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Introduzione 

Con il presente lavoro effettuerò l’analisi di una grande azienda situata 

nel territorio veneziano, ovvero Ve.La. S.p.A., che è l’azienda del comune 

di Venezia che si occupa del settore commerciale e marketing della 

mobilità veneziana.  

Questo studio deriva dal mio particolare interesse nell’osservare i modelli 

di business aziendali per poter identificare eventuali inefficienze o 

situazioni di non sostenibilità, così da poter di conseguenza formulare 

proposte di miglioramento sotto il punto di vista operativo e strategico.

  

Nell’effettuare queste osservazioni studierò l’attività svolta dall’impresa 

sotto un punto di vista economico finanziario, ovvero attraverso l’analisi 

dei bilanci da cui poter evidenziare i punti di forza e le eventuali criticità 

che si possono riscontrare nella conduzione del business aziendale.  

Successivamente con l’ausilio della teoria del risk management, andrò ad 

osservare quali sono le criticità e le opportunità che si possono 

presentare per l’azienda, così da poter di conseguenza correggere la 

strategia aziendale di breve e di lungo periodo in un’ottica di economicità 

e di longevità aziendale.  

Una delle finalità di questo percorso sarà quella di massimizzare il 

risultato aziendale di breve e lungo periodo cercando di proteggere 

l’azienda dalle potenziali minacce, individuando al contempo ogni 

opportunità che possa apportare miglioramenti all’attuale business model.  

  

Un aspetto importante dell’elaborato sarà quello di ricercare la 

sostenibilità economica cercando di mantenere o migliorare la 

sostenibilità sociale, con l’obbiettivo di rendere complementari le due 

tipologie di sostenibilità.  

Questa osservazione del caso di Ve.La. S.p.A. avverrà attraverso una 

parte introduttiva in merito alla storia,statuto e alla mission societaria, 

successivamente ci sarà una analisi economico finanziaria attraverso lo 
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studio dei bilanci aziendali dell’ultimo quinquennio con la relativa analisi di 

stato patrimoniale riclassificato e conto economico riclassificato che ci 

fornirà i valori necessari per ricavare i principali indici di redditività e per 

redigere il cash flow attraverso il quale studiare la struttura finanziaria 

della società.  

Nella analisi economico finanziaria si cercheranno di evidenziare, qualora 

esistessero, eventuali punti di debolezza aziendale che non le 

permettono di ottenere un risultato d’esercizio in linea con le proprie 

potenzialità.  

Dopo aver osservato i bilanci mi soffermerò sulla teoria del risk 

management, essa sarà il supporto teorico derivato da una attenta analisi 

della letteratura.  

Il risk management servirà a dettare le linee guida teoriche su cui 

dovrebbe poggiare la strategia aziendale attraverso una attenta analisi 

dei potenziali rischi e opportunità.  

Questo lavoro di ricerca conterrà anche delle interviste fatte a delle figure 

che all’interno dell’azienda si occupano del settore vendite aziendale.

  

Gli intervistati hanno fornito delle utili testimonianze nelle quali hanno 

esposto le linee guida della strategia aziendale attuale, successivamente 

ci hanno dato i personali punti di vista in merito alle minacce e alle 

potenzialità inerenti al business model aziendale, infine hanno formulato 

anche delle interessanti proposte di miglioramento rispetto allo status 

quo.  

Successivamente verranno osservate nello specifico le aree di maggiore 

criticità come il costo del personale che ha una elevatissima incidenza 

sull’ammontare totale dei costi all’interno del conto economico, appunto 

per questo cercherò di capire se l’ammontare di questa voce può essere 

ridotto mantenendo inalterata l’efficienza aziendale, senza dover 

effettuare licenziamenti e senza peggiorare le condizioni contrattuali 

economiche dei lavoratori subordinati.  
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Per cercare di raggiungere questo obbiettivo verrà sfruttato il contenuto di 

una circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate che prevede il 

pagamento di un imposta sostitutiva sui premi di produttività.  

Nella mia proposta il premio di produttività andrebbe a sostituire gli attuali 

incentivi alla vendita ricevuti dal lavoratore subordinato come corrispettivo 

dalla vendita dei prodotti extra TPL, conseguentemente a questa modifica 

evidenzierò il vantaggio fiscale per il lavoratore che poi verrà suddiviso tra 

datore di lavoro e lavoratore subordinato ottenendo così una win win 

solution sotto il punto di vista economico per entrambi gli attori in gioco.

  

Una seconda importante criticità studiata è quella dei ricavi di vendita dei 

prodotti extra TPL, questi sono una voce molto importante perché sono 

ricavi propri che possono garantire una maggiore indipendenza 

dall’importo del contributi ricevuto da Actv per il servizio di vendita ticket 

del trasporto pubblico locale.  

Conseguentemente si cercheranno di evidenziare le potenziali criticità di 

lungo periodo inerenti a questa voce, successivamente si simuleranno gli 

effetti di una flessione di questa tipologia di ricavi sul risultato d’esercizio 

aziendale, infine si andranno ad individuare eventuali investimenti per 

proteggere ed espandere questa fonte di ricavi aziendali.  

L’altra criticità che ho evidenziato è la dipendenza che ha Ve.La. nei 

confronti di Actv, questo si crea a seguito dell’elevata incidenza sui ricavi 

totali che ha il contributo corrisposto dall’azienda del trasposto pubblico 

locale alla società da noi analizzata per lo svolgimento del servizio di 

bigliettazione.  

Nel caso in cui un domani Actv decidesse di analizzare l’ipotesi di una 

eventuale all’internalizzazione del servizio di bigliettazione, affinché 

Ve.La. possa continuare a garantirsi l’appalto del servizio, l’ammontare 

del contributo non dovrà superare i potenziali costi sostenuti dall’azienda 

del trasporto pubblico locale.  

Per questo verranno effettuate delle analisi di sensitività in merito alla 
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voce relativa ai ricavi dal servizio di vendita ticket così da poter 

evidenziare gli effetti che ci sarebbero sui ricavi aziendali nel caso di una 

diminuzione di questa fonte di ricavo, così facendo si riuscirà a capire la 

centralità che hanno ora ed avranno in futuro i ricavi propri per l’azienda 

da noi analizzata.  

Infine per ovviare al problema della forte dipendenza dei ricavi dal 

contributo ricevuto per lo svolgimento del servizio di bigliettazione, 

verranno formulate delle proposte attraverso le quali ottenere nuovi fonti 

di ricavo.  

Lo scopo della ricerca di nuovi ricavi è quello di permettere a Ve.La. una 

maggiore indipendenza, riuscendo così a minimizzare gli effetti di 

eventuali contrazioni dell’importo del contributo attualmente ricevuto 

dall’azienda del trasporto pubblico locale.  
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Capitolo uno 

PANORAMICA AZIENDALE 

1.1 Storia di Ve.La. S.p.A. 

Ve.La. nasce nel 1998 da Actv Spa che è la Azienda Veneziana del 

trasporto Pubblico Locale con la missione di svilupparne l'attività 

commerciale, Ve.La. S.p.A. ha rafforzato nel corso degli anni un ruolo di 

collante tra il sistema del trasporto pubblico e la relativa utenza composta 

da veneziani e visitatori, allargando l'offerta dei servizi svolti anche ad 

importanti istituzioni culturali cittadine.  

La realtà di Ve.La. S.p.A. è caratterizzata da una mission multifunzionale 

che si concretizza nella gestione giornaliera di una pluralità di servizi e 

prodotti diversi, orientata alla conservazione del rapporto tra il brand, il 

territorio, turismo e i cittadini.  

Vela è presente nel territorio locale con una rete capillare composta da 41 

biglietterie distribuite all’ingresso della città, nel centro storico veneziano, 

nelle più importanti isole e nei principali centri di terraferma più 

densamente popolati, con oltre 200 addetti commerciali di front-line 

multilingue, supportati dall’attività del call center cittadino che si occupa 

della gestione di oltre 200 mila telefonate all’anno per dare informazioni 

ed effettuare prenotazioni senza tralasciare l’importante supporto 

derivante dal sito web www.veneziaunica.it che conta un numero di 

46.000 mila clienti all’anno.  

La piattaforma e-commerce www.veneziaunica.it, viene gestita da Ve.La. 

su mandato del Comune di Venezia dopo essere stata implementata 

dall’azienda Venis Spa.  

Questo portale rappresenta l’interfaccia di una piattaforma e-commerce 

che serve a collegare le diverse strutture di mobilità, museali e di servizi 

della Città di Venezia. Secondo i dati raccolti per l’anno 2017, la 

piattaforma Venezia Unica ha realizzato vendite per 10 milioni di euro con 

http://www.veneziaunica.it/
http://www.veneziaunica.it/
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un incremento di oltre il 35% rispetto all'anno precedente (l’incremento 

medio nazionale dei siti e-commerce è stato del 12%, dato Politecnico di 

Milano ottobre 2017).  

Venezia Unica con questa tipologia di sistema rappresenta a livello 

nazionale un caso unico nel quale vengono integrate la bigliettazione e 

l’accesso alle strutture pubbliche e private. Grazie ai risultati ottenuti si va 

a posizionare come primo portale turistico cittadino italiano sia per le sue 

performance economiche ma anche per l’ampiezza dell'offerta.  

Nel 2013 Ve.La è stata interessata da una complessa riorganizzazione 

dell’assetto societario, come conseguenza della rivisitazione del sistema 

di società partecipate dal Comune di Venezia. Ve.La. S.p.A. è oggi parte 

del Gruppo AVM Spa, assieme a ACTV Spa, ed ha assorbito altre due 

aziende pubbliche quali Venezia Marketing & Eventi Spa e Lido Eventi e 

Congressi Spa. Vela grazie alle acquisizioni fatte è riuscita a proporsi 

come soggetto organizzatore dei principali eventi tradizionali cittadini 

(Carnevale, Regata Storica, Festa del Redentore), diventando anche 

gestore delle svariate strutture congressuali comunali al Lido di 

Venezia (Palazzo del Cinema), svolgendo altresì l’attività di promotore 

ufficiale delle attività di marketing cittadino rivolte principalmente ai turisti 

e alle aziende.  

Il capitale sociale dell’azienda è posseduto da Avm Spa 88,86%, Comune 

di Venezia 11,14%.  

 

1.2 Statuto della società1 

La società ha per oggetto sociale, nei limiti stabiliti dalla legge le seguenti 

attività: 

a) la distribuzione, l’intermediazione commerciale e vendita di titoli di 

viaggio in genere, di biglietti e/o carte elettroniche che consentono 

l’accesso a servizi pubblici e privati, quali musei, le istituzioni culturali, gli 

                                                           
1 Tratto da statuto societario Ve.La. S.p.A. 
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spettacoli ed eventi sportivi ed affini, su qualsiasi tipo di supporto e con 

qualsiasi tipo di modalità anche al fine di ampliare l’area dei servizi offerti 

su tecnologia informatica e telematica;  

b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di accesso, di 

bigliettazione, di pagamento e di prenotazione anche con carte 

elettroniche a distanza e a mezzo di firma digitale, che consentono 

l’accesso a servizi pubblici e privati;  

c) l’approntamento, diretto e indiretto, di tecniche e tecnologie per evitare 

o ridurre la minimo i fenomeni di falsificazione, frode e rapine nel settore 

della bigliettazione;  

d) fornire ogni altro servizio, ivi compresa l’intermediazione commerciale, 

complementare alla bigliettazione ed ai sistemi di accesso che possono 

facilitare la fruizione dei vari servizi, con particolare, ma non esclusivo, 

riguardo alla realtà turistica del bacino veneziano;  

e) la costruzione, la gestione, il coordinamento, l’integrazione, 

l’intermediazione commerciale, lo sviluppo, la commercializzazione e la 

distribuzione dei servizi turistici, singolarmente o nella forma di “pacchetto 

turistico”, al fine di migliorare la qualità della visita e di attuare la gestione 

dei flussi turistici nel Comune di Venezia. I servizi e i pacchetti multi 

servizi potranno essere forniti attraverso supporti cartacei e/o informatici;

  

f) svolgere attività di trasporto di persone non di linea sia con mezzi propri 

che di terzi;  

g) svolgere l’attività di acquisto, vendita e gestione, in proprio o tramite 

concessionari, di spazi pubblicitari, di qualsiasi tipo e su qualsiasi 

supporto proprio o di terzi;  

h) svolgere l’attività di organizzazione, gestione e prestazione di servizi 

amministrativi e gestionali nei confronti di imprese sia pubbliche che 

private; 

i) esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari; 

j) promuovere l’immagine e l’attività commerciale e istituzionale della Città 
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di Venezia;  

k) promuovere, organizzare, realizzare e gestire manifestazioni ed eventi 

con finalità culturali, di attrazione turistica o ricreative, quali, a titolo 

esemplificativo: 

(I) esposizioni, fiere, eventi e congressi;  

(II) esibizioni, rievocazioni storiche e rassegne folcloristiche e di costume;

  

(III) rassegne cinematografiche, concerti, eventi musicali e d’arte in 

genere;  

(IV) esibizioni e gare sportive, professionistiche ed amatoriali.  

L’attività svolta dalla Società potrà specificamente comprendere sia 

l’organizzazione e la gestione delle manifestazioni e degli eventi dal 

punto di vista tecnico e commerciale, sia il reperimento e la gestione delle 

necessarie risorse, anche economiche, sia il coordinamento e la 

direzione dell’attività di altri soggetti.  

Le suddette attività potranno essere organizzate e gestite sia in proprio, 

sia in concorso con soggetti terzi e potranno avere carattere locale, 

nazionale e internazionale;  

l) l’organizzazione e la gestione di prodotti congressuali, di eventi e 

manifestazioni; 

m) l’attività di coordinamento ed integrazione dell’offerta turistica, volta 

alla creazione di specifici prodotti congressuali e la promozione del sito 

congressuale lidense e veneziano in genere sui mercati nazionali ed 

esteri;  

n) la gestione del Marchio della Città di Venezia e dei portali cittadini con 

funzioni di front office e del relativo merchandising;  

o) la gestione e implementazione del progetto di integrazione dei sistemi 

di pagamento della Città di Venezia;  

p) il coordinamento e la gestione delle attività promozionali e commerciali 

connesse alla candidatura della Città di Venezia quale sede di eventi e 

manifestazioni di portata nazionale ed internazionale;  
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q) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico 

veneziano; 

r) partecipazione e realizzazione di manifestazioni promozionali, nonché 

produzione, acquisto e distribuzione di materiale e messaggi di tipo 

pubblicitario; 

s) gestione e coordinamento di call center con funzioni di front office della 

Città di Venezia.  

t) l’osservazione, il monitoraggio, le ricerche e le analisi su temi 

economici, sociali, di mobilità, prevalentemente nell’ambito territoriale del 

Comune, della Provincia di Venezia e della futura area metropolitana, 

anche in collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca. Qualora 

le materie da affrontare lo esigano, l’ambito di analisi si potrà estendere 

oltre quello definito come prevalente anche in relazione alle 

caratteristiche dei mercati di riferimento. In particolare l’attività è relativa 

a: 

(I) analisi, studi e ricerche per le pubbliche amministrazioni e per gli 

operatori pubblici e privati nelle materie e nei temi sopra citati;  

(II) ricerche di mercato in tutti gli ambiti rilevanti per lo sviluppo di nuovi 

prodotti/servizi nell’ambito del sistema locale di offerta;  

(III) analisi finalizzate alla definizione della strategia, comunicazione e 

gestione del marchio;  

(IV) assistenza agli operatori pubblici e privati con analisi ed elaborazioni 

statistiche ed informatiche ed attività di consulenza metodologica per 

l’avvio, lo sviluppo e la verifica di progetti a carattere economico e 

sociale;  

(V) ogni altra iniziativa utile per l’osservazione dei fenomeni 

caratterizzanti i mercati di riferimento;  

(VI) formazione, organizzazione di workshop, seminari e conferenze e 

supporto specialistico nelle materie di competenza, con particolare 

riferimento al marketing turistico - territoriale e culturale;  

(VII) assunzione di incarichi assegnati dagli enti soci o da terzi e gestione 
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di progetti affidati da istituzioni (UE, interregionali, ecc.).  

La Società potrà compiere, sia in Italia che all’estero, tutte le operazioni 

commerciali, industriali, finanziarie (queste ultime in via non prevalente e 

non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari, che si rendessero 

necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; potrà 

assumere partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto 

analogo, complementare o connesso al proprio; potrà compiere 

operazioni di importazione ed esportazione; assumere e conferire appalti 

o subappalti, assumere e conferire agenzie e rappresentanze per i beni e 

servizi oggetto della propria attività; potrà concedere a terzi garanzie che 

si rendessero necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.  

La società è tenuta a realizzare oltre l’80% del fatturato nello svolgimento 

dei compiti affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto 

limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di 

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 

dell’attività principale della società.  

 

Il Capitale sociale ammonta a € 1.885.000,00 e si divide in 942.500 azioni 

del valore nominale di € 2,00 ciascuna. Il capitale sociale può essere 

aumentato o diminuito attraverso la decisione dell’Assemblea 

straordinaria rispettando quanto stabilito dal codice civile. In caso di 

aumento di capitale, gli azionisti hanno il diritto di opzione, salvo 

diversamente stabilito dall’Assemblea.  

I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società rispettando 

leggi e regolamenti in vigore.  

La Società è a capitale interamente pubblico, incedibile a privati e 

detenuto in misura totalitaria da Enti Locali o da Società interamente 

partecipate da Enti Locali.  

Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori 

eguali diritti.  

Dette azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in 
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Assemblea. La proprietà e/o il possesso delle azioni costituisce adesione 

all’atto costitutivo ed allo statuto della Società. Il domicilio dei soci è 

quello risultante dal libro dei soci; i soci hanno l’obbligo di comunicare 

eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

  

La Società può emettere obbligazioni ordinarie, al portatore o nominative, 

nell’osservanza delle disposizioni di legge, con deliberazione 

dell’Assemblea straordinaria, nella quale vengono fissate le modalità di 

collocamento e di estinzione. 

Sono organi della Società:  

- l’Assemblea dei soci;  

- l’Organo Amministrativo;  

- il Collegio Sindacale;  

- il revisore o la società di revisione legale.  

È vietato di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di 

presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o 

trattamenti di fine mandato.  

È fatto inoltre divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle 

norme generali in tema di società.  

 

L’Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta 

l’universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla 

legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, fatta salva la possibilità di 

recesso dei soci assenti o dissenzienti nei casi inderogabilmente previsti 

dalla legge. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all’Assemblea può 

farsi rappresentare con delega scritta da altro socio purché non 

Amministratore o Sindaco della Società. Spetta al Presidente 

dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea medesima, 

anche per delega.  

L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.  

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno, entro 
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120 giorni, dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del 

bilancio e per la trattazione degli altri oggetti di cui all’art. 2364 del codice 

civile.   

L’Organo Amministrativo può, nei casi previsti dalla legge, prorogare tale 

termine fino ad un massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

sociale.  

L’Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata per le deliberazioni di 

rispettiva competenza quando l’Organo Amministrativo lo ritenga 

opportuno.  

Inoltre, la convocazione dell’Assemblea dovrà essere fatta, senza ritardo, 

quando è presentata richiesta ai sensi di legge.  

Le deliberazioni prese dall’Assemblea sono accertate per mezzo di 

verbali sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario mentre i 

verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.  

Possono intervenire alla Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro Soci. I 

Soci possono farsi rappresentare nelle Assemblee nei limiti di cui 

all'articolo 2372 codice civile.  

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ciascuna azione avente diritto di 

voto.  

L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, 

purché collegati in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti 

condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:  

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario 

della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e 

sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto 

luogo;  

b) che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e video 

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno confluire; 

c) che sia consentito al Presidente della riunione di:  

(I) accertare l’identità degli intervenuti ed il luogo e la modalità da e con 

cui sono collegati gli intervenuti;  
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(II) regolare lo svolgimento della riunione;  

(III) constatare e proclamare i risultati della votazione.  

d) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;  

e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla 

votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di 

visionare, ricevere o trasmettere documenti.  

L’Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all’art. 2364 codice 

civile nonché:  

a) sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione oltre che sulla nomina degli Amministratori e sui relativi 

compensi; 

b) sulla nomina del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione/Amministratore Unico e sul relativo compenso;  

c) sulla relazione previsionale e programmatica annuale e/o pluriennale 

contenente la definizione dei piani finanziari e dei programmi di 

investimento elaborata dall’Organo Amministrativo;  

d) sugli indirizzi generali concernenti le strategie e le politiche 

economiche e finanziarie e di sviluppo della Società;  

e) sulla ripartizione degli utili;  

f) sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;  

g) sulla vendita o affitto dell’azienda o di rami di azienda;  

h) sull’acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di 

società controllate e/o partecipate e dismissione di partecipazione in 

essere;  

i) su eventuali operazioni straordinarie, incluse trasformazioni, fusioni, 

scissioni riguardanti la Società e società dalla stessa controllate o 

partecipate;  

l) sulla determinazione del voto che il legale rappresentante di Ve.La. 

S.p.A. dovrà esprimere in seno alle assemblee, nell’ambito delle 

previsioni dei rispettivi statuti delle società controllate sulle seguenti 
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materie:  

- modifiche dello statuto;  

- operazioni societarie;  

- approvazione del bilancio;  

- nomina e determinazione del compenso spettante agli amministratori e 

ai sindaci;  

- approvazione e revisione sostanziale del budget;  

- vendita o affitto dell’azienda o rami d’azienda.  

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti 

soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del 

capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto 

nell’assemblea medesima.  

Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che 

rappresentino il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni 

per le quali non può essere esercitato il diritto di voto nell’assemblea 

medesima.  

Su proposta del Presidente, l’Assemblea decide le modalità di elezione 

alle cariche sociali.  

L’Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della 

Società, compresi quelli di esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea, 

nei limiti ed in conformità di quanto stabilito dalla legge e svolge i propri 

compiti in conformità al budget approvato dalla società capogruppo ed 

agli indirizzi ed agli obiettivi approvati dalla stessa.  

L’Organo Amministrativo predispone, nell’ambito delle regole/procedure 

di Gruppo, il budget preventivo e i piani operativi per l’esercizio 

successivo, specificando gli obiettivi che la società intende perseguire in 

termini di attività e di servizi da svolgere e di risultati economico finanziari 

da raggiungere.  

Il Budget viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea ed ha 

carattere autorizzatorio nei confronti dell’Organo Amministrativo.  

L’Organo Amministrativo è tenuto a redigere ogni sei mesi report periodici 
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economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget accompagnati da 

una relazione esplicativa sui provvedimenti assunti in attuazione delle 

delibere dell’assemblea.  

Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c., il Consiglio di Amministrazione, ove 

istituito, può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri 

esclusivamente ad uno solo dei suoi membri, previa autorizzazione 

dell'Assemblea dei soci, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente ove 

preventivamente autorizzata dall’Assemblea.  

Può altresì attribuire speciali incarichi e speciali funzioni in ordine tecnico-

amministrativo a dirigenti della società o delle società e/o della società 

controllante. 

L’Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori, 

determinandone i poteri in coerenza con le disposizioni organizzative e/o 

regolamentari stabilite dalla capogruppo. In tal caso, l’Organo 

Amministrativo può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia 

all’atto del conferimento dell’incarico sia successivamente, sentito però in 

ogni caso il parere del Collegio sindacale.  

Non sono comunque delegabili le seguenti attribuzioni:  

- nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti;  

- ratifica/approvazione accordi sindacali in coerenza con regole/procedure 

di Gruppo e all’interno del Budget autorizzato. 

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due membri 

supplenti, che devono possedere per tutta la durata della loro carica i 

requisiti di cui all’art. 2397 e 2399 codice civile.  

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della 

loro carica e sono rieleggibili.  

I Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati 

dall’Assemblea, salvo per il primo Collegio nominato nell’atto Costitutivo.
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Il compenso è stabilito dall’Assemblea in ossequio alla normativa vigente 

ed alle direttive della controllante.  

Anche il Collegio Sindacale può riunirsi in audio o videoconferenza alle 

stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Collegio Sindacale esercita anche l’attività di controllo contabile nel 

caso in cui non sia stato conferito l’incarico di revisore contabile di cui 

all’articolo successivo.  

L’Organo Amministrativo provvede, entro i termini ed a norma di legge, 

alla compilazione del bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto 

economico e nota integrativa corredandolo con una relazione 

sull’andamento della gestione sociale.  

Sugli utili netti risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% da assegnare alla 

riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale 

sociale, il residuo viene ripartito secondo le delibere dell’Assemblea.  

L’Organo Amministrativo, nel corso dell’esercizio ed in quanto ritenuto 

opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare la 

distribuzione di acconti sul dividendo per l’esercizio stesso, in conformità 

alle disposizioni di legge. 

 

1.3 Mission aziendale 

L'impegno ed il background professionale Ve.La. S.p.A. si mostra quindi 

oggi ancora più consolidato, attraverso l'offerta diretta e la gestione 

commerciale di una svariata ed esclusiva gamma di idee studiate su 

misura in seguito all'analisi effettuata sugli interessi del turismo e delle 

aziende, senza dimenticare le priorità della comunità locale:  

• Arte: informazioni ed accesso alle principali mostre e siti d'arte;  

• Eventi: progettazione, programmazione e commercializzazione delle 

manifestazioni tradizionali e di eventi speciali in città;  

• Sport: boxoffice dei principali eventi sportivi nazionali;  
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• Teatro: campagna abbonamenti del Gran Teatro La Fenice, Teatro 

Malibran, biglietti La Biennale di Venezia, boxoffice del Teatro Goldoni; 

• Trasporto pubblico locale: informazioni, percorsi, orari, emissione 

tessere abbonamenti e titoli di viaggio, promozione facilities speciali;  

• Venezia Unica city pass: il pass dedicato al turista che comprende i 

principali siti culturali di Venezia;  

• Congressi e Incentive: gestione esclusiva di importanti sedi congressuali 

al Lido di Venezia e organizzazione di viaggi motivazionali su misura. 

• Advertising: gestione esclusiva di spazi di comunicazione anche a 

grande formato;  

• Sponsorizzazioni e eventi privati: offerta di occasioni uniche per 

abbinare un brand aziendale ad un evento o ad una location veneziana. 

Ve.La. S.p.A. organizza eventi o congressi in strutture comunali di pregio 

come: 

- Centro congressi venice convention: Venice Convention è il polo 

congressuale che sorge nell’area della prestigiosa Mostra d’Arte 

Cinematografica del Lido di Venezia.  

Il Palazzo del Cinema ed il Casinò, costituiscono una location esclusiva in 

grado di ospitare oltre 3.000 persone.  

Gli spazi espositivi dei palazzi, finemente rifiniti e curati con dettagli di 

pregio, offrono la possibilità di realizzare le più diverse tipologie di 

manifestazioni: congressi internazionali, convention aziendali, workshop e 

cene di gala.  

- Arsenale: Gli spazi dell’Arsenale di Venezia, simbolo del potere e della 

potenza militare di Venezia e fulcro della sua industria navale, sono ad 

oggi una location completamente restaurata.  

I padiglioni, ciascuno di dimensioni di 1.000 m², sono spazi coperti 

caratterizzati da una cornice esterna unica nel suo genere che ben si 

adattano allo svolgimento di eventi privati ed aziendali che si distinguono 

per la loro originalità in un contesto unico.  

Un case history recente è stato quello della casa automobilistica Land 

http://vela.avmspa.it/sites/default/files/photogallery/Il%20tuo%20Evento%20memorabile%20a%20Venezia.pdf
http://www.landrover.it/index.html
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Rover che ha scelto Venezia ed in particolare l’Arsenale come 

palcoscenico d'eccezione per presentare alla clientela del Nord-Est il 

quarto modello della famiglia Range Rover, cioè il Range Rover Velar. 

- Museo navale: Dal 1600 luogo della memoria dei fasti della tradizione 

navale veneziana.  

Il Museo Navale, fondato nel 1919, è alloggiato in un edificio del XV° 

secolo usato in origine a granaio, che si affaccia in campo S. Biagio, nelle 

vicinanze dell’Arsenale di Venezia.  

L’Arsenale di Venezia è stato l’antesignano del Museo Navale. 

Nell’Arsenale venivano conservati i modelli (rigorosamente in scala) delle 

navi costruite o che si dovevano costruire.   

La «Casa dei Modelli», così denominata all’epoca, subì il saccheggio da 

parte delle truppe francesi nel 1797 che devastarono anche altri luoghi 

deputati alla storia della Serenissima Repubblica, come la sala d’armi a 

Palazzo Ducale.   

Gli oggetti rimasti furono recuperati e riordinati, ora costituiscono il nucleo 

del Museo Navale, sorto nel 1919 su iniziativa dello Stato Maggiore della 

Marina. 

Nel 1964 il museo viene trasferito nell’attuale sede di campo San Biagio. 

Ordinato su cinque livelli per 4.000 m² e 42 stanze, raccoglie numerosi e 

interessanti oggetti e modelli della marineria veneziana e italiana come i 

fanali originali delle antiche galere da guerra della Repubblica 

Serenissima, il famoso «Maiale» utilizzato nella seconda guerra mondiale 

per la famosa «Impresa di Alessandria d’Egitto» e una raccolta di 

imbarcazioni tipiche della Laguna di Venezia.   

Oltre l’edificio principale fa parte del museo il Padiglione delle Navi, 

situato nell'antica "officina remi" dell'Arsenale.  

Il Padiglione delle Navi attualmente ospita una parte importante della 

collezione di imbarcazioni del Museo Storico Navale di Venezia.  

- Palazzo Cà Vendramin Calergi: Il maestoso palazzo Ca’ Vendramin 

Calergi, si affaccia sul Canal Grande ed è la sede del Casinò di Venezia, 
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che si propone con sale rinascimentali ed un lussuoso giardino per offrire 

l’opportunità di organizzare un evento memorabile in un ambiente di 

prestigio.  

Qui visse il grande musicista Richard Wagner che tra quelle magiche sale 

compose il «Parsifal».  

- Pescheria di Rialto: La Pescheria di Rialto, nel cuore del centro storico 

veneziano, si affaccia sul Canal Grande.  

E' un edificio storico da sempre dedicato all’attività commerciale, grazie al 

grande loggiato coperto a piano terra, che ospita quotidianamente il 

mercato del pesce.  

Trattasi di uno spazio outdoor unico in città e dotato di copertura; ben si 

presta negli orari pomeridiani e serali ad allestimenti ad hoc per lo 

svolgimento di cene e feste anche accompagnate da spettacoli e 

intrattenimento.  

- Gran teatro La Fenice:  uno dei teatri d’opera più belli al mondo nato nel 

1792 nel quale assistere agli spettacoli di opera più esclusivi, con la 

possibilità di visitare il teatro con una guida  personalizzata ed affittare le 

sale per cene di gala e convention. 

La città, con i suoi grandi eventi veneziani e quindi con una visibilità 

nazionale e internazionale, è perfetta per attività di Sponsorship & 

Advertising svolta da Ve.La.  

Ogni anno Venezia richiama milioni di visitatori attratti da eventi di 

risonanza mondiale come:  

- Carnevale di Venezia: si svolge per due settimane nel mese di Febbraio 

con 1 milione di visitatori per lo più residenti o residenti nel comune;  

- Festa del Redentore: si svolge nel mese di Luglio con 100.000 visitatori 

suddivisi in egual maniera tra residenti e turisti;  

- Regata Storica: si svolge nella prima Domenica di Settembre con 

700.000 visitatori per la maggior parte turisti.  

- Mostra del Cinema: si svolge tra la fine di Agosto e la prima settimana di 
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Settembre con un flusso di visitatori oltre al milione che per la maggior 

parte sono turisti. 

L’obbiettivo è approfittare dei grandi eventi veneziani per ottenere la 

massima visibilità dei brand, svolgere attività di Direct Marketing e attività 

di pubbliche relazioni grazie all'ospitalità di luoghi e monumenti specifici 

ad essi riservati.  

Si cerca quindi di comunicare ad un pubblico numericamente rilevante ed 

internazionale, con particolare attenzione alla peculiarità della realtà 

cittadina. 

La flessibilità dell'offerta permette a Vela S.p.A. 

numerose possibilità attraverso i propri asset commerciali che fanno 

riferimento alle seguenti sezioni:  

- Dinamica: si sponsorizzano vaporetti, bus e tram che sono i mezzi più 

utilizzati dai turisti per muoversi nella laguna e nella città metropolitana;  

- On Site: dedicando spazi di comunicazione presso i principali luoghi del 

Centro Storico veneziano che possano permettere la visibilità dei brand; 

- Editoriale: vengono dedicati spazi su materiali di comunicazione 

realizzati e distribuiti da Vela S.p.A. come ticket oppure mappe della città. 

 

1.4 Analisi economico finanziaria società nel quinquennio 

2014-2018 

 

In questo capitolo si andranno ad analizzare i dati dei bilanci del 

quinquennio dal 2014 al 2018 forniti direttamente dalla azienda Ve.La 

S.p.A.  

Questa analisi verrà effettuata servendosi di stato patrimoniale e conto 

economico riclassificato per vedere gli investimenti effettuati e i relativi 

costi sostenuti, in seguito si utilizzeranno i dati derivanti dai bilanci per 

calcolare indici di bilancio che sono importanti strumenti di misurazione 

della performance economica aziendale, infine si calcoleranno i cash flow 

http://vela.avmspa.it/it/content/comunicazione-dinamica-0
http://vela.avmspa.it/it/content/comunicazione-site
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ovvero i flussi di cassa per vedere la composizione della struttura 

finanziaria societaria.  

La finalità principale è quella di studiare le principali voci che vanno a 

comporre il bilancio d’esercizio per poi fare osservazioni relative ad esse 

per poter dare un giudizio in merito alla bontà della gestione aziendale.

  

Nelle osservazioni che condurrò l’obbiettivo sarà quello di capire se 

l’azienda crea abbastanza valore sotto il punto di vista economico, così 

da poter attirare le risorse finanziarie necessarie a condurre investimenti 

nel lungo periodo in nuove attività per garantire la longevità aziendale.

  

 

1.4.1 Analisi anno 2014 di SP, CE, indicatori di bilancio, cash 

flow  

 

Nelle seguenti tabelle verranno presentati dei prospetti sintetici con i 

risultati dello stato patrimoniale, conto economico, indici di redditività, 

posizione finanziaria netta e cash flow relativi all’esercizio 2014 che 

verranno equiparati con i dati dell’esercizio 2013 per capire quali sono 

state le principali variazioni e le relative motivazioni che hanno 

comportato il fenomeno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
 

(Valori espressi in migliaia di €) 

ESERCIZIO 

2013 

ESERCIZIO 

2014 

ATTIVITA' 16.275 19.033 

PASSIVITA' 14.228 16.940 

PATRIMONIO NETTO 2.047 2.094 

 

 

CONTO ECONOMICO 

(Valori espressi in migliaia di €) ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 

VALORE DELLA PRODUZIONE 18.027 19.056 

COSTI DELLA PRODUZIONE -18.003 -18.690 

RISULTATO OPERATIVO 24 366 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA -22 -14 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 4 -64 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 6 288 

IMPOSTE 34 241 

RISULTATO D'ESERCIZIO 40 47 

 
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano a 14,5 mln/€ 

comportando una crescita di 2,9 mln/€, pari a +25%, rispetto all’anno 

antecedente. 

La ragione di tale aumento è riconducibile per 2,1 mln/€ all’aumento del 

corrispettivo ricavato dal contratto che Ve.La ha stipulato con Actv per 

svolgere il sevizio di vendita dei titoli di viaggio e per la gestione delle 

attività commerciali.   

Tale contratto, ha comportato notevoli entrate a causa del buon 
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andamento delle vendite dei servizi di TPL. Oltre a ciò, l’incremento è 

relativo per 0,4 mln/€ ai ricavi da gestione dei congressi, manifestazioni 

ed eventi e gestione museale e per 0,3 mln/€ ai corrispettivi relativi alla 

vendita delle Venice Cards ovvero un prodotto che include gli ingressi ai 

più importanti musei civici veneziani. 

Gli altri ricavi e proventi ammontano a 4,6 mln/€ (-1,9 mln/€ rispetto 

all’annata precedente). La decrescita è dovuta principalmente (1,5 mln/€) 

alla riduzione dei ricavi derivante dalle pubblicità e promozioni come 

conseguenza della revisione del piano commerciale e di comunicazione 

concordato con la consociata Actv. 

Tenendo conto delle varie forme di ricavi, il Valore della produzione 

creato nel 2014 ammonta a circa 19 mln/€, in aumento di 1 mln/€, 

(+5,6%) rispetto al valore dell’anno antecedente. 

Esaminando i costi della produzione, i costi per materie prime, sussidiarie 

di consumo e merci nel corso del 2014 sono aumentati di 1,1 mln/€, però 

se osserviamo la voce al netto della variazione delle rimanenze l’aumento 

si attesta a soli 0,3 mln/€. 

I costi provenienti dalla fruizione di servizi si evidenziano in diminuzione 

rispetto al totale dell’anno precedente (-0,5 mln/€) a causa della stretta 

sul piano commerciale e di comunicazione svolto dalla azienda. 

I costi riguardanti il godimento di beni di terzi risultano aumentati 

nell’esercizio di riferimento rispetto a quanto speso nel 2013 di 0,3 mln/€ 

a causa di una riclassificazione rispetto al valore appostato lo scorso 

anno ne costi per servizi e legata alle spese per organizzazione di 

manifestazioni ed eventi. 

I costi del personale rappresentano, per VE.LA., la voce preponderante 

all’interno del conto economico vista la caratteristica dei servizi offerti ad 

alta intensità di capitale umano. 

L’ammontare complessivo nel 2014 (9,3 mln/€) è risultato in aumento 

rispetto al 2013 (+0,5 mln/€; +5,7%) per l’assunzione di bigliettai 
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precedentemente in organico a tempo determinato e per la seconda 

tranche dell’aumento del CCNL Ausitra. 

Gli ammortamenti e svalutazioni risultano sostanzialmente in linea 

rispetto all’anno 

precedente mentre diminuisce la voce accantonamenti per rischi, (-

95.000€). 

Infine gli oneri diversi di gestione sono complessivamente aumentati 

rispetto all'anno precedente di circa 0,2 mln/€ a causa di altre imposte e 

tasse varie, in particolare imposte di pubblicità, e al canone di 

concessione per l’utilizzo del Museo Navale con decorrenza Aprile 2014. 

Il Totale Costi della Produzione nel 2014 mostra alla fine dell’esercizio un 

incremento rispetto al 2013, pari a 0,7 mln/€ (+3,92%). 

 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

Ora osserviamo lo stato patrimoniale riclassificato del 2014 per vedere la 

composizione del patrimonio e la consistenza del capitale netto a fine 

esercizio. 

Lo stato patrimoniale riclassificato ci consente di evidenziare la 

correlazione esistente tra investimenti effettuati e fonti di finanziamento 

che a loro volta sono necessari ai fini dell’analisi di liquidità e solidità 

patrimoniale.  

Nello specifico la riclassificazione dello stato patrimoniale permette di 

superare le logica civilistica anteponendo una logica prettamente 

“aziendalisitica”, in modo da costruire un modello di più elevato livello 

informativo, soprattutto in vista di un analisi di bilancio, e quindi della 

costruzione di indici che analizzeremo successivamente. 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2013 2014 VARIAZIONE 

ATTIVO FISSO       

Immobilizzazioni Immateriali nette 548.275 530.287 -17.988 

Immobilizzazioni Materiali nette 457.824 695.162 237.338 

Immobilizzazioni Finanziarie 545.370 701.966 156.596 

TOT ATTIVO FISSO 1.551.469 1.927.415 375.946 

ATTIVO CORRENTE 

   
Magazzino 27.952 827.745 799.793 

Attività finanziarie 

   
Crediti (entro 12 mesi) 2.823.922 4.016.485 1.192.563 

Crediti verso altri (entro 12 mesi) 9.109.471 11.099.173 1.989.702 

Ratei e risconti (entro 12 mesi) 49.063 122.464 73.401 

TOT ATTIVO CORRENTE 12.010.408 16.065.867 4.055.459 

PASSIVO CORRENTE 

   
Debiti verso fornitori 2.347.800 4.300.824 1.953.024 

Debiti tributari e previdenziali 741.513 611.737 -129.776 

Altri debiti (entro 12 mesi) 8.449.119 9.603.421 1.154.302 

Ratei e risconti (entro 12 mesi) 58.961 86.019 27.058 

PASSIVO CORRENTE 11.597.393 14.602.001 3.004.608 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 413.015 1.463.866 1.050.851 

CAPITALE INVESTITO 1.964.484 3.391.281 1.426.797 

PASSIVO MEDIO-LUNGO TERMINE 

   
T.F.R. 993.695 896.718 -96.977 
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Altre passività a medio lungo termine 261.362 468.739 207.377 

Ratei e risconti (oltre 12 mesi) 75.398 72.234 -3.164 

TOT PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO 

TERMINE 1.330.455 1.437.691 107.236 

CAPITALE INVESTITO NETTO 634.029 1.953.590 1.319.561 

Patrimonio netto 2.047.034 2.093.689 46.655 

Posizione finanziaria netta a breve termine 400.000 172.610 -227.390 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine 900.000 727.390 -172.610 

Disponibilità liquide -2.713.005 -1.040.099 1.672.906 

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZ 

NETTO 634.029 1.953.590 1.319.561 

 

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge un significativo incremento 

del capitale circolante netto (+254,4% rispetto al 2013), questa situazione 

è dovuta principalmente all’aumento dei crediti commerciali entro i 12 

mesi; la Società, infatti, risente della crisi economica che ha influenzato 

anche il portafoglio clienti caratterizzato sempre più da crediti in 

sofferenza, determinando una dilatazione del fabbisogno finanziario ed 

un grado di rischio sempre crescente.  

L’effetto di questa situazione ha causato una dilatazione nelle tempistiche 

di pagamento dei debiti verso fornitori come si nota dalla variazione 

positiva del passivo a breve (+83,2% rispetto al 2013).  

Si evidenzia un aumento del capitale investito netto (+ 208,1% rispetto al 

2013) derivante da un lato dai movimenti a breve del Capitale circolante 

netto sopra citate, dall’altro dall’incremento dell’attivo fisso generato dalle 

principali voci che lo compongono, facendo riferimento alle 

immobilizzazioni materiali ed anche a quelle di tipo finanziario.  
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 

Per fornire una analisi ancor più accurata del bilancio del 2014 andiamo 

ad analizzare le voci del conto economico riclassificato da cui 

successivamente andremo a ricavare risultato operativo lordo (EBITDA), 

risultato operativo, EBIT, risultato lordo e risultato netto. 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2013 2014 VARIAZIONE 

Ricavi delle vendite 16.647.963 17.785.014 1.137.051 

Produzione interna 0 0 0 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 16.647.963 17.785.014 1.137.051 

Costi esterni operativi 8.038.282 8.179.404 141.122 

VALORE AGGIUNTO 8.609.681 9.605.610 995.929 

Costi del personale 8.843.910 9.289.469 445.559 

Risultato della gestione accessoria 1.045.492 732.259 -313.233 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 811.263 1.048.400 237.137 

Ammortamenti ed accantonamenti  787.328 682.489 -104.839 

RISULTATO OPERATIVO 23.935 365.911 341.976 

Risultato dell'area straordinaria 4.448 -63.716 -68.164 

EBIT 28.383 302.195 273.812 

Risultato area finanziaria  -22.225 -14.452 7.773 

RISULTATO LORDO  6.158 287.743 281.585 

Imposte sul reddito -34.263 241.087 275.350 

RISULTATO NETTO  40.421 46.656 6.235 
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Da quanto riportato nel conto economico riclassificato notiamo come la 

differenza tra valore e costi della produzione (EBIT) 2014 evidenzi un 

significativo miglioramento pari a 0,3 mln/€ rispetto al risultato dello 

scorso anno.  

Questo miglioramento dell’EBIT è causato all’incremento di circa 1 

milione di euro del valore della produzione operativa che deriva 

dall’aumento di poco più di 2 milioni rispetto all’anno precedente del 

corrispettivo erogato da Actv per lo svolgimento del servizio di vendita dei 

ticket del trasporto pubblico locale. 

Osservando il margine operativo al lordo si nota come sia in aumento di 

0,2 mln al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti (EBITDA) e 

questo sta a dimostrare la continua attenzione della direzione aziendale 

sull’ambito della gestione caratteristica. 

Il risultato della gestione finanziaria dimostra una situazione pressoché 

paritetica a quella dell’anno precedente con un passivo di soli -14.000 €.  

Il risultato della gestione straordinaria, rispetto al 2013 peggiora invece di 

60.000 € soprattutto a causa delle maggiori imposte relative a esercizi 

precedenti dovute al fatto che è stata persa una causa tributaria relativa a 

delle contestazioni inerenti IVA, Ires e Irap. 

Il risultato ante imposte come conseguenza di tutto quanto sopra 

elencato, comporta un risultato positivo di + 0,3 mln/€, in deciso 

miglioramento rispetto all’anno precedente. 

Le imposte sul reddito, nel 2014, ammontano a 0,241 mln/€. 

Per tutto quanto sopra scritto, il risultato d’esercizio, chiude con un 

avanzo di bilancio pari a € 46.656, sostanzialmente in linea con quello 

dello scorso esercizio. 
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INDICATORI DI BILANCIO 

 

Dopo aver rappresentato sinteticamente lo Stato Patrimoniale ed il Conto 

Economico ed aver analizzato con attenzione il Conto Economico ora 

poniamo l’attenzione a tre indici di bilancio importanti come il ROI, il ROS 

e il ROE. 

 

INDICI DI REDDITIVITA' 2013 2014 

ROI 1,22% 10,79% 

ROS 0,14% 2,06% 

ROE netto 2,01% 2,28% 

ROE lordo 0,31% 14,06% 

 
 
 

Il ROI è l’indice di redditività degli investimenti che deriva dal rapporto tra 

il risultato operativo e il capitale investito e serve ad individuare il 

rendimento in percentuale del capitale di rischio investito dalla “proprietà” 

dell’azienda che notiamo essere in forte aumento come conseguenza del 

sostanziale miglioramento del risultato operativo. 

Il ROS è l’indice di redditività delle vendite ed è dato dal rapporto tra il 

risultato operativo e i ricavi delle vendite, questo indicatore ha la finalità di 

evidenziare il livello di efficienza dei processi produttivi e la capacità 

commerciale dell’impresa. Nel corso del 2014 notiamo come la positività 

dell’indicatore sia dovuto ai ricavi ancora disponibili dopo la copertura dei 

costi inerenti la gestione caratteristica.  

Anche gli indici del tasso di redditività del capitale proprio esprimono 

risultati confortanti, in particolare sia il ROE netto (post imposte, dato dal 

rapporto tra il reddito netto e il patrimonio netto) che l'indice ROE lordo 

(ante imposte, dato dal rapporto tra il risultato lordo e il patrimonio netto) 
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riconfermano la convenienza economica dell’investimento da parte dei 

soci nell’impresa. 

A proposito dei tre indicatori appena citati posiamo evidenziare un 

miglioramento rispetto al 2013, questo fenomeno lo possiamo ricondurre 

all’incremento del risultato operativo che è passato da + € 23.935 a + € 

365.911 che a sua volta è derivato dalla variazione positiva di oltre 1 

milione dei ricavi delle vendite rispetto all’anno precedente. 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

Per concludere l’analisi relativa all’anno 2014 analizziamo la posizione 

finanziaria netta ed infine il cash flow, ovvero il flusso di cassa, che serve 

a valutare se sono disponibili risorse sufficienti per realizzare la strategia 

di business individuata dall’azienda, evidenziando la liquidità necessaria 

per la gestione corrente e la liquidità necessaria per condurre investimenti 

in nuove attività per avere una crescita nel lungo periodo. 

 

(Valori espressi in migliaia di €) 

ESERCIZIO 

2013 

ESERCIZIO 

2014 

Depositi bancari 2.699.644 1.024.472 

Denaro ed altri valori in cassa 13.361 15.627 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.713.005 1.040.099 

Debiti v/soci per finanziamenti entro 12 mesi 400.000 172.610 

DEBITI VERSO SOCI 400.000 172.610 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA B/P 2.313.005 867.489 

Debiti v/soci per finanziamenti oltre 12 mesi 900.000 727.390 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA L/P -900.000 -727.390 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.413.005 140.099 
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Dal prospetto si nota una sensibile diminuzione della posizione finanziaria 

netta rispetto 

al 2013 (-90%) che consente il mantenimento degli impegni a breve e a 

lungo 

termine da parte dell’azienda.  

Il risultato rappresenta più correttamente le disponibilità dell’azienda a 

fine esercizio perché a differenza degli anni precedenti, lo stesso risulta 

essere migliorato come risultato dell’attività di clearing per conto terzi per 

i pagamenti eseguiti a favore degli Enti e/o società debitrici a fine 

esercizio.  

Si ravvisa che nel corso del 2014 è stato, rimborsato totalmente il 

finanziamento soci erogato dalla controllante per 0,4 mln di €, questa 

voce è stata sostituita dall’accensione da parte della Società di 

un’”anticipazione di cassa bancaria” con lo scopo di far fronte alle 

esigenze di liquidità derivanti dal pagamento dei debiti generati 

dall’allestimento dei principali eventi tradizionali. 

Si informa, infine, che nella posizione finanziaria netta è stata considerata 

la parte di capitale relativa al rimborso del finanziamento soci di 0,9 mln di 

€ il cui periodo di 

preammortamento si è concluso nel corso del 2014 a cui seguirà, a 

decorrere dal 

01/01/2015, la restituzione dello stesso avverrà attraverso un piano di 

ammortamento avente una durata di cinque anni. 
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CASH FLOW 

 

CASH FLOW - METODO INDIRETTO 2013 2014 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

  
Utile (perdita) dell'esercizio 40.421 46.656 

Imposte sul reddito -34.263 241.087 

Variazione netta imposte differite/anticipate 0 0 

Interessi passivi/(interessi attivi) 22.225 14.452 

Proventi da partecipazione (plusv da cessione partecipazione) 

  
(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenza)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 4.792 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul 

reddito, interessi, dividendi e plus/minus da cessione 28.383 306.987 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel CCN 

  
Accantonamenti ai fondi 128.261 207.377 

Variazione del fondo TFR 113.022 -96.977 

Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto dei contributi in 

c/investimenti quota dell'esercizo) 228.497 328.594 

Svalutazioni di partecipazioni e crediti finanziari 0 0 

Svalutazioni crediti commerciali e magazzino 0 346.347 

(Rivalutazioni di attività) 0 0 

Altre rettifiche per elementi non monetarie 0 0 

Totale rettifiche non monetarie 469.780 785.341 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 498.163 1.092.328 

Variazioni del capitale circolante netto: 

  
Decremento/(incremento) delle rimanenze -116.947 -703.536 
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Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti 1.724.359 -1.510.958 

Decremento/(Incremento) dei crediti diversi -4.069.791 -2.187.329 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -29.941 -73.401 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -5.701.388 1.953.024 

(Decremento) dei debiti previdenziali 17.933 -27.996 

Incremento dei debiti verso altri 8.084.011 1.052.522 

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi -51.670 23.893 

Totali variazioni CCN -143.434 -1.473.781 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 354.729 -381.453 

Atre rettifiche: 

  
Interessi incassati/(pagati) -22.225 -14.452 

(Imposte sul reddito pagate) 34.263 -241.087 

Dividendi incassati 0 0 

Utilizzo dei fondi (svalutazione crediti) 0 0 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 12.038 -255.539 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 366.767 -636.992 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

  
Immobilizzazioni materiali 

  
(Investimenti) 0 -346.697 

Prezzo di realizzo disinvestimenti -161.136 8.170 

Immobilizzazioni immateriali 

  
(Investimenti) -240.045 -214.209 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Immobilizzazioni finanziarie 
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(Investimenti) 0 -83.178 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Attività finanziarie non immobilizzate 

  
(Investimenti) 710.127 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 308.946 -635.914 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

  
Mezzi di terzi 

  Incremento/ (decremento) debiti a breve verso banche 

(anticipazione di cassa) 0 -227.390 

Accensione finanziamenti 400.000 0 

Rimborso finanziamenti 0 -172.610 

Mezzi Propri 

  
Aumento di capitale a pagamento 0 0 

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0 0 

Dividenti (e acconti su dividenti) pagati 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 400.000 -400.000 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+b+c) 1.075.713 -1.672.906 

Disponibilità liquide inizio esercizio 1.637.292 2.713.005 

Incremento disponibilità liquide 1.075.713 -1.672.906 

Disponibilità netta fine esercizio 2.713.005 1.040.099 

 
 

Per una miglior comprensione della struttura finanziaria della società 

abbiamo redatto il rendiconto finanziario. 

Come si evince dal prospetto l’area reddituale produce un Cash Flow 

negativo sintomo di un temporaneo disequilibrio finanziario generato 
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dall’incremento di crediti esigibili nei confronti delle società consociate e 

nei confronti della società controllante. 

Inoltre possiamo notare un significante incremento dei crediti commerciali 

che  potenzialmente rischia di compromettere l’equilibrio finanziario 

perché questo va a causare una diminuzione di liquidità per la società 

con il reale rischio di compromettere la solidità finanziaria aziendale.   

Pertanto, la Società nel corso del 2015 per sistemare la propria posizione 

finanziaria, dovrà cercare di attuare politiche di credito nei confronti dei 

propri clienti, prefissandosi l’obbiettivo di ridurre le tempistiche di incasso 

o per equiparare queste tempistiche con quelle dei fornitori. 

 

 

1.4.2 Analisi anno 2015 di SP, CE, indicatori bilancio, cash flow 

 

Nelle seguenti tabelle verranno presentati dei prospetti sintetici con i 

risultati dello stato patrimoniale, conto economico, indici di redditività, 

posizione finanziaria netta e cash flow relativi all’esercizio 2015 che 

verranno equiparati con i dati dell’esercizio 2014 per capire quali sono 

state le principali variazioni e le relative motivazioni che hanno 

comportato il fenomeno. 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

(Valori espressi in migliaia di €) 

ESERCIZIO 

2014 

ESERCIZIO 

2015 

ATTIVITA' 19.033 32.966 

PASSIVITA' 16.940 30.719 

PATRIMONIO NETTO 2.094 2.247 
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CONTO ECONOMICO 
 

(Valori espressi in migliaia di €) 

ESERCIZIO 

2014 

ESERCIZIO 

2015 

VALORE DELLA PRODUZIONE 19.056 22.615 

COSTI DELLA PRODUZIONE -18.690 -22.051 

RISULTATO OPERATIVO 366 564 

RISULTATO GESTIONE 

FINANZIARIA -14 -8 

PROVENTI E ONERI 

STRAORDINARI -64 -62 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 288 492 

IMPOSTE 241 339 

RISULTATO D'ESERCIZIO 47 153 

 
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 16,6 mln/€ 

comportando una crescita di 2,1 mln/€, pari a +14,7%, rispetto all’anno 

antecedente. 

La ragione di tale aumento è riconducibile al miglioramento del 

corrispettivo ricavato dal contratto con Actv per la vendita dei ticket del 

trasporto pubblico locale (+13% rispetto al 2014) e la gestione delle 

attività commerciali.  

Tale contratto, ha comportato notevoli entrate a causa del buon 

andamento delle vendite dei servizi di trasporto pubblico locale.  

Dopo questo possiamo annotare un aumento dei ricavi per 0,4 mln/€ 

come risultato degli aumenti degli introiti derivanti dalla gestione dei 

congressi, manifestazioni, eventi e gestione museale e per 0,3 mln/€ per i 

corrispettivi relativi alla vendita del prodotto Venice Cards. 

Gli altri ricavi e proventi ammontano a 6,0 mln/€ (+1,4 mln/€ rispetto al 

2014) derivanti principalmente da ricavi pubblicitari e promozionali (0,5 
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mln/€) e dal riaddebito dei costi intercompany, tra i quali i supporti dei 

titoli di viaggio (0,94 mln/€). 

Sommando le diverse voci di ricavo, il valore della produzione del 2015 si 

attesta a circa 22,6 mln/€, evidenziando un incremento di 3,5 mln/€, 

(+18,6%) rispetto al valore dello scorso anno. 

Esaminando i costi della produzione nel 2015 si denota una crescita 

rispetto al 2015, pari a 3,3 mln/€ (+18%) che è ampiamente bilanciato 

dall’incremento positivo del valore della produzione che permette, 

pertanto, di registrare un risultato operativo lordo nettamente superiore 

all’anno precedente (+ 54%). 

Nello specifico, tra i costi relativi alla produzione, si sottolineano di 

seguito le poste che nel corso del 2015 hanno subito una sensibile 

variazione rispetto all’anno passato.  

Tra queste si includono la voce dei costi per materie prime, sussidiarie di 

consumo, i supporti elettronici usati per la vendita dei titoli di viaggio che 

hanno subito un incremento rispetto all’anno precedente.  

I costi per servizi risultano essere in aumento, rispetto ai valori dell’anno 

precedente (+1,3 mln/€), principalmente per l’aumento dei costi relativi 

all’organizzazione delle manifestazioni e degli eventi sul territorio locale 

per circa 1 mln €. 

I costi del personale rappresentano, per Vela, la voce preponderante 

all’interno del prospetto del conto economico vista la caratteristica labour 

intensive dei servizi offerti.   

Il totale complessivo nel 2015 (10,5 mln/€) è risultato in aumento rispetto 

al 2014 (+1,2 mln/€; +13,3%) per l’assunzione di bigliettai che 

precedentemente erano assunti con un contratto a tempo determinato.

   

Gli ammortamenti e le svalutazioni risultano essere maggiori rispetto 

all’anno precedente (+ 0,08 mln/€). L’incremento è riconducibile alla 

quota di ammortamento degli investimenti immateriali sostenuti nell’anno 

2015, specialmente per l’implementazione del software Venezia Unica e 
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per i costi d’esercizio sostenuti per l’allestimento di una nuova biglietteria 

situata nella stazione ferroviaria di Venezia.   

Gli oneri diversi di gestione sono si sono contratti rispetto all'anno 

precedente per 0,2 mln/€. La contrazione è riconducibile all’esenzione 

dall’imposte di pubblicità concessa dal Comune di Venezia, e dalla 

revisione del canone relativo all’utilizzazione del Museo Navale. 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

Ora osserviamo lo stato patrimoniale riclassificato del 2015 per vedere la 

composizione del patrimonio e la consistenza del capitale netto a fine 

esercizio. 

Lo stato patrimoniale riclassificato ci consente di evidenziare la 

correlazione esistente tra investimenti effettuati e fonti di finanziamento 

necessarie ai fini dell’analisi di liquidità e solidità patrimoniale.  

Nello specifico la riclassificazione dello stato patrimoniale permette di 

superare le logica civilistica anteponendo una logica prettamente 

“aziendalisitica”, in modo da costruire un modello di più elevato livello 

informativo, soprattutto in vista di un analisi di bilancio, e quindi della 

costruzione di indici che analizzeremo successivamente.  

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2014 2015 VARIAZIONE 

ATTIVO FISSO 

   
Immobilizzazioni Immateriali nette 530.287 709.566 179.279 

Immobilizzazioni Materiali nette 695.162 650.506 -44.656 

Immobilizzazioni Finanziarie 701.966 431.775 -270.191 

TOT ATTIVO FISSO 1.927.415 1.791.847 -135.568 

ATTIVO CORRENTE 

   
Magazzino 827.745 1.252.208 424.463 
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Attività finanziarie 

   
Crediti (entro 12 mesi) 4.016.485 20.425.554 16.409.069 

Crediti verso altri (entro 12 mesi) 11.099.173 6.576.166 -4.523.007 

Ratei e risconti (entro 12 mesi) 122.464 78.282 -44.182 

TOT ATTIVO CORRENTE 16.065.867 28.332.210 12.266.343 

PASSIVO CORRENTE 

   
Debiti verso fornitori 4.300.824 8.886.608 4.585.784 

Debiti tributari e previdenziali 611.737 848.707 236.970 

Altri debiti (entro 12 mesi) 9.603.421 18.524.635 8.921.214 

Ratei e risconti (entro 12 mesi) 86.019 54.586 -31.433 

PASSIVO CORRENTE 14.602.001 28.314.536 13.712.535 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 1.463.866 17.674 -1.446.192 

CAPITALE INVESTITO 3.391.281 1.809.521 -1.581.760 

PASSIVO MEDIO-LUNGO TERMINE 

   
T.F.R. 896.718 855.455 -41.263 

Altre passività a medio lungo termine 468.739 691.782 223.043 

Ratei e risconti (oltre 12 mesi) 72.234 108.409 36.175 

TOT PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO 

TERMINE 1.437.691 1.655.646 217.955 

CAPITALE INVESTITO NETTO 1.953.590 153.875 -1.799.715 

Patrimonio netto 2.093.689 2.246.605 152.916 

Posizione finanziaria netta a breve termine 172.610 198.632 26.022 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine 727.390 550.207 -177.183 

Disponibilità liquide -1.040.099 -2.841.569 -1.801.470 

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZ 

NETTO 1.953.590 153.875 -1.799.715 
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Dallo stato patrimoniale riclassificato si evince una diminuzione del 

capitale circolante netto ( - 98,8% rispetto al 2014) questo è causato 

dall’incremento dei crediti commerciali entro i 12 mesi e dei debiti a breve 

termine (fornitori ed altri debiti entro i 12 mesi); la variazione del passivo 

corrente è risultata minore rispetto all’attivo corrente. 

Si segnala che il cospicuo aumento di crediti e debiti entro i 12 mesi è 

legato a movimentazioni intercompany.   

I crediti sono collegati al servizio offerto da Vela alla capogruppo, 

fatturato solo verso fine anno e liquidato ad inizio dell’esercizio 2016, 

mentre i debiti sono relativi agli incassi delle vendite di titoli di viaggio e 

mobilità privata relativi all’ultimo trimestre del 2015 e versati nel primo 

trimestre dell’anno 2016. 

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 

Per fornire una analisi ancor più accurata del bilancio del 2015 andiamo 

ad analizzare le voci del conto economico riclassificato da cui 

successivamente andremo a ricavare risultato operativo lordo (EBITDA), 

risultato operativo, EBIT, risultato lordo e risultato netto. 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2014 2015 VARIAZIONE 

Ricavi delle vendite 17.785.014 20.386.184 2.601.170 

Produzione interna 0 0 0 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

OPERATIVA 17.785.014 20.386.184 2.601.170 

Costi esterni operativi 8.179.404 10.379.805 2.200.401 

VALORE AGGIUNTO 9.605.610 10.006.379 400.769 
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Costi del personale 9.289.469 10.529.902 1.240.433 

Risultato della gestione accessoria 732.259 1.979.817 1.247.558 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.048.400 1.456.294 407.894 

Ammortamenti ed accantonamenti  682.489 892.324 209.835 

RISULTATO OPERATIVO 365.911 563.970 198.059 

Risultato dell'area straordinaria -63.716 -61.789 1.927 

EBIT 302.195 502.181 199.986 

Risultato area finanziaria  -14.452 -9.935 4.517 

RISULTATO LORDO  287.743 492.246 204.503 

Imposte sul reddito 241.087 339.325 98.238 

RISULTATO NETTO  46.656 152.921 106.265 

 

Osservando il margine operativo (EBITDA) notiamo come sia in aumento 

rispetto all’esercizio precedente (+38,9%), questo sta a confermare la 

costante attenzione del management aziendale alla gestione 

caratteristica che conseguentemente si riflette anche sul risultato 

operativo (EBIT) che evidenzia un scostamento positivo di circa 0,2 

mln/€. 

Questo miglioramento dell’EBIT è dovuto all’aumento di 3,5 milioni di 

euro del valore della produzione operativa che è conseguenza 

dall’aumento di oltre 2 milioni rispetto all’anno precedente del 

corrispettivo erogato da Actv per lo svolgimento del servizio di 

bigliettazione relativo al servizio del trasporto pubblico locale. 

Confrontando i risultati con quelli relativi all’anno precedente emerge un 

significativo incremento del “Margine Operativo Lordo” (+38,9% rispetto al 

2014), questo lo possiamo leggere come un risultato importante 

considerando che questa voce rappresenta l’autofinanziamento 

potenziale dell’azienda, ossia la capacità dell’azienda di generare flussi di 

cassa dalla gestione corrente. 
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Il risultato prima delle imposte è così pari a + 0,5 mln/€, andando così a 

migliorare di 0,2 mln € il risultato che erano stato sostenuto nell’esercizio 

antecedente. 

Le imposte sul reddito, nel 2015, ammontano a 0,3 mln/€ e sono in 

aumento come conseguenza dell’espansione del reddito aziendale. 

Per tutto quanto sopra scritto, il risultato d’esercizio, chiude con un 

avanzo di bilancio pari a € 152.921, quindi si riscontra rispetto all’anno 

precedente un confortante aumento di oltre 300% dell’avanzo di bilancio. 

 

 

INDICATORI DI BILANCIO 

 

Dopo aver rappresentato sinteticamente lo Stato Patrimoniale ed il Conto 

Economico ed aver analizzato con attenzione il Conto Economico ora 

poniamo l’attenzione a tre indici di bilancio importanti come il ROI, il ROS 

e il ROE. 

 
 

INDICI DI REDDITIVITA' 2014 2015 

ROI 10,79% 31,17% 

ROS 2,06% 2,77% 

ROE netto 2,28% 7,30% 

ROE lordo 14,06% 23,51% 

 

 

Il ROI è l’indice di redditività degli investimenti che deriva dal rapporto tra 

il risultato operativo e il capitale investito e serve ad individuare il 

rendimento in percentuale del capitale di rischio investito dalla “proprietà” 

dell’azienda che notiamo essere in forte aumento come conseguenza del 

sostanziale miglioramento del risultato operativo. 
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Il ROS è l’indice di redditività delle vendite ed è dato dal rapporto tra il 

risultato operativo e i ricavi delle vendite, questo indicatore ha la finalità di 

evidenziare il livello di efficienza dei processi produttivi e la capacità 

commerciale dell’impresa. Nel corso del 2014 notiamo come la positività 

dell’indicatore sia dovuto ai ricavi ancora disponibili dopo la copertura dei 

costi inerenti la gestione caratteristica.    

Anche gli indici del tasso di redditività del capitale proprio esprimono 

risultati confortanti, in particolare sia il ROE netto (post imposte, dato dal 

rapporto tra il reddito netto e il patrimonio netto) che l'indice ROE lordo 

(ante imposte, dato dal rapporto tra il risultato lordo e il patrimonio netto) 

riconfermano la convenienza economica dell’investimento da parte dei 

soci nell’impresa. 

A proposito dei tre indicatori appena citati posiamo evidenziare un 

miglioramento rispetto al 2014, questo fenomeno lo possiamo ricondurre 

all’incremento del risultato operativo che è passato da + € 365.911 a + € 

563.970 che a sua volta è derivato dalla variazione positiva di oltre 2,5 

milioni di € dei ricavi delle vendite rispetto all’anno precedente. 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

Per concludere l’analisi relativa all’anno 2015 analizziamo la posizione 

finanziaria netta ed infine il cash flow, ovvero il flusso di cassa, che serve 

a valutare se sono disponibili risorse sufficienti per realizzare la strategia 

di business individuata dall’azienda, evidenziando la liquidità necessaria 

per la gestione corrente e la liquidità necessaria per condurre investimenti 

in nuove attività per avere una crescita nel lungo periodo. 
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(Valori espressi in migliaia di €) ESERCIZIO 2014 ESERCIZIO 2015 

Depositi bancari 1.024.472 2.792.539 

Denaro ed altri valori in cassa 15.627 49.030 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.040.099 2.841.569 

Debiti v/soci per finanziamenti entro 12 mesi 172.610 176.659 

Debiti v/banche entro 12 mesi 0 21.973 

DEBITI VERSO SOCI 172.610 198.632 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA B/P 867.489 2.642.937 

Debiti v/soci per finanziamenti oltre 12 mesi 727.390 550.207 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA L/P -727.390 -550.207 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 140.099 2.092.730 

 

Dal prospetto si nota un cospicuo incremento della posizione finanziaria 

netta paragonandola a quella dell’anno 2014, questo risultato permette 

all’azienda di ottenere la copertura finanziaria degli impegni a breve e a 

lungo termine. 

Il risultato dimostra le disponibilità dell’azienda a fine esercizio, 

influenzato positivamente dagli incassi dell’attività di clearing per conto 

terzi dell’ultimo mese dell’anno, che sono stati versati ai rispettivi titolari 

ad inizio 2016. 

Si informa, infine, che nella posizione finanziaria netta è compreso il 

valore del debito residuo relativo alla quota capitale del finanziamento di 

0.9 mln € concesso dalla controllante (AVM S.p.A.) nel 2013, il cui 

rimborso è iniziato nell’esercizio 2015 e procederà seguendo un piano di 

ammortamento su base quinquennale. 
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CASH FLOW 

 

CASH FLOW - METODO INDIRETTO 2014 2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

  
Utile (perdita) dell'esercizio 46.656 152.921 

Imposte sul reddito 241.087 339.325 

Variazione netta imposte differite/anticipate 0 

 
Interessi passivi/(interessi attivi) 14.452 8.063 

Proventi da partecipazione (plusv da cessione partecipazione) 

  
(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenza)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 4.792 585 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, 

interessi, dividendi e plus/minus da cessione 306.987 500.894 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 

nel CCN 

  
Accantonamenti ai fondi 669.851 891.627 

Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto dei contributi in 

c/investimenti quota dell'esercizo) 328.594 419.974 

Svalutazioni per perdite durevoli 0 1.872 

Svalutazioni crediti commerciali e magazzino 346.347 379.188 

Totale rettifiche non monetarie 1.344.792 1.692.661 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 1.651.779 2.193.555 

Variazioni del capitale circolante netto: 

  
Decremento/(incremento) delle rimanenze -827.745 -424.463 

Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti -412.547 33.111 

Decremento/(Incremento) dei debiti verso fornitori 623.689 474.469 
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Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti passivi 23.893 44.182 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -73.401 4.742 

Incremento/(decremento) del capitale circolante netto -558.455 1.478.413 

Totali variazioni CCN -1.224.566 1.610.454 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 427.213 3.804.010 

Atre rettifiche: 

  
Interessi incassati/(pagati) -14.452 -8.063 

(Imposte sul reddito pagate) -267.911 -54.058 

Utilizzo dei fondi (svalutazione crediti) -781.842 -1.234.076 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -1.064.205 -1.296.197 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -636.992 2.507.813 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

  
Immobilizzazioni materiali 

  
(Investimenti) -346.697 -65.684 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 8.170 

 
Immobilizzazioni immateriali 

  
(Investimenti) -214.209 -489.498 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Immobilizzazioni finanziarie 

  
(Investimenti) -83.178 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Attività finanziarie non immobilizzate 

  
(Investimenti) 0 0 
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Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -635.914 -555.182 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

  
Mezzi di terzi 

  Incremento/ (decremento) debiti a breve verso banche (anticipazione di 

cassa) 0 21.973 

Rimborso finanziamenti -400.000 -173.134 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -400.000 -151.161 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+b+c) -1.672.906 1.801.470 

Disponibilità liquide inizio esercizio 2.713.005 1.040.099 

Incremento disponibilità liquide -1.672.906 1.801.470 

Disponibilità netta fine esercizio 1.040.099 2.841.569 

 
 

Per comprendere al meglio la struttura finanziaria della società abbiamo 

redatto il rendiconto finanziario. 

Come si evince dal prospetto l’area reddituale produce un Cash Flow 

positivo di circa 2,5 milioni di euro, generato principalmente 

dall’incremento dei crediti nei confronti della società controllante, come 

conseguenza del cambiamento della titolarità del contratto principale 

della Società, ora non più con Actv ma con AVM, bilanciato 

dall’incremento dei debiti verso la controllante e le società consociate. 

Questo flusso viene in parte usufruito per gli impieghi derivanti dagli 

investimenti e dalle attività finanziarie (rimborso quota parte 

finanziamento erogato da AVM). 

 

 

 



56 
 

1.4.3 Analisi anno 2016 di SP, CE, indicatori bilancio, cash flow 

 

Nelle seguenti tabelle verranno presentati dei prospetti sintetici con i 

risultati dello stato patrimoniale, conto economico, indici di redditività, 

posizione finanziaria netta e cash flow relativi all’esercizio 2016 che 

verranno equiparati con i dati dell’esercizio 2015 per capire quali sono 

state le principali variazioni e le relative motivazioni che hanno 

comportato il fenomeno. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

(Valori espressi in migliaia di €) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 

ATTIVITA' 32.966 31.619 

PASSIVITA' 30.719 29.326 

PATRIMONIO NETTO 2.247 2.293 

 
 

 
CONTO ECONOMICO 

 

(Valori espressi in migliaia di €) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 

VALORE DELLA PRODUZIONE 22.615 24.100 

COSTI DELLA PRODUZIONE -22.051 -23.846 

RISULTATO OPERATIVO 564 254 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA -8 3 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -62 0 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 492 257 
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IMPOSTE 339 211 

RISULTATO D'ESERCIZIO 153 46 

 
 

La voce relativa ai ricavi delle vendite e delle prestazioni ammonta a 17,4 

mln/€ comportando un aumento di 0,8 mln/€, pari a +4,9%, rispetto 

esercizio antecedente. 

Questo aumento è collegato al miglioramento del corrispettivo spettante 

dal contratto stipulato con AVM per il servizio di vendita dei titoli di viaggio 

(+2,9% rispetto al 2015) e la gestione delle attività commerciali. Tale 

contratto, ha comportato notevoli entrate a causa del soddisfacente 

risultato relativo alle vendite dei servizi del trasporto pubblico locale.  

Dopo questo possiamo notare un incremento di 0,05 mln/€ per i ricavi da 

gestione dei congressi, manifestazioni ed eventi, e per 0,2 mln/€ per i 

corrispettivi relativi alla vendita delle “Carte di Venezia” ed infine per 0,2 

mln/€ agli aggi legati dal ticketing tradizionale, gestione museale e 

all’editoria. 

Gli altri ricavi e proventi assommano a 6,7 mln/€ (+0,7 mln/€ rispetto al 

2015) derivanti principalmente dal riconoscimento da parte della 

controllante di un provento aggiuntivo derivante dal vantaggio economico 

di cui ha beneficiato tutto il Gruppo a seguito della variazione del regime 

Iva applicabile ai servizi navigazione. 

Tenendo conto delle varie voci di ricavo, il valore della produzione 

dell’esercizio 2016 si attesta a 24,1 mln/€, andando a migliorare di 1,5 

mln/€, (+6,6%) il risultato ottenuto nell’esercizio precedente. 

Osservando i costi della produzione nell’anno 2016 notiamo un 

incremento rispetto all’esercizio 2015, pari a 1,8 mln/€ (+8%). Questa 

variazione viene solo parzialmente sterilizzata dall’aumento della 

produzione comportando, pertanto, un risultato operativo lordo positivo, 

ma in netto decremento rispetto all’esercizio precedente (- 53%). 
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Analizzando nello specifico le voci di costo si evidenziano di seguito le 

poste che nel corso del 2016 hanno subito un consistente mutamento 

rispetto all’esercizio antecedente.   

I costi per servizi si attestano in crescita rispetto si medesimi risultati del 

precedente anno (+0,8 mln/€), principalmente per l’incremento delle 

spese legate all’organizzazione di manifestazioni ed eventi (+0,6 mln/€). 

  

I costi del personale rappresentano per l’azienda la voce preponderante 

all’interno del conto economico vista la caratteristica labour intensive dei 

servizi offerti. L’ammontare complessivo nel 2016 (11,8 mln/€) è risultato 

in aumento rispetto al 2015 (+1,3 mln/€; +12%) come conseguenza 

dell’acquisizione delle attività di informazione “IAT” e la sostituzione del 

personale distaccato ACTV addetto alla vendita.   

Gli ammortamenti e le svalutazioni sono in decrescita rispetto all’esercizio 

precedente (- 0,3 mln/€), questo a causa del venir meno della necessità 

di operare svalutazioni su crediti pregressi.   

Infine, gli oneri diversi di gestione registrano un incremento rispetto 

all'anno precedente di 0,08 mln/€. L’aumento è prevalentemente 

imputabile alla quota di Iva indetraibile da pro-rata e ai costi sostenuti per 

i furti subiti nelle biglietterie, questi costi sono stati pareggiati dai 

risarcimenti assicurativi che sono stati inseriti nei ricavi. 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

Ora osserviamo lo stato patrimoniale riclassificato del 2016 per vedere la 

composizione del patrimonio e la consistenza del capitale netto a fine 

esercizio. 

Lo stato patrimoniale riclassificato ci consente di evidenziare la 

correlazione esistente tra investimenti effettuati e fonti di finanziamento 

che a loro volta sono necessari ai fini dell’analisi di liquidità e solidità 

patrimoniale.  

Nello specifico la riclassificazione dello stato patrimoniale permette di 
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superare le logica civilistica anteponendo una logica prettamente 

“aziendalisitica”, in modo da costruire un modello di più elevato livello 

informativo, soprattutto in vista di un analisi di bilancio, e quindi della 

costruzione di indici che analizzeremo successivamente. 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2015 2016 VARIAZIONE 

ATTIVO FISSO       

Immobilizzazioni Immateriali nette 709.566 794.290 84.724 

Immobilizzazioni Materiali nette 650.506 704.375 53.869 

Immobilizzazioni Finanziarie 431.775 461.630 29.855 

TOT ATTIVO FISSO 1.791.847 1.960.295 168.448 

ATTIVO CORRENTE 

   
Magazzino 1.252.208 849.928 -402.280 

Attività finanziarie 

   
Crediti (entro 12 mesi) 20.425.554 19.715.773 -709.781 

Crediti verso altri (entro 12 mesi) 6.576.166 7.545.055 968.889 

Ratei e risconti (entro 12 mesi) 78.282 84.698 6.416 

TOT ATTIVO CORRENTE 28.332.210 28.195.454 -136.756 

PASSIVO CORRENTE 

   
Debiti verso fornitori 8.624.427 11.171.036 2.546.609 

Debiti tributari e previdenziali 848.707 903.570 54.863 

Altri debiti (entro 12 mesi) 18.786.816 15.016.222 -3.770.594 

Ratei e risconti (entro 12 mesi) 54.586 101.142 46.556 

PASSIVO CORRENTE 28.314.536 27.191.970 -1.122.566 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 17.674 1.003.484 985.810 
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CAPITALE INVESTITO 1.809.521 2.963.779 1.154.258 

PASSIVO MEDIO-LUNGO TERMINE 

   
T.F.R. 855.455 856.907 1.452 

Altre passività a medio lungo termine 691.782 662.420 -29.362 

Ratei e risconti (oltre 12 mesi) 108.409 65.906 -42.503 

TOT PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE 1.655.646 1.585.233 -70.413 

CAPITALE INVESTITO NETTO 153.875 1.378.546 1.224.671 

Patrimonio netto 2.246.605 2.292.855 46.250 

Posizione finanziaria netta a breve termine 198.632 181.686 -16.946 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 550.207 366.859 -183.348 

Disponibilità liquide -2.841.569 -1.462.854 1.378.715 

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZ 

NETTO 153.875 1.378.546 1.224.671 

 
 

Dallo stato patrimoniale riclassificato si evidenzia un incremento del 

capitale circolante netto per circa un milione di euro, questo è causato 

soprattutto dalla diminuzione della voce “altri debiti” (-20,07% rispetto al 

2015). 

Si segnala che il significativo decremento dei debiti entro i 12 mesi è 

legato quasi esclusivamente alle movimentazioni intercompany verso la 

consociata ACTV S.p.A., generati dagli incassi delle vendite di titoli di 

viaggio relativi all’ultimo trimestre dell’esercizio 2016 e versati nel corso 

del primo trimestre dell’esercizio 2017. 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 

Per fornire una analisi ancor più accurata del bilancio del 2016 andiamo 

ad analizzare le voci del conto economico riclassificato da cui 

successivamente andremo a ricavare risultato operativo lordo (EBITDA), 

risultato operativo, EBIT, risultato lordo e risultato netto. 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2015 2016 VARIAZIONE 

Ricavi delle vendite 20.386.184 20.803.603 417.419 

Produzione interna 0 0 0 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 20.386.184 20.803.603 417.419 

Costi esterni operativi 10.379.805 11.239.786 859.981 

VALORE AGGIUNTO 10.006.379 9.563.817 -442.562 

Costi del personale 10.529.902 11.819.892 1.289.990 

Risultato della gestione accessoria 1.979.817 2.947.744 967.927 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.456.294 691.669 -764.625 

Ammortamenti ed accantonamenti  892.324 437.907 -454.417 

RISULTATO OPERATIVO 563.970 253.762 -310.208 

Risultato dell'area straordinaria -61.789 0 61.789 

EBIT 502.181 253.762 -248.419 

Risultato area finanziaria  -9.935 3.259 13.194 

RISULTATO LORDO  492.246 257.021 -235.225 

Imposte sul reddito 339.325 210.776 -128.549 

RISULTATO NETTO  152.921 46.245 -106.676 
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Nell’analizzare il conto economico riclassificato relativo all’esercizio 2016 

notiamo come il margine operativo (EBITDA) sia in forte calo rispetto al 

risultato ottenuto nell’anno 2015 (-51,85%); questa diminuzione la 

possiamo ricondurre alla diminuzione del valore aggiunto (-4,42%) che 

deriva da notevole aumento dei costi operativi dovuto al sostenimento di 

costi organizzativi di manifestazioni ed eventi di un ammontare di poco 

inferiore a 1 mln €.  

L’aumento dei costi operativi è dovuto sostanzialmente all’incremento dei 

costi relativi al personale (+12,17%), questa crescita è dovuta alla 

assunzione di 40 addetti alle biglietterie a tempo indeterminato di cui:  

  

- 26 assunti direttamente da VeLa per necessità di servizio dovute 

all’apertura dei nuovi punti vendita in Ferrovia Scalzi e della agenzia di 

Mestre situata a piazzale Cialdini;  

- 14 addetti alle vendite assunti dopo l’accordo comunale nel quale VeLa 

SpA si impegnava ad assorbire i punti vendita APT Venezia e parte dei 

contratti degli addetti alle vendite.   

Tutte questo poi si riflette sul risultato operativo (EBIT) che risulterà 

essere negativo per 0,29 mln/€, nonostante ci sia stata una diminuzione 

della voce “ammortamenti ed accantonamenti” (-50,93%). 

Il risultato ante imposte è di + 0,25 mln/€, e risulta essere in diminuzione 

del 50% rispetto all’esercizio antecedente, questo risultato non deve però 

allarmare perché nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti elevati costi 

di organizzazione per eventi locali e sono state investite risorse per 

l’apertura di nuovi punti vendita con relative nuove assunzioni di 

personale che hanno fatto lievitare i costi del personale e diminuire così il 

risultato ante imposte. 

Le imposte sul reddito, nel 2016, ammontano a 0,2 mln/€ e sono in 

diminuzione rispetto all’esercizio precedente come conseguenza della 

contrazione del reddito. 
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Il risultato d’esercizio nonostante tutto risulta essere in attivo, registrando 

un avanzo di bilancio pari a € 46.245, quindi si riscontra rispetto all’anno 

precedente una diminuzione del 70% dell’avanzo di bilancio a seguito 

delle situazioni sopra citate. 

 

 

INDICATORI DI BILANCIO 

 

Dopo aver rappresentato sinteticamente lo Stato Patrimoniale ed il Conto 

Economico ed aver analizzato con attenzione il Conto Economico ora 

poniamo l’attenzione a tre indici di bilancio importanti come il ROI, il ROS 

e il ROE. 

 

INDICI DI REDDITIVITA' 2015 2016 

ROI 31,17% 8,56% 

ROS 2,77% 1,22% 

ROE netto 7,30% 2,06% 

ROE lordo 23,51% 11,44% 

 
 

Il ROI è l’indice di redditività degli investimenti che deriva dal rapporto tra 

il risultato operativo e il capitale investito e serve ad individuare il 

rendimento in percentuale del capitale di rischio investito dalla “proprietà” 

dell’azienda che notiamo essere in forte aumento come conseguenza del 

sostanziale miglioramento del risultato operativo. 

Il ROS è l’indice di redditività delle vendite ed è dato dal rapporto tra il 

risultato operativo e i ricavi delle vendite, questo indicatore ha la finalità di 

evidenziare il livello di efficienza dei processi produttivi e la capacità 

commerciale dell’impresa. Nel corso del 2016 notiamo come la positività 

dell’indicatore sia dovuto ai ricavi ancora disponibili dopo la copertura dei 
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costi inerenti la gestione caratteristica. \ 

Anche gli indici del tasso di redditività del capitale proprio esprimono 

risultati confortanti, in particolare sia il ROE netto (post imposte, dato dal 

rapporto tra il reddito netto e il patrimonio netto) che l'indice ROE lordo 

(ante imposte, dato dal rapporto tra il risultato lordo e il patrimonio netto) 

riconfermano la convenienza economica dell’investimento da parte dei 

soci nell’impresa. 

A proposito dei tre indicatori appena citati posiamo evidenziare un 

peggioramento rispetto al 2015, questo fenomeno lo possiamo ricondurre 

alla diminuzione del risultato operativo che è passato da + € 563.970 a + 

€ 253.762 che deriva da un incremento di oltre 10 punti percentuali 

rispetto all’anno precedente dei costi operativi.  

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

Per concludere l’analisi relativa all’anno 2016 analizziamo la posizione 

finanziaria netta ed infine il cash flow, ovvero il flusso di cassa, che serve 

a valutare se sono disponibili risorse sufficienti per realizzare la strategia 

di business individuata dall’azienda, evidenziando la liquidità necessaria 

per la gestione corrente e la liquidità necessaria per condurre investimenti 

in nuove attività per avere una crescita nel lungo periodo. 

(Valori espressi in migliaia di €) ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2016 

Depositi bancari 2.792.539 1.442.923 

Denaro ed altri valori in cassa 49.030 19.931 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.841.569 1.462.854 

Debiti v/soci per finanziamenti entro 12 mesi 176.659 181.686 

Debiti v/banche entro 12 mesi 21.973 0 
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DEBITI VERSO SOCI 198.632 181.686 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA B/P 2.642.937 1.281.168 

Debiti v/soci per finanziamenti oltre 12 mesi 550.207 366.859 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA L/P -550.207 -366.859 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 2.092.730 914.309 

 

Analizzando il cash flow notiamo una marcata diminuzione della 

posizione finanziaria netta rispetto all’esercizio 2015 (-56,31%), questo è 

riconducibile al dimezzamento delle disponibilità liquide aziendali, che in 

ogni caso permette di onorare gli impegni a breve e a lungo termine. 

  

Il risultato rappresenta più correttamente le disponibilità dell’azienda a 

fine esercizio in quanto, a differenza dell’anno precedente, lo stesso 

risulta al netto dell’attività di clearing per conto terzi dell’ultimo mese 

dell’anno, i cui incassi sono stati effettuati entro la fine dell’esercizio 

dell’anno 2016. 

 

 

CASH FLOW 

 
 

CASH FLOW - METODO INDIRETTO 2015 2016 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

  
Utile (perdita) dell'esercizio 152.921 46.245 

Imposte sul reddito 339.325 210.776 

Variazione netta imposte differite/anticipate 

  
Interessi passivi/(interessi attivi) 8.063 3.259 
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Proventi da partecipazione (plusv da cessione partecipazione) 

  
(Dividendi) 

  
(Plusvalenza)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 585 8.202 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minus da cessione 500.894 268.482 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

CCN 

  
Accantonamenti ai fondi 891.627 1.010.819 

Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto dei contributi in c/investimenti 

quota dell'esercizo) 419.974 385.405 

Svalutazioni per perdite durevoli 1.872 0 

Svalutazioni crediti commerciali e magazzino 379.188 0 

Rilasci ai fondi 0 -251.602 

Totale rettifiche non monetarie 1.692.661 1.144.622 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 2.193.555 1.413.104 

Variazioni del capitale circolante netto: 

  
Decremento/(incremento) delle rimanenze -424.463 402.280 

Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti 153.783 -464.188 

Decremento/(incremento) dei crediti vs. controllanti -11.734.342 1.078.155 

Decremento/(incremento) dei crediti vs. csoggette al controllo delle 

controllanti 0 -62.483 

Decremento/(Incremento) dei debiti verso fornitori 212.288 756.532 

Decremento/(Incremento) dei debiti verso controllanti 0 1.646.022 

Decremento/(Incremento) dei debiti verso soggete al controllo delle 

controllanti 13.240.393 -3.803.979 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti passivi 4.742 46.555 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 44.182 6.416 
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Altre variazioni CCN 58.100 -596.931 

Interesse incassati / (pagati) -1.349 -3.259 

(Imposte sul reddito pagate) -54.058 -154.260 

Utilizzo del fondo TFR -554.507 -562.172 

Utilizzo dei fondi (svalutazione crediti) -672.369 -292.679 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.507.813 -603.719 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

  
Immobilizzazioni materiali 

  
(Investimenti) -65.684 -169.757 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Immobilizzazioni immateriali 

  
(Investimenti) -489.498 -404.945 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Immobilizzazioni finanziarie 

  
(Investimenti) 

  
Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Attività finanziarie non immobilizzate 

  
(Investimenti) 

  
Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -555.182 -574.702 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

  
Mezzi di terzi 

  Incremento/ (decremento) debiti a breve verso banche (anticipazione di 

cassa) 21.973 -21.973 
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Rimborso finanziamenti -173.134 -178.321 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -151.161 -200.294 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+b+c) 1.801.470 -1.378.715 

Disponibilità liquide inizio esercizio 1.040.099 2.841.569 

Incremento disponibilità liquide 1.801.470 -1.378.715 

Disponibilità netta fine esercizio 2.841.569 1.462.854 

 
 

Per comprendere al meglio la struttura finanziaria della società abbiamo redatto 

il rendiconto finanziario. 

Come possiamo notare, l’area reddituale presenta un cash flow negativo di 

circa 0,6 milioni di euro, causato dalla diminuzione dei debiti nei confronti della 

società controllante, nonché della consociata Actv. 

Se si osservano le aree di investimento e finanziamento si può notare un cash 

flow negativo, rispettivamente di 0,6 e 0,2 milioni di euro.  

Il saldo delle disponibilità liquide di fine risulta essere in linea per il 

soddisfacimento degli impegni a breve termine che deve affrontare la società. 

 

 

1.4.4 Analisi anno 2017 di SP, CE, indicatori bilancio, cash flow 

 

Nelle seguenti tabelle verranno presentati dei prospetti sintetici con i risultati 

dello stato patrimoniale, conto economico, indici di redditività, posizione 

finanziaria netta e cash flow relativi all’esercizio 2017 che verranno equiparati 

con i dati dell’esercizio 2016 per capire quali sono state le principali variazioni e 

le relative motivazioni che hanno comportato il fenomeno. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

STATO PATRIMONIALE 

 

(Valori espressi in migliaia di €) ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 

ATTIVITA' 31.619 24.707 

PASSIVITA' 29.326 22.387 

PATRIMONIO NETTO 2.293 2.320 

 
 

CONTO ECONOMICO 
 

(Valori espressi in migliaia di €) ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 

VALORE DELLA PRODUZIONE 24.100 25.671 

COSTI DELLA PRODUZIONE - 23.846 - 25.429 

RISULTATO OPERATIVO 254 242 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 3 - 7  

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 257 235 

IMPOSTE 211 208 

RISULTATO D'ESERCIZIO 46 27 

 
 

Per quanto riguarda la voce relativa ai ricavi delle vendite e delle 

prestazioni notiamo come essa sia pari 18,7 mln/€, dimostrando un 

incremento di 1,3 mln/€, pari a +7,2%, rispetto all’anno antecedente. 

La motivazione dell’incremento è dovuta al miglioramento del 

corrispettivo riconosciuto dal contratto con AVM per la vendita dei titoli del 

trasporto pubblico locale (+4,6% rispetto al 2016) e dalla gestione delle 
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attività commerciali. Tale contratto, ha beneficiato come negli anni 

precedenti dei soddisfacenti risultati relativi alle vendite dei servizi del 

trasporto pubblico locale.  

L’incremento dei ricavi, oltre a quanto appena citato, è ascrivibile per 0,5 

mln/€ ai ricavi da gestione dei congressi, manifestazioni ed eventi, e per 

0,2 mln/€ per i corrispettivi relativi alla delle “Carte di Venezia” ed infine 

per 0,02 mln/€ agli aggi legati dal ticketing  tradizionale, gestione museale 

e all’editoria. 

Gli altri ricavi e proventi assommano a 7,01 mln/€ (+0,4 mln/€ rispetto al 

2016) tale incremento è riconducibile alle entrate pubblicitarie fatte su 

strutture del gruppo e alle sponsorizzazioni e promozioni legati agli eventi 

della Città. La strategia di pianificazione degli eventi tradizionali condente 

di presentare in anticipo al mercato le proposte cosicché investitori e 

sponsor interessati abbiano il tempo utile per pianificare il proprio 

investimento. 

Tenendo conto delle diverse voci relative ai ricavi ,il valore della 

produzione del 2017 è di 25,7 mln/€, in aumento rispetto all’esercizio 

precedente di 1,7 mln/€, (+6,9%). 

Per quanto riguarda i costi della produzione nel 2017 si nota un 

incremento rispetto al 2016, di 1,7 mln/€ (+7%).  

Tale aumento viene solo parzialmente sterilizzato dall’aumento della 

produzione comportando, pertanto, un risultato operativo lordo positivo, 

ma in leggero decremento rispetto all’esercizio precedente (- 4,67%). 

Osservando i costi della produzione, si analizzeranno in seguito le poste 

che nel corso del 2017 hanno subito variazione rispetto all’anno 

precedente.  

I costi per servizi si sono incrementati per + 1,2 mln/€ rispetto all’esercizio 

antecedente, questo è dovuto all’incremento delle spese legate 

all’organizzazione di manifestazioni ed eventi (+0,5 mln/€) e per 

congressi (+0,1 mln/€).   

Il 2017 registra, una crescita degli oneri per gli incassi dei proventi come 



71 
 

per esempio le spese di raccolta e conta contanti e le commissioni 

relative alle carte di credito e pos (+0,1 mln/€; pari ad un incremento del 

16,25%) e per la pubblicità (+0,1 mln/€ +6%).  

I costi del personale rappresentano, per Vela, la voce preponderante 

all’interno del conto economico vista la caratteristica labour intensive dei 

servizi offerti. L’ammontare complessivo nel 2017 (12,3 mln/€), questo 

valore risulta essere in aumento rispetto allo stesso valore registrato nel 

2016 (+0,5 mln/€; +4,3%) a causa del il rinnovo del CCNL per 0,2 mln € e 

per il rimanente dalle spese per i lavoratori distaccati Actv. 

La voce relativa agli ammortamenti e le svalutazioni è in aumento rispetto 

all’esercizio precedente (+ 0,2 mln/€), questa variazione è causata dalla 

svalutazione di crediti commerciali e dagli ammortamento dei nuovi 

investimenti sostenuti come quello relativo allo sviluppo del sistema di 

pagamento elettronico.   

Infine, gli oneri diversi di gestione risultano in diminuzione -0,05 mln/€ 

rispetto all’esercizio precedente a causa dei minori addebiti di penalità 

legate al contratto di servizio con AVM 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

Ora osserviamo lo stato patrimoniale riclassificato del 2017 per vedere la 

composizione del patrimonio e la consistenza del capitale netto a fine 

esercizio. 

Lo stato patrimoniale riclassificato ci consente di evidenziare la 

correlazione esistente tra investimenti effettuati e fonti di finanziamento 

che a loro volta sono necessari ai fini dell’analisi di liquidità e solidità 

patrimoniale. 

Nello specifico la riclassificazione dello stato patrimoniale permette di 

superare le logica civilistica anteponendo una logica prettamente 

“aziendalisitica”, in modo da costruire un modello di più elevato livello 

informativo, soprattutto in vista di un analisi di bilancio, e quindi della 

costruzione di indici che analizzeremo successivamente. 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2016 2017 VARIAZIONE 

ATTIVO FISSO 

   
Immobilizzazioni Immateriali nette 794.290 969.778 175.488 

Immobilizzazioni Materiali nette 704.375 687.823 -16.552 

Immobilizzazioni Finanziarie 461.630 499.373 37.743 

TOT ATTIVO FISSO 1.960.295 2.156.974 196.679 

ATTIVO CORRENTE 

   
Magazzino 849.928 626.528 -223.400 

Attività finanziarie 

   
Crediti (entro 12 mesi) 19.715.773 7.317.648 -12.398.125 

Crediti verso altri (entro 12 mesi) 7.545.055 7.359.458 -185.597 

Ratei e risconti (entro 12 mesi) 84.698 193.615 108.917 

TOT ATTIVO CORRENTE 28.195.454 15.497.249 -12.698.205 

PASSIVO CORRENTE 

   
Debiti verso fornitori 11.171.036 6.883.407 -4.287.629 

Debiti tributari e previdenziali 903.570 901.155 -2.415 

Altri debiti (entro 12 mesi) 15.016.222 12.194.611 -2.821.611 

Ratei e risconti (entro 12 mesi) 101.142 506.473 405.331 

PASSIVO CORRENTE 27.191.970 20.485.646 -6.706.324 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 1.003.484 -4.988.397 -5.991.881 

CAPITALE INVESTITO 2.963.779 -2.831.423 -5.795.202 
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PASSIVO MEDIO-LUNGO TERMINE 

   
T.F.R. 856.907 835.597 -21.310 

Altre passività a medio lungo termine 662.420 637.521 -24.899 

Ratei e risconti (oltre 12 mesi) 65.906 62.743 -3.163 

TOT PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE 1.585.233 1.535.861 -49.372 

CAPITALE INVESTITO NETTO 1.378.546 -4.367.284 -5.745.830 

Patrimonio netto 2.292.855 2.319.390 26.535 

Posizione finanziaria netta a breve termine 181.686 184.884 3.198 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 366.859 181.711 -185.148 

Disponibilità liquide -1.462.854 -7.053.269 -5.590.415 

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZ 

NETTO 1.378.546 -4.367.284 -5.745.830 

 

Dall’analisi dello stato patrimoniale riclassificato si denota una marcata 

riduzione del capitale circolante netto di 0,6 mln € dovuto alle variazioni 

dell’attivo e del passivo corrente (entrambi i valori si sono ridotti in modo 

rilevante rispetto al 2016 ma la riduzione dell’attivo corrente doppia 

rispetto a quella del passivo corrente). 

Si segnala che il significativo decremento dei debiti entro i 12 mesi è 

legato quasi esclusivamente alle movimentazioni intercompany verso la 

consociata ACTV S.p.A., generato dal miglioramento del pagamento degli 

incassi delle vendite di titoli di viaggio di competenza dell’anno 2017, 

infatti, a fine esercizio dell’anno 2017 bisognava solamente versare gli 

incassi relativi all’ultimo mese dell’esercizio. 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 

Per fornire una analisi ancor più accurata del bilancio del 2017 andiamo 

ad analizzare le voci del conto economico riclassificato da cui 

successivamente andremo a ricavare risultato operativo lordo (EBITDA), 

risultato operativo, EBIT, risultato lordo e risultato netto. 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2016 2017 VARIAZIONE 

Ricavi delle vendite 20.803.603 22.671.814 1.868.211 

Produzione interna 

   

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 20.803.603 22.671.814 1.868.211 

Costi esterni operativi 11.239.786 12.237.360 997.574 

VALORE AGGIUNTO 9.563.817 10.434.454 870.637 

Costi del personale 11.819.892 12.330.152 510.260 

Risultato della gestione accessoria 2.947.744 2.785.943 -161.801 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 691.669 890.245 198.576 

Ammortamenti ed accantonamenti  437.907 648.322 210.415 

RISULTATO OPERATIVO 253.762 241.923 -11.839 

Risultato dell'area straordinaria 

   

EBIT 253.762 241.923 -11.839 

Risultato area finanziaria  3.259 -6.935 -10.194 

RISULTATO LORDO  257.021 234.988 -22.033 

Imposte sul reddito 210.776 208.453 -2.323 
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RISULTATO NETTO  46.245 26.535 -19.710 

 

Nell’analisi del conto economico riclassificato relativo all’anno 2017 

osserviamo come il margine operativo (EBITDA) sia un aumento rispetto 

al 2016 (+28,71%); questo è riconducibile all’aumento dei ricavi delle 

vendite, che si riflette sul valore aggiunto (+9,10%), questa  variazione 

positiva va a compensare l’aumento dei costi relativi al personale 

(+4,32%). 

Se si vanno a vedere le variazioni di queste voci unitamente 

all’incremento subito dalla voce “ammortamenti ed accantonamenti” 

(+48,05%), si nota come il valore dell’EBIT rimanga pressoché identico 

rispetto a quanto registrato nell’esercizio 2016 (-11.839€).  

Il risultato ante imposte è così pari a + 0,23 mln/€, pressoché invariato 

rispetto a quanto annotato nell’anno precedente.  

Le imposte sul reddito, nel 2017, ammontano a 0,2 mln/€, rimanendo in 

linea con l’ammontare dell’esercizio precedente. 

Come conseguenza delle diverse variazioni sopra elencate, il risultato 

d’esercizio, sarà positivo evidenziando avanzo di bilancio pari a € 26.535, 

quindi andando a confrontare il risultato con quello dell’anno precedente 

si denota una diminuzione del 43% dell’avanzo di bilancio. 

 

 

INDICATORI DI BILANCIO 

 

Dopo aver rappresentato sinteticamente lo Stato Patrimoniale ed il Conto 

Economico ed aver analizzato con attenzione il Conto Economico ora 

poniamo l’attenzione a tre indici di bilancio importanti come il ROI, il ROS 

e il ROE. 
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INDICI DI REDDITIVITA' 2016 2017 

ROI 8,56% -8,54% 

ROS 1,22% 1,07% 

ROE netto 2,06% 1,16% 

ROE lordo 11,44% 10,25% 

 

Il ROI è l’indice di redditività degli investimenti che deriva dal rapporto tra 

il risultato operativo e il capitale investito e serve ad individuare il 

rendimento in percentuale del capitale di rischio investito dalla “proprietà” 

dell’azienda che notiamo essere in diminuzione come conseguenza del 

capitale investito che è negativo per 2,8 mln/€. 

Il ROS è l’indice di redditività delle vendite ed è dato dal rapporto tra il 

risultato operativo e i ricavi delle vendite, questo indicatore ha la finalità di 

evidenziare il livello di efficienza dei processi produttivi e la capacità 

commerciale dell’impresa. Nel corso del 2017 notiamo come la positività 

dell’indicatore sia dovuto ai ricavi ancora disponibili dopo la copertura dei 

costi inerenti la gestione caratteristica.  

Anche gli indici del tasso di redditività del capitale proprio esprimono 

risultati buoni, in particolare sia il ROE netto (post imposte, dato dal 

rapporto tra il reddito netto e il 

patrimonio netto) che l'indice ROE lordo (ante imposte, dato dal rapporto 

tra il risultato lordo e il patrimonio netto) riconfermano la convenienza 

economica dell’investimento da parte dei soci nell’impresa. 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

Per concludere l’analisi relativa all’anno 2017 analizziamo la posizione 

finanziaria netta ed infine il cash flow, ovvero il flusso di cassa, che serve 

a valutare se sono disponibili risorse sufficienti per realizzare la strategia 

di business individuata dall’azienda, evidenziando la liquidità necessaria 

per la gestione corrente e la liquidità necessaria per condurre investimenti 

in nuove attività per avere una crescita nel lungo periodo. 

(Valori espressi in migliaia di €) ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2017 

Depositi bancari 1.442.923 7.051.469 

Denaro ed altri valori in cassa 19.931 1.800 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.462.854 7.053.269 

Debiti v/soci per finanziamenti entro 12 mesi 181.686 184.884 

Debiti v/banche entro 12 mesi 0 0 

DEBITI VERSO SOCI 181.686 184.884 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA B/P 1.281.168 6.868.385 

Debiti v/soci per finanziamenti oltre 12 mesi 366.859 181.711 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA L/P -366.859 -181.711 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 914.309 6.686.674 

 

Dall’analisi della posizione finanziaria netta notiamo come ci sia un 

marcato aumento delle disponibilità liquide rispetto all’esercizio 

antecedente. Questo incremento è temporaneo e conseguente alla 

maggiore liquidità societaria causata dal fatto che in prossimità della 

conclusione dell’esercizio, ed in particolare nell’ultimo week end (30 e 31 

dicembre) si è verificato un picco degli incassi dei titoli di viaggio, 
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correttamente riversati ai titolari all’inizio dell’esercizio successivo. 

La situazione finanziaria è da considerarsi in equilibrio in modo da 

permettere alla società di mantenere gli impegni a breve e a lungo 

termine. 

 

CASH FLOW 

 
 

CASH FLOW - METODO INDIRETTO 2016 2017 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

  
Utile (perdita) dell'esercizio 46.245 26.535 

Imposte sul reddito 210.776 208.453 

Variazione netta imposte differite/anticipate 

  
Interessi passivi/(interessi attivi) 3.259 6.935 

Proventi da partecipazione (plusv da cessione partecipazione) 

  
(Dividendi) 

  
(Plusvalenza)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 8.202 0 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minus da cessione 268.482 228.053 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

CCN 

  
Accantonamenti ai fondi 1.010.819 1.032.713 

Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto dei contributi in c/investimenti 

quota dell'esercizo) 385.405 523.618 

Svalutazioni per perdite durevoli 0 

 
Svalutazioni crediti commerciali e magazzino 0 86.541 

Rilasci ai fondi -251.602 -350.316 

Totale rettifiche non monetarie 1.144.622 1.292.556 
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2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 1.413.104 1.520.609 

Variazioni del capitale circolante netto: 

  
Decremento/(incremento) delle rimanenze 402.280 223.400 

Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti -464.188 -489.824 

Decremento/(incremento) dei crediti vs. controllanti 1.078.155 12.763.423 

Decremento/(incremento) dei crediti vs. soggette al controllo delle controllanti -62.483 421.589 

Decremento/(Incremento) dei debiti verso fornitori 756.532 227.626 

Decremento/(Incremento) dei debiti verso controllanti 1.646.022 -3.771.835 

Decremento/(Incremento) dei debiti verso soggette al controllo delle 

controllanti -3.803.979 -4.220.535 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti passivi 46.555 405.331 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -6.416 -108.917 

Altre variazioni CCN -596.931 403.326 

Interesse incassati / (pagati) -3.259 6.935 

(Imposte sul reddito pagate) -154.260 -254.738 

Utilizzo del fondo TFR -562.172 -622.608 

Utilizzo dei fondi (svalutazione crediti) -292.679 -45.699 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -603.719 6.458.082 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

  
Immobilizzazioni materiali 

  
(Investimenti) -169.757 -111.454 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Immobilizzazioni immateriali 

  
(Investimenti) -404.945 -574.263 
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Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Immobilizzazioni finanziarie 

  
(Investimenti) 

  
Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Attività finanziarie non immobilizzate 

  
(Investimenti) 

  
Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -574.702 -685.717 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

  
Mezzi di terzi 

  Incremento/ (decremento) debiti a breve verso banche (anticipazione di 

cassa) -21.973 0 

Rimborso finanziamenti -178.321 181.950 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -200.294 181.950 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+b+c) -1.378.715 5.590.415 

Disponibilità liquide inizio esercizio 2.841.569 1.462.854 

Incremento disponibilità liquide -1.378.715 5.590.415 

Disponibilità netta fine esercizio 1.462.854 7.053.269 

 
 

Per analizzare al meglio l’azienda sotto un punto di vista prettamente 

finanziario abbiamo redatto il rendiconto finanziario. 

Come si denota dall’analisi, l’area reddituale ha un cash flow positivo di 

circa 6,5 milioni di euro, causato dal picco degli incassi dei titoli di viaggio, 

correttamente riversati ai titolari all’inizio dell’esercizio successivo. 

È inoltre importante segnalare che anche nel corso del 2017 è stato 

mantenuto l’impegno al miglioramento dei pagamenti intercompany: le 
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politiche finanziarie poste in essere dalle società del gruppo hanno 

consentito di ridurre al minimo le reciproche posizioni di debito e credito, 

in particolare ciò si evince dalla contrazione dei crediti nei confronti della 

controllante. 

Per quanto riguarda le aree di investimento e finanziamento notiamo un 

saldo negativo di cash flow, rispettivamente di 0,7 e 0,2 mln/€ di euro, 

che è ampiamente bilanciato dal flusso della gestione caratteristica. 

 

 

1.4.5 Analisi anno 2018 di SP, CE, indicatori bilancio, cash flow 

 

Nelle seguenti tabelle verranno presentati dei prospetti sintetici con i 

risultati dello stato patrimoniale, conto economico, indici di redditività, 

posizione finanziaria netta e cash flow relativi all’esercizio 2018 che 

verranno equiparati con i dati dell’esercizio 2017 per capire quali sono 

state le principali variazioni e le relative motivazioni che hanno 

comportato il fenomeno.  

 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

(Valori espressi in migliaia di €) ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 

ATTIVITA' 24.707 26.794 

PASSIVITA' 22.387 24.462 

PATRIMONIO NETTO 2.320 2.332 
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CONTO ECONOMICO 
 

(Valori espressi in migliaia di €) ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 

VALORE DELLA PRODUZIONE 25.671 28.194 

COSTI DELLA PRODUZIONE -25.417 -28.127 

RISULTATO OPERATIVO 254 67 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 3 -4 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 257 63 

IMPOSTE 211 51 

RISULTATO D'ESERCIZIO 46 12 

 
 

Studiando il conto economico emerge un valore della produzione (Totale 

ricavi e altri proventi operativi) emerge un ammontare di 28,2 mln/€ per 

l’anno 2018, evidenziando un aumento di 2,4 mln/€, (+9,5%) rispetto a 

quanto rilevato nell’esercizio passato.  

I ricavi relativi alle vendite e prestazioni assommano a 19,5 mln/€ 

mostrando un aumento rispetto all’anno precedente del +4,7%, pari a 

0,87 mln/€.  

Il miglioramento è dovuto all’incremento del compenso riconosciuto dal 

contratto con AVM per la vendita dei titoli di viaggio (+2,6% rispetto al 

2017) e la gestione delle attività commerciali. Inoltre, il miglioramento è 

riconducibile per 0,25 mln/€ ai ricavi legati alla vendita delle “Carte di 

Venezia”.  

I ricavi e proventi collegati alla pubblicità, sia sulle strutture del Gruppo 

che sulle sponsorizzazioni e promozioni legati agli eventi della Città, si 
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attestano a 8,6 mln/€ (+1,56 mln/€ rispetto al 2017). L’aumento di questa 

voce è collegato alle entrate derivanti da eventi non tradizionali, che però 

per una buona parte vengono assorbiti dai relativi maggiori costi, quali la 

gestione del Padiglione Venezia, Centenario di Porto Marghera, Meeting 

Europa-China, Film “Spiderman”, e dal riconoscimento da parte della 

Capogruppo di un introito per far fronte ai maggiori costi sostenuti dalla 

Società per garantire le molteplici attività richieste per l’organizzazione e 

la promozione degli Eventi e per la gestione e il presidio del flusso 

turistico.  

Per quanto riguarda i costi della produzione (Totale costi e altri oneri 

operativi) nel 2018, si attesta a 28,1 mln/€, registrando un aumento 

rispetto all’anno 2017 di 2,6 mln/€ (+10%).  

Osservando i costi della produzione possiamo notare di seguito quali 

sono state le voci che nel corso del 2018 hanno subito una sensibile 

variazione rispetto all’anno precedente. I costi inerenti ai servizi si sono 

incrementati rispetto all’esercizio antecedente (+1,4 mln/€; pari ad un 

incremento del 14,9%), questo è riconducibile all’incremento delle spese 

legate all’organizzazione di manifestazioni ed eventi (+0,8 mln/€) 

compensati parzialmente, dai relativi ricavi connessi a questa attività.  

In questo esercizio come in quello passato aumentano ancora gli oneri 

per la gestione degli incassi dei proventi tramite sistemi di pagamento 

elettronici, dovuti ai canoni software per l’attivazione della nuova 

piattaforma del sistema di monetica (+0,08 mln/€), sia un incremento dei 

costi di acquiring (+0,1mln/€), dovuto al fisiologico sviluppo delle 

transazioni di incasso on line.  

I costi del personale rappresentano per VELA la posta preponderante 

all’interno della voce dei costi della produzione vista la caratteristica 

labour intensive dei servizi offerti. Possiamo notare come anche 

nell’esercizio 2018 ci sia un incremento del valore della posta (13,5 

mln/€) che si incrementa di +1,1 mln/€; +9,2 % rispetto all’esercizio 

precedente, principalmente per le nuove assunzioni degli addetti alla 
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vendita (+0,44 mln/€) anche , per il rinnovo del contratto collettivo 

nazionale dei lavoratori (+0,26 mln/€), ed anche per la quota inerente al 

premio di risultato e welfare (0,17 mln/€).  

Il Margine Operativo Lordo, dato dalla differenza tra il totale dei ricavi e 

altri proventi operativi, al netto dei contributi in conto investimenti (28,2 

mln/€ e per VELA corrisponde al totale Valore della produzione) e i costi 

operativi al netto degli ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 

(27,5 mln/€), è pari a 0,66 mln/€ (-25,45% rispetto all’analogo dello 

scorso esercizio).  

Gli ammortamenti e le svalutazioni sono pressoché invariati rispetto a 

quanto registrato nell’esercizio scorso (-0,02 mln/€). Infine, gli oneri 

diversi di gestione risultano leggermente più alti rispetto all’anno 

precedente (+0,03 mln/€), questo è dovuto ai maggiori addebiti per 

penalità legate al contratto di servizio con AVM.  

A seguito di quanto appena descritto l’esercizio 2018 chiude con un 

avanzo di bilancio di quasi 12 mila/€, registrando una flessione di 14 

mila/€ rispetto a quanto registrato lo scorso anno.  

Questo dato di per se non è negativo però se lo si equipara all’esercizio 

precedente fa riflettere, questo perché l’anno precedente l’azienda ha 

affrontato numerosi investimenti in risorse umane attraverso assunzioni 

ed investimenti su nuovi punti vendita, e nonostante questa elevata mole 

di investimenti l’avanzo di bilancio realizzato è stato maggiore di quello 

dell’anno analizzato in questo paragrafo. 

 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

Ora osserviamo lo stato patrimoniale riclassificato del 2018 per vedere la 

composizione del patrimonio e la consistenza del capitale netto a fine 

esercizio. 

Lo stato patrimoniale riclassificato ci consente di evidenziare la 

correlazione esistente tra investimenti effettuati e fonti di finanziamento 
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che a loro volta sono necessari ai fini dell’analisi di liquidità e solidità 

patrimoniale.  

Nello specifico la riclassificazione dello stato patrimoniale permette di 

superare le logica civilistica anteponendo una logica prettamente 

“aziendalisitica”, in modo da costruire un modello di più elevato livello 

informativo, soprattutto in vista di un analisi di bilancio, e quindi della 

costruzione di indici che analizzeremo successivamente.  

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2017 2018 VARIAZIONE 

ATTIVO FISSO 

   

Immobilizzazioni Immateriali nette 969.778 747.882 221.896 

Immobilizzazioni Materiali nette 687.823 853.808 -165.985 

Immobilizzazioni Finanziarie 499.373 83.178 416.195 

TOT ATTIVO FISSO 2.156.974 1.684.868 -472.106 

ATTIVO CORRENTE 

   

Magazzino 626.528 558.215 68.313 

Attività finanziarie 

   

Crediti (entro 12 mesi) 7.317.648 14.724.935 -7.407.287 

Crediti verso altri (entro 12 mesi) 7.359.458 7.162.454 -197.004 

Ratei e risconti (entro 12 mesi) 193.615 164.444 -29.171 

TOT ATTIVO CORRENTE 15.497.249 22.610.048 7.112.799 

PASSIVO CORRENTE 

   



86 
 

Debiti verso fornitori 6.883.407 2.556.720 -4.326.687 

Debiti tributari e previdenziali 901.155 920.633 19.478 

Altri debiti (entro 12 mesi) 12.194.611 17.535.030 5.340.419 

Ratei e risconti (entro 12 mesi) 569.216 329.215 -240.001 

PASSIVO CORRENTE 20.485.646 21.341.598 855.952 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO -4.988.397 1.268.450 6.266.847 

CAPITALE INVESTITO -2.831.423 -416.418 2.415.005 

PASSIVO MEDIO-LUNGO TERMINE 

   

T.F.R. 835.597 820.620 -14.977 

Altre passività a medio lungo termine 637.521 40.911 -596.610 

Ratei e risconti (oltre 12 mesi) 62.743 329.215 266.472 

TOT PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE 1.535.861 1.190.746 -345.115 

CAPITALE INVESTITO NETTO -4.367.284 -1.607.164 2.760.120 

Patrimonio netto 2.319.390 2.331.369 11.979 

Posizione finanziaria netta a breve termine 184.884 181.395 -3.489 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 181.711 0 -181.711 

Disponibilità liquide -7.053.269 -4.119.928 2.933.341 

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZ 

NETTO -4.367.284 -1.607.164 2.760.120 
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Dallo stato patrimoniale riclassificato possiamo evincere un incremento 

del capitale circolante netto di quasi sei milioni di euro, dovuto alle 

variazioni dell’attivo e del passivo corrente (entrambi i valori sono 

aumentati in modo rilevante rispetto al 2017 ma l’aumento dell’attivo 

corrente è stato quasi dieci volte tanto quello del passivo corrente). 

Si segnala che il significativo aumento dei debiti entro i 12 mesi è legato 

quasi esclusivamente alle movimentazioni intercompany verso la 

consociata ACTV S.p.A., generato dal pagamento degli incassi delle 

vendite di titoli di viaggio di competenza dell’anno 2018. 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

 

Per fornire una analisi ancor più accurata del bilancio del 2018 andiamo 

ad analizzare le voci del conto economico riclassificato da cui 

successivamente andremo a ricavare risultato operativo lordo (EBITDA), 

risultato operativo, EBIT, risultato lordo e risultato netto. 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2017 2018 VARIAZIONE 

Ricavi delle vendite 22.671.814 28.193.706 5.521.892 

Produzione interna 

   

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 22.671.814 28.193.706 5.521.892 

Costi esterni operativi 12.237.360 13.640.798 1.403.438 

VALORE AGGIUNTO 10.434.454 14.552.908 4.118.454 

Costi del personale 12.330.152 13.468.971 1.138.819 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 890.245 663.663 -226.582 
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Ammortamenti ed accantonamenti  648.322 596.952 -51.370 

RISULTATO OPERATIVO 241.923 66.711 -175.212 

Risultato dell'area straordinaria 

   

EBIT 241.923 66.711 -175.212 

Risultato area finanziaria  -6.935 -3.430 3.505 

RISULTATO LORDO  234.988 63.281 -171.707 

Imposte sul reddito 208.453 51.301 -157.152 

RISULTATO NETTO  26.535 11.980 -14.555 

 

 

Analizzando il conto economico classificato relativo all’anno 2018 

notiamo come il margine operativo (EBITDA) si sia contratto rispetto 

all’anno 2017 del -25,45%; questa è la conseguenza dell’aumento dei 

costi operativi, che causa un peggioramento del margine operativo lordo. 

Queste variazioni causano unitamente al ristagno della voce 

“ammortamenti ed accantonamenti”, una marcata contrazione dell’EBIT 

rispetto all’esercizio precedente con un saldo passivo di -175.212€.  

Il risultato ante imposte si attesta a + 0,06 mln/€, in calo di circa due terzi 

rispetto quanto registrato nell’anno antecedente. 

Le imposte sul reddito, nel 2018, ammontano a 0,05 mln/€ a causa della 

contrazione del risultato ante imposte. 

Per tutto quanto sopra scritto, il risultato d’esercizio, chiude con un 

avanzo di bilancio pari a € 11.980, quindi si riscontra rispetto all’anno 

precedente una diminuzione del 55% dell’avanzo di bilancio. 

 

INDICATORI DI BILANCIO 
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Dopo aver rappresentato sinteticamente lo Stato Patrimoniale ed il Conto 

Economico ed aver analizzato con attenzione il Conto Economico ora 

poniamo l’attenzione a tre indici di bilancio importanti come il ROI, il ROS 

e il ROE. 

 

INDICI DI REDDITIVITA' 2017 2018 

ROI -8,54% 1,21% 

ROS 1,07% 0,24% 

ROE netto 1,16% 0,51% 

ROE lordo 10,25% 2,71% 

 

 

L’analisi del ROI (indice di redditività degli investimenti, dato dal rapporto 

tra il risultato operativo e il capitale investito netto, come sopra calcolato) 

dimostra un peggioramento, generato sia alla diminuzione del risultato 

operativo, sia all’incremento del capitale investito netto, quest’ultimo 

dovuto principalmente alla riduzione dei debiti correnti, in particolare a 

seguito della regolazione dei rapporti pregressi con il Comune di Venezia.  

L’indice del tasso di redditività del capitale proprio, cioè il ROE netto (post 

imposte, dato dal rapporto tra il reddito netto e il patrimonio netto), 

evidenzia un peggioramento rispetto al 2017, in linea con la riduzione del 

ROI a causa della diminuzione del risultato operativo.  

Bisogna dire che questi indicatori economici, devono essere analizzati 

anche facendo riferimento alla mission dell’azienda, ovvero quella di 

fornire un servizio di qualità in un’ottica di miglioramento continuo dei 

servizi, in un quadro economico aziendale equilibrato, piuttosto che 

badare al raggiungimento del risultato economico. 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

Per concludere l’analisi relativa all’anno 2018 analizziamo la posizione 

finanziaria netta ed infine il cash flow, ovvero il flusso di cassa, che serve 

a valutare se sono disponibili risorse sufficienti per realizzare la strategia 

di business individuata dall’azienda, evidenziando la liquidità necessaria 

per la gestione corrente e la liquidità necessaria per condurre investimenti 

in nuove attività per avere una crescita nel lungo periodo.  

 

(Valori espressi in migliaia di €) ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2018 

Depositi bancari 7.051.469 2.066.899 

Denaro ed altri valori in cassa 1.800 7.364 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 7.053.269 2.074.253 

Debiti v/soci per finanziamenti entro 12 mesi 184.884 181.395 

Debiti v/banche entro 12 mesi 0 0 

DEBITI VERSO SOCI 184.884 181.395 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA B/P 6.868.385 1.892.858 

Debiti v/soci per finanziamenti oltre 12 mesi 181.711 0 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA L/P -181.711 0 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 6.686.674 1.892.858 

 
 

Dal 2018 risulta invariata la dinamica di governo dei flussi intercompany 

da parte della controllante AVM. Questo ha causato significative 

ripercussioni nel flusso dell’attività operativa risultante dal Rendiconto 

Finanziario del presente Bilancio di esercizio.  
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Il peggioramento della Posizione Finanziaria Netta (PFN) lo possiamo 

ricondurre alla dinamica sopra citata, ed in particolare alla maggiore 

celerità nell’effettuare i versamenti nei confronti della controllante, la 

quale ha la funzione di gestore del cash pooling per le Società del 

Gruppo nonché, dal 2018, è titolare diretta dei versamenti degli incassi 

derivanti dalle vendite dei titoli di viaggio, in luogo di ACTV, cui 

competeva il versamento degli incassi fino all’esercizio 2017. La riduzione 

della PFN è causata dalla contrazione delle disponibilità liquide. 

 

 

CASH FLOW 

 

CASH FLOW - METODO INDIRETTO 2017 2018 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

  
Utile (perdita) dell'esercizio 26.535 11.980 

Imposte sul reddito 208.453 51.301 

Variazione netta imposte differite/anticipate 

  
Interessi passivi/(interessi attivi) 6.935 (3.430) 

Proventi da partecipazione (plusv da cessione partecipazione) 

  
(Dividendi) 

  
(Plusvalenza)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 18.276 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minus da cessione 228.053 84.987 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

CCN 

  
Accantonamenti ai fondi 1.032.713 938.818 

Ammortamenti delle immobilizzazioni (al netto dei contributi in c/investimenti 

quota dell'esercizo) 523.618 489.713 

Svalutazioni per perdite durevoli 86.541 103.125 
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Svalutazioni crediti commerciali e magazzino 

  
Rilasci ai fondi -350.316 -133.625 

Totale rettifiche non monetarie 1.292.556 1.398.031 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 1.520.609 1.483.018 

Variazioni del capitale circolante netto: 

  
Decremento/(incremento) delle rimanenze 223.400 93.428 

Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti -489.824 55.748 

Decremento/(incremento) dei crediti vs. controllanti 12.763.423 -4.697.009 

Decremento/(incremento) dei crediti vs. soggette al controllo delle controllanti 421.589 -2.074.003 

Decremento/(Incremento) dei debiti verso fornitori 227.626 -284.721 

Decremento/(Incremento) dei debiti verso controllanti -3.771.835 11.165.847 

Decremento/(Incremento) dei debiti verso soggette al controllo delle 

controllanti -4.220.535 -8.228.294 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti passivi 405.331 -236.837 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -108.917 29.171 

Altre variazioni CCN 403.326 -695.015 

Interesse incassati / (pagati) 6.935 -3.430 

(Imposte sul reddito pagate) -254.738 -82.928 

Utilizzo del fondo TFR -622.608 -660.392 

Utilizzo dei fondi (svalutazione crediti) -45.699 -202.707 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 6.458.082 -4.338.124 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 

  
Immobilizzazioni materiali 

  
(Investimenti) -111.454 323.443 
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Prezzo di realizzo disinvestimenti 

 

-18.726 

Immobilizzazioni immateriali 

  
(Investimenti) -574.263 -113.523 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Immobilizzazioni finanziarie 

  
(Investimenti) 

  
Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Attività finanziarie non immobilizzate 

  
(Investimenti) 

  
Prezzo di realizzo disinvestimenti 

  
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -685.717 -455.242 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

  
Mezzi di terzi 

  Incremento/ (decremento) debiti a breve verso banche (anticipazione di 

cassa) 0 

 
Rimborso finanziamenti 181.950 185.200 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -181.950 -185.200 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+b+c) 5.590.415 (4.979.016) 

Disponibilità liquide inizio esercizio 1.462.854 7.053.269 

Incremento disponibilità liquide 5.590.415 -4.979.016 

Disponibilità netta fine esercizio 7.053.269 2.074.253 

 
 

Per una miglior comprensione della struttura finanziaria della società 

abbiamo redatto il rendiconto finanziario. 
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Come si evince dal prospetto, l’area reddituale presenta un cash flow 

negativo di quasi 4,4 milioni di euro. 

È inoltre importante segnalare che anche nel corso del 2018 è stato 

mantenuto l’impegno al miglioramento dei pagamenti intercompany: le 

politiche finanziarie poste in essere dalle società del gruppo hanno 

consentito di ridurre le reciproche posizioni di debito e credito, in 

particolare ciò si evince dalla contrazione dei crediti nei confronti della 

controllante. 

Le aree di investimento e finanziamento invece presentano un saldo 

negativo di cash flow, rispettivamente di 0,5 e 0,2 mln/€ di euro, più che 

compensato dal flusso della gestione caratteristica. 
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Capitolo due 

RISK MANAGEMENT 

L’azienda nel condurre il proprio business per ottenere risultati economici 

positivi ed essere longeva, deve organizzare il suo modello di business 

ponendo particolare attenzione alla variabile del rischio d’impresa.  

Dopo aver analizzato il rischio nello specifico bisognerà formulare delle 

strategie per cercare di gestirlo in un ottica di massima efficienza, sia 

sotto il punto di vista economico ma anche sociale ed ambientale.   

Il filone di ricerca che si occupa di queste analisi è quello del risk 

management  che andremo ad analizzare nello specifico, con la relativa 

letteratura nei paragrafi successivi.  

Lo scopo di questo approfondimento sarà quello di fornire tutte le linee 

guida teoriche presenti in letteratura in merito al risk management, con 

l’obbiettivo di fornire spiegazioni scientifiche adottabili dalla nostra 

azienda oggetto d’analisi in tema di risk management.  

 

2.1 Il rischio d’impresa e l’ERM 

 

Impresa, sotto il profilo giuridico, è un’attività economica 

professionalmente organizzata volta alla produzione e scambio di beni e 

servizi2. L’abilità di un’impresa è insita nella capacità di creare valore per 

se e per i suoi stakeholders. Questa attività viene svolta in un ambiente 

altamente mutevole e composto da diverse variabili, di provenienza sia 

interna che esterna che conseguentemente sottopongono l’impresa a 

innumerevoli rischi. Il rischio, conseguente alla volatilità di questi fattori 

con cui l’impresa stessa opera, costituisce una parte importante 

dell’attività d’impresa.   

 

                                                           
2 Art. 2082 codice civile. Fonte: Di Majo A. “Codice civile”. Giuffrè, 2019 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rischio
https://it.wikipedia.org/wiki/Strategia
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Con il passare del tempo, iniziando a conoscere la realtà dei mercati 

imperfetti e non pienamente completi, si è manifestato il fenomeno del 

rischio e di conseguenza si è venuta a creare tutta la tematica in merito 

alla relativa gestione.   

Proprio in questo periodo si iniziano a scoprire i diversi studi che dopo 

aver dato una definizione al rischio, procedono a illustrare dapprima il 

Risk Management e successivamente l’Enterprise Risk Management. 

  

Quando si va a studiare il tema del rischio, può essere d’aiuto iniziare 

dalla definizione d’incertezza data da Knight, esso infatti, nel libro da lui 

pubblicato nel 1964 afferma che: “incertezza è sinonimo di rischio perché 

entrambi sono legati al fatto che il futuro è incerto”3.  

Quando si fa riferimento al rischio molti studiosi4 affermano come, 

nell’osservare questa variabile, si deve tenere conto di cinque elementi 

come: risk concept, risk awareness, risk measurement, risk process e risk 

control.  

“Il risk concept è quella fase in cui si va a definire il concetto di rischio che 

deve essere compreso e assimilato da tutti coloro che operano all’interno 

dell’azienda. 

Il risk awareness è la fase iniziale di ogni processo di gestione del rischio 

e consiste nell’assicurarsi che chiunque all’interno dell’organizzazione sia 

in grado di riconoscere i possibili rischi, di considerarne le conseguenze e 

di essere abile nel comunicare il rischio con le relative caratteristiche.

  

Il risk measurement è la fase nella quale si va ad attribuire un valore ai 

vari elementi dai quali può scaturire il rischio per l’impresa.  

Nel risk process dopo avere identificato il rischio si va a definire la 

strategia di gestione del rischio e quindi gli strumenti da utilizzare per 

trattarlo al meglio.  

                                                           
3 Frank H. Knight, Risk, uncertainty and profit : Bookseller, 1964 
4 Jorion P., “Value at risk : the new benchmark for managing financial risk”, McGraw Hill, 2007; 
Lam J., “Enterprise Risk Management: from incentives to controls”, Wiley, 2003; Chapman R.J., 
2006 “Simple tools and techniques for Enterprise Risk Management”, John Wiley & Sons, 2006.   
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Il risk control è la fase finale di ogni processo di gestione del rischio che 

consiste nel valutare se le scelte di gestione prese vengono applicate 

correttamente e se sono efficaci per evitare buona parte dei rischi5.” 

 

L’attività strategica di gestione del rischio d’impresa prende il nome di risk 

management ed è costituita da una serie di attività volte 

all’identificazione, stima, valutazione e monitoraggio dei rischi aziendali6.

  

Il risk management è stato oggetto negli ultimi decenni di numerosi studi 

e analisi finalizzati ad una gestione integrata dei rischi ed è diventato 

parte integrante della corporate governante7.   

Il processo di risk management è finalizzato all’identificazione dei rischi e 

alla successiva riduzione degli effetti complessivi sulla performance 

aziendale, diventando uno strumento fondamentale nella protezione 

dell’attività dell’impresa e nella definizione di strategie che hanno maggior 

possibilità di avere un vantaggio competitivo8.  

Il risk management data la relativa importanza deve essere fortemente 

integrato con la strategia d’impresa, infatti esso viene inserito in tutti i 

livelli aziendali.  

Questa integrazione nella strategia d’impresa avviene grazie 

all’implementazione da parte del consiglio di amministrazione, del 

management aziendale e di altri attori aziendali del ERM (Enterprise Risk 

Management), ovvero di un processo strutturato di gestione in forma 

integrata dei rischi aziendali.   

 

Tornando a fare riferimento al rischio, lo si può vedere come la probabilità 

                                                           
5 Lam J., “Enterprise Risk Management: from incentives to controls”. Wiley, 2003 
6 A. Domodaran, O. Roggi, Elementi di finanza aziendale e Risk management: la gestione 
d’impresa tra valore e rischio. Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2016. 
7 Insieme di regole, strumenti, sistemi aziendali, regole e processi finalizzati ad una corretta ed 
efficiente gestione dell’impresa.  
8 Jorion, “Value at risk : the new benchmark for controlling market risk”, McGraw-Hill, 1997   
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che una variabile aleatoria si realizzi diversamente rispetto al suo valore 

atteso9.   

L’attenzione al rischio da parte delle imprese diventa fondamentale se si 

vogliono ridurre i costi che possono derivare da questa variabile, infatti, 

l’introduzione di un sistema di prevenzione dei rischi scongiura all’azienda 

il pericolo di incappare in situazioni problematiche che possono metterla 

in crisi, riuscendo di conseguenza a scongiurare i relativi costi derivanti 

da situazioni di questo tipo10.  

Secondo la teoria11 i costi derivanti da fattispecie negative indotte dal 

rischio possono essere molteplici:  

- diminuzione del valore di mercato dell’azienda a causa della maggior 

rischiosità che i mercati attribuiscono all’azienda;  

- costi collegati a comportamenti opportunistici da parte del management 

aziendale che cerca di ottenere risultati personalmente utili causando 

però dei svantaggi all’azienda per cui operano;  

- perdita di reputazione dell’azienda una volta che si è dimostrata essere 

rischiosa.  

La risposta a queste tipologie dei costi derivanti da fattispecie negative 

avviene attraverso l’adozione del risk management che prevede:  

- allineamento degli interessi dei manager agli interessi degli azionisti 

affinché non si verifichino scelte opportunistiche da parte dei manager12;

  

- la gestione dei rischi favorisce nuovi investimenti e “protegge” quelli già 

avviati. 

Il risk management riduce la rischiosità e la relativa possibile riduzione 

del rendimento, incrementando di conseguenza la possibilità di avere 

risorse idonee a finanziare gli investimenti e la crescita.   

Così facendo di conseguenza l’organizzazione riesce a raggiungere più 

                                                           
9 A. Floreani, Enterprise Risk Management: i rischi aziendali e il processo di risk management. 
I.S.U. Università Cattolica, 2004. 
10 Crouhy M., Galai D., Mark R., “The essentials of risk management”, McGraw-Hill, 2006   
11 Ross S.A., Westerfield R.W.,Jaffe J.F., “Finanza aziendale”, Il mulino, 2008   
12 Crouhy M., Galai D., Mark R., op. cit.   
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facilmente gli obiettivi preposti13;  

- altro vantaggio attribuibile al risk management è la stabilizzazione dei 

dividendi, questo è reso possibile da una attività di prevenzione dei rischi 

che facilita la stabilità di un reddito positivo idoneo a garantire dividendi 

costanti14.  

 

Come mostra la Figura 1, la letteratura è solita classificare i rischi 

d’impresa in tre macro categorie: rischi operativi, rischi finanziari e rischi 

di mercato.  

 

 

Figura 1: La classificazione dei rischi d’impresa in letteratura 

   

I rischi operativi sono legati all’attività tipica dell’azienda, ovvero alle 

attività operative svolte da essa, e derivano per lo più da decisioni di 

                                                           
13 Crouhy M., Galai D., Mark R., op. cit.  
14 Frenkel, Hommel, Rudolf, “Risk management: challenge and opportunity”, Springer, 2000.   

Rischi d'impresa

Rischi operativi

Rischi di controllo Business risk

Rischi finanziari

Rischi interni

- Rischi di insolvenza

- Rischi di liquidità

- Rischi controparte

- Rischi di progettazione 
della struttura finanziaria

Rischi esterni

- Rischi di tasso di interesse

- Rischi di tasso di cambio

- Rischi di inflazione

Rischi di mercato



100 
 

investimento.   

I rischi finanziari sono degli scostamenti dal valore atteso derivanti da 

variazioni delle variabili finanziarie.   

Infine abbiamo i rischi di mercato che derivano da una struttura 

finanziaria inadeguata rispetto alle reali esigenze dell’impresa.  

Di seguito viene proposto un altro esempio di tassonomia dei rischi 

aziendali (vedi Diagramma nella Figura 2), questa è la fase che Crouhy 

definisce come mapping the risks dove, una volta identificati i rischi, si 

procede a stimarne gli effetti attuali e futuri15.   

I rischi che minacciano un’impresa possono essere originati sia da fattori 

esterni sia interni.   

Nel diagramma, oltre a rappresentare i rischi in quattro macro categorie 

(finanziari, infrastrutturali, reputazionali e di mercato), si specificano quali 

rischi sono riconducibili a fattori esterni all’organizzazione aziendale e 

quali a fattori interni. 

                                                           
15 Crouhy M., Galai D., Mark R.: Risk Management. McGraw-Hil, 2001 
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Figura 2: Tassonomia dei rischi aziendali 

 

 

La gestione dei rischi ad oggi diventa fattore critico di successo per 

salvaguardare il patrimonio aziendale e per permettere lo sviluppo 

dell’azienda.  

In passato il risk management veniva visto come l’opportunità di aggirare 

il rischio cercando di non effettuare alcuni investimenti.   

Con il passare del tempo si nota come la gestione del rischio sia una 

attività complessa che richiede diverse cose come l’identificazione, la 
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misurazione e la definizione della strategia di gestione16.  

I manager iniziano a comprendere che se un’azienda è in grado di 

studiare un efficace programma di gestione del rischio, essa può di 

conseguenza risparmiare risorse da destinare all’attività d’innovazione17. 

  

Oltre a quanto sopra detto possiamo osservare come quest’attività 

permetta anche al top management aziendale di avere più sotto controllo 

le performance delle diverse aree aziendali18.   

 

L’insieme di questi aspetti positivi ha favorito lo sviluppo dell’attività di risk 

management. 

Con il passare del tempo alla funzione che si occupava delle gestione dei 

rischi, sono stati attribuiti alcuni limiti rispetto agli approcci standard che 

nel corso del tempo si erano sviluppati e venivano usati dalle aziende.  

Se analizziamo attentamente i diversi metodi di gestione dei rischi 

precedenti all’ERM, notiamo come la variabile del rischio prima veniva 

trattata con un approccio di tipo “silo”19.  

Questo approccio stabiliva che il rischio fosse gestito dalla singola 

business unit con il pericolo di creare delle inefficienze nella gestione.

  

Tutte le business unit operavano per sé, senza interagire con le altre 

perché l’obiettivo era quello di contenere i costi della propria strategia di 

gestione del rischio generando risultati economicamente inefficienti.  

 

In passato c’era una visione del rischio orientata solo ai danni provenienti 

da questa variabile senza considerare le potenzialità di guadagno.  

                                                           
16 Beaver W.H., Parker G., “Risk Management: problems & solutions”, McGraw Hill, 1995.   
17 Galloway D., Funston R.,"The challengers of Enterprise Risk Management", Balance Sheet, 
Vol.8, 2000, Issues 6, pp. 22 – 25.   
18 Crouhy M., Galai D., Mark R., op.cit   
19 Prandi P., “Il risk management, teoria e pratica nel rispetto della normativa”, Franco Angeli, 
2010.   
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Questo orientamento è stato molto influenzato dalla elevata avversione al 

rischio insita nelle aziende che erano portate a temere il rischio20.  

Con il passare del tempo la variabile del rischio è stata osservata in un 

ottica differente, infatti si cercavano i benefici connessi al rischio, e 

questo è un aspetto fondamentale nell’ERM.   

Il modello ERM cerca di sfruttare le eventuali opportunità e non solo di 

rimuovere il rischio, perché tutto questo rientra nella gestione di questa 

variabile.  

La conseguenza a questo fu l’adozione di un approccio globale di 

gestione del rischio che comportò lo sviluppo della gestione integrata21 , 

la quale fece in modo che venissero prestate maggiori attenzioni ai rischi 

cercando di integrare e condividere le diverse funzioni aziendali, così da 

sviluppare dei sistemi di gestione del rischio efficienti che permettessero 

una riduzione dei costi collegati a questa variabile.  

L’evoluzione della gestione integrata del rischio è stata favorita anche da 

una serie di eventi inaspettati che si sono susseguiti negli ultimi anni, i 

quali hanno favorito una analisi più approfondita dei potenziali scenari 

come:  

- il rischio collegato al terrorismo;  

- i rischi collegati alle catastrofi naturali e al cambiamento climatico;  

- il rischio inerente la valutazione del livello di rating aziendale.    

 

A questi scenari le imprese hanno risposto implementando all’interno di 

esse un processo strutturato con lo scopo di gestire in maniera integrata i 

rischi, ovvero il cosiddetto Enterprise Risk Management (ERM).   

Questo strumento di gestione deve essere in grado di individuare le 

opportunità attraverso un costante monitoraggio dei mutamenti 

dell’ambiente circostante22.  

                                                           
20 Segal S., “Corporate value of En-terprise Risk Management : the next step in business 
management”   
21 Crouhy M., Galai D., Mark R., op.cit   
22 De Loach J., “Enterprise-Wide Risk Management : strategies for linking risk and opportunity”, 
Prentice-Hall, 2010   
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I benefici collegati all’ERM sono: 

- diminuzione della volatilità dei guadagni come conseguente 

eliminazione delle potenziali perdite collegate al rischio;  

-  riduzione del costo del capitale come conseguenza della minore 

rischiosità percepita dell’azienda. 

Questa minore volatilità permette di finanziarsi ad un costo minore 

favorendo investimenti da parte degli azionisti; 

-  la continua raccolta di dati, messa in atto per monitorare il rischio, 

genera informazioni impiegate dal top management aziendale nel 

prendere decisioni in merito alle diverse attività aziendali.  

 

Nonostante i benefici appena elencati, nell’applicare il modello dell’ERM, 

ci sono delle resistenze che ne impediscono in certi casi 

l’implementazione come23: 

- maggiore priorità data alla competizione e al core business;  

- insufficienti risorse a livello economico;  

- carenza di competenze del management aziendale;  

- mancanza di percezione del valore aggiunto che può derivare da questo 

tipo di attività;  

- percezione di un sistema articolato e fortemente burocratizzato.  

Se osserviamo la letteratura, i modelli più utilizzati collegati all’ERM sono 

il modello di Chapman e il modello COSO. 

Secondo il modello di Chapman sono necessari 5 elementi per avere un 

buon modello di gestione integrata, come illustrato in Figura 3 . 

 

                                                           
23 Beasley M.S., Branson B.C., Hancock B.V., “ERM: Opportunities for Improvement”, Journal of 
Accoun-tancy, vol.1 Settembre, pp. 28-32, 2009.   
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Figura 3 , fonte: Chapman 2006 
 

1.  corporate governante che è una componente essenziale grazie alla 

suo ruolo all’interno della struttura organizzativa, infatti, ha la l’opportunità 

di monitorare la pertinenza delle strategie di ERM.  

2. internal control serve a stabilire una serie di controlli interni per 

proteggere gli investimenti degli azionisti e gli asset dell’impresa, inoltre, Il 

sistema internal control aiuta a capire cosa bisogna monitorare e come lo 

si deve fare per identificare in poco tempo le situazioni che comportano 

rischi o opportunità per il business model aziendale.  

3. implementation dimostra come si realizza il sistema gestione del 

rischio. Questo si può fare definendo quali sono le risorse disponibili per 

l’ERM, i costi collegati e le procedure da mettere in pratica.  

4. definizione di un processo di risk management nel quale sarà basilare 

capire quali sono gli input e gli output del processo per identificare le 

modalità attraverso cui svolgere le diverse fasi che sono: l’analisi, 

l’identificazione, la misurazione, la valutazione, la pianificazione e il 

management.  
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5. sources of risk, ovvero si evidenzia la necessità di conoscere le fonti 

dei rischi di natura ed esterna, per poi capire come poterli gestire24. 

L’altro modello è quello sviluppato dal COSO Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission. Nel 2004, il COSO ha 

sviluppato i framework dell’ERM i quali sono divenuti uno standard 

internazionale seguiti da diverse aziende con l’obbiettivo di implementare 

la gestione integrata25.  

 

 
 

 
 

 
Figura 4 , fonte: COSO, 2004 
 

Osservando la Figura 4, seguendo quanto stabilito dal COSO, vengono 

mostrate le otto componenti dell’ERM integrate con gli obiettivi aziendali 

(parte superiore del cubo), queste vengono svolte all’interno di tutta la 

struttura (come mostra il lato del cubo).  

L’obbiettivo della figura è quello di evidenziare come sia possibile che 

ciascuno dei singoli principi si rivolga a specifici obiettivi aziendali o a 

specifiche aree interne.  

                                                           
24 Chapman, 2006 
25 COSO, 2004, “Enterprise Risk Management: executive summery”, www.coso.org 
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Osservando il lato superiore del cubo possiamo evidenziare gli obiettivi 

che si vogliono raggiungere attraverso l’ERM, che sono:  

- strategici, ovvero quelli stabiliti dai livelli più elevati della organizzativa 

con lo scopo di assicurare il raggiungimento della mission;   

- operativi, ovvero quelli inerenti il conseguimento dell’efficacia e 

dell’efficienza nell’impiego delle risorse aziendali;   

- di reporting, consiste nella necessità di avere informazioni sempre più 

corrette ed attendibili;   

- di conformità, riguardano il bisogno del rispetto delle regole e delle 

procedure aziendali per raggiungere gli obbiettivi del modello.   

 

 

2.2  Le fasi dell’ERM  

 

Dopo aver analizzato i modelli collegati all’ERM ora osserviamo nello 

specifico come questo processo si articola, andandolo a suddividere in 

quattro fasi descritte nella figura 5. 

 

Figura 5: Le quattro fasi dell’ ERM 

Questo processo è stato creato per dimostrare come degli eventi 

potenziali che potrebbero influenzare la performance aziendale possono 

essere individuati in anticipo e permettere all’azienda di studiare la 

risposta al rischio più adatta.   

Ora procediamo con l’approfondimento delle quattro fasi dell’ERM. 

 

Definizione degli 
obbiettivi di risk 
management e 

dell'impresa

Risk assessment Risk treatment Risk monitoring
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2.2.1  Definizione degli obbiettivi   

 

In questa fase si inizia da una osservazione dell’ambiente esterno ed 

interno così da avere una panoramica esatta su cui poi costruire il 

modello di ERM.  

Per implementare nel miglior modo possibile questo modello l’azienda 

cercherà di proteggersi da eventuali turbolenze derivanti dall’esterno e di 

prepararsi al meglio internamente sotto il punto di vista organizzativo. 

In linea generale questa fase ha lo scopo di definire le azioni che 

l’impresa vuole attuare per affrontare i diversi rischi individuati in fase di 

analisi preventiva. Questa fase dunque diventa per lo più di carattere 

manageriale con la fissazione delle linee guida in merito al trattamento 

dei rischi e delle conseguenti risorse da utilizzare per farvi fronte.   

Attraverso la definizione della strategia aziendale viene definita anche la 

struttura organizzativa e gli obbiettivi dell’impresa andando quindi ad 

identificare su quali rischi l’impresa intenderà fare leva.   

Una volta identificato il rischio che l’impresa ed i suoi azionisti intendono 

assumersi, si identificheranno le diverse tipologie di obbiettivi:  

- obiettivi strategici, ovvero si costruisce una strategia d’azienda 

stabilendone l’insieme di regole e fasi operative che dovranno essere 

utilizzare nello svolgimento delle diverse attività;  

- obiettivi operativi, questi si riferiscono all’ottenimento dell’efficacia e 

dell’efficienza delle attività;  

- obiettivi di reporting servono a definire gli strumenti e le modalità 

attraverso cui le informazioni circolano all’interno e all’esterno 

dell’azienda con lo scopo di renderle il più possibile comprensibili, il tutto 

deve essere supportato da una idonea strategia di comu-nicazione26;

  

- obiettivi di conformità, essi consistono nella necessità del rispetto delle 

regole aziendale e delle normative esterne imposte dalle autorità. 

                                                           
26 Frigo M. L., Anderson R.J., “Embracing Enterprise Risk Management”, www.coso.org, 2011   
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Sarà importante definire gli obbiettivi con degli indicatori chiamati KPI 

(Key Performance Indicator)27  che poi dovranno essere controllati 

continuamente.   

Questo obbiettivi dovranno essere chiari, misurabili e conosciuti dal 

personale così che essi capiscono come bisognerà operare e come 

effettuare le misurazioni sul relativo operato.  

Gli obbiettivi potranno essere analizzati in maniera congiunta, dovranno 

collegarsi alle esigenze dei mercati e al contempo avranno il compito di 

permettere all’azienda di identificare i fattori critici di successo28.  

 

2.2.2  Risk assessment 

 

Dopo aver identificato gli obbiettivi, si passa ad una fase più tecnica nella 

quale viene analizzata nello specifico la variabile del rischio evidenziando 

tre step attraverso cui implementare questa variabile:  

A) Identificazione/descrizione dei rischi 

B) Stima dei rischi; 

C) Valutazione dei rischi. 

 

A) L’identificazione dei rischi 

La finalità di questa fase è quella di mappare tutte le fonti aleatorie, ossia 

gli eventi con un esito inatteso che possono pregiudicare il 

raggiungimento degli obbiettivi prefissati nella fase precedente.   

Per le imprese che non possiedono modelli o tecniche che garantiscono il 

raggiungimento degli obbiettivi questa fase diventa importantissima.  

                                                           
27 KPI sono degli indicatori che un’impresa utilizza per verificare in quale misura gli obbiettivi 
prefissati rispecchiano quelli raggiunti. Essi devono essere quantificabili e misurabili. 
28 I fattori critici di successo sono come hanno definito C.Hofer e D. Schendel “le variabili sulle 
quali il management può agire con le sue decisioni e che possono incidere in modo consistente 
sulla posizione competitiva delle varie imprese all’interno di un settore”.  
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In questo frangente la mancata identificazione di un rischio può 

compromettere la realizzazione di un progetto e di conseguenza anche 

l’equilibrio economico-patrimoniale dell’impresa.  

B) La stima dei rischi 

Questa punto viene chiamato risk estimation e serve all’impresa per 

misurare la probabilità dell’evento precedentemente analizzato, nello 

specifico si vanno a verificare e determinare le possibili conseguenze in 

termini di perdite o extra-guadagni inattesi.   

Le stime possono avvenire seguendo tre diverse metodologie:  

-  Qualitative; 

-  Semi-quantitative; 

-  Quantitative. 

 

La stima qualitativa 

Le stime qualitative servono ad identificare la probabilità che si verifichi 

l’evento aleatorio e gli effetti economici derivanti dall’uso di parole o scale 

descrittive. La modalità più diffusa per stimare il downside risk è la 

matrice probabilità-impatto (matrice P-I) che richiede, per poter essere 

rappresentata, l’individuazione di: 

-  Una scala qualitativa riguardante la probabilità che si realizzi un evento; 

-  Una scala qualitativa riguardante gli impatti che l’evento porterebbe 

avere, 

- Una scala qualitativa che assegni ad ogni combinazione probabilità - 

impatto un risk rating, ossia una valutazione. Assieme a questo devono 

essere indicati gli opportuni criteri di valutazione del risk rating.  
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Nella tabella sottostante viene riportato un esempio che si collega agli 

standard australiani di risk management (AS/NZ 4360:199929) in cui 

vengono definite cinque classi di probabilità e cinque classi per l’impatto 

dell’evento avverso.   

 

MATRICE PROBABILITA’ - IMPATTO 

 Conseguenze economiche dell’evento avverso (impatto) 

Probabilità Insignificante Basso Moderato Elevato Catastrofale 

Quasi certo Alto Alto Estremo Estremo Estremo 

Probabile Moderato Alto Alto Estremo Estremo 

Moderato Basso Moderato Alto Estremo Estremo 

Improbabile Basso Basso Moderato Alto Estremo 

Raro Basso Basso Moderato Alto Alto 

 
 

Tabella 1: Matrice probabilità - impatto 
Legenda: 
Basso: gestione dell’evento rischioso mediante procedure di routine. 
Moderato: richiede di individuare un soggetto responsabile della sua gestione e del suo 
monitoraggio. 
Alto: attenta valutazione del rischio da parte del responsabile posta al livello gerarchico 
più elevato. 
Estremo: richiede livello di attenzione massimo ed un intervento immediato per il 
trattamento del rischio.   

 

La stima quantitativa 

La stima quantitativa serve a definire la distribuzione delle variabili 

aleatorie rappresentative dei rischi aziendali oggetto d’indagine. Si 

                                                           
29 Standard internazionale pubblicato dalla Joint Standards Australia / Standards New Zeland 
Committee OB-007 nel 1999 aggiornato poi nel 2004.  
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possono effettuare due rappresentazioni con delle metodologie 

quantitative30: 

-  La distribuzione dei risultati possibili: espone l’impatto positivo o 

negativo che l’evento può causare. 

-  La distribuzione delle perdite possibili: espone la variazione negativa 

che il rischio può comportare ed è solitamente utilizzata per i rischi puri.  

 

C) La valutazione dei rischi 

Lo scopo di questa fase è quello di raccordare la fase di risk assessment 

con la fase di risk treatment, con il manager che deve esprimere un 

giudizio circa i rischi individuati e stimati nelle fasi precedenti.   

In questa fase il management cercherà di capire le caratteristiche degli 

eventi e la frequenza con cui si verificano.  

Questo implica il calcolo della probabilità collegata al rischio, cioè la 

frequenza con la quale si manifesta, e la valutazione dell’importanza della 

perdita detta anche impatto31.   

Per questo tipo di variabile si rileva l’ammontare dell’effetto che sorge a 

seguito del rischio, ricordando che può essere sia negativo con una 

perdita, sia positivo favorendo extra rendimenti.  

 

Nella valutazione dei rischi l’arco temporale è un fattore molto importante, 

esso deve essere uguale a quello identificato per determinare la strategia 

e gli obiettivi poiché questo favorisce il management nel cercare tutti i 

rischi che possono presentarsi.  

Nella valutazione del livello di rischio, si possono verificare situazioni in 

cui dei rischi sono correlati tra loro, di conseguenza bisognerà misurarli in 

maniera congiunta perché il loro impatto potrebbe essere molto più forte 

                                                           
30 A. Domodaran, O. Roggi, Elementi di finanza aziendale e Risk management: la gestione 
d’impresa tra valore e rischio. Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2016 
31 Chapman, 2006 
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rispetto ad analizzarli disgiuntamente.  

Sulla base delle informazioni ottenute il manager deciderà su quali 

tipologie di rischi e in che modo intervenire e sui quali non agire.   

L’idea generale è che esiste un collegamento tra il valore generato in 

sede di gestione del rischio ed il valore dell’impresa. A seconda infatti 

delle politiche di gestione del rischio attuate dall’impresa il valore 

dell’impresa può cambiare.  

  

2.2.3  Risk treatment 

 

La gestione del rischio (risk treatment) consiste nella adozione di politiche 

volte ad eliminare, ridurre o modificare i rischi.   

Le modalità di gestione dei rischi a cui l’impresa può dare seguito sono: 

- Risk Avoidance: prevede che l’impresa non si assuma dei rischi 

andando a rinunciare l’implementazione di un determinato progetto. 

Usualmente questa politica viene prediletta quando le altre risultano 

troppo onerose da implementare rispetto al rendimento potenziale; 

oppure quando non si riesce a diminuire il rischio al di sotto della soglia 

accettabile.  

-  Risk Acceptance: Il management decide di conseguire il progetto 

perché i rischi insiti nello stesso risultano inferiori alla soglia definita 

accettabile da parte dell’impresa.  

Quando  l’impresa decide di assumersi tali rischi, il decisore dovrà 

scegliere come agire. Le possibilità sono quella di mitigare il rischio, di 

trasferire il rischio oppure di accettare il rischio senza avviare alcuna 

azione.  

 

a) Risk Mitigation: il decisore avrà la possibilità di ridurre il rischio 

diversificando il proprio portafoglio di attività, questo verrà fatto 

investendo in attività non correlate o correlate negativamente. L’obbiettivo 
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di questa strategia è minimizzare il rischio specifico32.   

 

b) Risk Transfer: le operazioni di copertura consistono in un 

comportamento contrario a alla gestione del rischio attraverso la 

stipulazione di un apposito contratto finanziario. Così facendo si va 

incontro ad una riduzione per compensazione. Il decisore, una volta 

accettato il rischio, lo trasferirà ad altri soggetti con la stipula di polizze 

assicurative, con l’acquisto di altri prodotti finanziari o altri contratti atipici 

che possono ridurre la variabilità dei flussi.  

Se invece il rischio è speculativo l’obbiettivo è quello rendere più stabili i 

flussi di cassa futuri. Per far ciò l’impresa costruisce delle apposite 

posizioni di copertura per mitigare il rischio.  

 

c) Risk Retention: in questo caso non c’è alcun aggiramento del 

rischio, anzi, esso viene accettato e mantenuto all’interno dell’azienda33. 

  

Questi tipi di rischio sono definiti ritenuti e richiedono un accurato 

monitoraggio. 

La scelta su quale azione intraprendere dipende sicuramente dalla 

probabilità che il rischio si verifichi e dall’impatto che può avere, inoltre 

può essere opportuno effettuare un’analisi costi-benefici per vedere quale 

sia la decisione migliore da prendere.  

 

2.2.4  Risk monitoring 

Ultimata la fase di risk treatment, bisogna stimare nuovamente i rischi 

residui, cioè i rischi che persistono dopo che il management li ha gestiti. 

L’ultima fase del processo integrato di risk management è il monitoraggio 

ovvero il risk monitoring.  

                                                           
32 Il rischio specifico è il rischio che, al contrario di quello sistematico, può essere eliminato tramite 
una diversificazione del portafoglio di investimenti.  
33 Shimpi P. A., “Integrating Corporate Risk Management”, Texere, 1999   
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La finalità di questo passaggio è quella di esaminare la qualità del 

sistema di gestione dei rischi sviluppato dall’azienda con lo scopo di 

verificare il raggiungimento degli obbiettivi individuati nella prima fase.

  

Questa fase si può suddividere in: 

A) Controllo dell’andamento dei rischi assunti e  dei rischi rimanenti. 

B) Revisione del processo di risk management quando si modificano 

alcune condizioni nell’ambiente o alcuni scenari che non erano stati 

previsti.  

C) Verifica della qualità ed efficienza del processo attraverso cui 

viene gestita la variabile del rischio.  

 

Il controllo può essere effettuato in modo continuativo oppure attraverso 

delle valutazioni periodiche con lo scopo di verificare che le strategie 

siano corrette ed implementate correttamente34.  

Il monitoraggio continuo viene effettuato per lo più nelle aree operative 

dai responsabili, così il monitoraggio funge da attività di supporto e 

permette di fronteggiare il problema non appena si manifesta.   

La valutazione periodica consente di notare i difetti solo ex-post, 

generalmente questa valutazione periodica viene fatta con la cosiddetta 

analisi degli scostamenti, la quale serve a confrontare l’obbiettivo e il 

risultato per riuscire a capire dove stanno gli eventuali errori per poi 

andarli a sistemare.  

Generalmente la scelta del metodo da adottare viene fatta dal 

management aziendale e varia secondo l’importanza del rischio e della 

rilevanza della risposta al rischio.   

Solitamente l’ERM riesce ad essere efficace facendo uso di un 

monitoraggio che vada ad usufruire di entrambi i tipi così da ottenere un 

controllo efficace con il minimo utilizzo di risorse.  

                                                           
34 AA.VV. - Associazione Italiana Internal Auditors E PWC, “La gestione del rischio aziendale : 

ERM, Enterprise Risk Management: un modello di riferimento e alcune tecniche applicative”, Il sole 
24 ore, 2006   
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La conclusione che possiamo trarre da questo capitolo è quella della 

elevata rilevanza di questo nuovo metodo di gestione del rischio.   

Data l’elevata complessità del nuovo metodo e gli elevati benefici che 

esso arreca bisogna avere ben chiare tutte le differenti strategie 

utilizzabili per gestire al meglio la variabile del rischio.  

Partendo da una base così solida poi si potrà implementare al meglio il 

sistema dell’Enterprise Risk Management, questo sistema è da 

considerarsi come un’evoluzione del vecchio sistema di risk management 

già presente nelle aziende e quindi non bisogna considerarlo come 

qualcosa di completamente diverso da quanto presente in passato. 

Usufruendo di questa nuova metodologia più accurata di gestione del 

rischio si potranno minimizzare gli effetti negativi di questa variabile e 

cercare altresì di sfruttarne la presenza per cercare di massimizzare i 

rendimenti, andando dunque ad aggiornare i ragionamenti e le 

metodologie passate.  
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Capitolo 3 

RISCHI E OPPORTUNITA’ PER VE.LA. S.p.A. 

 

Dopo aver analizzato il risk management sotto un punto di vista teorico, 

facendo riferimento a quanto riportato in letteratura, ora l’obbiettivo sarà 

quello di analizzare i rischi e le opportunità per Ve.La., usufruendo 

dell’analisi di bilancio e dell’apporto teorico dato dal risk management.

  

A coadiuvare la nostra ricerca, verranno riportate delle testimonianze 

raccolte attraverso delle interviste intercorse con dei membri del 

management aziendale di Ve.La. S.p.A.  

Questi colloqui ci permetteranno di arricchire l’elaborato ei rischi e delle 

opportunità percepite internamente dall’azienda sul proprio business 

model.  

Usufruendo della analisi effettuata nel primo capitolo in merito alla 

situazione economico finanziaria della società, individueremo quali sono 

state le voci nei bilanci dell’ultimo quinquennio che hanno rappresentano 

maggiori criticità per l’organizzazione.  

Osservando i bilanci societari dell’ultimo quinquennio e le testimonianze 

ho individuato tre principali aree critiche:  

- il costo del personale dato che l’azienda è labour intensive;  

- i ricavi di vendita dei prodotti non inerenti al trasporto pubblico locale; 

- il contributo ricevuto da Actv per la vendita dei ticket del trasporto 

pubblico locale.  

 

Nei successivi paragrafi si esamineranno le diverse criticità con lo scopo 

di capire come affrontare i rischi insiti in ogni tipologia di criticità per poi 

individuare, in base alle capacità aziendali a all’ambiente esterno, quali 

saranno le opportunità da cogliere per l’azienda in un’ottica di ricerca di 

sostenibilità economica e sociale. 



118 
 

 

3.1 Metodologia 

Dopo aver analizzato nel capitolo precedente la parte teorica inerente al 

risk management, ora passiamo all’esposizione delle tre interviste 

condotte con dei membri del management aziendale di Ve.La. S.p.A. 

  

Con queste interviste si cercherà di capire qual è la visione dall’interno 

dell’azienda in merito al business model attuale, cercando di capire dagli 

intervistati quali possono essere i potenziali rischi e quali sono le 

opportunità di breve e lungo periodo che potrebbe incontrare l’azienda 

nello svolgimento del proprio business. 

 

Prima intervista  

 

Il primo colloquio è stato condotto con un membro del management 

aziendale che si occupa del settore vendite, l’intervista è avvenuta 

all’interno dell’ufficio vendite ed ha avuto una durata di un’ora.  

Dopo le presentazioni iniziali ho spiegato il motivo per cui ho richiesto 

questo incontro e le finalità che avrebbero avuto le informazioni raccolte 

all’interno del mio elaborato.  

 

Dato l’obbiettivo di raccogliere informazioni sulla visione del business 

model aziendale la prima domanda è stata: “nell’attuale modello di 

business a suo avviso sono presenti dei rischi che possono andare ad 

incidere negativamente sull’azienda?”.  

La risposta dell’intervistato ha evidenziato due temi principali, il primo è la 

forte dipendenza di Ve.La. dal contributo ricevuto da Actv per il servizio di 

vendita ticket del trasporto pubblico locale, mentre il secondo è 

l’andamento dei flussi turistici.  

In merito all’elevata incidenza sui ricavi del contributo Actv l’intervistato 
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ha evidenziato come questa voce sia di elevata importanza perché 

permette all’azienda di trovare le risorse necessarie per condurre il 

proprio business, poiché i ricavi propri che riesce a generare non 

sarebbero sufficienti per coprire tutti i costi che l’azienda deve sostenere.

  

Conseguentemente a quanto osservato si viene a creare un elevato 

potere contrattuale in capo alla azienda del trasporto pubblico locale che 

potrebbe di conseguenza rivedere al ribasso l’importo elargito nei 

confronti dell’azienda che svolge il servizio di ticketing, per questo motivo 

l’interlocutore ha evidenziato come sarà fondamentale nei prossimi anni 

cercare nuove fonti di ricavo proprie così da riuscire ad essere meno 

esposti alla potenziale volatilità del contributo di vendita ticket. 

Appena terminata l’esposizione del primo rischio l’intervistato ci ha fornito 

un ulteriore aspetto che nasconde delle criticità, ovvero quello 

dell’andamento dei flussi turistici.  

L’interlocutore evidenzia come negli ultimi anni il turismo a Venezia sia 

stato sempre in aumento con i relativi benefici per l’azienda, al contempo 

se si dovesse verificare una diminuzione o una stagnazione di questa 

variabile, questo comporterebbe una diminuzione dei ricavi da vendita 

ticket trasporto locale e dei prodotti extra ticket trasporto locale con un 

contraccolpo negativo sul risultato economico aziendale.  

 

Dopo aver parlato dei rischi il discorso si è spostato sul tema delle 

opportunità, infatti, la seconda domanda è stata: “nell’attuale modello di 

business ci sono delle opportunità da cogliere per l’azienda?”.  

L’interlocutore come opportunità ha evidenziato dei potenziali ricavi che 

potrebbero provenire da una partnership con altre aziende di trasporto 

locali, andando a menzionare le Ferrovie dello Stato come prossimo 

potenziale partner.  

La motivazione di questa collaborazione per l’intervistato è da ricondurre 

a due fattori:  
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- localizzazione di alcuni punti vendita gestiti da Ve.La. all’interno o in 

prossimità delle stazioni ferroviarie di Venezia “Santa Lucia” e di Mestre 

che permetterebbero al cliente di acquistare il ticket comodamente prima 

di usufruire del servizio;  

- secondo indagini interne ci è stato rivelato che una buona parte di turisti 

per arrivare a Venezia preferisca utilizzare il servizio di trasporto su rotaia 

rispetto a quello su ruota, di conseguenza andando a vendere entrambi i 

servizi si andrebbe ad accontentare un maggior bacino d’utenza.  

Conseguentemente ad un accordo con il gruppo ferroviario, ci viene 

spiegato come ci sarebbe l’opportunità di andare ad espandere i ricavi 

non collegati all’azienda del trasporto pubblico locale, questo avverrebbe 

attraverso la corresponsione di una quota sul ricavato dei biglietti 

ferroviari venduti, così facendo l’azienda da noi analizzata riuscirebbe ad 

aumentare la propria indipendenza. 

 

Seconda intervista 

Il secondo colloquio è stato condotto con un secondo membro del 

management aziendale che si occupa alla pari del primo intervistato del 

settore vendite, questo colloquio è avvenuto nella sala riunioni aziendale 

ed ha avuto una durata di quaranta minuti.  

Come nel precedente colloquio dopo le presentazioni ho spiegato ho 

spiegato il motivo per cui ho richiesto questo incontro e le finalità che 

avrebbero avuto le informazioni raccolte all’interno del mio elaborato.

  

 

La conversazione è iniziata riferendo all’interlocutore del precedente 

incontro tenuto con il suo collega, nel quale ho spiegato le idee che erano 

emerse in merito alle criticità e alle opportunità individuate all’interno del 

business aziendale.  

Andando ad esporre le varie criticità ed opportunità raccolte in 
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precedenza, l’intervistato ha dimostrato una totale condivisione di quanto 

dichiarato dal collega, spiegando come l’obbiettivo di aumento dei ricavi 

propri per aumentare l’indipendenza dall’azienda del trasporto pubblico 

locale, sia una delle sfide più importanti e stimolanti per il management 

aziendale.  

Al termine di questa fase introduttiva, la prima domanda che ho posto è 

stata: “nell’attuale modello di business a suo avviso sono presenti dei 

rischi che possono andare ad incidere negativamente sull’azienda?”.  

L’intervistato ha replicato alla domanda sollevando il problema di una 

criticità operativa riscontrata in qualche biglietteria gestita dalla azienda, 

ovvero il sottodimensionamento della biglietteria in base alle reale 

esigenze di servizio.  

Questa problematica di alcuni punti vendita causa una perdita di clientela 

che di conseguenza andrà ad acquistare il proprio ticket presso emettitrici 

automatiche, altri rivenditori autorizzati oppure acquisterà il ticket a bordo.

  

In merito a questa criticità l’interlocutore ci riferisce, in base a delle 

verifiche condotte dall’azienda, come questa problematica sia in certi 

punti vendita costante durante tutto l’anno. 

Una volta terminato il discorso in merito ai potenziali rischi, ho presentato 

un secondo quesito: “guardando l’attuale modello di business vede delle 

opportunità da cogliere per l’azienda?”.  

L’interrogato agganciandosi al discorso appena concluso, ha identificato 

una opportunità di investimento nell’ampliamento di alcuni punti vendita 

aziendali. 

Secondo degli studi condotti dall’interlocutore i costi che si andrebbero a 

sostenere sarebbero inferiori dei ricavi che si potrebbero ottenere.  

Secondo l’attenta osservazione dell’interrogato la perdita del singolo 

cliente comporta, sia una perdita di ricavi dalla vendita ticket ma anche la 

perdita di un potenziale compratore di prodotti venduti direttamente da 

Ve.La., come prodotti museali ed altri prodotti editoriali, i quali come già 
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detto in precedenza sono uno degli aspetti su cui sta più puntando 

l’azienda per essere maggiormente indipendente.  

Nella sua esposizione l’intervistato ci tiene a sottolineare che questo 

investimento oltre ad essere sostenibile sotto un punto di vista economico 

è anche sostenibile sotto un punto di vista sociale, infatti, l’ampliamento di 

alcuni punti vendita comporterebbe un maggiore fabbisogno di risorse 

umane che si tradurrebbe in assunzione di nuovo personale con relativi 

benefici sotto il punto di vista sociale. 

 

Terza intervista 

Il terzo colloquio è stato condotto con un membro del management 

aziendale che si occupa esclusivamente della gestione dei prodotti propri 

venduti da Ve.La. nelle proprie biglietterie, questo colloquio è avvenuto 

nel personale ufficio dell’intervistato ed ha avuto una durata di cinquanta 

minuti.  

Questo incontro ho deciso di svolgerlo come conseguenza dei primi due, 

perché ho notato l’importanza data dall’azienda al raggiungimento 

dell’obbiettivo di espansione dei ricavi di vendita da fonti proprie come i 

prodotti editoriali e i prodotti museali.  

 

Come nei precedenti incontri, dopo la consueta personale presentazione 

e spiegazione delle finalità della raccolta di informazioni, ho esordito con 

la prima domanda : “quali sono i rischi e le criticità riscontrate all’interno 

del vostro settore?”.  

L’intervistato ha esordito parlando di un settore in rapido cambiamento 

che si trova a doversi confrontare con nuove sfide dettate dall’avvento di 

nuove tecnologie e dal cambiamento in generale della società.  

Questi due tematiche non sono state citate a caso, infatti secondo 

l’interrogato le nuove tecnologie stanno causando una diminuzione della 

domanda di prodotti editoriali venduti dall’azienda come la piantina di 
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Venezia.  

Questo fenomeno è conseguenza di un mercato che offre dei prodotti 

sostitutivi che soddisfano i medesimi bisogni ad un costo inferiore e 

l’esempio citato è quello di Google Maps, il quale diventa il competitor 

d’eccellenza per la piantina in formato cartaceo.  

L’altra tematica, ovvero quella del cambiamento della società, fa 

riferimento in particolare alla diminuzione dell’interesse della popolazione 

nei confronti dell’arte e della cultura.   

Ci viene riferito che in base a delle ricerche condotte dalla azienda, con il 

passare degli anni il settore dell’arte e della cultura potrebbe perdere 

quote di mercato rispetto allo status quo come conseguente evoluzione 

degli interessi della popolazione.  

 

Dopo aver ultimato la conversazione in merito ai potenziali rischi, ho 

presentato il secondo quesito: “quali sono le opportunità e come dovrà 

operare l’azienda per rispondere ai potenziali rischi presenti nel settore?”.

  

Facendo riferimento ai rischi e alle potenziali criticità appena esposte, 

l’interlocutore sostiene che sono tutt’ora in corso analisi su come 

difendere le quote di mercato relative ai prodotti editoriali attualmente 

venduti, cercando di realizzare un prodotto avente la stessa natura ma 

con un valore per il cliente più elevato rispetto all’attuale proposta di 

valore.  

Facendo riferimento al tema dell’ arte e della cultura, l’auspicio del nostro 

intervistato è quello di avere un patrimonio artistico e culturale che venga 

tutelato e preservato nel corso del tempo dalle autorità competenti.  

Con una accurata cura del patrimonio artistico e culturale, l’auspicio è di 

riuscire a preservare un patrimonio unico e inimitabile che riesca ad 

attrarre nuovi visitatori per la bellezza e l’unicità delle opere presenti nel 

territorio veneziano. 
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3.2 Il personale 

 

Ora spostiamo il focus sull’individuazione dei punti critici e delle relative 

contromisure da adottare per andare a migliorare le criticità evidenziate 

nei bilanci degli ultimi anni. 

Siccome Ve.La. è una azienda di tipo labour intensive, analizzando il 

conto economico di ogni anno abbiamo notato come la voce relativa alle 

spese per il personale sia la più importante.  

Dato l’ammontare cospicuo alla voce “costi per il personale”, ora 

analizzaremo con attenzione questa variabile per poter capire se può 

essere diminuita mantenendo inalterata l’efficienza e la produttività 

aziendale.  

Dopo essermi interfacciato con gli addetti all’ufficio di gestione del 

personale aziendale, è emerso che nel quinquennio la azienda ha fatto 

fronte alle necessità di manodopera cercando di attuare assunzioni 

caratterizzate da un elevato grado di flessibilità, ovvero fare assunzioni a 

tempo determinato solamente nei periodi di picchi di produttività generati 

dal turismo, così da avere una forza lavoro sempre proporzionata alle 

necessità.  

Nel corso degli anni si è sempre cercato di mantenere un organico 

proporzionato alle necessità aziendali per quanto riguarda impiegati, 

operai e call center, mentre per quanto riguarda i bigliettai si è sempre 

cercato di restare al di sotto dello standard minimo per coprire il 

fabbisogno necessario a coprire le turnazioni all’interno delle biglietterie.

  

Questa volontà di mantenere l’organico leggermente al di sotto del 

necessario si ritiene essere una opzione che sotto il punto di vista della 

sostenibilità nasconde luci ed ombre.  

Se guardiamo alla sostenibilità sotto il punto di vista sociale l’obbiettivo 

non è raggiunto, perché si va a sopperire alla mancanza di personale con 
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del lavoro straordinario non favorendo di conseguenza le assunzioni. 

Questo sistema non incline alla creazione di occupazione è un fattore 

negativo sotto il punto di vista della sostenibilità sociale perché fa 

mantenere inalterato il livello di disoccupazione a livello locale con i 

relativi danni che causa la disoccupazione al tessuto economico e sociale 

a livello locale.  

Sotto il punto di vista della sostenibilità economica questa scelta di fare 

ricorso al lavoro straordinario per sopperire all’organico 

sottodimensionato si dimostra vincente perché risulta più economica.

  

A favore di questo modo di operare osserviamo il grafico 1 qui sotto 

riportato, pubblicato dal centro studi di Confindustria35, in merito ad una 

sua recente analisi condotta a Febbraio 2019 riguardante il tema del 

costo del lavoro.  

 

                                                           
35 www.confindustria.it 
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Grafico 1 : Quanto costa il lavoro?   

Fonte : Centro Studi Confindustria, www.confindustria.it  

 

Nel grafico osserviamo il costo complessivo del personale e osserviamo 

come la categoria di lavoratori da noi principalmente analizzata, ovvero 

quella degli addetti alla biglietteria, si colloca nel mezzo tra la fascia 

lavoratore con retribuzione netta di 1.000,00 € e lavoratore con 

retribuzione netta di 2.000,00 €.  

In aggiunta al grafico possiamo anche aggiungere la testimonianza 

dell’ufficio paghe aziendale che conferma come, a fronte di una 

retribuzione netta media di 1.500,00 € mensili corrisponda un costo per 
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l’azienda di 3.000,00 € mensili.  

Il grafico sopra riportato unito alla testimonianza sta a dimostrare come 

per l’azienda la retribuzione netta sia la metà del costo effettivo che grava 

sul bilancio aziendale.  

Il contratto di lavoro per gli addetti al servizio di bigliettazione prevede che 

il lavoro straordinario feriale normale sia retribuito con una maggiorazione 

del 25% rispetto alla paga oraria normale, e che il lavoro straordinario 

festivo sia retribuito con una maggiorazione del 65% rispetto alla paga 

oraria normale. 

Quindi confrontando i dati sopra riportati nel caso di assunzione di una 

nuova risorsa il costo per l’azienda si aggira attorno al 100% della 

retribuzione netta del lavoratore dipendente, invece facendo ricorso al 

lavoro straordinario il costo per l’azienda rapportato alla normale paga 

oraria va dal 25% al 65% in base alla tipologia di straordinario richiesto, 

quindi possiamo notare come il risparmio sia molto marcato specialmente 

nei giorni feriali.  

In merito all’organico aziendale bisogna tenere presente che non tutte le 

giornate sono caratterizzate da mancanza di personale, infatti queste 

giornate sono intermittenti a causa delle rotazioni dei riposi, di malattie, 

permessi o necessità di potenziamento del servizio.  

Operando secondo questo sistema l’azienda riuscirà ad evitare delle 

assunzioni che comporterebbero una maggiore rigidità che, in 

determinate situazioni, potrebbe comportare una sovrabbondanza di 

personale con le relative inefficienze che comporterebbero un 

peggioramento del risultato d’esercizio.  
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3.2.1  Il personale e i relativi costi nel quinquennio 2014 - 2018 

 

In questo paragrafo andremo ad osservare nello specifico la variabile del 

personale con le rispettive variazioni ed i relativi costi sostenuti 

dall’azienda nel quinquennio che va dal 2014 al 2018.  

 

ORGANICO PER OGNI MANSIONE RELATIVO AL QUINQUENNIO 2014-2018 

 
 

ORGANICO 
TOTALE AL 

31/12/14 
TOTALE AL 

31/12/15 
TOTALE AL 

31/12/16 
TOTALE AL 

31/12/17 
TOTALE AL 

31/12/18 

DIRIGENTI 2 2 2 2 2 

IMPIEGATI 48 47 57 60 59 

OPERAI 2 2 2 2 2 

BIGLIETTAI 180 196 211 227 242 

CALL CENTER 14 14 14 13 13 

TOTALE 246 261 286 304 318 

 
Tabella 2 : organico aziendale quinquennio 2014 – 2018 
Fonte: elaborazione personale 

 

In questa tabella possiamo osservare come l’organico nel corso 

dell’ultimo quinquennio abbia registrato un trend di tipo rialzista.  

Questo incremento è stato propiziato principalmente dall’aumento dei 

bigliettai e dall’aumento degli impiegati, mentre per quanto riguarda le 

figure dirigenziali e gli addetti al call center non si sono registrate 

importanti variazioni.   

Dopo aver dimostrato le variazioni del personale anno per anno in termini 

di unità lavorative, nei successivi paragrafi si andranno a verificare i costi 

sostenuti per il personale, fornendo una analisi relativa al quinquennio 

che va dal 2014 al 2018.  
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 PERSONALE E RELATIVI COSTI ANNO 2014  

 

Per quanto riguarda il personale nel corso del 2014 è variata la 

composizione del costo del lavoro per la trasformazione a tempo 

indeterminato di parte dei contratti a termine con 8 nuove assunzioni a 

tempo indeterminato.   

Questo ha comportato da un lato una maggiore efficienza della rete di 

vendita e dall’altro un inevitabile aumento del costo del personale. 

Durante l’anno, per far fronte a picchi di fabbisogno per periodi limitati 

come carnevale e mostra del cinema si sono utilizzate le tipologie 

contrattuali previste dal CCNL applicato che ha fatto si che le assunzioni 

a tempo determinato durante l’anno siano state 87.  

L’incremento medio del costo del personale è stato causato dal rinnovo 

del CCNL Ausitra.  

 

Viene sotto riportato il prospetto relativo all’anno 2014 con all’interno i 

costi inerenti al personale con le relative variazioni rispetto all’anno 

precedente.  

 

DESCRIZIONE SALDO 2014 SALDO 2013 VARIAZIONE 

Salari e stipendi 6.622.927 6.425.964 196.963 

Oneri sociali 2.004.671 1.839.994 164.677 

Trattamento fine rapporto 462.474 461.144 1.330 

Altri costi del personale e 

accantonamenti 199.397 116.808 82.589 

TOTALE 9.289.469 8.843.910 445.559 

 

Tabella 3 : Voci di costo inerenti al personale relative all’anno 2014 
Fonte: elaborazione personale 
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Possiamo notare come ci sia stato, a seguito dell’aumento del personale 

di ruolo e delle assunzioni a tempo determinato, un incremento dei costi 

relativi al personale rispetto all’anno precedente di 0,4 mln di €. 

 

 

PERSONALE E RELATIVI COSTI ANNO 2015 

 

Nel corso del 2015 Vela registra un aumento del personale a tempo 

indeterminato di 8 unità a seguito dell’espansione della rete di vendita e 

delle sostituzioni del personale Actv distaccato momentaneamente in 

attività di biglietteria.  

Nelle 14 assunzioni a tempo indeterminato avvenute durante l’anno, sono 

utilizzati gli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità 2015 che ha 

comportato una riduzione dei costi relativi alle nuove unità assunte. 

Durante l’anno, per far fronte a picchi di fabbisogno per periodi limitati 

come carnevale e mostra del cinema si sono utilizzate le tipologie 

contrattuali previste dal CCNL applicato, in particolare il contratto a 

chiamata che ha fatto si che le assunzioni a tempo determinato durante 

l’anno siano state 165. 

 

Viene sotto riportato il prospetto relativo all’anno 2015 con all’interno i 

costi inerenti al personale con le relative variazioni rispetto all’anno 

precedente. 

 

DESCRIZIONE SALDO 2015 SALDO 2014 VARIAZIONE 

Salari e stipendi 7.455.591 6.622.927 832.664 

Oneri sociali 2.243.386 2.004.671 238.715 

Trattamento fine rapporto 513.244 462.474 50.770 
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Altri costi del personale e 

accantonamenti 317.681 199.397 118.284 

TOTALE 10.529.902 9.289.469 1.240.433 

 
Tabella 4 : Voci di costo inerenti al personale relative all’anno 2015 
Fonte: elaborazione personale 
 

 

Possiamo notare come ci sia stato, a seguito del raddoppio delle 

assunzione a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente e delle 

assunzioni a tempo determinato, un incremento dei costi relativi al 

personale rispetto all’anno precedente di 1,2 mln di €. 

 

 

PERSONALE E RELATIVI COSTI ANNO 2016 

 

Nel corso del 2016 Vela vengono effettuate 25 assunzioni a tempo 

indeterminato a seguito delle approvazioni da parte dell’Amministrazione 

Comunale circa il consolidamento del personale a termine ricoprente 

posizioni vacanti e sostituzione delle ultime uscite anticipate di personale 

ACTV che svolgeva la mansione di bigliettaio; su queste assunzioni si è 

applicato l’istituto dei benefici contributivi legati alla legge di stabilità.  

Sono stati assunti per cessione del contratto 14 unità da APT Venezia 

(con la relativa acquisizione dei punti vendita APT) e per obblighi di 

Legge è stata effettuata 1 ulteriore assunzione. 

Durante l’anno, per far fronte a picchi di fabbisogno per periodi limitati 

come carnevale e mostra del cinema si sono utilizzate le tipologie 

contrattuali previste dal CCNL applicato, in particolare il contratto a 

chiamata che ha fatto in modo che le assunzioni a tempo determinato 

durante l’anno siano state 111.  
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Viene sotto riportato il prospetto relativo all’anno 2016 con all’interno i 

costi inerenti al personale con le relative variazioni rispetto all’anno 

precedente. 

 

 

DESCRIZIONE SALDO 2016 SALDO 2015 VARIAZIONE 

Salari e stipendi 8.350.048 7.455.591 894.457 

Oneri sociali 2.375.604 2.243.386 132.218 

Trattamento fine rapporto 563.624 513.244 50.380 

Altri costi del personale e 

accantonamenti 530.616 317.681 212.935 

TOTALE 11.819.892 10.529.902 1.289.990 

 

Tabella 5 : Voci di costo inerenti al personale relative all’anno 2016 
Fonte: elaborazione personale 

 

Possiamo notare come ci sia stato, a seguito dell’aumento del personale 

di ruolo causato dagli accordi stabiliti con il comune, dell’assorbimento di 

parte del personale di APT Venezia e delle assunzioni a tempo 

determinato, un incremento dei costi relativi al personale rispetto all’anno 

precedente di 1,3 mln di €. 

 

 

PERSONALE E RELATIVI COSTI ANNO 2017 

 

Nel corso del 2017 vengono effettuate 4 assunzioni con autorizzazione 

del Comune di Venezia, come da Atto di indirizzo in materia di vincoli 

assunzionali e di contenimento degli oneri retributivi, nei confronti delle 

società controllate approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale 

65/2014. 
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Si è consolidata all’interno della rete di vendita la struttura degli “ex APT” 

con formazione e selezione interna di personale per tali punti vendita. 

Il contratto di secondo livello, che definisce il “Premio di Risultato” 

scaduto al 31 dicembre 2016, è stato prorogato a parità di costo per il 

2017 con l’impegno reciproco di rinnovo per il 2018 e 2019. 

Durante l’anno si è continuato ad utilizzare lo strumento contrattuale 

previsto dal CCNL applicato, in particolare il contratto a chiamata, per far 

fronte a picchi di fabbisogno per periodi limitati come la biennale,la 

mostra del cinema ed il carnevale. 

Le assunzioni con contratto a termine sono state 130, principalmente 

durante il periodo estivo ed a rotazione per i periodi intermedi, per il 

mantenimento della copertura dei fabbisogni dovuti ad assenze 

obbligatorie ed a picchi turistici (in particolare nel periodo di Carnevale). 

Durante l’anno si è proceduto anche a 13 assunzioni di ruolo a fronte di 8 

uscite definitive.  

 

Viene sotto riportato il prospetto relativo all’anno 2017 con all’interno i 

costi inerenti al personale con le relative variazioni rispetto all’anno 

precedente. 

 
 

DESCRIZIONE SALDO 2017 SALDO 2016 VARIAZIONE 

Salari e stipendi 8.743.671 8.350.048 393.623 

Oneri sociali 2.501.429 2.375.604 125.825 

Trattamento fine rapporto 601.298 563.624 37.674 

Altri costi del personale e 

accantonamenti 483.754 530.616 (46.862) 

TOTALE 12.330.152 11.819.892 510.260 

 
Tabella 6 : Voci di costo inerenti al personale relative all’anno 2017 
Fonte: elaborazione personale 
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Possiamo notare come ci sia stato, a seguito delle assunzioni a tempo 

determinato e alle nuove assunzione a tempo indeterminato parzialmente 

controbilanciate dall’uscita di parte del personale rispetto all’anno 

precedente, un incremento dei costi relativi al personale rispetto all’anno 

precedente di 0,5 mln di €. 

 

 

PERSONALE E RELATIVI COSTI ANNO 2018 

 

Nel corso dell’anno, come da impegni assunti nel 2017 si è rinnovato il 

contratto di secondo livello per il periodo 2018 e 2019 con un relativo 

aumento di costi per l’azienda.  

La contrattazione aziendale ha affrontato gli effetti del decreto dignità” 

(Decreto n.87/2018 convertito in legge n.96 del 9 agosto 2018) rendendo 

necessaria una revisione degli strumenti contrattuali, sfociata nell’accordo 

dell’8 ottobre 2018 per la gestione delle stagionalità e dei picchi di 

servizio. 

Inoltre, data l’età media e la composizione dell’organico, essendo 

presente una consistente incidenza di assenze per maternità, l’accordo 

ha provveduto a garantire la piena fruibilità di ogni istituto di tutela del 

lavoratore e contemporaneamente la garanzia di copertura dei fabbisogni 

di personale. 

Le assunzioni con contratto a termine sono state 131, principalmente 

durante il periodo estivo ed a rotazione per i periodi intermedi, per il 

mantenimento della copertura dei fabbisogni dovuti ad assenze 

obbligatorie ed a picchi turistici (in particolare nel periodo di Carnevale).

  

Durante l’anno si è proceduto anche a 11 assunzioni di ruolo a fronte di 3 

uscite definitive.  

Viene sotto riportato il prospetto relativo all’anno 2018 con all’interno i 

costi inerenti al personale con le relative variazioni rispetto all’anno 
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precedente. 

 

DESCRIZIONE SALDO 2018 SALDO 2017 VARIAZIONE 

Salari e stipendi 9.304.525 8.743.671 560.854 

Oneri sociali 2.678.544 2.501.429 177.115 

Trattamento fine rapporto 645.415 601.298 44.117 

Altri costi del personale e 

accantonamenti 840.487 483.754 356.733 

TOTALE 13.468.971 12.330.152 1.138.819 

 
Tabella 7 : Voci di costo inerenti al personale relative all’anno 2018 
Fonte: elaborazione personale 

 

Possiamo notare dopo il rinnovo del contratto inerenti i premi di risultato 

ed a seguito delle nuove assunzione a tempo indeterminato e delle 

assunzioni a tempo determinato, un incremento dei costi relativi al 

personale rispetto all’anno precedente di 1,1 mln di €.  

 

Conseguentemente a quanto analizzato nelle precedenti tabelle, 

riportiamo i dati ottenuti relativi al costo del personale nel grafico 

sottostante che evidenzia la costante crescita di questo valore.   
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Grafico 2 : andamento costo personale 2014 – 2018  

Fonte: elaborazione personale 

 

Conseguentemente a quanto nei grafici e nei bilanci la struttura dei costi 

aziendale sarà caratterizzata da una prevalenza di costi inerenti al 

personale, andando a comportare per l’azienda degli elevati costi fissi e 

una maggiore rigidità che la andranno a rendere maggiormente rischiosa 

sotto il punto di vista operativo. 

 

 

3.2.2.  Come efficientare la voce relativa al costo del personale 

 

Nel corso del quinquennio analizzando i bilanci si nota l’importanza in 

valore assoluto delle voci relative ai costi del personale, di conseguenza 

penso che sia importante poterla ridurre per ottenere un migliore risultato 

d’esercizio aziendale.  

Nella mia personale proposta cercherò di seguire una strada che possa 
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portare sostenibilità economica attraverso una riduzione dei costi senza 

diminuire la retribuzione della forza lavoro e senza diminuire gli attuali 

diritti dei lavoratori.  

Osservando la retribuzione dei lavoratori una voce interessante è quella 

relativa agli incentivi relativi alla vendita di piantine della città e dei ticket 

per l’ingresso ai musei veneziani, la vendita di questi prodotti prevede un 

corrispettivo economico per ogni unità venduta in favore dell’addetto alle 

vendite.  

Questa voce viene inserita nella retribuzione del personale ed è 

assoggettata alla normale tassazione IRPEF prevista dalla nostra 

normativa tributaria nazionale.  

 

Nella mia proposta di taglio dei costi volevo utilizzare il contenuto di una 

circolare in materia tributaria.  

La circolare di cui ho appena parlato è la n.5/E/2018, attraverso la quale 

l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni ed ha esaminato l’evoluzione 

normativa delle agevolazioni fiscali sui bonus di produttività.  

Quando parliamo di premio di produttività parliamo di un premio, 

dall’ammontare variabile, corrisposto dal datore di lavoro nei confronti del 

propri dipendenti come riconoscimento per aumenti di produzione, 

redditività, qualità, efficienza o innovazione a livello aziendale36.  

Il contenuto della circolare n.5/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate spiega 

come i lavoratori possono usufruire di una detassazione sui bonus di 

produzione, erogati in busta paga, mediante l’applicazione di un’imposta 

sostitutiva del 10% su un importo non superiore a 3.000 euro su base 

annua.  

Coloro che possono usufruire di questa agevolazione sono i lavoratori 

che, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, hanno 

percepito reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore a 

80.000 euro lordi su base annua. 

                                                           
36 Ghiselli Fabio, Campaner Pasianotto Ilaria, Fringe benefits e piani di welfare. Wolters Kluwer, 
2017 
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Tra i requisiti necessari per poter beneficiare del bonus fiscale sui premi 

di produttività ci deve essere un incremento della produzione previsto 

all’interno del contratto collettivo.  

Tra i requisiti previsti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per 

cento sulle somme erogate a titolo di premio di risultato è necessario 

verificare che sia stato raggiunto un incremento di produttività o redditività 

in base a quanto previsto dal contratto collettivo.  

Il controllo del raggiungimento dei target necessari per l’erogazione del 

premio, dovrà essere effettuata all’interno del periodo definito 

nell’accordo, che potrà essere annuale, infrannuale o ultrannuale.  

L’Agenzia delle Entrate, in una successiva nota, ha sottolineato come il 

risultato conseguito dall’azienda, che giustifica l’erogazione del premio e 

l’applicazione dell’imposta sostitutiva agevolata, debba essere misurabile 

rispetto ad un risultato precedente. 

Pertanto nei contratti collettivi per la detassazione dei premi di risultato è 

necessario che siano stabiliti i criteri di misurazione e verifica degli 

incrementi rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo.  

L’erogazione dei premi di produzione può avvenire anche nella forma di 

benefit di welfare aziendale. L’azienda può in pratica convertire il premio 

in servizi che non sono considerati redditi e che pertanto sono esenti sia 

dal punto di vista contributivo che fiscale. Il riferimento normativo di 

riferimento è l’articolo 51 del TUIR al comma 2, 3 e 4. 

Per convertire i premi in misure di welfare bisogna darne apposita 

indicazione all’interno dei contratti o degli accordi collettivi: i lavoratori, 

singolarmente, non potranno negoziare la conversione del premio in 

denaro in benefit sotto forma di servizi qualora non sia esplicitamente 

previsto nei contratti depositati. 

La conversione dei premi di produttività in welfare è abbastanza 

conveniente sia per l’azienda che per il dipendente, il quale potrà fruire di 

diversi servizi, tra cui: 

https://www.informazionefiscale.it/premi-di-risultato-requisiti-detassazione-incremento-agenzia-delle-entrate
https://www.informazionefiscale.it/premi-di-risultato-requisiti-detassazione-incremento-agenzia-delle-entrate
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 contributi per l’assistenza sanitaria; 

 contributi alla previdenza complementare; 

 spese per educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e 

sanitaria o culto rese disponibili dal datore di lavoro attraverso accordi 

con le aziende che erogano le topologie di servizi sopra elencati. 

 Con la Legge di Bilancio 2018 è stata inserita l’esenzione fiscale per le 

somme erogate o rimborsate ai dipendenti per l’acquisto degli 

abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 

Tali importi non concorrono alla formazione del reddito da lavoro 

dipendente. 

 Il regime fiscale agevolato è riconosciuto sia nell’ipotesi in cui il benefit sia 

erogato dal datore di lavoro volontariamente sia nell’ipotesi in cui sia 

erogato in esecuzione di disposizioni di contratto, accordo o di 

regolamento aziendale. 

Per poter usufruire delle agevolazioni sui premi di produttività è 

necessario che venga depositato il contratto o l’accordo aziendale presso 

l’ITL (ex DTL) entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione.  

L’obiettivo del deposito del contratto è quello di effettuare un 

monitoraggio delle prassi attuate nelle singole imprese o a livello locale, 

così da verificare la conformità con quanto stabilito dalla legge.  

Il deposito dei contratti di secondo livello per i premi di produttività 2019 

deve avvenire solamente per via telematica, di conseguenza non sarà più 

necessario recarsi presso gli uffici territoriali del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali. 

Dopo aver analizzato nel dettaglio la circolare, la possiamo adottare nella 

nostra proposta.  

La categoria di lavoratori su cui verrà applicata la circolare sono gli 

addetti alle vendite perché essi realizzano vendite che vanno a realizzare 

incentivo attualmente liquidato in busta paga con cadenza mensile.  

L’idea in questo caso era quella di non corrispondere più gli incentivi alla 



140 
 

vendita ma di tramutarli in premio di produttività, ovvero al 

raggiungimento degli obbiettivi prefissati nel contratto collettivo in base 

alle vendite conseguite verranno stabiliti gli importi del premio di 

produttività.  

Così facendo il lavoratore non sarà più assoggettato all’IRPEF sulle 

vendite realizzate, ma verrà assoggettato solamente all’imposta 

sostitutiva in modo da ottenere un vantaggio sotto il punto di vista fiscale 

che si dovrà suddividere egualmente tra lavoratore e azienda.  

Dopo aver annunciato l’idea sotto il punto di vista teorico, passiamo alla 

parte pratica ovvero quella numerica nella quale usufruirò dei dati raccolti 

dall’azienda e del contenuto della normativa.  

 

Attualmente il contratto collettivo nazionale prevede per gli addetti alla 

biglietteria neoassunti a tempo pieno una retribuzione lorda annua di € 

23.658,21, da questo importo sono escluse le indennità di maneggio 

denaro che sono di 55 € mensili e le indennità relative alle domeniche 

lavorate che prevedono una indennità unitaria di 5 €. 

Partendo da questi dati la retribuzione annua lorda si attesta 

aggiungendo le varie indennità a € 24.500,00 lordi che è quanto 

percepisce un addetto alle vendite a tempo pieno neoassunto senza 

incentivi e senza lavoro straordinario per arrivare fino a € 28.000,00 lordi 

dopo aver conseguito i due scatti di anzianità previsti da contratto senza 

tener conto di incentivi e lavoro straordinario.  

Assumendo un reddito lordo di 24.500,00 € il lavoratore starà sul secondo 

scaglione IRPEF pagando per il suo reddito dai 15.000,00 € i 28.000,00 € 

una aliquota del 27%.  

Tenendo conto di questo reddito tutti gli incentivi elargiti al lavoratore 

verranno assoggettati ad una aliquota del 27%.  

Assumendo un reddito lordo di oltre 28.000,00 € il lavoratore starà sul 

secondo scaglione IRPEF pagando per il suo reddito dai 28.000,00 € i 

55.000,00 € una aliquota del 38%.  
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Tenendo conto di questo reddito tutti gli incentivi elargiti al lavoratore 

verranno assoggettati ad una aliquota del 38%.  

 

La mia proposta prevede di eliminare gli attuali incentivi e di tramutarli in 

premi di produttività, così facendo la tassazione dell’incentivo passerebbe 

dal 27% al 10% per i redditi sul secondo scaglione e dal 38% al 10% per i 

redditi sul terzo scaglione, grazie all’imposta sostitutiva applicata sui 

premi di produttività al di sotto dei 3000,00 €.  

Questo cambiamento avverrebbe seguendo tutti i criteri stabiliti nella 

circolare dell’Agenzia delle Entrate che prevede di prestabilire, nel 

contratto collettivo, degli obbiettivi ex ante che una volta raggiunti 

farebbero scattare l’applicazione dell’imposta agevolata.  

 

Facendo delle simulazioni numeriche supponendo un incentivo di 1000 € 

lordi annui e con un reddito inferiore ai 28.000,00 € ed una aliquota del 

27%, l’attuale la trattenuta fiscale sarebbe di 270 € mentre con la nuova 

proposta sarebbe di soli 100 € con un differenziale di 170 €.  

Nel caso in cui invece il lavoratore abbia un reddito nel terzo scaglione 

IRPEF cioè quello dai 28.000,00 € ai 55.000,00 € annui la trattenuta 

fiscale è del 38%.  

In questo caso con il metodo attuale la trattenuta fiscale sarebbe di 380 € 

mentre con la nuova proposta sarebbe di soli 100 € con un differenziale 

di 280 €.  

Per suddividere il beneficio fiscale l’importo degli incentivi sui prodotti 

venduti potrebbe essere diminuito del 15% e questo comporterebbe ogni 

1.000 € di incentivi sulle vendite un risparmio di 150 € per l’azienda.  

Per il lavoratore si passerebbe da 1.000 € a 850 € di incentivo lordo, però 

così facendo:  

- assumendo un reddito nel secondo scaglione (15.000,00 € - 28.000,00 

€) in precedenza con 1000 € di incentivi lordi il lavoratore ne percepiva 

730 € netti ovvero 1000 - 27% = 730 € , mentre ora grazie all’imposta 



142 
 

sostitutiva ne percepirebbe 765 € netti ovvero 850 -10% = 765 €, con un 

vantaggio di 35 € netti;  

- assumendo un reddito nel terzo scaglione (28.000,00 € - 55.000,00 €) in 

precedenza da 1000 € lordi il lavoratore ne percepiva 620 € netti ovvero           

1000 - 38% = 620 € mentre ora grazie all’imposta sostitutiva ne 

percepirebbe 765 € netti ovvero 850 -10% = 765 €, con un vantaggio di 

145 € netti.  

Così facendo il lavoratore riuscirebbe a migliorare la sua retribuzione 

netta essendo ancor più incentivato ad aumentare la vendita dei prodotti 

attualmente assoggettati ad incentivo, comportando un miglioramento del 

proprio reddito ed anche dei ricavi aziendali.  

 

Secondo i dati forniti dall’azienda in merito all’esercizio 2018, l’importo 

degli incentivi totali corrisposti al personale addetto alle vendite ammonta 

a 340.000 €.  

Applicando questa idea che prevede l’applicazione dell’imposta 

sostitutiva ed una diminuzione del 15% dell’importo dell’incentivo, per 

l’azienda ci sarebbe un risparmio su base annua di circa 51.000 €.  

Questo calcolo deriva da 340.000 € (totale incentivi attuale) - 15 % 

(diminuzione importo incentivo) = 289.000 € (nuovo totale incentivi).  

La differenza tra 340.000 € e 289.000 € è di 51.000 € che è il risparmio 

annuo per l’azienda.  

 

 

3.3 Ricavi di vendita prodotti extra TPL  

 

Come notato nelle interviste svolte con i membri del management 

aziendale, il tema dell’incremento dei ricavi di vendita dei prodotti non 

inerenti al trasporto pubblico locale è per Ve.La. uno degli obbiettivi più 

importanti da raggiungere nel breve e medio periodo.  

L’elevata importanza data a questa fonte di ricavi propri deriva dal fatto 
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che più si riuscirà ad espandere questa voce, tanto più l’azienda sarà 

indipendente e potrà far diminuire il potere contrattuale dell’azienda del 

trasporto pubblico locale, così da continuare l’attuale collaborazione in 

maniera conveniente per entrambe le parti.  

 

3.3.1  Le criticità di lungo periodo 

 

Nel corso del lungo periodo la variabile dei ricavi di vendita collegati ai 

prodotti extra trasporto pubblico locale potrebbero incontrare delle criticità 

di diverso tipo.  

Facendo riferimento alla terza intervista con la figura aziendale che si 

occupa della gestione dei prodotti propri venduti da Ve.La., possiamo 

sostenere come il mercato in cui sia inserito al momento l’azienda sia in 

elevata evoluzione con un futuro incerto.  

Se guardiamo la composizione dei ricavi propri dell’azienda, sono costituti 

per buona parte dalla vendita di prodotti editoriali, merchandising vario e 

dagli introiti relativi alle vendite dei ticket di ingresso per i musei. 

Osservando i prodotti editoriali venduti la quasi totalità deriva dalle 

piantine cartacee della città di Venezia, le quali sono un prodotto che 

possono nel lungo periodo nascondere delle criticità.  

La criticità principale collegata a questo tipo di prodotto editoriale è 

collegata ad una popolazione che a livello globale si sta digitalizzando, 

infatti con l’avvento delle nuove tecnologie, nel mercato sono stati lanciati 

nuovi prodotti che riescono a soddisfare i stessi bisogni degli attuali 

prodotti editoriali ad un costo inferiore.   

Prendiamo l’esempio di Google Maps che è uno dei principali competitor 

della piantina cartacea di Venezia venduta dalla azienda da noi 

analizzata, infatti se confrontiamo i due prodotti in base alle esigenze del 

comune cliente di orientarsi all’interno dell’isola, il prodotto tecnologico 

riesce ad offrire un valore maggiore rispetto a quello editoriale.  

Se osserviamo il prodotto tecnologico esso offre una localizzazione 
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puntuale con annesse indicazioni su come raggiungere il posto 

desiderato che il prodotto cartaceo non può dare, di conseguenza una 

sfida sarà quella di proteggere questa tipologia di ricavi.  

L’azienda offre anche un servizio di vendita biglietti per i vari spettacoli, 

concerti ed eventi sul panorama nazionale, venduti tramite sistemi di 

vendita come Ticket One o T Lite che però sono sistemi utilizzabili da 

qualsiasi persona online senza dover ricorrere all’acquisto del prodotto 

presso il punto vendita.  

Collegandosi al tema della digitalizzazione della popolazione, ci 

potrebbero essere anche delle perdite di ricavi dalla vendita dei ticket 

extra trasporto pubblico a causa del fatto che, con il passare del tempo, 

l’acquisto online sta diventando una operazione sempre più praticata 

dalla popolazione37.  

Un altro valore importante nei ricavi propri è quello derivante dalle vendite 

dei ticket per i musei nel territorio veneziano, questa variabile potrebbe 

subire delle variazioni negative nel corso degli anni.  

Questa potenziale criticità è stata palesata nell’ultima delle tre interviste, 

nella quale l’interlocutore ci ha esposto come a seguito di analisi inerenti 

al lungo periodo si prevedono delle generazioni future meno interessate 

all’arte e alla cultura, poi se andiamo a guardare i dati recenti pubblicati 

per quanto riguarda le affluenze ai musei38, possiamo notare come le 

visite non stiano crescendo come gli anni precedenti nonostante 

l’aumento marcato del turismo.  

Quindi anche in questo caso bisognerà cercare di rivedere l’offerta 

inerente questa tipologia di prodotti in modo da cercare di non perdere 

quote di ricavi. 

 

                                                           
37 www.istat.it 
38 www.beniculurali.it 
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3.3.2  Impatto economico di una flessione dei ricavi extra TPL 

Dopo aver prospettato le potenziali criticità e rischi a cui potrebbe andare 

incontro l’azienda per quanto riguarda l’ambito dei ricavi extra trasporto 

pubblico, ora procediamo ad una analisi dell’impatto economico che 

potrebbe avere una flessione dei ricavi non derivanti dal trasporto 

pubblico locale sul risultato d’esercizio aziendale.  

Per completezza specifichiamo che la voce dei ricavi dalle vendite extra 

TPL che analizzeremo sarà composta solo da voci trattate all’interno 

dell’elaborato come:  

- ricavi di vendita prodotti editoriali;  

- ricavi di vendita prodotti merchandising;  

- ricavi vendita Rolling Venice;  

- ricavi vendita ticket musei. 

 

Nella tabella seguente si andranno a simulare delle diminuzioni dei ricavi 

delle vendite per prodotti extra TPL rispetto al reale risultato registrato 

nell’anno 2018.  

 

 

       ANNO 2018 
Ricavi vendite 
extra TPL senza 
diminuzione 

Ricavi vendite 
extra TPL dopo 
diminuzione 

     Variazione 

Diminuzione 5 % 
ricavi vendite  
extra TPL 

   3.650.737,00    3.468.200,15   -   182.536,85 

Diminuzione 10 % 
ricavi vendite  
extra TPL 

   3.650.737,00    3.285.663,30   -   365.073,70 

Diminuzione 15 %  
ricavi vendite  
extra TPL 

   3.650.737,00    3.103.126,45   -   547.610,55 

 
Tabella 8 : Effetti di potenziali diminuzioni dei ricavi vendite extra TPL anno 2018  
Fonte: elaborazione personale 
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I dati inseriti nella colonna “Ricavi vendite extra TPL senza diminuzione” 

derivano dal bilancio aziendale dell’anno 2018.  

I risultati relativi alla colonna “Ricavi vendite extra TPL dopo diminuzione” 

sono stati ricavati moltiplicando l’importo del ricavo alle vendite extra TPL 

senza diminuzione per la percentuale di diminuzione alle vendite 

evidenziata nella prima colonna.  

I valori della colonna “Variazione” vogliono sottolineare la variazione 

conseguente alla diminuzione percentuale delle vendite extra TPL 

evidenziate nella prima colonna, questo valore è stato ottenuto 

sottraendo al valore dei ricavi dopo la diminuzione il valore dei ricavi 

senza la diminuzione.  

A seguito di questa simulazione possiamo notare come al diminuire dei 

ricavi ci siano importanti variazioni che metterebbero in crisi il risultato 

economico aziendale d’esercizio.  

 

Per verificare l’effetto sull’EBIT che avrebbero le diminuzioni dei ricavi 

sulle vendite dei prodotti extra TPL esaminiamo la tabella sottostante.

  

ANNO 2018 
EBIT senza diminuzione 

ricavi vendite extra TPL 

EBIT dopo diminuzione 

ricavi vendite extra TPL 

Diminuzione 5 % ricavi 

vendite extra TPL 
241.923,00 59.386,15 

Diminuzione 10 % ricavi 

vendite extra TPL 
241.923,00 - 123.150,70 

Diminuzione 15 % ricavi 

vendite extra TPL 
241.923,00 - 305.687,55 

 
Tabella 9 : Effetto di potenziali diminuzioni dei ricavi vendita extra TPL su EBIT anno 
2018 
Fonte: elaborazione personale 
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I dati utilizzati per la colonna “EBIT senza diminuzione ricavi vendite extra 

TPL” derivano dal bilancio aziendale dell’anno 2018.  

I risultati relativi alla colonna “EBIT dopo diminuzione ricavi vendite extra 

TPL” sono stati ottenuti sottraendo all’EBIT senza diminuzione dei ricavi, 

l’importo della variazione dei ricavi acquisito nella tabella precedente.

  

Dopo aver effettuato queste simulazioni possiamo notare come, in virtù 

dell’EBIT registrato nel 2018, l’azienda possa tollerare diminuzioni di poco 

superiori al 5% dei ricavi derivanti dalle vendite di prodotti extra trasporto 

pubblico locale, prima di avere un EBIT negativo.  

Per completezza l’EBIT si azzererebbe con un - 6,6 % dei ricavi vendite 

extra TPL.  

 

Queste simulazioni stanno a dimostrare come lo scostamento di un solo 

punto percentuale della voce relativa ai ricavi propri conti abbastanza nel 

bilancio, di conseguenza, sarà basilare nei futuri esercizi per l’azienda 

cercare di incrementare questa voce in modo da potersi garantire un 

EBIT sempre più elevato.  

  

3.3.3  Dove investire per proteggere i ricavi extra TPL 

Al capitolo 3.3.1, nella parte relativa alle criticità di lungo periodo, sono 

state riscontrate delle potenziali criticità che potrebbero celarsi dietro i 

ricavi propri, l’azienda di conseguenza per proteggere i relativi ricavi 

dovrebbe effettuare alcuni investimenti.  

Due importanti fonti di ricavi propri per l’azienda sono derivate dalla 

piantina di Venezia e dai ricavi dalla vendita di ticket musei, però questi 

due prodotti nascondono delle criticità:  

- per quanto riguarda la mappa cartacea questa potrebbe perdere quote 

di mercato con il passare degli anni perché la popolazione è sempre più 

tecnologica ed orientata ad utilizzare le mappe online;  
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- se si osservano i dati relativi alle visite nei musei veneziani39, si nota 

come non ci sia più la stessa crescita degli anni passati, anzi in certe 

strutture si riscontrano anche decrescite delle visite.  

Per rispondere a queste criticità l’azienda potrebbe, osservando 

l’evoluzione della popolazione, investire nello sviluppo di una 

applicazione. 

Questo investimento potrebbe rappresentare un punto di rottura con il 

presente, dato che l’azienda non ha mai sviluppato prima d’ora una 

applicazione. 

Questa nuova “app” dovrà essere studiata per andare incontro alle 

esigenze di un comune turista che viene a visitare Venezia per la prima 

volta. 

Questa applicazione scaricabile da smartphone o tablet, dovrebbe 

contenere al suo interno una mappa virtuale con la possibilità attraverso 

la geolocalizzazione di far capire al turista dove si trova e quale itinerario 

seguire per spostarsi all’interno della città.  

Questo strumento dovrebbe includere, nel caso si scelga di spostarsi 

nella città con il mezzo pubblico, tutte le diverse linee, gli orari di partenza 

e la durata dello spostamento per arrivare a destinazione.  

Infine, per sponsorizzare al meglio i musei veneziani, la app dovrebbe 

marcare con degli appositi segnali all’interno della mappa tutte le varie 

strutture museali presenti nel territorio.  

Per far aumentare l’interesse del potenziale consumatore, ogni struttura 

marcata nella mappa virtuale dovrà avere una dettagliata descrizione 

dell’aspetto culturale e storico delle diverse attrazioni da visitare.  

Nel caso in cui il cliente volesse visitare uno dei tanti luoghi di interesse 

artistico e culturale, esso potrebbe attraverso una apposita sezione, poter 

acquistare online il ticket di ingresso oppure ricevere le indicazioni per 

andarlo ad acquistare nel più vicino punto vendita gestito da Ve.La.  

Questa applicazione verrebbe commercializzata nelle diverse biglietterie, 

                                                           
39 www.muve.it 
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e la vendita verrebbe eseguita attraverso piattaforma gestita da Ve.La. 

ovvero quella di “Venezia Unica”.  

La procedura di vendita prevedrebbe la generazione di un codice QR o 

PNR che il cliente andrà ad utilizzare per scaricare la app, scaricabile una 

sola volta, così da evitare situazioni di riciclo del prodotto che 

comporterebbe danni economici per l’azienda.  

 

Guardando le caratteristiche di questa nuova applicazione, possiamo 

notare come sia un prodotto simile a Google Maps, che è l’attuale 

principale competitor del prodotto cartaceo attualmente venduto.  

L’obbiettivo di questo prodotto è quello di fornire lo stesso servizio che 

offre attualmente Google Maps, però migliorandolo perché la attuale 

applicazione fornita da Google presenta degli errori in merito ai percorsi 

suggeriti, infatti vengono proposti in certi casi dei percorsi molto più lunghi 

del necessario oppure dei percorsi che prevedono l’utilizzo di due servizi 

differenti che comporterebbe per il turista il sostenimento di costi per il 

trasporto più elevati.  

Oltre a questo nella nuova app rispetto a Google Maps ci sarebbe la 

possibilità di acquisire informazioni turistiche con le descrizioni dei luoghi 

artistici e culturali avendo anche la possibilità di effettuare un acquisto 

semplice ed immediato per poter accedere al luogo desiderato.  

Grazie alle diverse peculiarità del prodotto si riuscirebbe a garantire alla 

clientela un nuovo prodotto che può soddisfare maggiori bisogni rispetto 

alla attuale piantina cartacea in vendita, fornendo al cliente un prodotto 

con un maggior valore.  

Grazie a questa idea l’azienda si potrà difendere da una criticità come 

quella della clientela che sta abbandonando l’uso della mappa cartacea a 

favore delle mappe online, riuscendo anche a sponsorizzare al contempo 

i vari musei della zona andando ad ottenere così un doppio risultato:  

- protezione e contemporanea espansione dei ricavi riuscendo a 

soddisfare la clientela che utilizza le mappe online e la clientela che 
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preferisce la mappe cartacee;  

- sponsorizzazione a costo zero nella app dei musei veneziani, che può 

generare un aumento dell’interesse del turista nel visitare le strutture 

artistiche collegate ad una facilità dell’acquisto del ticket di ingresso 

presso i canali di vendita gestiti internamente dall’azienda.  

 

3.4  Il contributo Actv per vendita ticket TPL 

 

Una delle attività principali svolte da Ve.La. è quella di vendita dei ticket 

del servizio di trasporto pubblico locale offerto da Actv.  

Per svolgere questo servizio Ve.La. e Actv hanno siglato un contratto nel 

quale Ve.La. si impegna a svolgere l’attività di ticketing, dietro al 

pagamento di un contributo da parte di Actv per andare a remunerare 

l’azienda da noi analizzata per il servizio svolto.  

Dato l’elevato peso del contributo ricevuto da Actv all’interno del bilancio 

aziendale, questo verrà analizzato nello specifico nei successivi paragrafi 

con tutte le relative implicazioni. 

 

3.4.1 Il rischio di internalizzazione del servizio vendita ticket da 

parte di Actv 

Un potenziale rischio che ci potrebbe essere per Ve.La. è quello che con 

il passare del tempo Actv possa condurre dei ragionamenti in merito alla 

convenienza economica di poter internalizzare il servizio di ticketing.  

Questo pensiero deriva dal fatto che se si va a guardare l’importo del 

contributo corrisposto dall’azienda che si occupa del servizio di trasporto 

pubblico si nota come questo sia in costante aumento nel corso degli 

anni, come evidenziato nel grafico sottostante.  
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Grafico 3 : Andamento importo contributo Actv nel quinquennio 2014-2018 
Fonte: elaborazione personale 
 

Se il trend continuerà ad essere come quello appena evidenziato nel 

grafico si potrebbe arrivare ad un importo tale per cui non convenga più 

questo tipo di collaborazione.  

Un altro possibile scenario è quello in cui Actv, essendo a conoscenza 

della forte incidenza del suo contributo nei ricavi di Ve.La., possa avere 

una elevata forza contrattuale attraverso cui poter stabilire delle 

condizioni contrattuali più vantaggiose che non renderebbero più 

necessaria la gestione interna del servizio di vendita ticket, andando però 

al contempo a causare una diminuzione dei ricavi per Ve.La. 

 

Nel valutare l’internalizzazione del servizio di ticketing ci sono anche 

ulteriori valutazioni che dovrebbe fare Actv:  

- l’azienda del trasporto pubblico locale dovrebbe concentrarsi sulla 
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gestione di molteplici attività correndo il rischio di destinare risorse umane 

ed economiche non coerenti allo svolgimento delle rispettive attività;  

- rischio di appesantire l’azienda sotto un punto di vista operativo data la 

molteplicità di attività da gestire;  

- per poter ricreare le stesse competenze, sinergie ed economie che 

realizza attualmente Ve.La. potrebbe volerci molto tempo e nel frattempo 

la mancanza di questi attributi potrebbe causare danni sotto il profilo 

economico per Actv.  

 

Quindi in base a quanto detto, Actv prima di internalizzare il servizio 

dovrebbe fare una attenta analisi costi - benefici per vedere la 

convenienza di questa opzione, finora la analisi ha sempre comportato 

maggiori benefici che costi.  

Detto questo Ve.La. non deve ritenersi al sicuro, perché nel lungo periodo 

le forze in gioco potrebbero cambiare e di conseguenza sarà 

fondamentale continuare ad incrementare i ricavi che non derivano 

dall’azienda del trasporto pubblico locale.  

 

3.4.2 Analisi di sensitività sulla voce ricavi vendita ticket 

Dopo aver osservato nei precedenti paragrafi la voce dei ricavi da vendita 

ticket, possiamo notare come questo valore sia variabile e come di 

conseguenza possa causare un certo grado di incertezza  per il futuro 

aziendale.  

Per poter analizzare al meglio i possibili scenari futuri a cui potrebbe 

andar incontro l’azienda a seguito di variazioni dei ricavi dalla vendita 

ticket TPL, effettuiamo delle analisi di sensitività.  

Questa tipologia di analisi consiste nel valutare i possibili effetti che può 

indurre la modifica di una variabile all’interno di un modello, inoltre questo 

tipo di analisi può essere utilizzata per rispondere a delle domande come: 

“di quanto varierebbe l’EBIT aziendale a seguito di una diminuzione dell’ 
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1% dei ricavi aziendali?”.  

 

Nel nostro caso l’obbiettivo della analisi di sensitività sarà quello di 

stimare come varia l’EBIT anno 2018 al cambiare dei ricavi da servizio di 

vendita ticket trasporto pubblico locale anno 2018, l’analisi con i relativi 

dati verrà effettuata nella tabella sottostante.  

 

Anno 2018 Status quo 
Diminuzione 1 % 

ricavi vendita 
ticket TPL 

Diminuzione 5 % 
ricavi vendita 

ticket TPL 

Diminuzione 10 % 
ricavi vendita 

ticket TPL 

Ricavi vendita 

ticket TPL 
13.451.868,00 13.317.349,32 12.779.274,60 12.106.681,20 

Variazione 0 - 134.518,68 - 672.593,40 - 1.345.186,80 

EBIT 2018 241.923,00 107.404,32 - 430.670,40 - 1.103.263,80 

Tabella 10 : Analisi di sensitività su ricavi vendita ticket TPL 
Fonte: elaborazione personale 

Precisiamo che in questa analisi di sensitività condotta non rientrano i 

costi variabili perché l’attività di vendita ticket del trasporto pubblico locale 

non prevede l’esistenza di costi variabili degni di nota.  

A seguito di questa analisi di sensitività condotta possiamo evincere 

come la voce dei ricavi vendita extra TPL abbia un elevato peso 

all’interno dei ricavi aziendali, infatti con una diminuzione di solo 1% dei 

ricavi derivanti da questa fonte i ricavi si contraggono per oltre 130.000 €.

  

Considerando l’EBIT realizzato dall’azienda nell’esercizio 2018, possiamo 

sostenere come l’azienda possa sopportare al massimo una diminuzione 

di poco inferiore al 2% della tipologia di ricavi sopra citati prima di vedere 

azzerato il proprio EBIT.  
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Questo sta a significare come il contributo ricevuto da Ve.La. sia una 

voce di assoluta importanza all’interno dei ricavi aziendali, infatti per 

questo motivo Actv può avere un più elevato potere contrattuale quando 

si va a stipulare il contratto relativo alla vendita ticket.  

Per questo motivo per Ve.La. sarà fondamentale diminuire l’incidenza di 

questa voce all’interno del bilancio, così da essere meno esposta al 

rischio che potrebbe derivare da una diminuzione di questi ricavi ed 

inoltre riuscirebbe a diminuire il potere contrattuale dell’azienda del 

trasporto pubblico locale. 

 

3.4.3  Aumento dell’indipendenza dal contributo Actv 

Seguendo il ragionamento del paragrafo precedente possiamo notare 

come possa nascondere delle criticità la voce relativa ai ricavi per il 

servizio vendita ticket, infatti l’importanza di questa voce nel bilancio di 

Ve.La. S.p.A. genera una forte dipendenza nei confronti di Actv.  

 

Nella seguente tabella saranno contenuti i dati relativi al contributo 

corrisposto da Actv nel quinquennio 2014 - 2018 rapportato ai ricavi dalle 

vendite totali realizzati da Ve.La. nello stesso periodo, successivamente i 

dati ricavati verranno proiettati in un grafico a linee per dare una 

rappresentazione grafica del fenomeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 
VALORI 

 
ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

CONTRIBUTO 
ACTV 

 
10.790.373 12.193.122 12.541.475 13.113.211 13.451.868 

TOTALE RICAVI 
ANNUI EXTRA 
CONTRIBUTO 

ACTV 
8.266.025 10.421.979 11.558.277 12.646.738 14.741.838 

 
TOTALE RICAVI 
ANNUI VE.LA. 

 

19.056.398 22.615.101 24.099.752 25.759.949 28.193.706 

INCIDENZA % 
CONTRIBUTO SU 
TOTALE RICAVI 
ANNUI VE.LA. 

56,62 % 53,92 % 52,04 % 50,91 % 47,71 % 

 
Tabella 11 : Incidenza contributo Actv su ricavi totali Ve.La. 
Fonte: elaborazione personale 

 
 
 

 
 

Grafico 4 : Andamento dei ricavi totali Ve.La. confrontato con andamento contribuito 
Actv 
Fonte: elaborazione personale 
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Osservando i dati relativi all’ultimo quinquennio possiamo notare come il 

contributo corrisposto per la vendita ticket sia stata una voce che ha 

sempre inciso per metà sui ricavi aziendali di Ve.La.  

Se si osserva l’andamento del contributo, il suo valore assoluto è in 

aumento di anno in anno, questo fenomeno può essere visto sotto due 

punti di vista.  

Il primo punto di vista vede positivamente l’aumento di questo valore 

perché, essendo la voce preponderante tra i ricavi aziendali, ha 

permesso di far lievitare di anno in anno i ricavi permettendo all’azienda 

di conseguire ogni anno avanzi di bilancio.  

Il secondo punto di vista vede negativamente l’aumento del contributo 

perché, seguendo il trend rialzista dell’ammontare del contributo, Actv 

potrebbe fare delle valutazioni se continuare ad esternalizzare il servizio 

di bigliettazione o se internalizzarlo.  

Questa valutazione deve essere fatta vedendo l’ammontare corrisposto a 

Ve.La. per lo svolgimento del servizio di vendita ticket del trasporto 

pubblico locale rapportandolo ai potenziali costi che Actv sosterrebbe nel 

svolgere internamente questa attività. 

In questa situazione diventa fondamentale capire che, affinché la 

collaborazione possa proseguire, entrambe le aziende devono avere una 

convenienza nel loro rapporto quindi, in virtù di questo fatto, si presume 

che il contributo nel corso degli anni possa interrompere l’attuale trend 

rialzista che ormai perdura da anni.  

Conseguentemente al potenziale evento appena citato per Ve.La. sarà 

sempre più importante trovare maggiori fonti di ricavo che non derivino da 

Actv. 

 

Esaminando i bilanci aziendali degli ultimi cinque anni osserviamo come il 

contributo Actv si sia incrementato anno dopo anno, nello stesso periodo 

possiamo notare come anche i ricavi totali aziendali siano cresciuti tra un 

esercizio e il successivo.  
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La cosa più interessante e confortante sta nel fatto che l’aumento dei 

ricavi totali aziendali è più che proporzionale rispetto all’aumento del 

corrispettivo ricevuto dall’azienda del trasporto pubblico locale, questo di 

conseguenza fa si che al contempo stia diminuendo l’incidenza del 

contributo Actv nei ricavi aziendali.  

 

Nel primo grafico sottostante riportiamo l’evoluzione negli ultimi quattro 

esercizi in percentuale di ricavi totali, ricavi da TPL e ricavi extra TPL.

  

Nel secondo grafico sottostante riportiamo l’evoluzione dell’incidenza del 

contributo Actv sui ricavi totali aziendali.  

 

 

 
 

Grafico 5 : Variazione % annua delle diverse tipologie di ricavi 
Fonte: elaborazione personale 
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Grafico 6 : Incidenza percentuale del contributo Actv sui ricavi totali di Ve.La. 
Fonte: elaborazione personale 
 
 

Possiamo evincere dal grafico 5 come i ricavi extra TPL ed i ricavi totali 

siano cresciuti negli ultimi anni sempre più che proporzionalmente del 

contribuito Actv, inoltre nel grafico 6 notiamo come l’incidenza del 

contributo Actv sui ricavi totali di Ve.La. nell’ultimo quinquennio stia 

diminuendo anno per anno.  

Quanto evidenziato negli ultimi due grafici dimostra come la società stia 

operando correttamente adottando una strategia che cerca di 

incrementare costantemente le fonti di ricavi propri.  

Così facendo Ve.La. riuscirà ad essere sempre più indipendente dal 

contributo ricevuto dall’azienda del trasporto pubblico locale. 
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Proposte personali per un aumento dell’indipendenza 

 

Per rendere i ricavi aziendali più ricchi di fonti proprie l’azienda potrebbe 

sfruttare alcune opportunità come:  

- incrementare l’attività di sponsorizzazione delle più importanti strutture 

comunali come Arsenale, Museo Navale, Palazzo Ca’ Vendramin e 

Pescheria Rialto nelle quali ospitare aziende che svolgano eventi e 

congressi nelle quali Ve.La. svolgerà la mansione di organizzatore 

ufficiale da cui ottenere proventi per organizzazione e svolgimento di 

eventi e congressi;  

- incremento dei ricavi di un prodotto venduto da Ve.La. ossia la carta 

“Rolling Venice”.  

Questa carta prevede per le persone con meno di trent’anni di avere 

sconti ed agevolazioni nell’acquisto di biglietti per il trasporto pubblico e 

per le visite ai musei veneziani.  

L’espansione dei ricavi derivanti da questo prodotto si può ottenere 

cercando di ridurre gli attuali costi di pubblicizzazione andando a 

pubblicizzarlo solamente nel punto vendita.  

Il risparmio derivante dalla mancata pubblicizzazione, sarebbe reinvestito 

sotto forma di incentivo economico per l’addetto alle vendite che nella 

biglietteria che si occuperà di proporre il prodotto al cliente ricevendo un 

incentivo economico per ogni vendita realizzata;  

- cercare in collaborazione con il comune di Venezia di organizzare ed 

ospitare sempre più eventi di rilevanza nazionale, così facendo l’azienda 

da noi organizzata diventerebbe l’entità preposta all’organizzatore di 

queste manifestazioni così da ottenere maggiori ricavi collegati all’attività 

di organizzazione degli eventi nel territorio.  

Un esempio di quanto appena auspicato è stato l’evento del “Salone 

Nautico 2019”, organizzato da Ve.La., che ha avuto un gran successo 

comportando benefici sia per l’azienda e sia per il comune date le 
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numerose visite registrate;  

- miglioramento degli attuali pacchetti contenenti ingressi ai musei 

veneziani attualmente in vendita presso i punti vendita.  

Questa tipologia di prodotti dovrebbero essere rivista migliorandone la 

relativa composizione in funzione dei dati disponibili in merito ai musei 

maggiormente visitati dai turisti nel 201840, disponibili nella tabella 

sottostante.   

 

 

 
Tabella 12 : I musei più visitati in Italia. Fonte : “Il giornale dell’Arte”, 2018 

 

 

In virtù di quanto riportato nella tabella l’obbiettivo sarebbe quello di 

aggiornare l’attuale offerta inerente ai “Pacchetti Musei”, cercando di 

introdurre alcuni dei musei maggiormente visitati come “Collezione Peggy 

                                                           
40 Fonte: “Il giornale dell’Arte”, 2018. www.ilgiornaledellarte.com 
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Guggenheim” (secondo più visitato) e “Gallerie dell’Accademia” (quinto 

più visitato), che attualmente non rientrano nell’offerta di Ve.La.  

Conseguentemente a quanto appena detto, l’azienda dovrebbe cercare di 

trovare degli accordi con queste strutture per poter commercializzare 

questi tipi di musei non attualmente in vendita.   

Così facendo si praticherebbe una logica outside-in con la quale viene 

messo il cliente al centro della creazione del nuovo prodotto, andando ad 

osservarne le relative preferenze che verranno inserite nella nuova offerta 

che dovrà formulare l’azienda.  

Aggiornando l’attuale offerta l’azienda potrà riuscire ad allargare i propri 

ricavi derivanti da questa fonte riuscendo a soddisfare la domanda di una 

platea più estesa di consumatori, i quali saranno più propensi ad 

acquistare il prodotto aggiornato garantendo un miglioramento dei dati di 

vendita relativi a questa tipologia di prodotto;  

- si possono aumentare i ricavi sfruttando alcune problematiche 

riscontrate nel servizio di navigazione offerto da Actv, ovvero la difficoltà 

nel garantire un corretto deflusso dalle isole di Murano e Burano nei 

periodi di maggiore affluenza turistica.  

Per ovviare al problema si potrebbero organizzare dei vaporetti 

straordinari rispetto a quelli normalmente offerti con orari prestabiliti e 

posti limitati.  

Questo servizio dovrà essere prenotato dall’utente nel punto vendita 

attraverso il pagamento di un prezzo, grazie alla quale si garantirà un 

mezzo riservato ad un orario a lui gradito.  

Questo permetterà all’utenza un puntuale rientro dai punti di maggiore 

affluenza senza dover correre il rischio di perdere treni o aerei già 

prenotati e pagati.  

Il ricavato poi verrà suddiviso tra Actv e Ve.La. che si occuperà di 

proporre il servizio alla clientela e di effettuare le relative prenotazioni.
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Conclusioni 

 

In questo elaborato si è potuto comprendere come sia importante per una 

azienda analizzare i propri bilanci, sapere gestire il rischio ed essere 

dinamica rispetto ai cambiamenti dell’ambiente esterno.  

L’attenzione dell’azienda agli aspetti appena citati favorisce 

l’ottimizzazione delle performance nelle diverse divisioni aziendali, così 

da permettere all’organizzazione di raggiungere un elevato grado di 

sostenibilità sotto il punto di vista economico  e sociale. 

Dall’analisi economico finanziaria scaturita dallo studio dei bilanci 

aziendali dell’ultimo quinquennio, si nota come l’azienda in base ai 

risultati economici e finanziari stia operando correttamente.  

Sotto il punto di vista finanziario possiamo notare come la situazione sia 

stata positiva in ogni esercizio, tranne in qualche esercizio in cui ci sono 

state delle oscillazioni di qualche valore non causate dalla cattiva 

gestione di Ve.La., ma a delle motivazioni intercompany.  

Sotto il punto di vista economico, osservando i costi, la società ha avuto 

una struttura di costi crescente riconducibile alle costanti nuove 

assunzioni imposte dal crescente fabbisogno di risorse umane creatosi.

  

Così facendo l’azienda è riuscita ad essere sostenibile sotto il punto di 

vista sociale, infatti nel territorio locale si è dimostrata essere una tra le 

organizzazioni che effettua più assunzioni con i relativi benefici per la 

sfera sociale.  

Questa struttura di costi crescente è stata controbilanciata dai ricavi 

crescenti generati da una strategia aziendale che ha sfruttato al meglio 

l’incremento del turismo nel veneziano degli ultimi anni, andando 

attraverso una gestione lungimirante ad accrescere continuamente il 

fatturato.  

L’accurata destinazione delle risorse disponibili ha permesso il 

raggiungimento di avanzi di bilancio durante tutto il quinquennio per 
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l’azienda, andando di conseguenza a giustificare i vari investimenti 

economici condotti nel corso dei diversi esercizi.  

Nel corso degli anni si può notare come l’azienda sia riuscita ad 

analizzare al meglio l’ambiente in cui opera e ponendo particolare 

attenzione ai diversi rischi e alle opportunità potenziali.  

Questo modo di operare è strettamente collegato alla teoria del risk 

management che prevede un sistema di gestione integrato dei rischi 

propenso all’ottenimento di una gestione il più efficace ed efficiente 

possibile.  

Se si guarda l’operato dell’azienda si nota come vengano ripercorse le 

varie fasi dell’enterprise risk management indicate in letteratura, questo 

sta a significare come l’azienda riesca a coadiuvare l’aspetto scientifico di 

gestione del rischio all’aspetto pratico di implementazione del proprio 

business model.  

Nelle interviste condotte con alcuni membri del management aziendale 

del settore vendite si può notare come, i concetti di rischio contenuto nel 

risk management e di opportunità,  siano stato assimilati al meglio dai 

membri aziendali.  

Questo lo si può notare in virtù del fatto che per ogni criticità espressa 

c’era sempre una conseguente opportunità o soluzione da perseguire per 

andare a mitigare o eliminare il potenziale rischio.  

A seguito della analisi condotta sui bilanci e grazie a quanto appreso 

nelle interviste, sono stati evidenziati gli aspetti che comportano maggiori 

criticità e rischi per l’azienda come il controllo dei costi, l’aumento dei 

ricavi propri e l’aumento della propria indipendenza rispetto l’azienda del 

trasporto pubblico locale.  

Analizzando le criticità e i rischi abbiamo notato come l’azienda sia già 

attiva nell’andare a ridurre le potenziali negatività, osservando anche già i 

primi risultati positivi ottenuti nel corso degli ultimi esercizi.  

Nonostante il buon operato da parte dell’azienda in queste aree ci ancora 

dei margini di miglioramento, infatti nel nostro elaborato sono state 
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formulate delle proposte con l’obbiettivo di andare a ridurre l’impatto 

negativo che potrebbero causare certi vicissitudini nell’azienda.  

Nonostante ci possano essere ancora margini di crescita, se si osservano 

i grafici dell’ultimo capitolo si può notare come i ricavi propri nell’ultimo 

quinquennio siano in costante espansione.  

Contemporaneamente possiamo notare come l’azienda stia 

progressivamente aumentando il proprio grado di indipendenza da Actv a 

seguito della progressiva diminuzione dell’incidenza del contributo 

ricevuto sui ricavi totali conseguiti dall’azienda.  

Grazie a quanto riscontrato nelle diverse fasi d’analisi possiamo giudicare 

positivamente l’operato dell’azienda, questo parere positivo scaturisce dal 

fatto che l’azienda opera cercando di monitorare i rischi e le opportunità 

che può incontrare nella conduzione del suo business model aziendale.

  

Oltre a condurre una buona attività di monitoraggio si nota come riesca a 

tradurre questi risultati in idee e successivamente in azioni operative nelle 

quali investe risorse proprie riuscendo a creare valore economico.  

Con questo lavoro di ricerca possiamo notare come per una azienda sia 

importante analizzare i propri bilanci così da poter evidenziare punti di 

forza e punti di debolezza, successivamente nell’analizzare i rischi per 

una organizzazione è importante implementare un adeguato sistema di 

risk management che permetta all’organizzazione di ridurre la volatilità 

derivante dai rischi, infine è basilare avere una strategia dinamica che 

sappia ridurre gli impatti dei rischi e al contempo riesca a cogliere le 

opportunità, come riscontrato nel caso di Ve.La. S.p.A. oggetto del lavoro 

di ricerca condotto. 
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