376.642 16.731.550 11.823.882 

PFN a breve termine 5.430.060 -1.784.681 1.029.598 -255.948 -830.366 

 

La gestione finanziaria evidenzia una posizione finanziaria netta (PFN) positiva a seguito della attenta gestione dei flussi correnti in 

entrata e uscita ma anche grazie alla ripresa nell’erogazione dei contributi su investimenti da parte degli enti finanziatori. 
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24. SOGEAAL S.p.A. Analisi dei parametri significativi per la valutazione economico - finanziaria 

Si premette che la SOGEAAL Spa è stata oggetto di apposito processo di razionalizzazione mediante riduzione della quota di 

partecipazione in essa detenuta dal socio Regione Sardegna e SFIRS Spa nell’ambito della attuazione di specifiche disposizioni 

normative e deliberative da parte dell’organo di governo regionale come di seguito meglio rappresentato. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/26 del 16.12.2014, si è dato avvio al processo di privatizzazione della Società, in 

quanto la medesima Società si trovava nella situazione di cui all’art. 2446 del codice civile (riduzione del capitale sociale di oltre un 

terzo in conseguenza di perdite) e, pertanto, la Giunta regionale ha ritenuto necessario individuare una soluzione rispondente alla 

duplice necessità di: 

‒ ripristinare il capitale sociale al livello minimo di € 7.754.000 (importo minimo previsto dalla legge - D.M. n. 521/1997, art. 3 - e dalla 

convenzione ENAC, per le società di gestione aeroportuale con traffico sino a 2.000.000 WLU (work load units)/anno, pena la 

decadenza della concessione di affidamento della gestione da parte della stessa ENAC); 

‒ attuare il dettato normativo di cui all’art. 1, comma 2, della L.R. n. 10/2010, che prevedeva il collocamento sul mercato di parte della 

quota di partecipazione azionaria in capo alla Regione. 

A tal fine, la Regione Autonoma della Sardegna, con la menzionata deliberazione della Giunta regionale, ha disposto: 

a) l’approvazione della proposta di aumento a pagamento del capitale sociale di SOGEAAL S.p.A. fino ad € 11.700.000, inscindibili fino 

ad € 7.754.000, con la garanzia del mantenimento in mano pubblica della quota del 20% del relativo capitale sociale così come previsto 

dal D.M. n. 521 del 12 novembre 1997; 

b) il non esercizio del diritto di opzione previsto dall’art. 2441 del codice civile sulla quota azionaria eccedente il suddetto 20%, con 

contestuale mandato alla SOGEAAL S.p.A. di collocare sul mercato le azioni inoptate attraverso una procedura improntata ai principi 

generali di trasparenza, pubblicità e non discriminazione. 

Coerentemente con quanto sopra, il 17 dicembre 2014 l’assemblea della SOGEAAL S.p.a. in sede straordinaria ha deliberato: 

‒ la riduzione del capitale sociale per perdite fino all’importo di € 2.229.610, con imputazione di € 2 a riserve ai fini di arrotondamento; 

‒ la contestuale ricostituzione dello stesso fino ad € 7.754.000, tramite l’emissione di azioni del valore nominale di € 5 per un 

ammontare pari al 71,25% del capitale sociale, con rinuncia al diritto di sottoscrizione da parte dei soci esistenti (RAS e SFIRS) e offerta 

alla sottoscrizione di terzi soggetti con sovrapprezzo minimo per azione di € 3,57, per un totale quindi di € 9.468.804 di apporto minimo 

richiesto al mercato; 

‒ l’attribuzione al Consiglio di amministrazione della SOGEAAL S.p.A. del mandato per la gestione della procedura di offerta sul 

mercato delle azioni inoptate. 

Ciò premesso, al fine di supportare il socio Regione Sardegna nelle operazioni sopra richiamate, il competente Centro Regionale di 

Programmazione (CRP) in data 22 marzo 2016 procedeva ad affidare all’Advisor SFIRS Spa apposito incarico al fine di verificare tra 

l’altro, la sussistenza dei presupposti economici e finanziari in capo alla SO.GE.A.AL. S.p.A. che giustificassero un intervento sul 

capitale sociale. 

Si riporta di seguito una parte significativa dell’analisi economico-finanziaria effettuata dall’advisor SFIRS Spa su SOGEAAL. 

Dati di traffico 

Il numero di passeggeri sullo scalo aeroportuale algherese si è costantemente incrementato nel decennio 2006-2015. L'unico esercizio 

che ha subito un decremento è il 2010, in occasione del disimpegno del vettore low cost Ryanair che, alla fine del 2009 aveva deciso di 

annullare una serie di rotte del suo operativo sullo scalo algherese.  

I movimenti invece (decollo o atterraggio di un aeromobile su un aeroporto), hanno subito riduzioni degne di nota nel 2010, nel 2013 (a 

causa delle difficoltà incontrate sul traffico nazionale con i voli operati in continuità territoriale, in modo particolare con il vettore  
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New Livingston), e nel 2015 (oltre 9% in meno nonostante un incremento del numero di passeggeri, con punte del 20% nei mesi di 

ottobre e novembre, anche a causa della chiusura dello scalo dal 27 ottobre al 6 novembre, per manutenzioni straordinarie sulle piste). 

Dati conto economico da analisi Advisor SFIRS 

In ordine ai principali elementi di conto economico l’Advisor ha rilevato quanto segue: 

a. i ricavi d'esercizio, fatta eccezione per l'esercizio 2015, presentano un andamento di sostanziale costante crescita. Solo 

nel 2015, infatti, per la prima volta nel periodo considerato e – come detto – pur in presenza di un incremento nel 

numero dei passeggeri, i ricavi della gestione caratteristica subiscono un decremento di circa € 986.000, 

prevalentemente imputabile alla riduzione della componente "aviation". A sua volta, quest'ultima è stata trainata 

negativamente dalla componente "ricavi da handling" che, rappresentando circa il 40% dei ricavi "aviation", ha risentito 

della riduzione dei movimenti; 

b. per quel che concerne la componente dei ricavi "non aviation", rappresentata in prevalenza da ricavi derivanti da 

autonoleggio, attività commerciali, parcheggio e pubblicità, l'incremento registrato è coerente con l'incremento del 

traffico passeggeri e – anche se non particolarmente significativo in termini assoluti - è da considerarsi positivo in un 

contesto di generale contrazione della spesa connessa alla crisi economica, ed alla luce della scarsa attrattività della 

struttura aeroportuale. 

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, gli investimenti per la riqualificazione della struttura, considerati strategici per la 

crescita del ricavo "non avio/pax", erano stati preventivati già nel piano industriale del 2010. Tuttavia solo nel dicembre 

2013 è stata stipulata la "Convenzione per realizzazione dell'intervento Aeroporto di Alghero Fertilia – Adeguamento 

infrastrutture di ICAO, miglioramento accessibilità aeroporto" tra RAS e SO.GE.A.AL. 

c. il confronto dal lato "ricavi" tra i conti economici a consuntivo ed i piani industriali dei medesimi periodi di riferimento, 

evidenzia una sostanziale coerenza delle previsioni effettuate. Gli scostamenti dei ricavi nel periodo 2010-2015 non sono 

particolarmente elevati (circa € 840.000 di ricavi in meno registrati in complessivi 6 anni); 

d. i costi di gestione4 nel periodo 2010-2015 hanno registrato un andamento in alcuni casi altalenante (2011 e 2014 

specialmente) ma, in generale, si sono mantenuti su un livello di circa € 5,5/6 milioni annui; 

e. la voce di conto economico che invece ha registrato un costante incremento è stata quella relativa al costo del 

personale, originato da un aumento del numero dipendenti a sua volta necessitato, secondo quanto affermato dal 

management aziendale, per fronteggiare i servizi connessi al crescente numero di passeggeri. 

f. l'altra voce di conto economico che ha inciso significativamente sul risultato aziendale è rappresentata da 

"accantonamenti e altre svalutazioni". 

Dati patrimoniali 

Si riportano di seguito alcune informazioni relative alla composizione delle attività e passività al 31/12/2015, risultanti dall’analisi 

dell’advisor SFIRS. 

Al 31/12/2015 le attività patrimoniali ammontano a euro 21.715.043 e sono costituite da: 

Immobilizzazioni € 11.539.050 

Attivo circolante € 9.967.447 

Ratei e risconti attivi  € 208.546 

Alla composizione delle immobilizzazioni concorrono immobilizzazioni immateriali per € 4.677.271, prevalentemente formate dai costi 

capitalizzati ai fini dell'ottenimento della concessione totale, ed immobilizzazioni materiali per € 6.034.049, a loro volta costituite per la 

quasi totalità da beni gratuitamente devolvibili. Ne consegue che, in ipotesi di liquidazione della società, l'attivo immobilizzato non è 

                                                           
4 Come da conto economico riclassificato dall’advisor SFIRS 
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suscettibile di tradursi in risorse liquide. 

L'attivo circolante è per lo più costituito da crediti verso clienti (compagnie aeree) e da disponibilità liquide. 

Il passivo patrimoniale è costituito dalle seguenti macro voci: 

Patrimonio Netto  €    – 1.268.674; 

Fondi Rischi e Oneri    €       6.222.047; 

Trattamento Fine Rapporto €          879.481; 

Debiti €     15.677.665; 

Ratei e Risconti Passivi €          204.524. 

 

Procedura di privatizzazione – Normativa europea e principio del MEIP 

Secondo la normativa europea per determinare se un investimento condotto da soggetti pubblici in un'impresa costituisce o meno un 

aiuto di stato, è necessario valutare se, in circostanze similari, un investitore privato di dimensioni comparabili a quelle del soggetto 

pubblico, operante in normali condizioni di mercato, avrebbe o meno effettuato l'investimento in questione. 

La Commissione europea ha stabilito che, nella valutazione sull'aderenza o meno al "MEIP" di uno specifico intervento economico di 

matrice pubblica in un'impresa, è utile distinguere tra: 

1. situazioni in cui la "conformità" alle condizioni di mercato può stabilirsi in via "diretta" grazie alla presenza di specifici elementi 

"tipici" di una situazione di "mercato"; 

2. situazioni in cui, a causa della mancanza di detti elementi "tipici", la "conformità" al "MEIP" deve essere verificata sulla base di altre 

metodologie. 

Le fattispecie che rientrano nella prima tipologia ("conformità" diretta) sono5 : 

i. operazioni condotte nel rispetto del principio del "pari passu" da soggetti pubblici e da operatori privati; 

ii. cessione/acquisto di attività, beni, servizi (o simili) attuate per il tramite di una procedura competitiva aperta, non 

discriminatoria, trasparente. 

Per operazione in linea con il "pari passu" si intende un intervento effettuato secondo le stesse modalità e condizioni (e quindi con lo 

stesso livello di rischio e di remunerazione) da enti pubblici e da operatori privati che si trovino in una situazione analoga. AI contrario, 

il fatto che un ente pubblico e operatori privati che si trovino in una situazione analoga partecipino alla stessa operazione nello stesso 

momento ma con diverse modalità o condizioni, implica di norma che l'intervento dell'ente pubblico non è conforme alle condizioni di 

mercato. 

In particolare, ai fini del rispetto del principio del "pari passu", è necessario valutare i seguenti criteri6 : 

a) i termini e le condizioni dell'intervento pubblico sono i medesimi del privato; 

b) l'intervento del privato assume un concreto significato economico (in termini di entità e di diritti ad esso associati) 

e non è meramente simbolico o marginale; 

c) la posizione iniziale del soggetto pubblico e del soggetto privato sono comparabili con riferimento all'intervento di 

cui trattasi (si tratta ad esempio di valutare se uno dei due soggetti possa trovarsi in una posizione di superiorità tale 

da indurre "forzatamente" l'altro ad attuare l'operazione). 

 

Quanto invece alla possibilità di affermare il "MEIP" in caso di vendita/acquisto di attività, beni e servizi, effettuata da soggetti pubblici 

                                                           
5 Punto 84 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. 
6  Punto 87 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea. 
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tramite una procedura aperta, trasparente, competitiva e non discriminatoria, è necessario verificare che: 

a) la procedura consenta a tutti gli operatori interessati e qualificati di accedere alla gara (punto 90); 

b) il livello di informazioni trasmesso ai possibili partecipanti sia il medesimo in ogni stadio della stessa, sia assicurato 

un adeguato livello di pubblicità, un congruo periodo di tempo per la partecipazione e siano definiti in modo chiaro i 

criteri di selezione/aggiudicazione e la loro obiettiva applicazione a tutti i partecipanti (punti 91 e 92); 

c) in caso di presentazione di un'unica offerta, sia stata garantita una effettiva procedura competitiva e non sia 

evidente che la concreta possibilità di presentare un'offerta credibile fosse appannaggio di un unico operatore di 

mercato, oppure sia possibile per l'autorità pubblica verificare l'aderenza dell'offerta al prezzo di mercato (punto 

93); 

d) le eventuali condizioni in capo ai potenziali offerenti, finalizzate al perseguimento di un beneficio o al 

soddisfacimento di un interesse pubblico, discendano esclusivamente da obblighi di legge o derivino da atti emanati 

da pubbliche autorità, in caso contrario la gara non può considerarsi incondizionata e aperta (punto 94); 

e) in caso di procedura per la vendita di attività, beni e servizi da parte di un soggetto pubblico, a parità di richieste di 

carattere contrattuale manifestate nell'ambito dei disciplinari posti a base di gara (ad esempio, garanzie o 

assistenza, etc.), l'unico criterio di selezione sia rappresentato dal prezzo. Le offerte prese in considerazione 

devono essere esclusivamente quelle credibili e vincolanti (punto 95). 

 

Ciò detto, l’analisi disposta dall’Advisor SFIRS Spa ha individuato l’iter procedurale da intraprendere da parte dei soci pubblici nella 

procedura di privatizzazione della SOGEAAL Spa, in coerenza dei sopra esposti principi comunitari. 

 

Il Piano industriale 2016-2027 redatto dalla SO.GE.A.AL. S.p.A. 

Il piano industriale redatto da SO.GE.A.AL. S.p.A., sul quale gli azionisti hanno effettuato la loro analisi "ex-ante", è stato elaborato con il 

supporto metodologico di Deloitte Financial Advisory Srl. 

Alla luce delle analisi effettuate l’advisor SFIRS ha ritenuto che il piano industriale del 28 giugno 2016 rappresentasse un piano credibile e 

che, se correttamente implementato anche grazie all'esperienza derivante dall’ingresso del socio privato di maggioranza, sarà in grado di 

condurre la SO.GE.A.AL., nel medio-lungo termine, al conseguimento di risultati economici positivi. 

Oltre ad azioni finalizzate all'incremento dei ricavi, il piano ha affrontato la problematica del necessario contenimento dei costi di gestione. 

In particolare, dal lato dei ricavi, il conseguimento di migliori risultati si fonda su: 

a) attività, affidate esclusivamente al management aziendale e quindi non influenzate da politiche pubbliche di incentivazione, 

finalizzate al recupero del traffico passeggeri, ridottosi a causa del recente disimpegno del vettore di riferimento "Ryanair", ed 

al suo successivo consolidamento, in un'ottica di graduale diversificazione della clientela; 

b) attività finalizzate ad aumentare i proventi "non aviation" grazie ad una più moderna struttura aeroportuale ed all'ampliamento 

degli spazi commerciali, rese possibili dagli investimenti da tempo programmati e oggi in corso di esecuzione. 

Per quel che concerne il profilo dei costi, il documento delinea misure destinate a ridurre l'incidenza degli oneri per il personale, che 

hanno costituito una delle più importanti criticità della gestione aziendale. 

In particolare è stata prevista: 

a) l'esternalizzazione del servizio di "security", anche nell'ottica di evitare il prevedibile incremento di costi e responsabilità 

amministrative connesse a misure di sicurezza che saranno sempre più estese e pervasive a causa del crescente livello di 

tensione internazionale; 

b) la rimodulazione del personale impiegato negli altri servizi in un'ottica di efficientamento e di flessibilità nelle mansioni, 

attraverso l'impiego della CIGS e dei prepensionamenti. 
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La riduzione del personale, la cui implementazione è prevista in un arco di piano compreso tra la fine del 2016 ed il 2019, rappresenta 

indubbiamente la misura più "sfidante" del piano industriale. Pur considerando infatti che un aiuto in tal senso potrà provenire dalle 

capacità manageriali dell'investitore privato di maggioranza, si tratta di un intervento complesso sia sotto il profilo delle relazioni 

industriali (elevata sindacalizzazione del personale e necessità di assicurare un servizio pubblico di trasporto), che dei tempi e dei costi 

associati. In questo senso la SO.GE.A.AL. ha prudentemente stimato l'accantonamento ad un apposito fondo per gli "incentivi 

all'esodo/prepensionamento". 

Nondimeno, l'efficientamento della struttura organizzativa rappresenta un tassello fondamentale per il conseguimento di utili nel medio – 

lungo termine (2020/2027) stimati in complessivi € 12.264.000 (di cui il 28,75% di competenza degli azionisti pubblici). 

Il nuovo piano industriale 2016/2027 è stato approvato dai Soci nel corso dell’assemblea SOGEAAL del 13 luglio 2016. 

Il legislatore regionale su proposta della Giunta, in considerazione delle aggravate condizioni patrimoniali di SOGEAAL Spa – così come 

evidenziate dall’analisi dell’Advisor SFIRS – ritenendosi verificate le condizioni di cui all’art.2447 del codice civile, ovverosia la riduzione 

del capitale sociale al di sotto del minimo legale, in data 2 settembre 2016, ha approvato la L.R. n. 21/2016, recante “Interventi sul 

capitale della società di gestione dell'aeroporto di Alghero SOGEAAL Spa”, pubblicata sul BURAS n. 41 del 5 settembre 2016. 

In particolare l’art. 1 della richiamata legge dispone che: 

“Ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico alla valorizzazione dello scalo di Alghero quale aeroporto di interesse nazionale (...) è 

autorizzato ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile e nel rispetto dei principi di cui (...) l'intervento sul capitale della SOGEAAL S.p.a. 

da parte dei soci Regione Sardegna e SFIRS S.p.a., nella misura massima di complessivi euro 5.821.550 per copertura perdite, e 

comunque sulla base di una situazione contabile (patrimoniale ed economica) infrannuale approvata dall'assemblea dei soci, riferita ad 

una data non antecedente trenta giorni rispetto alla medesima assemblea dei soci, e sottoscrizione del capitale sociale nella misura del 

28,75 per cento. L'intervento è autorizzato esclusivamente nel rispetto del principio del Principio dell'investitore in economia di mercato 

(PIEM). 

L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla contestuale sottoscrizione, da parte di idoneo investitore privato, secondo il 

principio del "pari passu", selezionato in esito alla procedura di privatizzazione indetta nel maggio 2015 ed ancora non definita di cui 

all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 (Misure per lo sviluppo del trasporto aereo), di un intervento sul 

capitale sociale di SOGEAAL Spa non inferiore ad euro 9.468.804 finalizzato all'acquisizione del 71,25 per cento del relativo pacchetto 

azionario”; 

Conclusione della procedura di privatizzazione e interventi sul capitale sociale. 

Tutto quanto sopra ricordato, in data 28 novembre 2016, “F2i Aeroporti 2 Srl”/F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR S.p.A” ha 

presentato un’offerta giuridicamente vincolante per l’acquisizione del 71,25% del capitale di SOGEAAL dietro corresponsione di un 

apporto in denaro di € 9.479.853. L’offerta è stata valutata da apposita Commissione e ritenuta completa di tutti gli elementi formali e 

sostanziali e il C.d.A. della Società ha proceduto all’aggiudicazione definitiva nel corso della seduta del 30.11.2016; 

In data 30 novembre gli azionisti, preso atto della validità dell’offerta ricevuta, hanno approvato il bilancio 2015 e la situazione 

infrannuale al 31 ottobre 2016, rinviando ad un successivo momento gli adempimenti connessi all’intervento sul capitale sociale in esito 

alle opportune verifiche. 

Si evidenzia che l’offerta presentata da “F2i Aeroporti 2 Srl/F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR S.p.A.” è stata valutata 

proveniente da un soggetto industriale con esperienze più che significative nell’ambito dell’acquisizione e della gestione di società di 

gestione aeroportuale, interessato ad ampliare la propria presenza nel settore e a realizzare network e sinergie tra i diversi scali 

aeroportuali per migliorarne la competitività.  

In questo contesto, il contributo apportato dal socio privato con l’ingresso nella compagine sociale di SOGEAAL, appare significativo 

non soltanto sotto il profilo finanziario, ma anche dal punto di vista delle capacità ed esperienze gestionali. 

L’intervento pubblico necessario per ripristinare la situazione posta a base di gara, sulla base di una situazione contabile della 
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SOGEAAL approvata dall’assemblea dei soci il 30 novembre 2016, come sopra ricordato, si è concretizzato con un apporto finanziario 

quantificato dall’Advisor in € 4.905.235, con un risparmio di € 916.315, rispetto allo stanziamento massimo di legge. 

L’importo complessivo € 4.905.235, sulla base delle rispettive quote di partecipazione al capitale Sociale possedute alla medesima 

data, è risultato così suddiviso: 

 Regione Sardegna (partecipazione pari all’80,20%) € 3.933.999,75 

 SFIRS S.p.A. (partecipazione pari al 19,80%) € 971.235,25. 

 

Per quanto rappresentato, l'intervento pubblico ha consentito la razionalizzazione della SOGEAAL attraverso la sua privatizzazione e si è 

concretizzato attraverso le seguenti macro fasi: 

 gli azionisti hanno effettuato la loro analisi "ex-ante" per mezzo di un piano industriale redatto sulla base di 

presupposti attendibili e realisticamente attuabili; 

 la procedura per la collocazione delle azioni inoptate per una quota pari al 71,25% del capitale sociale, ha 

consentito di trovare un operatore privato interessato alla loro sottoscrizione alle condizioni indicate nel bando; 

 l'operazione di ricapitalizzazione ad opera della parte pubblica e dell’operatore privato, è stata realizzata nel 

rispetto del "pari passu". 


