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Relazione sulla Gestione al 31/12/2010 

Signori soci, 

la Vs. società. già operativa nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di holding di 

partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell’azienda in ATN SRL avvenuta nel settembre 

2009. 

Nel corso del 2010 la società ha cercato di individuare le procedure per la valorizzazione ed il realizzo del 

patrimonio immobiliare e di incassare i crediti con pochi risultati concreti vuoi per l’oggettivo momento 

difficile in cui verte l’economia, soprattutto a livello locale vuoi per una sorta di immobilità dovuta alla 

necessità di rinnovare gli organi societari a seguito della mutata attività. 

Peraltro l’organo amministrativo ha impegnato gran parte delle proprie energie per avviare trattative con i 

creditori volte ad ottenere maggiori dilazioni rispetto a quelle originariamente concordate. 

La mancata assunzione di iniziative per l’incasso dei crediti e/o per la valorizzazione del patrimonio 

immobiliare (con la sola eccezione dell’immobile di Aulla) ha comportato un significativo peggioramento 

della situazione finanziaria determinando un irrigidimento dei creditori sfociato nell’avvio di azioni legali (un 

decreto ingiuntivo nel 2010 e presumibilmente altri nel 2011). 

 
Andamento della gestione 
 

Nel 2010 la società ha realizzato una perdita per € 1.339.402 sulla quale hanno inciso in misura significativa: 

• la svalutazione della partecipazione in ATN per € 696.455 finalizzata ad adeguare il valore di carico 

della stessa alla proporzionale quota di patrimonio netto 

• accantonamenti al fondo rischi per € 574.288 a fronte dei possibili mancati incassi di crediti e del 

contenzioso fiscale in essere 

in aggiunta agli altri oneri primi tra tutti quelli finanziario che hanno assorbito risorse per € 226.232. 

In merito ai crediti si segnala come i tentativi per addivenire ad una definizione del credito iscritto in bilancio 

nell’anno 2008 per oltre € 470.000 nei confronti del Comune di Massa non abbiano portato esiti positivi e 

pertanto come si ritenga opportuno procedere giudizialmente per addivenire ad una definizione della 

posizione. 

Si riportano a seguire i principali indici patrimoniali e finanziari ricavati dal bilancio 2010: 
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Indici patrimoniali   
Leverage/Leva finanziaria 2,34 
Dipendenza finanziaria 0,70 
Autonomia finanziaria 0,30 
Indebitamento corrente 0,24 
Elasticità degli impieghi 0,06 
Durata media magazzino 0,00 
Dilazione media crediti clienti 440,02 
Dilazione media debiti fornitori 0,00 
    
Indici finanziari   
Margine di liquidità immediata -2.642.886,00 
Quoziente di liquidità immediata 0,00 
Margine di tesoreria -1.930.548,00 
Quoziente di tesoreria 0,27 
Margine di disponibilità/Cap.circ.netto -1.930.548,00 
Quoziente di disponibilità 0,27 
 
Dall’esame degli indici emerge l’attuale difficile fase di liquidità della società. 

 
Eventi di rilievo da segnalare 

 
Nel mese di dicembre 2010 la società ha provveduto a stipulare un mutuo ipotecario con C.R. Carrara per 

l’importo di € 800.000 con iscrizione di ipoteca di secondo grado sugli immobili di via Giovanpietro (Avenza) 

e di via Catagnina (Massa), esaurendo, di fatto, le possibilità di indebitamento bancario della società. 

Nel corso dei primi mesi del 2011 la società è stata oggetto di due provvedimenti di pignoramento da parte di 

creditori della società Euroservizi che, dopo aver inutilmente provato ad ottenere soddisfazione dal proprio 

debitore, hanno provveduto a pignorare i crediti da questo vantati nei confronti di CAT S.P.A. Con entrambi i 

creditori la società ha concordato un piano di rientro rateale. 

La società in gran parte nel 2010 ed in piccola parte nel primo scorcio del 2011 ha affrontato negoziazioni con 

numerosi creditori proponendo piani di rientro che, attualmente, sviluppano un fabbisogno oscillante tra € 

80.000 e € 100.000 mensili. Tale somma appare incompatibile con la gestione della liquidità aziendale ove 

non si riesca a smobilizzare e/o incassare buona parte dei crediti verso le pubbliche amministrazioni che, per 

un motivo o per l’altro, rinviano i pagamenti o cercano di disconoscere i debiti. 

Nel 2010 la società è stata oggetto di un decreto ingiuntivo da parte di un legale che, precedentemente 

assisteva la società (e con il quale è stato avviato un rateizzo) e numerosi altri creditori hanno paventato 

l’avvio di iniziative analoghe. 
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Convocazione assembleare nei 180 giorni 
 

In considerazione della necessità di attendere i dati emergenti dal bilancio al 31.12.10 della partecipata ATN 

SRL si è ritenuto opportuno usufruire del maggior termine statutariamente previsto per la convocazione 

dell’assemblea dei soci. 

 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Nel corso del 2010 la società non ha svolto alcuna attività di ricerca e sviluppo stante la peculiare attività 

svolta. 

 
Ambiente, sicurezza, salute 
 
La società non ha personale dipendente e, di fatto, opera mediante l’organo amministrativo e ricorrendo ai 

servizi forniti da consulenti e da strutture esterne. 

 
Investimenti 
 
Nel corso del 2010 la società non ha effettuato investimenti di alcun rilievo. 

 
DPSS - Documento programmatico sulla sicurezza  

 
Ai sensi dell'Allegato B, comma 26, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) ed alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, 

si rende noto che la società non tratta dati sensibili e che non è tenuta alla redazione del DPS. 

 
Prevedibile sviluppo della gestione 
 
Nel Gennaio 2011 è stato modificato l’organo amministrativo e quindi nei primi mesi del 2011 è iniziata 

l’opera di recensione dell’attivo e di verifica del passivo. 

Le prime verifiche hanno evidenziato una situazione complessa in quanto l’attivo è, per la quasi totalità, 

immobilizzato e di difficile realizzo mentre tra le passività esistono rilevanti debiti scaduti verso fornitori e 

parzialmente verso il sistema bancario. 

L’unica fonte di liquidità è rappresentata dalla partecipata ATN SRL che, soprattutto a seguito del taglio delle 

corse operato dalle amministrazioni provinciali e regionali a seguito del disposto della legge finanziaria, ha 

evidenziato una rilevante perdita d’esercizio con conseguente appesantimento della propria posizione 

finanziaria. 

Le verifiche effettuate dall’organo amministrativo hanno evidenziato oggettive difficoltà nell’incasso dei 

crediti e tempi medio lunghi per la vendita degli immobili di proprietà anche in considerazione della peculiare 

natura degli stessi che renderanno necessarie varianti urbanistiche ed una generalizzata ripresa della domanda 

di immobili. 
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Al fine di recuperare la necessaria elasticità finanziaria che consenta di disporre di un maggior termine per il 

realizzo dell’attivo e per poter far fronte alle emergenze passive con le dovute risorse è stata quindi valutata la 

possibilità di procedere ad una rinegoziazione dei debiti bancari con concessione di nuove risorse. 

Il sistema bancario, pur avendo manifestato una qualche disponibilità ad accogliere le richieste avanzate, al 

momento si è limitato alla concessione di una linea di smobilizzo crediti che ha consentito di far fronte alle 

urgenze più immediate e non di far fronte in modo organico all’indebitamento totale. 

Le possibilità di valorizzare le attività immobiliari e di proseguire con il pagamento dell’indebitamento che 

grava sulla società non potranno quindi prescindere da un veloce incasso dei crediti verso le pubbliche 

amministrazioni circostanza che, per vari motivi, appare di difficile realizzo nel breve.  

In alternativa a tale eventualità resterà la possibilità di provare ad avviare un’operazione di consolidamento del 

debito o, in alternativa, quella di richiedere ai soci una significativa ricapitalizzazione della società per importo 

che si stima non inferiore ad € 1.500.000. 

In difetto la società potrebbe trovarsi in breve termine nell’impossibilità di far fronte ai propri impegni con 

regolarità pur mantenendo un’elevata patrimonializzazione. 

 
Valutazione rischi aziendali 
 
La società è sottoposta principalmente ai seguenti tipi di rischio: 

- il rischio di credito (o rischio di insolvenza) determinato dalla possibilità che un cliente per il quale si 

effettua un’operazione non assolva anche solo in parte i suoi obblighi. La società vanta crediti nei 

confronti di amministrazioni pubbliche e della partecipata ATN SRL pertanto tale rischio appare 

moderato 

- il rischio di tasso determinato dalla possibilità che i debiti a tasso variabile possano determinare un 

aumento repentino delle rate in scadenza per effetto dell’aumento dei tassi; a fronte di tale rischio la 

società ha provveduto a stipulare un contratto derivato a copertura delle oscillazioni di tasso limitatamente 

al mutuo ipotecario acceso con Unicredit. 

 
Destinazione del risultato dell'esercizio 
 
Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2010 e di voler coprire le perdite pari ad € 

1.339.402 utilizzando tutte le riserve esistenti e riportando a nuovo la perdita residua. 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 

Emanuele Giorgi 

 
 

Dichiarazione di conformità dell’atto: 

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
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La sottoscritta Dott.ssa Claudia Laudanna, dottore commercialista, dichiara ai sensi dell'art. 2 comma 54 
L.350/2003, che il presente documento informatico composto da bilancio in formato Xbrl e Nota integrativa in 
formato PDF/A è conforme a quello che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti 
della società ai sensi di legge.  

 

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo: 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di  Massa Carrara - Autorizzazione 
prot. n. 47775 del 10/11/2001 

 


