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1. PREMESSA 

 

Con riferimento alla normativa di settore ed in particolare all’art. 5.4 del vigente Regolamento di 

Governance delle Società controllate da ACI, l’organo amministrativo della Società, nell’ambito 

della Relazione al Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018, ha predisposto la Relazione al 

Governo Societario relativa anche al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. 

Quest’ultimo argomento è stato, su mandato del CdA del 13/03/2019, rielaborato ed esposto 

autonomamente nel presente documento, seguendo le linee guida emanate dal CNDCEC nel marzo 

2019. 

Il programma di valutazione del rischio aziendale, incluso nella presente Relazione, rimarrà in vigore 

sino a diversa successiva deliberazione dell’organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e 

implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell’impresa della Società. 

 

1.1 DEFINIZIONI.  

 

1.1 Continuità aziendale  

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi 

di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”. La nozione di continuità aziendale 

indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel 

tempo.  

Si tratta del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro 

come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio 

economico-finanziario.  

L’azienda, nella prospettiva della continuazione dell’attività, costituisce -come indicato nell’OIC 11 

(§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile 

arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del 

bilancio.  

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in 

merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni 

relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani 

aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.  



Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte 

e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale 

 

 

1.1.2 Crisi  

L’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come “probabilità di 

futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”; insolvenza a 

sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “si manifesta con 

inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di 

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (definizione confermata nel decreto legislativo 12 

gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 

19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà 

economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta 

come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni 

pianificate”. 

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una: 

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario 

e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il 

documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto 

che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a 

soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;  

- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare 

congruamente i fattori produttivi impiegati. 

 

1.2 STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI  

La Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:  

- analisi di indici e margini di bilancio;  

- presenza delle Delibere del Consiglio Generale di ACI che riconoscono e autorizzano gli importi 

presenti nel budget della Società. 

- il rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta e il MOL che consente il confronto in via sintetica tra 

il debito finanziario e una grandezza che è espressione dei flussi annuali al servizio dello stesso. 

Tale valutazione è in linea con la Convenzione di Servizio con l’Ente controllante, valida fino al 

2024, che garantisce la remunerazione dei costi sostenuti. 



 

 

1.2.1 Analisi di indici e margini di bilancio.  

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:  

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la 

corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;  

- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la 

liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;  

- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire 

l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.  

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi 

l’esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scelta degli indici considerati più idonei a definire la situazione aziendale e la definizione dei 

valori di allerta per ciascun indice è avvenuta sulla base della Convenzione di servizio in vigore fino 

al 2024 tra la Società e l’Ente controllante che stabilisce la remunerazione della Società tramite il 

rimborso dei costi sostenuti. 

INDICI 

 

Valori di 

Allerta 

Redditività (MOL/VA) < 0 

Autofinanziamento 

(risultato netto + amm.ti) 
< 1.000 

ROI (Ebit/Capitale investito)** < 0 

ROS (Ebit/Ricavi vendite) < 0 

ROE Netto 

(risultato netto / Mezzi propri) 
< 0 

Patrimonio netto / Passivo  < 2% 

Patrimonio Netto / Immobilizzazioni < 1 

Indice di Liquidità (Disponibilità 

liquide + crediti) / Debiti a breve 
< 1 

Debiti finanziari / Patrimonio netto) > 2 

Debiti finanziari / Patrimonio netto > 2,5 



Qualora dovessero avvenire dei cambiamenti nella suddetta Convenzione sarà compito dell’organo 

amministrativo rivedere la scelta degli indici e delle soglie di allerta. 

 

1.2.2 Indicatori prospettici  

 

La Società ha individuato nella presenza delle delibere del Consiglio Generale di ACI che 

riconoscono e autorizzano gli importi presenti nel budget della Società, un importante indicatore 

sull’andamento prospettico. 

 

 

1.2.3 Altri strumenti di valutazione  

Presenza delle delibere dell’Assemblea di ACI che approvano il budget economico dell’Ente 

controllante, riferito all’anno successivo rispetto all’ultimo bilancio consuntivo approvato. 

Informazioni su rischi finanziari legati ai mercati di capitali, sui rischi derivanti da contenzioso, su 

altri rischi probabili/possibili. 

 

 

2. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI 

AZIENDALE AL 31/12/2018 

 

Le attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale con riferimento alla data del 31/12/2018, 

sono di seguito evidenziate.  

 

2.1 LA SOCIETÀ 

ACI Global, dal primo ottobre 2018, a seguito della Scissione Societaria, è un  Società strumentale 

dell'Automobile Club d'Italia che opera in regime di “in-house providing” con l'obiettivo di creare ed 

erogare i servizi di assistenza, all'auto ed alla persona,  per i SOCI ACI attraverso una Struttura 

Organizzativa Operativa Unica in grado di garantire un flusso efficace e risolutivo di intervento, dal 

primo contatto di richiesta fino alla avvenuta positiva esecuzione. 

La Società opera nel settore dell'Assistenza relativa alla mobilità,  e in ogni altro ambito di interesse 

dell’Automobile Club d’Italia e degli Automobile Club e funzionale alle finalità istituzionali 

dell'Ente. 



In particolare, ACI Global mediante una convenzione pluriennale, provvede ad erogare all’Ente un 

insieme di servizi finalizzati all'assistenza ai veicoli, alla persona ed all'abitazione riservati ai soci 

ACI. 

L’impianto convenzionale, le previsioni statutarie ed il Regolamento di Governance ACI per le 

società controllate, definiscono compiutamente, anche tenuto conto del profilo normativo e 

giurisprudenziale, il perimetro entro il quale ACI Global opera quale società in house. 

Ai fini del cosiddetto controllo analogo sono imposte limitazioni all’autonomia decisionale della 

Società ed è previsto ai fini del controllo e delle ispezioni, un costante flusso informativo verso l’Ente, 

sulle attività svolte, sui risultati ottenuti, sui costi sostenuti anche con riferimento all’attuazione dei 

processi di costante efficientamento della gestione. 

 

2.2 LA COMPAGINE SOCIALE.  

 

La Società non ha azioni proprie in portafoglio ed è posseduta dall’Automobile Club d’Italia, unico 

Azionista. Il Capitale sociale è di Euro 5.000.000,00 i.v. suddiviso in nr. 5.000.000 azioni del valore 

di Euro 1,00 (uno) cadauna 

 

2.3 ORGANO AMMINISTRATIVO  

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti 

nella seduta del 6 settembre 2018 per il triennio 2018/2020. La scadenza del mandato è fissata alla 

data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2020.  

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina recata dall’art. 3 della Legge n. 120/2011 e 

successivo DPR attuativo n. 251/2012, rispetta l’equilibrio di genere ed è così composto: 

Dott. Alessandro Cocconcelli, con funzioni di Presidente; 

Avv. Mafisa Luciani, Consigliere; 

Sig.ra Cristina Pagliara, Consigliere;  

Avv. Francesco Ranieri, Consigliere;  

Avv. Michele Beni, Consigliere.  

In aderenza al Regolamento di Governance delle società controllate dall’ACI, l’Assemblea ordinaria 

dei Soci, nella adunanza del 28 gennaio 2019, ha nominato l’Ing. Francesco Mazzone nella carica di 

Direttore Generale della Società ai sensi dell'art. 2396 c.c. 

 



2.4 ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti nella seduta 

del 26 luglio 2018 per il triennio 2018/2020. La scadenza dell’organo è fissata alla data 

dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del Bilancio relativo all’ultimo esercizio della 

loro carica.   

Il Collegio Sindacale, in considerazione della disciplina recata dall’art 3 della Legge n. 120/2011 e 

successivo DPR attuativo n. 251/2012, rispetta l’equilibrio di genere ed è così composto: 

Dott. Guido Del Bue, con funzioni di Presidente; 

D.ssa Chiara Francesca Ferrero, Sindaco effettivo; 

Dott. Giulio Gresele, Sindaco effettivo;  

Dott.ssa Maria Giovanna Basile, Sindaco supplente;  

Dott. Claudio Lenoci, Sindaco supplente.   

 

La Revisione legale dei conti per il triennio 2016/2018, ai sensi dell’art. 2409 bis del cod.civ., è stata 

affidata alla società di revisione Reconta Ernst & Young Spa, con sede in Roma, (RM), Via Po n. 20. 

La scadenza è fissata con l’approvazione del presente Bilancio al 31 dicembre 2018. 

Nell’ambito di tale funzione, la Società Ernst & Young svolge, in particolare: (i) la revisione contabile 

del bilancio d’esercizio, esprimendo in apposita relazione un giudizio, ai sensi dell'art. 14, comma 1, 

lettera a) del D.Lgs. 39/2010; (ii) la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della 

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art.14, comma 1, lettera 

b) del D.Lgs. 39/2010. 

Tali verifiche avvengono con periodicità trimestrale e sono svolte secondo le modalità previste dalle 

normative vigenti applicabili. 

 

Oltre al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, la Società ha adottato ed efficacemente attua 

anche con riferimento ai necessari aggiornamenti, il Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo, di cui al D.Lgs. 231/2001, ha istituito l’Organismo di Vigilanza (OdV) ed ha nominato 

l’Internal Auditor. 

 

2.5 IL PERSONALE.  

L’organico aziendale al 31 dicembre 2018 è costituito da 99 unità e l’organico medio dell’anno è pari 

a n. 280 unità. 

Di seguito, la composizione dell'organico al 31 dicembre 2018 e le movimentazioni avvenute 

nell’anno. 



 

 

 

3.  VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2018 

 

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di 

valutazione indicati al § 2 e verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale, 

secondo quanto di seguito indicato 

 

3.1 ANALISI DI BILANCIO  

L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:  

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte 

significativa;  

- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;  

livello

ORGANICO 

AL 

31/12/2018

CESSATI 

2018

CESSATI PER 

CONFERIMENTO

/CESSIONI ASSUNZIONI 2018

A1 |D     3 1 5

A2 |C     5 20

B1 |C     8 1 5

B2 |C     4 6

B3 |C     9 1 29

C1 |D     20 1 61

C1C|D     22 25

C2 |D     12 50 2

C3 |D     8 21 9 21

D         3 4 1

Q2 |D     5 1 3 1

Q1 |D     12

TOTALI 99 26 229 25

INDICI 

 

Anno 

2018 

Anno 

2017 

Anno 

2016 

Anno 

2015 

Valori di 

Allerta 

Redditività (MOL/VA) 7,29% 5,51% -11,99% -23,91% <0 

Autofinanziamento 

(risultato netto + amm.ti) 

                 

1.963  

                

1.446  

-      

1.696  

-               

4.473  
< 1.000 

ROI (Ebit/Capitale investito)** -2,01% -1,27% -5,38% -6,33% < 0 

ROS (Ebit/Ricavi vendite) -2,15% -1,50% -6,62% -6,62% < 0 

ROE Netto 2,28% 1,69% -65,46% -193,48% < 0 



 

Vengono inoltre riportati i seguenti margini finanziari, la cui utilità è di misurare le quantità di risorse 

disponibili per far fronte ai prossimi impegni.  

 

Margini finanziari Importi 

Capitale circolante netto (attivo circolante – passività correnti)  

Margine di tesoreria (liquidità immediata + differita – passività correnti)  

Margine di struttura (capitale proprio – immobilizzazioni nette)  

 

 

La Società ha individuato nella presenza delle Delibere del Consiglio Generale di ACI che 

riconoscono e autorizzano gli importi presenti nel budget della Società, un importante indicatore 

sull’andamento prospettico. 

 

A tal proposito, in data 28 gennaio 2019 il Consiglio Generale di ACI ha deliberato e autorizzato il 

riconoscimento ad ACI Global degli importi previsti nel budget presentato, tale budget viene 

schematicamente riportato di seguito. 

       

       (valori in migliaia di Euro) 

Voci di Conto Economico  Budget 2019 

13.883.286-       

10.070.106-       

14.644.304-       

(risultato netto /Mezzi propri) 

Patrimonio netto/Passivo  8,19% 8,79% 5,50% 3,63% < 2% 

Patrimonio 

Netto/Immobilizzazioni 

                   

0,28  

                  

0,22  

         

0,14  

                   

0,10  
< 1 

Indice di Liquidità (Disponibilità 

liquide + crediti)/Debiti a breve 0,86 0,75 0,83 0,81 
< 1 

Debiti finanziari / Patrimonio 

netto) 0,05 0,51 0,75 0,00 
> 2 



 

Il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e MOL è di seguito indicato  

 

 Importi 2018 (K€) Valore Indice Valore di Allerta 

PFN 2018 -18.701 
-18,16 < -1 

MOL 2018 1.030 

 

 

Altri strumenti di valutazione: 

Risconto entrante

Fatturato verso Aci - a pareggio 14.965 73,89%

Fatturato verso Aci - Area Assicurativa 2.294 11,33%

Fatturato verso ALA - Soci ACI 1.290 6,37%

Altro fatturato 2.731 13,49%

Risconto uscente -1.028 -5,08%

RICAVI 20.252 100%
PROVVIGIONI -59 -0,3%

RICAVI al netto provvigioni 20.193 99,7%

COSTI ESTERNI -10.031 -49,5%

CDE Operativi -8.964 -44,3%

CDE premio polizza per soci (quota 2019) -1.066 -5,3%

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 10.162 50%

COSTO DEL LAVORO -5.281 -26,1%

Costo del Lavoro Diretto -5.171 -25,5%

Costo outsourcer -110 -0,5%

SPESE DI STRUTTURA -2.716 -13,4%

AMMORTAMENTI & ACCANTONAMENTI -1.434 -7,1%

Ammortamenti materiali -293 -1,4%

Ammortamento immateriali -1.711 -8,4%

Credito Imposta su Progetto DTP 571

TOT COSTI OPERATIVI -9.430 -46,6%

MARGINE OPERATIVO 732 4%

GESTIONE FINANZIARIA -575 -2,8%

ALTRI PROVENTI E ONERI -97 -0,5%

RISULTATO LORDO 60 0,3%

Imposte -60 -0,3%

RISULTATO NETTO 0 0,0%



L’Assemblea di ACI in data 30/10/2018 ha approvato il budget economico dell’Ente controllante, 

riferito all’anno 2019. 

 

Si segnala inoltre che ACI Global non è esposta a rischi finanziari e non opera sul mercato degli 

strumenti finanziari derivati.  

L’attività svolta ed i rapporti contrattuali in essere non espongono la Società a rischi di cambio 

derivanti da operazioni in valuta diversa da quella di conto (euro). I ricavi delle vendite e prestazioni 

e i flussi di cassa operativi sono indipendenti dalle variazioni dei tassi di interesse di mercato. 

Per le attività svolte, ACI Global non presenta situazioni creditizie a rischio di solvibilità, in quanto 

riferite sostanzialmente al committente ACI, ente pubblico non economico. 

La Società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità a breve.  

La società pur presentando un’esposizione finanziaria complessiva di circa 24 mln verso la 

Consociata ACI Global Servizi S.p.A. di euro detiene: a) crediti verso la stessa ACI Global Servizi 

S.p.A., derivanti dallo sbilancio di scissione, per circa 19 mln di euro, che appena verrà definita la 

nuova riconciliazione di tutte le partite derivante dalla stessa scissione e delle altre posizioni nel 

frattempo maturate, al momento prevista per il 30 di aprile, verranno “compensate” con  i debiti 

finanziari derivanti dall’ex Cash Pooling migliorando significativamente la posizione finanziaria 

della società; b) crediti a medio/lungo termine verso la controllante ACI per circa 11 mln di euro che 

se versati entro l’esercizio 2019 dall’Ente serviranno a ridurre tale esposizione.   

 

3.2 Valutazione dei risultati 

 

L’analisi degli indici di cui sopra non è molto significativa per come sarà la società nel corso dei 

prossimi esercizi. La società è divenuta in house a decorrere dall’1 ottobre 2018 e pertanto gli indici 

fanno riferimento a periodi precedenti quando la struttura economico/patrimoniale aveva altre logiche 

e la stessa società aveva subito significative perdite di bilancio negli esercizi precedenti. Per quanto 

riguarda la situazione attuale gli indici da considerare riguardano il margine di struttura (Patrimonio 

Netto/Immobilizzazioni) che è abbondantemente inferiore all’1 e ciò è dovuto in parte ad una scarsa 

patrimonializzazione della società rispetto alle immobilizzazioni possedute ed in parte al credito a 

lungo verso la controllante che se anticipato porterà tale indice a valori più congrui e 

conseguentemente migliorerà anche gli indici finanziari (capitale circolante e margine di tesoreria). 

L’autofinanziamento positivo sottolinea la capacità della Società a far fronte alle esigenze di cassa 

tramite la propria capacità di generare liquidità. 



L’equilibrio reddituale è assicurato dalla Convenzione di Servizio con l’Ente controllante che 

garantisce la remunerazione dei costi sostenuti. Ciò comporterà che i valori attualmente negativi degli 

indici ROI e ROS (il ROE già lo è) diverranno positivi negli esercizi futuri.  

 

4. CONCLUSIONI  

I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti inducono 

l’organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale, nel breve periodo, relativo alla 

Società sia da escludere. 

 

 

 


