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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 
 

Signori azionisti, 
 
il bilancio che si sottopone alla Vostra approvazione chiude con un utile, al netto delle imposte anticipate, di 
Euro 130.088, rispetto all’utile di Euro 129.765 del 2017 dopo avere effettuato ammortamenti delle 
immobilizzazioni materiali ed immateriali per Euro 1.833.016, avere accantonato Euro 185.000 a fondo rischi 
ed accantonamenti vari ed Euro 347.189 al fondo svalutazioni crediti compresi nell’attivo circolante ed Euro 
66.000 al fondo svalutazioni immobilizzazioni.  
 
Operazioni Straordinarie effettuate nell’esercizio 
A seguito dell’attività di ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, 
effettuata dall’Azionista ACI alla fine del 2017 in coerenza con i requisiti per la razionalizzazione ed il 
mantenimento delle società a partecipazione pubblica introdotti dal D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016 e suo 
correttivo Dlg.s 100/2017 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – “TUSP”), il Consiglio 
di Amministrazione ha deliberato di avviare una  riorganizzazione societaria nel contesto di un processo di 
radicale ristrutturazione dell’intero Gruppo ACI Global onde addivenire, all’esito di una serie complessa di 
operazioni societarie di finanza straordinaria, ad una razionalizzazione dell’assetto di esse   
In tale ottica, nel corso del 2018 il Gruppo è stato oggetto di una serie di operazioni straordinarie attraverso le 
quali la controllante ACI Global Spa ha completato la propria transizione verso il modello di società In House 
dell’Ente ACI, suo Azionista Unico, operando la scissione parziale mediante scorporo del proprio ramo 
d’azienda costituito dalle attività cd. “a mercato” in favore della controllata Targa Fleet Management Srl, a sua 
volta risultante dalla preliminare operazione di fusione cd. “inversa” mediante la incorporazione della sua 
controllante Targasys Srl;  contestualmente, le intere partecipazioni detenute dalla capogruppo ACI Global - 
nelle società Pronto Strade Srl, Agenzia Radio Traffic Srl, ACI Global Nord Center Srl, Genova Car Sharing 
Srl e Europe Net NV - sono state trasferite, nel compendio di scissione, alla beneficiaria Targa Fleet 
Management Srl, ridenominata ACI Global Servizi Srl e trasformata in S.p.A. con aumento del proprio capitale 
sociale in misura corrispondente al conferimento del ramo d’azienda ad essa assegnato, acquisito interamente 
da ACI.    
Il complesso di misure attuate con la Scissione parziale della ACI Global in favore della Targa Fleet 
Management (ora ACI Global Servizi), già comunicata prospetticamente, a fine 2017, a tutti i Dipendenti ed 
alle Organizzazioni Sindacali delle società del Gruppo interessate, anche nel corso di incontri avvenuti presso 
l’Azionista Automobile Club Italia, ha determinato la razionalizzazione delle società dell’ACI deputate 
all’erogazione dei servizi di assistenza relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti l’assistenza ai 
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veicoli ed alla persona, dando corpo a due Operatori del settore dell’assistenza automobilistica specificamente 
focalizzate per “Target Clienti”, e dunque, da un lato, la società strettamente funzionale allo svolgimento servizi 
di assistenza in favore dei Soci ACI, dall’altro, l’azienda dei servizi di assistenza per gli Automobilisti terzi, 
avente spiccata vocazione commerciale, in cui accentrare, anche tramite proprie sub-articolazioni, la gestione 
di tutte le attività di mercato, al fine di valorizzarne al meglio le potenzialità. 
In particolare, attraverso l’operazione di Scissione, è stato confermato che l’ACI: 
Per i SOCI: continua a fornire il servizio di soccorso elevandone il livello qualitativo ed erogando lo stesso 
tramite la propria Società Strumentale operante in regime di In House providing (autoproduzione di beni o 
servizi strumentali all’Ente controllante) 
Per gli Automobilisti terzi: continua a perseguire finalità di interesse economico generale – all’interno di un 
contesto concorrenziale, sempre attraverso una propria Società, che eroga i servizi dell’assistenza 
automobilistica a condizioni di mercato. 
L’anno 2018, oltre a registrare la gestione “ordinaria” dell’Azienda e delle società del Gruppo, è stato quindi 
anche, e soprattutto, un momento di analisi economiche ed organizzative. 
L’operazione nel suo complesso (di seguito la ”Operazione Societaria”) è stata seguita da un Advisor 
selezionato con Gara, unitamente ad un Gruppo di Lavoro espresso dall’Azionista ACI, con l’obiettivo di 
definire, entro il primo semestre del 2018, il Progetto di Scissione – deliberato dal CDA del 29 maggio 2018 ed 
approvato dall’assemblea Straordinaria in tale data - analizzandone preventivamente i vari possibili scenari 
realizzativi, con particolare attenzione alle strutture operative comuni e sinergiche che più difficilmente si 
prestano, nel breve e medio termine, ad essere del tutto distinte e separate fra due entità legali. 
Fin dalle prime proiezioni di simulazione di conti economici suddivisi tra Società In House e Società Mercato, 
sono stati evidenziati, rispetto ad un sostanziale “pareggio” nel previsionale 2018 a perimetro ancora “unito” 
della ACI Global S.p.A,  i costi aggiuntivi dovuti principalmente alla necessità di duplicare alcuni asset e 
funzioni ed al venir meno di alcuni fattori di economie di scala. 
Sono stati, altresì, profilati, in via preventiva, i “bisogni” del Target Clienti di ciascuna delle due Società e 
quindi anche delineati nuovi investimenti dedicati con linee di sviluppo strategico, specifico e dedicato, sia per 
la Società in House, che per la Società Mercato. 
Tali aspetti recepiscono una iniziale “discontinuità economica” dovuta alla messa a punto ed al rodaggio dei 
nuovi sistemi che si prevede di superare nel corso del biennio successivo.   
Sono stati quindi individuati dei “macro criteri” per addivenire alle ripartizioni degli asset e del personale con 
l’obiettivo di rendere le due future società tra loro autonome, non solo giuridicamente, ma anche 
economicamente ed operativamente, in modo da autonomizzare il prima possibile entrambe le società e 
consentire alla In House ed alla Mercato di poter ciascuna, a regime, operare con personale, mezzi, beni, reti, 
infrastrutture, fornitori e contratti propri. 
E’ stato poi finalizzato il Progetto di Fusione inversa tra le Società del Gruppo ACI Global Targasys e la sua 
controllata Targa Fleet Management, la cui operazione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in 
data 20 Aprile 2018 ed approvata dall’Assemblea straordinaria dei Soci in pari data, sempre sincronizzando le 
attività di analisi e di riorganizzazione societaria con gli adempimenti di informativa verso il personale.  
La Fusione inversa si è perfezionata in data 17 Luglio 2018 (per atto a rogito del Notaio Avv Zagami di Roma 
– Rep. 5031/2677), con conseguente cancellazione dal Registro Imprese della Targasys Srl per l’effetto della 
sua incorporazione nella Targa Fleet Management Srl  
L’esecuzione della Scissione parziale di ACI Global Spa in favore di Targa Fleet Management Srl è stata operata 
con atto a rogito del Notaio Avv. Zagami di Roma (Rep. 5060/2697) del 6 Settembre 2018, con effetti reali del 
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trasferimento del compendio scisso alla data del 1 Ottobre 2018, previa informativa ai Dipendenti, Clienti e 
Fornitori dei dettagli dell’operazione.  
Con deliberazione della Assemblea straordinaria dei Soci, di cui all’Atto notarile del 13/09/2018 Rep. 
5068/2701, la Targa Fleet Management Srl, beneficiaria della Scissione, ha modificato la ragione sociale in 
ACI Global Servizi S.R.L. e, nel medesimo atto, con efficacia differita al 1 Ottobre 2018, ha statuito la 
trasformazione della propria forma giuridica in Società per Azioni con aumeno del proprio capitale sociale in 
10 Milioni di Euro. 
L’Operazione Societaria ha quindi dato luce a due distinte “legal entity”:  ACI Global S.p.A (Società “In 
House”) ed ACI Global Servizi S.p.A (Società “Mercato), entrambe Società controllate al 100% da ACI – 
Automobile Club Italia, Ente pubblico non economico.   
 
 
Le risultanze patrimoniali al 31.12.18 sono le seguenti (dati in mgl di Euro): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 2018 2017

Immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie nette 20.351 35.693

Attivo circolante 49.226 52.799

Ratei e risconti attivi 68 347

TOTALE ATTIVO 69.644 88.839

Fondi per rischi ed oneri 3.870 5.189

Fondo TFR 713 2.484

Debiti commerciali e diversi 57.073 69.953

Ratei e risconti passivi 2.282 3.527

TOTALE PASSIVO 63.938 81.153

Patrimonio netto a pareggio 5.707 7.685
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Il Conto Economico riclassificato è il seguente (dati in mgl di Euro):  
 

  
 

Andamento della gestione 

L’esercizio 2018 si caratterizza per il risultato ante imposte positivo di Euro 0,6 mln in linea con il 2017. L’EBIT 
è positivo per Euro 1.100.000 circa e si riduce di circa 100.000 euro sul 2017. Per quanto riguarda l’EBITDA, 
comprensivo dell’area straordinaria, si registra nel 2018 un saldo positivo di circa Euro 3.900.000 circa contro 
un EBITDA del 2017 sempre positivo ma di Euro 3.500.000 circa. L’EBITDA ordinario è positivo per 
1.900.000 circa contro un EBITDA del 2017 sempre positivo ma di 1.100.000 euro circa. Il risultato operativo 
è negativo per Euro 1.400.000 circa contro un risultato operativo del 2017 negativo per Euro 1.100.000 circa. 
Come si può rilevare dal conto economico riclassificato e dagli indici di cui in precedenza i risultati sono nel 
complesso in linea con il 2017.  
 
L’andamento economico della società negli ultimi 8 esercizi è riepilogato nel prospetto seguente (dati in mgl 
di Euro): 
 

Conto Economico Riclassificato 2018 2017

Ricavi delle vendite 65.052            73.709            
Altri ricavi e proventi 1.146              1.676              
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVO 66.198            75.385            

Costi esterni operativi (52.061)           (58.714)           
VALORE AGGIUNTO 14.136            16.671            
Costi del personale (13.106)           (15.753)           
MARGINE OPERATIVO LORDO 1.030              918                 
Ammortamenti e accantonamenti (2.431)             (2.027)             
RISULTATO OPERATIVO (1.401)             (1.109)             
Risultato dell'area Accessoria 822                 186                 
Risultato dell'area finanziaria (287)                (303)                
EBIT NORMALIZZATO (866)                (1.225)             
Risultato dell'area straordinaria 2.011              2.441              
EBIT INTEGRALE 1.145              1.216              
Oneri finanziari (579)                (584)                
RISULTATO LORDO 566                 632                 
Imposte sul reddito (436)                (503)                
RISULTATO NETTO 130                 130                 



ACI Global s.p.a          Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018           pagina   5 di 18 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
ACI Global s.p.a. ad azionista unico  Capitale Sociale € 5.000.000,00 Partita iva 06601831008  Codice fiscale e Reg. imprese  Roma 10698880159              

Sede legale via Stanislao Cannizzaro 83a   00156 Roma 
 

 
 

 
 
 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE – Il valore della produzione si riduce rispetto al 2017 passando da 79,1 
mln a 69,9 mln ed il delta tra valore e costo della produzione anche per il 2018 è positivo per 1,4 mln contro 
1,5 mln di euro del 2017.  
 

Centrali - Le Centrali Operative (Tecnica e Sanitaria/Persona) hanno erogato nel corso del 2018 per conto dei 
soci ACI circa 105.000 prestazioni per attività in servizio ed altre 9.000 circa per attività accessorie di natura 
assicurativa. La scissione aziendale di cui in premessa e per quanto riguarda specificatamente quest’area ha 
portato alla scelta di creare una Centrale Operativa dedicata per i Soci ACI  

A seguito della scissione, l’organizzazione delle due Centrali di ACI Global (Tecnica e Sanitaria/Persona) è 
stata sin dall’inizio impostata considerando una diretta focalizzazione sulla assistenza ai Soci ACI. La stessa 
diversificazione dei prodotti associativi ha richiesto un adeguamento organizzativo, con l’introduzione di una 
funzione “Soci Azienda” accorpata alla funzione “Trasporti”, per dedicare un’apposita struttura alle assistenze 
dei Soci alla guida di Veicoli “Pesanti”.  

La Centrale Sanitaria con presenza di guardia media h.24.00 presidia tutte le attività medico sanitarie per i soci. 
Per realizzare economie di scala e quindi ridurre l’impatto economico del relativo costo verso l’azionista, questa 
centrale opererà anche per alcune compagnie assicurative.  

 
 
Acquisti 

Nel 2018 si è proseguita la politica di gestione degli Acquisti Aziendali avviata nel corso del 2017. In parallelo, 
essendo in corso la riorganizzazione necessaria ai fini della Scissione Societaria e dovendo, la parte In House 
di ACI Global, strutturare gli Acquisti in linea con la normativa (D.lgs 50/2016) ed in ottica di stazione 
Appaltante, nel corso del secondo semestre del 2018 sono state avviate le relative attività propedeutiche ovvero: 

È stata adottata la piattaforma ISWEB PAT, poi integrata nel sito istituzionale, per la gestione degli 
adempimenti relativi a Bandi e Gare per la Trasparenza 

ACIGLOBAL S.p.A.
(Espresso in miglia ia  di Euro)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VALORE DELLA PRODUZIONE 88.421 85.557 80.497 71.991 65.294 66.675 72.052 79.146 69.901
COSTI DELLA PRODUZIONE (86.379) (84.750) (79.820) (75.397) (66.055) (71.070) (73.295) (77.627) (68.469)
DELTA TRA VOLORE E COSTI DI PRODUZIONE2.042 807 677 (3.406) (761) (4.395) (1.243) 1.519 1.432

2% 1% 1% -5% -1% -7% -2% 2% 2%
SALDO PROVENTI/ONERI FINANZIARI (85) (42) (281) (103) (117) (275) (1.387) (395) (444)
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE(2.750) (850) (5.000) (236) 0 0 (439) (491) (422)
PROVENTI/ONERI STRAORDINARI 3.743 2.394 885 4.928 809 0 0 0 0
RISULTATO ANTE IMPOSTE 2.950 2.309 (3.719) 1.183 (70) (4.670) (3.070) 632 566

3% 3% -5% 2% 0% -7% -4% 1% 1%
IMPOSTE (2.241) (2.002) (1.238) (1.246) (433) (280) 81 (503) (436)
RISULTATO NETTO 709 307 (4.957) (63) (503) (4.950) (2.989) 130 130

1% 0% -6% 0% -1% -7% -4% 0% 0%
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Dal 1 ottobre è stato istituito un nuovo “Ufficio Acquisti”- ubicato presso la sede di ACI Global di Roma, 
composto da un Direttore e 2 Risorse ed è stato avviato prima, specifico percorso “formativo teorico sul Codice 
degli Appalti” (4 sessioni),  e poi un percorso “formativo pratico”, di circa due mesi, presso la Direzione 
Acquisti di ACI Informatica ubicata a Roma 

Stante l’obbligo normativo di dotarsi di una Piattaforma di E Procurement, è’ stata scelta la Piattaforma “Bravo 
Solution”, già selezionata con Gara da ACI Informatica, con possibilità di adesione, -con Accordo attuativo -
da parte delle Società In House del Gruppo ACI 

Il 4 Dicembre è stata effettuata l’iscrizione di ACI Global ad ANAC come Stazione Appaltante 

Da fine Dicembre, dopo personalizzazioni e test, la Piattaforma di E Procurement è stata resa operativa, in 
modalità condivisa con ACI Informatica per quanto attiene l’Albo Fornitori 

E’ stato emanato il Regolamento Acquisti e le nuove Procedure Acquisti ACI Global 

E’ stata indetta, a fine Dicembre, subito dopo l’avvio operativo della Piattaforma di E Procurement, la prima 
Gara Europea  
 

Sistemi Informativi –  
Su quest’area nel 2018, sono stati introdotti importanti cambiamenti. In primo luogo, in data 1° Agosto 2018 è 
stato avviato il percorso di integrazione del nuovo sistema di contabilità aziendale, ERP Microsoft Dynamics. 
Questa attività ha richiesto un importante coinvolgimento di tutte le struttura IT e A&F, per la graduale 
personalizzazione del prodotto su tutti i processi contabili aziendali. In secondo luogo, è stato recepito l’obbligo 
di adeguamento alla nuova normativa in materia di fatturazione elettronica tra privati, integrando i processi 
contabili con gli strumenti e le procedure di fatturazione elettronica. Nel primo semestre 2018 è stato completato 
il programma di ricerca denominato “Programma di Trasformazione Digitale (DTP)” finalizzato a valutare le 
applicazioni ed i sistemi informativi di maggiore interesse rispetto al perseguimento degli obiettivi del Piano 
Triennale 2018/2020, in termini di efficienza, efficacia ed orientamento al business. Il programma ha introdotto 
alcune ipotesi di evoluzione tecnologica in tre direzioni principali: BIG DATA, ERP e BUSINESS 
INTELLIGENCE.  
Durante il 2018 è proseguita l’azione di rafforzamento a livello organizzativo della Direzione Sistemi e 
Tecnologie, avvicinando l’offerta tecnologica alle esigenze operative e del business di ACI Global, secondo un 
approccio “Demand- oriented”. E’ continuata inoltre l’opera di consolidamento dell’assetto dei principali 
fornitori Hardware e software in una logica di razionalizzazione e contenimento dei costi, oltre che di proattività 
nell’intercettazione delle anomalie di funzionamento. L’obiettivo perseguito è stato quello di rafforzare il 
presidio interno nelle funzioni CORE dell’azienda, in termini di governance della infrastruttura e di processi di 
business, alleggerendo con il supporto esterno l’assistenza tecnica ed il lavoro non-CORE. A tale riguardo si è 
valutata la possibilità di strutturare una funzione “Infrastruttura e Service Management” da completare nel corso 
del 2019. In tale ambito, è stato avviato un programma di ottimizzazione dell’infrstruttura tecnologica di ACI 
Global, a partire dal ridimensionamento del contratto con il fornitore IBM per i servizi di Hosting in modalità 
“Cloud”. 
  
Sono infine proseguite le attività di rinegoziazione/razionalizzazione dei contratti IT/TLC in modo da 
incrementare il servizio e rendere più trasparenti i relativi costi. 
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Infine, si è attuato il necessario adeguamento dei sistemi IT al nuovo assetto societario, con la separazione degli 
ambienti di lavoro operativo tra ACI Global ed ACI Global Servizi, a partire dal 1° Ottobre 2018. 

 
IL DTP, DIGITAL TRANSFORMATION PROGRAM 

Di questo progetto si parlerà successivamente nell’ambito dei costi di sviluppo. 

 
IL CTI, COMPUTER TELEPHONY INTEGRATION  

Nel corso dell’anno è stato definitivamente consolidato il nuovo sistema di centralino telefonico introdotto nel 
cosrso del 2017, attraverso un intenso lavoro di razionalizzazione degli indirizzamenti di tutti i flussi in arrivo 
sulle diverse linee telefoniche di ACI e degli altri Clienti, anche in relazione al nuovo assetto societario.  

 
LA PIATTAFORMA DISPATCH 
 

Sulla piattaforma Dispatch entrata a pieno regime con tutti i CD previsti a maggio 2017, anche nel corso 
dell’anno 2018 sono state introdotte una serie di piccole evoluzioni finalizzate ad abilitare nuove opportunità 
di soddisfazione delle esigenze dei Clienti.  

In occasione della scissione aziendale, questa piattaforma è stata ceduta ad ACI Global Servizi, in quanto 
sistema di governo della Rete dei Centri Delegati.    

 
PERSONALE – Il costo del personale non è confrontabile con il 2017. Con la scissione si è fatta la scelta di 
mantenere una struttura molto snella in tutte le attività di staff e di mantenere un nucleo forte per la Centrale 
Operativa in modo tale da ricorrere il meno possibile ad outsourcer esterni. Ciò ci consentirà di dedicaci ai Soci 
ACI con forze quasi esclusivamente interne ed elevare il livello di qualità del servizio offerto.  
 
CERTIFICAZIONE QUALITA’ E AMBIENTE - Nel corso del 2018 l'azienda ha superato l'audit da parte 
dell’ente certificatore per il mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per 
la Qualità e UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione Ambientale. 
 
La certificazione ISO 9001 Qualità ha validità fino al 4 dicembre 2019 (primo conseguimento anno 2001) e la 
certificazione ISO 14001 Ambiente fino al 25 dicembre 2019 (primo conseguimento anno 2010). 
 
ANDAMENTO DELLE VENDITE - Le vendite di competenza del 2018 sono inferiori rispetto al 2017 in 
quanto l’operatività come azienda confrontabili ha riguardato solo nove mesi su dodici. Considerato che 
l’operatività della stessa in futuro sarà totalmente diversa rispetto al 2018 non ci dilunghiamo molto nel 
commentare quest’area. Segnaliamo solamente un significativo incremento dell’operatività verso la nostra 
controllante ACI Italia che ha visto crescere il fatturato nel 2018 a 14,1 mln di euro rispetto ai 13,2 mln del 
2017. 
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COSTI e REDDITIVITA’- Anche con riferimento ai costi ed alla redditività il confronto non è fattibile con il 
2017. Si rinvia in ogni caso a quanto detto precedentemente nel paragrafo relativo all’andamento della gestione 

  

INVESTIMENTI – Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati significativi investimenti in particolare 
nell’area dell’ITC. E’ stato completato il Digital Trasformation Program di cui si dirà in altre parti della 
Relazione ed in Nota Integrativa per un investimento complessivo nei due anni di 5,7 mln di euro che da diritto 
al credito di imposta per ricerca e sviluppo pari al 50% dell’investimento. E’ stato avviato il completamento 
operativo dello stesso con un investimento di altri 0,8 mln di euro che dovrebbe completarsi nel 2019.  

 

PRINCIPALI OBIETTIVI ED ATTIVITA’ DI MARKETING 2018 
L’attività svolta nel corso del 2018 è stata focalizzata in prevalenza su iniziative a supporto di Eventi e 
Manifestazioni Sportive del Gruppo ACI per incentivare un aumento della visibilità dell’Ente Proprietario e 
dell’intero Gruppo ACI ed ha anche compreso iniziative a valenza sociale come per esempio l’Evento 
“Disability Pride” E’ altresì proseguita l'attività di presidio costante degli elementi di comunicazione esterna 
(verso clienti ed utenti, attuali e potenziali) ed interna (in particolar modo verso dipendenti ed officine) anche 
attraverso specifiche pubblicazioni riservate alla Rete ACI Global Soccorso Stradale 803.116 (Magazine Rete) 

Sono stati presidiati e curate iniziative di integrazione marketing e lancio sevizi congiunti in sinergia con Macro 
Clienti ed attività di Reporting ed Analisi di Mercato anche a supporto dei Vari Progetti  

In ottica di “Scissione” delle due Società, nel secondo semestre 2018 sono state poste in essere tutte le attività 
propedeutiche alla suddivisione dei due siti web istituzionali con adeguamento dei CMS e dei rispettivi 
contenuti. 

 
 
DIPENDENTI 
Il numero medio dei dipendenti nel corso del 2018 è stato di 278 unità (250 FTE), contro i 333  (300 FTE) del 
2017. A fine esercizio il numero dei dipendenti era di 99 (92,18 FTE), contro i 329  (297 FTE) dell’esercizio 
precedente 
 
 
RISCHI IN CORSO 
Non rileviamo al momento rischi particolari per la nostra attività. 
 
CONTENZIOSO CON AGENZIA ENTRATE  
Come avevamo riportato nella relazione sulla gestione del 2017, a fine esercizio 2017 è pervenuto avviso di 
accertamento da parte dell’Agenzia dell’Entrate di Varese relativamente alla cessione del ramo di azienda del 
Car Sharing dalla società Guidami Srl alla nostra società avvenuto a dicembre 2016. Con tale avviso l’Agenzia 
ci contesta il valore attribuito al ramo ceduto in quanto lo ritiene troppo basso anche a confronto con la 
precedente cessione avvenuta a marzo del 2016 da parte di ACI Global verso Guidami. Gli importi contestati 
tra imposta non versata, sanzioni e interessi ammontano a euro 70.000 circa. Abbiamo preso contatti con 
l’Agenzia per addivenire ad una soluzione bonaria ma non ci siamo riusciti. Ritenendo di aver operato 
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correttamente abbiamo dato incarico ad un professionista a redigere relativo ricorso e non abbiamo accantonato 
alcun importo nel bilancio del 2017. Nel corso del 2018 abbiamo vinto il primo grado di giudizio con addebito 
anche delle spese. Ci è stato comunicato che Agenzia Entrate ha ricorso a tale sentenza. 

 

SVALUTAZIONE CREDITI 
Anche nell’esercizio si è provveduto ad accantonare circa 350.000 Euro per il rischio di insolvenze da parte di 
alcuni clienti. Il tutto avvenuto nel periodo ante scissione. L’importo accantonato è stato definito, 
prudenzialmente, sulla base dell’analisi delle singole posizioni creditorie. Si segnala che come da progetto di 
scissione tutto il contenzioso relativo ai crediti è rimasto in carico presso la nostra società, viste anche le 
difficoltà oggettive che ne sarebbero derivate dalla cessione dello stesso alla conferitaria.  
 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA 
La situazione finanziaria della società è peggiorata ulteriormente nel corso del 2018. Gli investimenti effettuati 
nell’esercizio tra immateriali, materiali sono stati poco meno di 2 mln di euro. In uno dei prospetti che segue si 
evidenzia per macrovoci di come è avvenuta l’erosione di cassa nel 2018. La gestione reddituale, comprensiva 
dell’utilizzo fondi (in realtà ceduti alla conferitaria con la scissione) ha eroso cassa per 0,6 mln di euro, la 
variazione del capitale circolante netto ne ha eroso per 14 mln, i disinvestimenti di immobilizzazioni materiali, 
immateriali e finanziarie, al netto degli investimenti ne hanno generato 13 mln e le attività finanziarie ne hanno 
eroso nel complesso 2,7 mln. Di quest’ultima voce si segnala che per per 2,1 mln deriva dal conferimento delle 
riserve alla conferitaria a seguito scissione. Gli oneri finanziari sono dovuti quasi esclusivamente agli interessi 
riconosciuti alle ex controllate per l’adozione del cash pooling di gruppo. 
 

 

  

Descrizione 2018 2017
DEBITI  SCADENTI  ENTRO 12 MESI:
- verso altri finanziatori (24.443) (22.600)
- verso conti correnti postali 0 0
- verso banche (294) (1.078)

(24.737) (23.678)

CREDITI ED ATTIVITA’ FINANZIARIE SCADENTI  ENTRO 12 MESI:
- verso altri 0 1.386
- Partecipazioni in imprese controllate 0 0

0 1.386
DISPONIBILITÀ:
- depositi bancari e postali 6.027 7.295
- denaro e valori in cassa 9 16
Totale crediti e disponibilità 6.036 7.312

POSIZIONE  (ESPOSIZIONE) FINANZIARIA NETTA (18.701) (14.981)
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.18
2018 2017

(Espresso in miglia ia  di Euro)

1 Posizione  (Indebitamento finanz. ne tto a ll'inizio de ll'ese rcizio) (*) (14.980) (5.271)

Flussi di cassa  ge ne ra ti da lla  gestione  opera tiva
Utile (Perdita) d'esercizio 130 130
Ammortamenti e Svalutazioni 2.321 2.514
Accantonamento al fondo Tfr al netto degli utilizzi (1.771) 111
Accantonamenti al fondo rischi al netto utilizzi (1.320) (2.066)

T ota le  flussi di cassa  gene ra ti da lla  gestione  opera tiva (639) 688

Effe tto de lle  varia zioni inte rvenute  ne lle  a ttività  e  passività  di na tura  opera tiva
-Crediti commerciali (3.310) (10.320)
-Crediti diversi 1.989 1.461
-Ratei e risconti attivi 279 (81)
-Debiti commerciali (9.195) 4.469
-Debiti diversi (1.916) (120)
-Ratei e risconti passivi (1.245) (896)

Varia zioni di cassa  gene ra ti ne l capita le  circola nte  ne tto (13.399) (5.488)

2 T OT ALE (14.038) (4.800)

Flussi (impieghi) di cassa  ge ne ra ti da  a ttività  di investimento
-Investimenti in immob. immat. al netto (1.007) (4.581)
-Investimenti in immob. mat. al netto 7.056 (110)
-Investimenti in immob. Finanz. al netto 6.972 (1.900)

3 T ota le  impieghi di cassa  genera ti da  a ttività  di inve stimento 13.021 (6.591)

Flussi (impieghi) di cassa  ge ne ra ti da  a ttività  finanzia rie
-Conferimento Riserve per scissione (2.109) 0
-Finanziamento Soci e Avanzo di Fusione 2.989
-Passaggio a lungo di crediti 2.233 (1.014)
-Passaggio a breve mutui (2.828) (294)

4 T ota le  flussi di cassa  gene ra ti da  a ttività  finanzia rie (2.703) 1.681

5 FLUSSO MONET ARIO DEL PERIODO (2+3+4) (3.720) (9.709)

6 Posizione  (Indebitamento) finanz. ne tto a lla  fine  de ll'esercizio (*) (18.701) (14.980)

(*) Debiti finanziari a breve al netto delle disponibilità liquide.
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TAVOLA DI ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE

(Espresso in miglia ia  di Euro)
2018 2017 VARIAZIONI

A.IMMOBILIZZAZIONI NETTE
Immobilizzazioni immateriali 4.721 5.211 (490)
Immobilizzazioni materiali 4.218 11.675 (7.458)
Immobilizzazioni finanziarie 11.412 18.806 (7.394)

20.351 35.693 (15.342)

B.CAPITALE D'ESERCIZIO
Crediti commerciali 38.603 37.526 1.077
Altre attività 4.654 6.922 (2.268)
Debiti commerciali (30.376) (39.571) 9.195
Altre passività (4.242) (7.404) 3.162
Fondo rischi (3.870) (5.189) 1.320

4.770 (7.715) 12.485

25.121 27.978 (2.857)

D.FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 713 2.484 (1.771)

E. FABBISOGNO NETTO DI CAPITALE (C-D) 24.408 25.494 (1.086)

finanziato da :

F. CAPITALE PROPRIO
Capitale sociale versato 5.000 5.000 0
Riserva legale 577 577 0
Riserva straordinaria 0 1.979 (1.979)
Utile (perdita) del periodo 130 130 0

5.707 7.685 (1.978)

G. INDEBITAMENTO (DISPONIBILITA') FINANZIARIA NETTO

Debiti finanziari M/L termine 0 2.828 (2.828)
Indebitamento finanziario netto a breve termine 24.737 23.678 1.059
Disponibilità e crediti finanziari a breve (6.036) (8.697) 2.661

18.701 17.808 892

H. TOTALE (F+G) 24.408 25.494 (1.086)

C. CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE 
PASSIVITA' D'ESERCIZIO (A+B)
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DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

(Espresso in miglia ia  di Euro)

2018 2017

Valore della produzione 69.901 79.146
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.346) (2.211)
Costi per servizi (46.736) (52.161)
Costi per godimento beni di terzi (3.607) (3.723)
Accantonamenti per rischi e oneri (185) (205)
Svalutazioni (413) (1.086)
Oneri diversi di gestione (1.243) (1.173)

VALORE AGGIUNTO DI PRODOTTO 16.371 18.588

Proventi e oneri da partecipazioni (422) (491)
Altri proventi finanziari 135 193

VALORE AGGIUNTO COMPLESSIVO 16.084 18.290

Così ripartito:
- al personale (13.106) (15.753)
- ai finanziatori (579) (589)
-agli enti statali per imposte (436) (503)

CAPACITA' DI AUTOFINANZIAMENTO 1.963 1.446

a reintegrazione del capitale investito (1.833) (1.316)
(ammortamento)

RISULTATO DELL' ESERCIZIO 130 130
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Gli indici patrimoniali di cui sopra evidenziano un miglioramento dei margini, strettamente connessa ai 
disinvestimenti effettuati nell’anno a seguito di scissione, a testimonianza della necessità di ricorso a interventi 
sul capitale per il finanziamento della propria struttura fissa. Gli indici economici sono in linea con il 2017. 
 
Attività di Ricerca e Sviluppo 
 
Nel corso del 2018, è stato completato il Digital Transformation Programme, avviato nel 2017. 
Questo programma si è avvalso della collaborazione dell’Istituto di Ricerca Dyrecta Lab s.r.l. riconosciuto dal 
Ministero Università e Ricerca che ha certificato il carattere innovativo dello stesso. Le attività del programma, 
oggetto del Digital Transformation Program, si declinano nei seguenti macro ambiti: 
tecnologie abilitanti per l’innovazione tecnologica ed infrastrutturale volta ad efficientare le piattaforme a 
supporto del business e favorire l’integrazione con i sistemi esterni (cfr. Progetto 1); 
ottimizzazione dei processi di back-office mirate alla razionalizzazione delle risorse con conseguente 
riallocazione in attività strategiche (cfr. Progetto 2); 
introduzione di modelli e workflow predittivi a supporto del Marketing Intelligence (cfr. Progetto 3) mediante 
l’analisi di KPI (Key Performance Indicator) di efficienza e di qualità in ambito automotive. 
Le evidenze raccolte nel Programma nel corso del 2017 hanno alimentato nel primo semestre 2018 ulteriori 
attività di approfondimento tecnico, gestionale ed operativo, che hanno contribuito a determinare la architettura 
funzionale di riferimento per i servizi e i sistemi ACI Global, su cui costruire le singole personalizzazioni che 
le Direzioni Aziendali riterranno di sviluppare.  
 
I costi capitalizzati per questo progetto ammontano al 31 dicembre 2018 ad euro 5.705.000. Tali importi sono 
stati iscritti previo parere favorevole del collegio sindacale. 

2018 2017

Margine primario di struttura (14.644)           (27.658)           

Quoziente primario di struttura 0,28                0,22                

Margine secondario di struttura (10.062)           (19.390)           

Quoziente secondario di struttura 0,51                0,48                

Margine secondario di struttura con risconti passivi (7.780)             (15.863)           

Quoziente secondario di struttura con risconti passivi 0,61                0,57                

ROE 2,28% 1,69%

ROI -2,01% -1,27%

ROS -2,15% -1,50%

INDICI FINANZIARI ED ECONOMICI
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In particolare, gli investimenti sono stati realizzati ottenendo: 
tecnologie abilitanti finalizzate alla cooperazione applicativa tra sistemi eterogenei (Enterprise Service Bus –
ESB- per microservizi); 
modellazione a base scientifica delle procedure per la validazione e la valorizzazione dei servizi core business 
aziendali (traino, supporto, depannage, help-on-the-phone e servizi accessori, automazione dossier con le sue 
componenti essenziali di Business Process Management/BPM e relativo Motore di Calcolo); 
sistema di operatività assistita per gli operatori di CO (albero decisionale, Business Process 
Management/BPM); 
sperimentazione di un sistema ERP e valutazione dei benefici conseguenti sui processi aziendali; 
realizzazione di interazioni machine-to-machine per la fatturazione automatica verso i macroclienti 
(microservizi M2M); 
cruscotti decisionali finalizzati all’analisi e all’interpretazione dei dati disponibili per supportare le decisioni 
della direzione generale e commerciale; 
attività propedeutiche alla automazione di staffing e forecasting in CO, mediante analisi di dati storici e setup 
di una piattaforma di Workforce Management; 
implementazione di una piattaforma di payroll in modalità SaaS finalizzato ad efficientare le risorse umane nel 
secondo semestre del 2018; 
Sviluppo di nuovi strumenti software di analisi mediante algoritmi innovativi (analytics); 
Sistema Big Data per la B.I. 
Il completamento del programma di “Digital Transformation”, che ha avuto luogo nel 2018, si è attuato con un 
ampio “template” di piattaforma tecnologica innovativa mediante cui avviare processi di svecchiamento e 
abbandono progressivo delle tecnologie e delle applicazioni legacy esistenti che porteranno al complessivo 
riordino dell’IT, all’efficientamento dei processi e all’auspicato allineamento tra IT e Business. 
La piattaforma mette a disposizione degli abilitanti framework e semilavorati occorrenti alla creazione di 
soluzioni specializzate che mirano a rispondere ai bisogni specifici di mercato, a diminuire notevolmente il time 
to market e i costi di setup che, dunque, potranno essere standardizzati. La versatilità della piattaforma e la 
rapidità di reazione alle richieste dei bisogni interni ed esterni hanno creato il potenziale di confronto e di sfida 
rispetto ai competitors di mercato.  Sarà possibile passare ad erogare servizi di business verso una clientela 
sempre più esigente aumentando la marginalità, l’efficienza, l’intelligence strategica aziendale e diminuendo i 
costi di esercizio. Questo passaggio verrà accompagnato da una “wave” di cambiamento culturale, di stile e 
organizzativo che il programma DTP ha notevolmente contributo a formare.  
Da un punto di vista strategico, il modulo «Automazione dossier» è considerato quello maggiormente 
determinante per l’applicazione efficace dell’intero Programma DTP, sia perché racchiude la componente di 
business maggiore di Aci Global, circa il 75% dell’intero business, sia perché esprime l’ambito più significativo 
dal punto di vista funzionale e architetturale. 
In tal senso si declina come il caso d’uso maggiormente validante dell’intero programma DTP generando, 
plausibilmente, le condizioni per un ulteriore stream progettuale, questa volta, non più a carattere di ricerca ma 
di impianto commerciale, finalizzato a distanziare il template DTP per ottenere effettive soluzioni applicative 
di mercato. 
Su tale investimento la nostra società ha diritto al credito di imposta per il 50% di quanto investito. Da un punto 
di vista economico l’iscrizione del credito di imposta avrà corrispondenza con la registrazione contabile dei 
relativi ammortamenti del progetto (nel 2018 570.500 euro), mentre dal punto di vista finanziario abbiamo 
iniziato da gennaio 2018 ad utilizzare tale credito compensando gli F24 relativi ai contributi previdenziali e 
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ritenute fiscali sul lavoro dipendente con riferimento a quanto investito nel 2017. Per quanto riguarda la quota 
parte degli investimenti del 2018 inizieremo ad utilizzare il credito d’imposta a breve.  
 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllante e imprese sottoposte al controllo di queste 
ultime (in migliaia di Euro)  
I rapporti con imprese controllanti (ACI) hanno riguardato la fornitura di prestazioni di servizi di assistenza per 
un importo complessivo di Euro 14.100 mgl contro Euro 13.200 mgl circa del 2017. I rapporti con imprese 
controllate indirettamente dalla controllante sono riferiti a: Ala/Sara Assicurazioni per la fornitura di prestazioni 
di servizi di assistenza, per un importo di Euro 3.000 mgl circa e per  Provvigioni quale Agente di Ala 
Assicurazioni, per l’importo di Euro 2.000 mgl circa. Nell’ultimo trimestre dell’esercizio sono stati acquisti da 
ACI Global Servizi (società conferitaria del ramo d’azienda “mercato”) i servizi di rete per un importo pari a 
circa 1,8 mln di euro. Con la stessa società sono stati stipulati, in costanza di scissione ed in un ottica di 
continuità operativa per le due società, evitando impatti economici ed operativi rilevanti nascenti dalla scissione, 
contratti sia per la fornitura dei servizi di Rete, contratti per la fornitura dei servizi di ousorucer di Centrale 
Operativa, contratti per il comodato d’uso dei due immobili adibiti a sede delle due società, contratti per la 
gestione dei servizi di Information Tecnology 
 

Nel corso del 2018 si è usufruito del cash pooling di gruppo, come per gli altri anni, con accentrata la gestione 
della tesoreria in capo alla nostra società. Ciò è venuto meno con la cessione della controllata ACI Global 
Servizi. Nel corso dei primi mesi del 2019 verranno regolate tutte le posizioni ancora aperte  
  
Tutti i rapporti di fornitura sono regolati in base alle condizioni normali di mercato e secondo apposite 
convenzioni stipulate tra le società.  
 
Numero e valore nominale di azioni di società controllanti 
La società non possiede azioni di società controllanti, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta 
persona. 
 
Numero e valore di azioni di società controllanti acquistate o alienate nell’esercizio  
La società non ha né acquisito né alienato azioni delle società controllanti nel corso dell’esercizio. 
 
Informazioni ai sensi dell’art.2428, comma 2, al punto 6 bis del codice civile 
Di seguito sono fornite, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione 
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

 

Rischio di credito  

La società cerca di minimizzare, attraverso politiche di selezione del merito di credito dei suoi clienti, i rischi 
relativi alla potenziale insolvenza degli stessi ed alle difficoltà delle economie in cui queste attività vengono 
svolte. 
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Lo scadenzario dei crediti commerciali è monitorato costantemente nel corso dell’esercizio in modo da poter 
intervenire prontamente su quelle posizioni creditorie che presentano un maggior grado di rischio e fornire a 
livello adeguata informativa circa i flussi di cassa previsionali, 

Le posizioni creditizie sono attentamente valutate e non esistono concentrazioni tali, se non verso il nostro 
azionista, tali da essere particolarmente attenzionate. I crediti netti iscritti in bilancio sono tutti realizzabili.  

 

Rischio di liquidità 

Nel breve non si segnalano rischi di liquidità in quanto la posizione finanziaria netta della società è positiva 
nonostante negli ultimi anni è stata erosa significativamente. Gli investimenti in immobilizzazioni effettuati 
negli anni precedenti ed ancora in atto non renderanno necessario di ricorrere a fabbisogno di capitale.  

Al momento gli strumenti di indebitamento a breve o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità 
sono di importo marginale in quanto fino adesso non sono state ritenute necessarie.  

 

Rischio di mercato 

Con il divenire società in house dell’Ente Controllante possiamo dire che non esiste più, quanto meno nel breve, 
questo tipo di rischio per la nostra società.  

 
Evoluzione prevedibile della gestione.  
Il nuovo assetto a livello di Gruppo, richiede alla Società una specifica focalizzazione sull’assistenza ai Soci ed 
al servizio dell’Ente Azionista. La gestione della Società nel 2019 sarà pertanto orientata ai seguenti obiettivi 
strategici: 
   

 migliorare la qualità dei servizi erogati, in termini di: riduzione tempi di attesa, monitoraggio di tutte le 
fasi dell’assistenza, verifica casi critici, gestione avanzata del Cliente/Socio, estensione delle garanzie 
offerte, sviluppo riparazioni sul posto;  

 favorire crescita base associativa, agendo su rinnovi e nuove sottoscrizioni (Attività Outbound);   

 abilitare lo sviluppo di nuovi servizi, in sintonia con gli indirizzi ACI, a partire da: monitoraggio “salute 
del veicolo”, supporto alla gestione del veicolo in tutto il suo “ciclo di vita”, assistenza in caso di 
incidente,   

 potenziamento dei servizi esistenti, quali i servizi alla persona (Health&Home), l’assistenza 
informativa, la ridefinizione assistenza ai Veicoli “Pesanti”;  

 valorizzazione del know-how e adeguamento delle competenze interne rispetto alle evoluzioni del 
mercato (più contenuti tecnico, capacità di elaborazione dei dati del veicolo) per costruire servizi 
predittivi; 

 modernizzazione e digitalizzazione dei servizi anche allo scopo di anticipare le occasioni di contatto, 
rispetto al traino post-guasto. 
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Per raggiungere i suddetti obiettivi, sarà necessario avviare un percorso di valutazione e monitoraggio delle 
competenze e delle performance individuali e collettivi, congiuntamente alla introduzione di mirate azioni 
formative sia su competenze verticali, che trasversali (soft skill).  
 
A livello di sistemi informatici, si investirà sulla digitalizzazione dei processi operativi e di supporto, al fine di 
migliorare l’esperienza vissuta dal Socio, in occasione della richiesta di assistenza. In particolare, verranno 
considerate evoluzioni sui seguenti temi: 
 

 Ottimizzazione flussi dati (aventi diritto, flusso prestazioni, ecc.); 

 Integrazione con CRM e altri sistemi ACI (Socio NET, POS virtuale); 

 Digitalizzazione completa del processo di assistenza tecnica ai Soci con targa associata (assistenza 
completamente digitale end-to-end), da attivare in caso di traffico telefonico congestionato, ovvero su 
scelta del chiamante. 

 
 
Il risultato del 2019 come da budget approvato dal CDA nel corso del mese di ottobre del 2018 chiude in 
pareggio. Nel corso del primo semestre del 2019 verrà redatto il piano triennale. 
Abbiamo bandito a fine esercizio 2018 la Gara Assicurativa per i Soci Aci con bando di Gara europeo e con 
contraenza diretta della nostra società e pensiamo di assegnarla entro il 30 giugno dopo espletate tutte le 
procedure di gara. 
 
Sul personale si provvederà ad individuare quelle risorse con significativo potenziale di crescita definendo piani 
personalizzati di sviluppo legati alle performances raggiunte.  
 
Nel corso del 2019 verranno monitorati attentamente tutti costi. Costi che erano esplosi nel 2015 e con grande 
difficoltà sono stati portati sotto controllo nel 2016 e nel 2017.  
 
 
 
Altre informazioni 
 

Nel corso del 2015 era pervenuto avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate con il quale 
venivano richiesti alla nostra ex controllata Targa Fleet Management circa 1,4 mln a titolo di imposte non 
versate, sanzioni ed interessi. A fronte di tale avviso, dopo aver valutato la possibilità di una soluzione 
transattiva, pur essendo nella certezza di aver correttamente operato e considerato che le distanze tra le parti 
rimanevano ancora elevate è stato presentato ricorso rigettando in toto le pretese dell’Agenzia. Nel corso 
dell’esercizio 2017 si è concluso in primo grado il contenzioso che ci ha visto vittoriosi. Agenzia Entrate ha 
fatto proposto ricorso. Siamo fiduciosi su una conclusione positiva anche di questo secondo grado.   

Nel corso del mese di gennaio del 2019 è pervenuto avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate 
per la nostra ex controllata Targa Fleet Management Srl (ora Aci Global Servizi S.p.A.) con il quale viene 
ripresa a tassazione la penale riconosciuta al fornitore Leasys (2,5 mln di euro) per la risoluzione anticipata del 
precedente contratto, che prevedeva il sostenimento dei costi esterni di gestione dei veicoli a carico della società, 
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compresi anche quelli assicurativi, con la sottoscrizione di uno nuovo contratto dove TFM gestisce solamente 
le authority senza sopportare il costo esterno. Sul punto, pur essendo nella certezza di aver correttamente operato 
e nella consapevolezza che senza tale risoluzione di contratto ci sarebbe stato il default della ex controllata, non 
è stato accantonato alcun importo in bilancio.  

Si precisa che la nostra società, sia per questo come per il precedente contenzioso, è coinvolta solo come 
coobbligata della ex Targa Fleet Management in quanto all’epoca è stato redatto il consolidato fiscale riportando 
pertanto il risultato fiscale di detta società ex controllata. Nessun importo viene accantonato in bilancio. Stesso 
trattamento ci risulta sia avvenuto anche nel bilancio della ex controllata.   

 

Nell’estate 2014 nell’effettuare attività di recupero dei crediti vantati, sono state riscontrate nelle scritture della 
società Targasys srl alcune operazioni anomale, suscettive di aver generato ammanchi rilevanti per le casse 
della società. 

All’esito degli accertamenti prontamente avviati, il Presidente e l’Amministratore Delegato della ACI Global 
SpA - anche per conto delle controllate Targasys Srl, Targa Fleet Management Srl ed ACI Infomobility SpA - 
il 22 dicembre 2014 hanno depositato presso la Procura della Repubblica di Roma atto di denuncia-querela nei 
confronti di ex dipendenti nonché di professionisti esterni e sono state avviate le iniziative del caso per il 
recupero delle somme. A fronte del rischio derivante da tali operazioni è stato istituito, negli esercizi precedenti, 
un “fondo rischi” dell’importo ritenuto congruo, pari ad Euro 350.000 circa. Nel corso del 2015 e 2016 la 
Procura ha effettuato le indagini sul caso interrogando più volte il personale amministrativo per i chiarimenti 
del caso. Nel corso del 2017 è iniziato il processo che è tutt’ora in corso e si trova nella fase dibattimentale, 
dopo il rinvio a giudizio degli indagati, avendo la Procura riscontrato elementi idonei a sostenere l’accusa del 
reato di peculato, che è perciò stato contestato agli imputati. 

Si informa che nonostante il complesso di operazioni straordinarie effettuate nell’esercizio ed il cambiamento 
del sistema contabile avvento nel corso del mese di agosto si è deciso di non utilizzare il maggior termine 
previsto da statuto per l’approvazione del bilancio 2018. 

**** 
Nel ringraziare tutti per l’opera prestata, Vi ricordiamo che con l’approvazione del presente bilancio scade il 
mandato alla Società di Revisione ed è necessario pertanto conferire incarico per il triennio 2019/2021, Vi 
invitiamo ad approvare il bilancio al 31.12.2018 così come sottopostoVi e Vi proponiamo di destinare: a Riserva 
Legale euro 6.504; a Riserva Straordinaria il residuo pari a euro 123.584. 

 
Roma, 13 Marzo 2019 
     

     P. Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente Dott. Alessandro Cocconcelli 


