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Premesse

 Il Piano è stato predisposto dalla società Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A. (nel prosieguo anche «CAAT» o 
la «Società» o «Centro»). 

 La difficile situazione economica nazionale, e la conseguente generalizzata diminuzione dei consumi, 
particolarmente evidente anche nel settore alimentare, è fortemente percepita anche dalle aziende operanti 
presso la struttura mercatale che utilizzano tale argomentazione a proprio vantaggio.

 Il presente documento è stato predisposto in un particolare momento storico di tensione (tra CAAT, Istituzioni e 
soggetti operanti) strettamente connessa ai vari scioperi indetti da sindacati Cobas contro sullo sfruttamento del 
lavoro irregolare (nero e grigio). 

 La situazione ha inevitabilmente costretto CAAT a prendere posizione e ad intervenire inasprendo i profili 
sanzionatori previsti dal Regolamento del Centro al fine di arginare il proliferare del lavoro irregolare. 
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Premesse

 Detta situazione non ha giovato alla gestione dei rapporti tra i soggetti coinvolti (Istituzioni e  CAAT, aziende 
grossiste, aziende di movimentazione) i quali, ancorché desiderosi di addivenire alla soluzione di un problema 
evidente ed ingiustificabile, risentono del peso economico delle conseguenti ed inevitabili scelte connesse alla 
soluzione del problema palesato.

 Si registra quindi tra i soggetti operanti presso il Centro una generale rigidità (ed in taluni casi una vera e propria 
resistenza) alle innovazioni che CAAT sta introducendo al fine governare il sistema seguendo criteri volti ad un 
rispetto della legalità formale e sostanziale. 

 Questa doverosa premessa è ritenuta necessaria per meglio comprendere il principale fattore di rischio
connesso all’implementazione delle azioni previste nel seguente Business Plan 2014-2018 in quanto il 
raggiungimento dei risultati in esso contenuti si basa in modo preponderante sull’incremento di alcune voci di 
Ricavo che rappresenteranno dei Costi per le aziende operanti presso il Centro.  
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Esclusione di responsabilità

 Le attività di predisposizione del Business Plan sono state terminate alla fine del mese di ottobre 2014 e si sono 
basate su dati preconsuntivi al 31 Dicembre 2014;

 Il Consiglio di Amministrazione ed il Management sono gli unici responsabili delle informazioni e dei dati 
utilizzati nel presente documento, degli obiettivi inseriti nel Piano, nonché dell’implementazione delle azioni 
necessarie al loro raggiungimento. 

 Il presente elaborato è stato preparato ad uso esclusivamente interno di CAAT, ha carattere riservato e 
confidenziale e come tale non può essere divulgato a terzi o riprodotto, in tutto o in parte, senza preventiva 
autorizzazione scritta della stessa.
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 Il Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A. (nel prosieguo anche «CAAT» o la «Società») è la società controllata 
dal Comune di Torino, che ha per oggetto «la costruzione e gestione del mercato agro-alimentare all’ingrosso 
di interesse nazionale di Torino … comprese le strutture di trasformazione e condizionamento, nonché lo 
sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento ed all’utilizzo di tali strutture… ». 

 La Società è stata costituita il 27.11.1989 e nella prima fase della sua vita ha dato corso a tutte le attività 
prodromiche e necessarie alla costruzione del Centro Agro-Alimentare di Torino che è stato terminato ed è 
entrato in funzione nel mese di gennaio dell’anno 2002.

 A partire dall’anno 2002, CAAT ha quindi iniziato ad operare quale «ente gestore» locando gli spazi agli 
operatori economici ed intervenendo nella gestione dei servizi dell’infrastruttura stessa.

 Sotto il profilo economico dal 2002 al 2013, CAAT ha sempre conseguito risultati economici negativi ma ha 
mantenuto l’ EBITDA ad un livello sufficiente a coprire il fabbisogno finanziario della gestione operativa senza 
dover ricorrere all’indebitamento e/o a ricapitalizzazioni per la copertura delle perdite. 
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Informazioni generali
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Conto economico riclassificato degli esercizi 2001-2013 (dati espressi in Euro/1000)

Esercizio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valore della produzione operativa 10.825 6.163 6.399 6.603 6.798 7.042 7.039 7.004 7.187 7.084 7.127 6.880 7.153

- Costi esterni operativi -11.353 -5.298 -5.361 -5.107 -5.065 -4.820 -4.493 -4.415 -4.673 -4.460 -4.708 -5.336 -5.377

VALORE AGGIUNTO -528 865 1.038 1.496 1.733 2.222 2.546 2.589 2.514 2.624 2.419 1.544 1.776

- Spese per lavoro dipendente -588 -657 -529 -421 -496 -548 -569 -623 -711 -658 -719 -751 -770

MOL (EBITDA) -1.116 208 509 1.075 1.237 1.674 1.977 1.966 1.803 1.966 1.700 793 1.006

- Ammortamenti e accantonamenti -274 -3.245 -2.890 -3.081 -2.999 -2.470 -2.590 -2.555 -2.533 -2.635 -2.866 -1.809 -1.803

MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) -1.390 -3.037 -2.381 -2.006 -1.762 -796 -613 -589 -730 -669 -1.166 -1.016 -797

+/- Risultato della gestione finanziaria (C + D) -691 -372 -946 -648 -575 -650 -479 -437 -439 -376 -298 -359 -281

RISULTATO ORDINARIO -2.081 -3.409 -3.327 -2.654 -2.337 -1.446 -1.092 -1.026 -1.169 -1.045 -1.464 -1.375 -1.078

+/- Risultato della gestione straordinaria (E) 779 0 -2 0 0 -18 0 0 0 0 863 -24 0

RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT) -1.302 -3.409 -3.329 -2.654 -2.337 -1.464 -1.092 -1.026 -1.169 -1.045 -601 -1.399 -1.078

- Imposte sul reddito 0 0 0 0 0 -4 -11 -26 -25 -29 -77 -22 -27

RISULTATO NETTO (Rn) -1.302 -3.409 -3.329 -2.654 -2.337 -1.468 -1.103 -1.052 -1.194 -1.074 -678 -1.421 -1.105
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Patrimonio netto e indebitamento finanziario degli esercizi 2001-2013 (dati espressi in Euro/1000)

Esercizio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Capitale Sociale 50.454 50.454 50.756 50.756 50.756 50.756 50.756 50.756 52.643 52.643 52.643 52.643 52.643

Riserva legale 649 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Perdite portate a nuovo -5.817 -7.120 0 -3.329 -5.984 -8.320 -9.787 -10.891 -11.943 -13.137 -14.211 -14.888 -16.311

Perdita dell'esercizio -1.302 -3.409 -3.329 -2.655 -2.336 -1.467 -1.104 -1.052 -1.195 -1.074 -677 -1.422 -1.105

PATRIMONIO NETTO (PN) 44.166 40.756 47.427 44.772 42.436 40.969 39.865 38.813 39.505 38.432 37.755 36.333 35.227

Anno 2003 base = 100% 100,00% 94,40% 89,48% 86,38% 84,06% 81,84% 83,30% 81,03% 79,61% 76,61% 74,28%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO 29.179 25.458 23.168 20.794 18.334 15.784 13.141 12.006 10.830 9.773 8.469 8.461 6.274
Anno 2003 base = 100% 100,00% 89,75% 79,14% 68,13% 56,72% 51,82% 46,75% 42,18% 36,55% 36,52% 27,08%
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delle perdite accumulate è stato inferiore 
alla riduzione registrata dall’ 
indebitamento finanziario (I.F.). 
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 In sede di chiusura dell’esercizio 2013, approssimandosi al limite di perdite civilisticamente rilevante ai sensi 
dell’articolo 2446 del C.C. (> o = a 1/3 del capitale sociale), la Società ha redatto una situazione patrimoniale 
straordinaria al 28.02.2014 dalla quale sono emerse ulteriori perdite di periodo pari a Euro 223 Euro/1.000

 Alla predetta data, essendosi venute ad accumulare in capo a CAAT perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale, 
l’Organo amministrativo si è attivato al fine di dare corso agli adempimenti prescritti dal citato articolo 2446 del 
C.C.

 E’ stata quindi indetta l’Assemblea degli azionisti di CAAT per i giorni 28.04.2014 (prima convocazione) e 
05.05.2014 (seconda convocazione) al fine di deliberare in merito all’ulteriore rinvio delle perdite o provvedere 
alla copertura delle perdite stesse.

 L’Assemblea degli azionisti di CAAT riunitasi il giorno 05.05.2014, ha deliberato la copertura delle perdite (sulla 
base del dato aggiornato alla data di prima convocazione dell’Assemblea 18.161 Euro/1.000 ) mediante 
l’abbattimento del capitale sociale per pari importo.
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 Nel corso della citata Assemblea ordinaria e straordinaria di CAAT del giorno 05.05.2014 che ha deliberato la 
copertura delle perdite e l’abbattimento del capitale sociale, il rappresentate della Città di Torino, ha formulato 
specifica richiesta al Consiglio di Amministrazione «… di predisporre e trasmettere al Comune un documento 
contenente un'analisi più puntuale e dettagliata della natura delle perdite che hanno determinato la situazione 
economico-patrimoniale integrante l'obbligo di riduzione del capitale sociale…» nonché «l'elaborazione di un 
Piano Industriale…».

 Il rappresentante della Città di Torino meglio specificando il contenuto della richiesta nel successivo intervento in 
sede assembleare ha ravvisato la necessità e richiesto: 

* di pervenire ad un'esposizione esaustiva della natura, dei titoli e delle cause delle perdite comportanti la 
riduzione del capitale sociale;
* la predisposizione di un piano industriale, avente il preciso scopo di definire gli obiettivi dell'impresa, volti, 

in via principale, a rimediare strutturalmente alle cause che hanno determinato le perdite, con la 
precisazione che esso dovrà comprendere, per ciascuna misura ivi individuata allo scopo di perseguire il 
summenzionato indirizzo strategico, precise scadenze per la loro attuazione.
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Analisi dei fattori di perdita
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 Con comunicazione inviata al socio controllante Città di Torino, CAAT ha evidenziato che:
«Quale Ente gestore del Centro Agro-Alimentare di Torino e soggetto proprietario delle strutture stesse, CAAT
ha sviluppato le proprie attività cercando di soddisfare due distinte esigenze:

* la prima, di erogare una serie di servizi, propri dei gestori di questo genere di strutture (quali ad esempio la 
pulizia del Centro e la raccolta dei rifiuti, il controllo degli accessi, il rispetto delle norme di sicurezza, la gestione 
degli spazi comuni, la manutenzione ordinaria, la vigilanza e il controllo degli accessi, etc.…), finalizzati al 
corretto e costante funzionamento del Centro;

•la seconda, di remunerare l’investimento iniziale e ripagare l’investimento a suo tempo operato (che giova 
ricordare è stato parzialmente finanziato mediante accesso a finanziamenti bancari)».

Nel corso degli stessi anni, CAAT ha garantito il regolare funzionamento del centro e contestualmente 
rimborsato il debito verso il sistema bancario che è sceso (-16,8 Euro/1.000) negli ultimi dieci anni da 23.168 
Euro/1.000 (anno 2003) a 6.274 Euro/1.000 (anno 2013). Nel medesimo periodo il Patrimonio Netto è sceso da 
47.427 Euro/1.000 a 35.227 Euro/1.000 (- 12,2 Euro/1.000) (vedi grafico e tabella slide 8).
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Analisi dei fattori di perdita
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 Quanto alla natura ed alle cause dei fattori di perdita sempre con medesima comunicazione inviata al socio 
controllante Città di Torino, CAAT ha evidenziato che:

«in assenza di particolari elementi esogeni sia positivi che negativi, la NATURA delle perdite può essere 
definita gestionale.
Quanto alle CAUSE che hanno generato l’insorgenza delle perdite, le stesse possono essere generalmente 
ascritte alla redditività dell’attività tipica di locazione (intesa come canoni di locazione e riaddebiti spese) 
palesemente non sufficiente già dal primo esercizio a coprire i costi derivanti dall’attività di Ente gestore e 
contemporaneamente a remunerare integralmente i costi derivanti dall’ingente investimento operato
(ammortamenti ed oneri finanziari)».

 CAAT ha in sostanza evidenziato al socio controllante che, a partire dall’anno 2006, avendo compresso tutti i 
costi comprimibili ed avendo assorbito l’incremento della tassazione nel passaggio da ICI ad IMU (da 510 
Euro/1.000 a 923 Euro /1.000  nel 2013), in assenza di una modifica quali-quantitativa dei servizi erogati ed una 
revisione dei criteri di ripartizione dei costi del centro, le perdite devono essere considerate «strutturali».
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Obiettivi
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 In considerazione di quanto esposto in premessa, il Consiglio di Amministrazione e il Management di CAAT hanno 
quindi analizzato i costi di struttura e di funzionamento del Centro ed individuato le aree e le azioni di possibile 
intervento con lo specifico obiettivo di «rimediare strutturalmente alle cause che sin dalle origini della Società 
hanno determinato le perdite» in uno scenario strategico di sostenibilità del business di medio periodo.

 Le azioni di intervento proposte nel presente Business Plan sono state ipotizzate tenendo altresì in considerazione 
le seguenti situazioni di fatto:

* i costi comprimibili, a parità di livello di servizio, a partire dall’anno 2006, sono già stati compressi e non 
presentano ulteriori margini di miglioramento significativi;
*le aree del mercato appetibili per la locazione sono già state interamente locate con percentuali di saturazione 
prossime al 100%;
* la maggioranza dei contratti di locazione (6 anni + 6 anni) arrivati a scadenza nel corso dell’esercizio 2013 sono 
già stati rinnovati alle medesime condizioni economiche e senza alcuna riduzione di canone nonostante un 
contesto in cui le locazioni immobiliari segnalano valori in discesa (-10%);.
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Metodologia seguita per l’individuazione delle aree di intervento
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 Al fine di individuare le aree di intervento e successivamente definire le singole azioni correttive da porre in 
essere, CAAT ha preliminarmente stimato i ricavi ed i costi per gli esercizi 2014-2018 seguendo la metodologia di 
seguito descritta:

* i singoli ricavi ed i singoli costi sono stati analizzati sulla base del trend storico registrato negli esercizi 
precedenti e criticamente valutati sulla base delle informazioni a disposizione del Management della Società al 
fine di poterli proiettare per gli esercizi 2014-2018 tenendo altresì conto del fattore inflattivo;

* gli ammortamenti sono stati simulati sulla base dei costi storici delle ordinarie aliquote di ammortamento 
utilizzate da CAAT ed opportunamente rettificati sulla base degli investimenti previsti nel periodo 2014-2018;

* Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario a tasso variabile sono stati stimati sulla base del debito residuo 
emergente dal piano di ammortamento e utilizzando un tasso di interesse annuale del 6,40% per gli anni 2014 
e 2015, del 6,60% per gli anni 2016 e 2017 e del 6,80% per l’anno 2018;
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Metodologia seguita per l’individuazione delle aree di intervento
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All’esito delle predette analisi (ALLEGATO A) ed in assenza di interventi correttivi  il conto economico previsionale
degli esercizi 2014-2018 di CAAT presenta i seguenti valori:

Conto economico previsionale riclassificato degli esercizi 2014 – 2018 in assenza di correttivi (dati espressi in Euro/1000)

Esercizio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Valore della produzione operativa 7.042 7.039 7.004 7.187 7.084 7.127 6.880 7.153 6.924 7.121 7.182 7.244 7.306

- Costi esterni operativi -4.820 -4.493 -4.415 -4.673 -4.460 -4.708 -5.337 -5.377 -5.071 -5.173 -5.229 -5.292 -5.349

Valore Aggiunto 2.222 2.546 2.589 2.514 2.624 2.419 1.543 1.776 1.853 1.947 1.953 1.952 1.957

- Spese per lavoro dipendente -548 -569 -623 -711 -658 -719 -751 -770 -831 -845 -858 -871 -884

MOL (EBITDA) 1.674 1.977 1.966 1.803 1.966 1.700 792 1.006 1.022 1.102 1.095 1.081 1.073

- Ammortamenti e accantonamenti -2.470 -2.590 -2.555 -2.533 -2.635 -2.866 -1.809 -1.803 -1.816 -1.387 -1.112 -1.078 -1.081

Margine Operativo Netto (MON) -796 -613 -589 -730 -669 -1.166 -1.017 -797 -794 -285 -17 3 -8

+/- Risultato della gestione finanziaria (C + D) -650 -479 -437 -439 -376 -298 -359 -281 -400 -344 -313 -275 -248

Risultato ordinario -1.446 -1.092 -1.026 -1.169 -1.045 -1.464 -1.376 -1.078 -1.194 -629 -330 -272 -256

+/- Risultato della gestione straordinaria (E) -18 0 0 0 0 863 -24 0 0 0 0 0 0

Risultato ante imposte (EBT) -1.464 -1.092 -1.026 -1.169 -1.045 -601 -1.400 -1.078 -1.194 -629 -330 -272 -256

- Imposte sul reddito -4 -11 -26 -25 -29 -77 -22 -27 -30 -40 -45 -55 -55

RISULTATO NETTO (Rn) -1.468 -1.103 -1.052 -1.194 -1.074 -678 -1.422 -1.105 -1.224 -669 -375 -327 -311

D a t i  s t o r i c i D a t i  p r e v i s i o n a l i
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Metodologia seguita per l’individuazione delle aree di intervento
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 Nonostante il decremento di alcune rilevanti voci di costo quali gli ammortamenti e gli oneri finanziari per circa 
900 Euro/1.000, i risultati emergenti dal Conto economico in termini di risultato netto continuano a presentare 
valori negativi (perdita) ancorché, a tendere, decisamente più contenuti rispetto a quelli registrati nell’esercizio 
2013 nei precedenti.

 Detta situazione previsionale conferma quanto già riscontrato con riferimento all’analisi condotta sulla natura e 
sulle cause delle perdite.

 In assenza di interventi mirati sulla struttura dei costi e dei ricavi della Società, il Margine Operativo Lordo 
(EBITDA), ancorché positivo per oltre 1.000 Euro/1.000, risulta essere insufficiente a coprire gli oneri derivanti da 
ammortamenti ed oneri finanziari.

 Al fine di «rimediare strutturalmente alle cause che hanno determinato le perdite» è quindi necessario 
pianificare interventi correttivi su ricavi e costi al fine di perseguire un incremento del Margine Operativo 
Lordo (EBITDA) per un importo compreso tra 600 Euro/1.000 e 700 Euro/1.000.
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Aree strategiche di intervento
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 Stante la struttura dei ricavi e dei costi di CAAT ed il valore assoluto dell’importo dell’EBITDA da incrementare, il 
Consiglio di Amministrazione e il Management della Società hanno quindi individuato più aree strategiche di 
intervento:

 Tettoia grandi vettori (TGV) : parziale locazione dell’area;

 Contributo spese annuale: introduzione di un corrispettivo annuale quale contributo a copertura delle spese 
generali del Centro da addebitare anche alle aziende di movimentazione;

 Gestione servizi di teleriscaldamento : riaddebito agli utenti dello sfrido dell’anello di riscaldamento per 
quanto di competenza; 

 Gestione servizi di raccolta e smaltimento rifiuti : riaddebito agli utenti dei costi di smaltimento dei rifiuti; 

 Gestione servizi di pulizia : ulteriori  efficientamenti; 

 Gestione servizi di vigilanza e guardiania : ulteriori efficientamenti.
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Linee guida strategiche e azioni di intervento del Business Plan
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Tempistiche degli interventi
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Azioni di intervento (1) – Contributo spese annuale movimentatori
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 Sono presenti 32 aziende che operano al CAAT come movimentatori che beneficiano dei servizi (tecnici ed 
amministrativi), e che svolgono attività di logistica a favore dei grossisti e dei loro clienti. 
Dette aziende non corrispondono a CAAT alcun corrispettivo per i servizi fruiti e per la localizzazione (ad eccezione 
del costo di rilascio della tessera di ingresso per i propri dipendenti peraltro oggi di valore simbolico).

 Si prevede quindi l’introduzione di un corrispettivo annuo dell’importo di Euro 100 Euro/1000, da ripartire tra tutte 
le aziende operanti nel settore della movimentazione, quale corrispettivo forfettario, finalizzato alla copertura
dei costi dei servizi generali di cui fruiscono, a partire dal I semestre dell’anno 2015.

 Il corrispettivo sarà richiesto ad ognuna delle 32 aziende attualmente operanti presso il Centro e sarà 
complessivamente determinato dalla somma di una componente fissa ed una componente variabile calcolata 
sulla base del numero medio di dipendenti impiegati nell’ultimo triennio.
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2018

Azioni di intervento
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Azioni di intervento (2) - Gestione servizi di pulizia 

21

 Nell’ambito della gestione dei servizi di pulizia, e nello specifico delle batterie di bagni e docce presenti nella 
struttura, è stata individuata una diversa modalità organizzativa del servizio che prevede la possibilità di 
mantenere un accettabile livello di efficienza pur con una limitazione del numero di passaggi.

 Dalla diversa organizzazione del servizio di pulizia sarà possibile ottenere un risparmio annuo quantificato in 
almeno 25 Euro/1000 mantenendo uno standard di pulizia e servizio comunque adeguato alle esigenze.

 Si prevede quindi che i nuovi criteri per la Gestione dei servizi di pulizia determineranno i seguenti risparmi di 
costi:

25 Euro/1000

2015

25 Euro/1000

2016

25 Euro/1000

2017

25 Euro/1000

2018
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 Nell’ambito della gestione dei servizi vigilanza e guardiania, nel 2015 sarà indetta una nuova gara per 
l’affidamento in appalto dei servizi. Nell’ambito della nuova procedura che sarà bandita ad inviti si prevede la 
ridefinizione dei termini contrattuali e di servizio e saranno interpellati l’attuale gestore ed almeno altre tre o 
quattro aziende competitors tra le più rilevanti in ambito regionale/nazionale.

 Prospettando un inevitabile compromesso in relazione alla qualità del servizio, all’esito della nuova gara, si 
prevede un risparmio di 1 Euro/ora del costo relativo al personale armato e che non effettua le attività di vigilanza 
e portineria tentando di mantenere invariati il numero complessivo di risorse umane impiegate e le tipologie di 
attività svolte.

 Si prevede quindi che l’economia sul costo orario sopra descritta nell’ambito dei servizi di guardiania e vigilanza 
determineranno i seguenti risparmi in termini di costi a partire dal II semestre dell’anno 2015:

18,5 Euro/1000

2015

37 Euro/1000

2016

37 Euro/1000

2017

37 Euro/1000

2018
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 La Tettoia Grandi Vettori (TGV), Edificio 03, è un area di 11.600 mq circa, ad oggi non sfruttata economicamente 
in quanto adibita a servizi generali di logistica, che viene utilizzata prevalentemente dagli operatori e dalle 
aziende di movimentazione, per gestire le operazioni di carico/scarico merci.

 Al fine di ottimizzare l’utilizzo del compendio 
immobiliare potenzialmente idoneo a produrre ricavi, 
ed in considerazione dell’attuale completo utilizzo 
dell’area, l’azione di intervento sulla Tettoia Grandi 
Vettori prevede che 6.200 mq circa vengano concessi in 
locazione agli attuali utilizzatori abituali (soggetti 
movimentatori) con l’eccezione di 900 mq circa che 
rimarranno nella generale disponibilità di tutti gli 
utenti.

Azioni di intervento
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 La locazione della Tettoia Grandi Vettori (TGV) si prevede possa utilmente avere inizio dal II semestre 2015, 
saturando contestualmente tutte le aree poste in locazione (6.200 mq). 

 Per quanto attiene al pricing, si prevede la richiesta di un corrispettivo annuo crescente nel tempo secondo la 
seguente progressione:

 Si prevede quindi che la locazione della Tettoia Grandi Vettori (TGV) generi i seguenti ricavi da locazione:

Euro 7,00/mq

2015

Euro 9,00/mq

2016

Euro 13,00/mq

2017

Euro 16,00/mq

2018

21,7 Euro/1000

2015

55,8 Euro/1000

2016

80,6 Euro/1000

2017

99,2 Euro/1000

2018
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 Le strutture di CAAT vengono teleriscaldate mediante la rete di distribuzione interna (come originariamente 
prevista a progetto) a servizio dei volumi ricadenti nell’ambito di applicazione di Legge.

 L’energia termica (teleriscaldamento) viene acquistata da un fornitore esterno che contabilizza a CAAT la 
fornitura sulla base della quantità di calore scambiato (a monte) con la rete interna di distribuzione di acqua 
calda del Centro.

 CAAT a sua volta imputa (a valle) ad ogni singola unità locata la sola quantità di calore fruita come derivante 
dalla lettura dei singoli contatori: in particolare trattasi di lettura diretta, ove l’impianto preveda l’installazione di 
un contatore per ciascuna unità condotta (es. Ed.01, Ed.05); o di sotto-ripartizione con criterio millesimale, nel 
caso in cui il contatore contabilizzi un intero edificio o parti di esso (es. Ed.08, Ed.11).

 Sin dall’entrata in funzione del Centro l’importo addebitato a CAAT dal fornitore esterno è stato superiore
all’importo imputato da CAAT ai conduttori per la sola quota fruita e ciò genera uno «sfrido» derivante dalla 
dispersione termica dell’anello di riscaldamento, che induce i consumi tecnicamente definiti “prelievo
involontario”.

Azioni di intervento
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 Detto «sfrido» genera un onere in capo a CAAT in prima istanza quantificabile, in base al valore medio derivante 
dall’acquisto di calore dell’ultimo triennio, nell’importo annuale di circa 70 Euro/1000 .

 A tale importo (di per sé passibile di variazione in base agli andamenti del costo del kW/ora e del numero di gradi 
giorno stagionali e del comportamento dell’utenza), deve essere sottratta l’incidenza dei costi imputabili ai locali
direttamente occupati da CAAT ed agli spazi concessi in uso ai fornitori di servizi di CAAT (es. portineria e 
vigilanza), oltre che una quota involontaria a computazione delle maggiori dispersioni generate dalla presenza 
di spazi non locati (es. Ed.11).

 Al fine di tener conto degli elementi sopra esposti è quindi necessario tener conto di un coefficiente di riduzione 
dello «sfrido» che, dalle prime analisi condotte dagli uffici tecnici, si dovrebbe attestare in una percentuale 
compresa tra il 20% ed il 25%.

 A partire dal I semestre 2015 si prevede quindi di efficientare la gestione dei servizi di teleriscaldamento
addebitando agli utenti anche i costi derivanti dal c.d. «sfrido» al netto delle quote di «epurazione» come sopra 
brevemente descritto.

Azioni di intervento



 Trattandosi di costo generale della struttura, la ripartizione potrebbe avvenire sulla base delle tabelle millesimali 
già in uso per la ripartizione di costi similari addebitando un corrispettivo annuo così determinato.

 Anche in base al disposto della norma UNI TS 10200:2013, richiamata dalla legislazione Regionale (cfr. ad 
esempio l’edizione 21/03/2013 delle Linee Guida della Regione Piemonte) , occorrerà tuttavia definire tabelle 
millesimali «ad hoc» per il riparto del riscaldamento, opportunamente costruite in modo da consentire a CAAT
di effettuare la divisione della spesa in base ad un criterio normato. 

 Si renderà pertanto necessario procedere al alcune  implementazioni impiantistiche atte a consentire il 
raggiungimento di tale obiettivo. 
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55 Euro/1000

2015

55 Euro/1000

2016

55 Euro/1000

2017

55 Euro/1000

2018
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 A livello previsionale, le spese relative all’implementazione impiantistica potrebbero essere dilazionate nel 
tempo come di seguito indicato:

 Si prevede quindi che i nuovi criteri per la Gestione dei servizi di teleriscaldamento determineranno maggiori 
ricavi netti prudenzialmente stimati nella seguente misura:

40 Euro/1000

2015

45 Euro/1000

2016

50 Euro/1000

2017

50 Euro/1000

2018
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10 Euro/1000

2016

5 Euro/1000

2017

5 Euro/1000
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 I servizi di raccolta e smaltimento rifiuti del Centro sono gestiti da CAAT che affida all’esterno l’esecuzione delle 
attività ad operatori specializzati con i quali viene stipulato apposito contratto d’appalto. Stante l’attuale sistema 
di gestione dei rifiuti, CAAT sostiene sia i costi di raccolta che di smaltimento dei rifiuti stessi.

 Nelle more della definizione di una diversa gestione del servizio di raccolta, a partire dal I semestre dell’anno 
2015, si prevede di riaddebitare ai conduttori un importo annuo forfettario di Euro 350 Euro/1000 (minimo), da
ripartire tra tutte aziende produttrici di rifiuti, quale corrispettivo destinato alla copertura dei costi derivanti 
dallo smaltimento dei rifiuti stessi, gestiti da CAAT ma prodotti da quest’ultime.

 E’ inoltre  volontà del Consiglio di Amministrazione valutare per il futuro (nuova gara di pulizia e smaltimento 
rifiuti del Centro) modalità alternative di gestione del servizio di raccolta, con conseguente revisione dei 
processi collegati, che consentano l’esatta individuazione del produttore del rifiuto al quale successivamente 
riaddebitare in modo puntuale il relativo costo, oltre al contenimento della spesa prevedendo dove possibile la 
separazione del rifiuto a carico del produttore.

350 Euro/1000

2015

350 Euro/1000

2016

350 Euro/1000

2017

350 Euro/1000

2018
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1) Ricavi da locazioni: sono ricavi derivanti da canoni di locazione pagati dai conduttori per l’utilizzo delle aree 
del Centro.

Assunzioni:
 Ipotesi conservativa di mantenimento dell’attuale percentuale di saturazione della locazione;
 Crescita annua dell’1% medio annuo sulla base del dato stimato per l’anno 2014 con un 

incremento di 100 Euro/1000 a partire dal 2015;
 Locazione della Tettoia Grandi Vettori secondo quanto previsto dall’azione di intervento n. 4;

2) Ricavi da ingressi: sono ricavi derivanti dagli abbonamenti e dagli ingressi saltuari pagati dai soggetti attivi 
presso CAAT.

Assunzioni:
 Ipotesi conservativa di mantenimento dei ricavi da ingressi sulla base degli importi conseguiti 

nell’anno 2013 pari a 933 Euro/1000;

Ipotesi & Driver
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3) Ricavi da recupero spese condominiali: sono ricavi derivanti dal riaddebito ai conduttori delle spese
condominiali.

Assunzioni:
 Crescita annua dell’1% medio annuo sulla base del dato stimato per l’anno 2014 con un 

incremento di 10 Euro/1000 a partire dal 2015;
 Riaddebito dello «sfrido» dell’anello di riscaldamento secondo quanto previsto dall’azione di 

intervento n. 5;
 Riaddebito delle spese di smaltimento rifiuti secondo quanto previsto dall’azione di intervento n. 6;

4) Altri ricavi e proventi vari: sono altri ricavi residuali e proventi vari.
Assunzioni:
 Conseguimento dei ricavi secondo le stime operate di circa 75 Euro/1000 anno;
 Incremento derivante dall’introduzione del contributo spese annuale per le aziende di 

movimentazione secondo quanto previsto dall’azione di intervento n. 1;

Ipotesi & Driver
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1) Acquisti di materie prime, sussidiarie di consumo e merci: sono costi derivanti dall’acquisto di cancelleria, 
toner e materiali per la manutenzione delle strutture.

Assunzioni:
 Tali costi sono stati generalmente proiettati sulla base dell’incidenza storica e ipotizzando un 

incremento annuo dell’1,5% comprensivo del fattore inflazionistico;

2) Acquisti servizi e utenze:  sono costi derivanti dall’acquisto di servizi in genere e di costi per utenze.
Assunzioni:
 Tali costi sono stati generalmente proiettati sulla base dell’incidenza storica e ipotizzando un 

incremento annuo dell’1,5% o 2,0% (utenze) comprensivo del fattore inflazionistico;
 I costi per la raccolta e smaltimento rifiuti sono stati stimati sulla base del corrispettivo definito con 

l’attuale appaltatore per l’anno 2015;
 Riduzione derivante dall’ottimizzazione dei servizi di pulizia secondo quanto previsto dall’azione di 

intervento n. 2 e riduzione derivante dai risparmi derivanti dalla gestione dei servizi di vigilanza e 
guardiania secondo quanto previsto dall’azione di intervento n. 3;

 Incremento delle spese per servizi connessi all’implementazione del riaddebito del c.d. «sfrido» 
secondo quanto previsto dall’azione di intervento n. 5;

Ipotesi & Driver
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3) Costi per godimento beni di terzi: sono costi per locazioni e noleggi.
Assunzioni:
 Tali costi sono stati proiettati sulla base dell’incidenza storica e ipotizzando un incremento annuo 

dell’1,5% comprensivo del fattore inflazionistico;

4) Costi per il personale:  è rappresentato dal costo del personale amministrativo, di supporto o di struttura 
comprensivo della retribuzione del Direttore e senza incrementi di organico.

Assunzioni:
 Tali costi sono stati stimati sulla base del sul costo annuo effettivo dell’anno 2014 e ipotizzando un 

incremento annuo dell’1,5% comprensivo del fattore inflazionistico;

5) Ammortamenti:  ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Assunzioni:
 Gli ammortamenti sono stati calcolati in continuità secondo le aliquote civilistiche ordinarie 

opportunamente rettificati al fine di tener conto degli investimenti previsti per periodo 2014-2018;

Ipotesi & Driver
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6) Svalutazioni e accantonamenti: trattasi dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti e 
dell’accantonamento ai fondi per rischi ed oneri.

Assunzioni:
 L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato stimato su base storica in 17 Euro/1000;
 L’accantonamento ai fondi per rischi ed oneri è stato stimato in 30 Euro/1000;

7) Oneri diversi di gestione:  è rappresentato dagli altri costi di gestione non classificabili nelle altre categorie di 
costo sopra descritte e da imposte e tasse diverse (IMU, TASI, imposte di bollo, di registro e diritti camerali). 

Assunzioni:
 Tali costi sono stati proiettati sulla base dell’incidenza storica e ipotizzando un incremento annuo 

dell’1,5% comprensivo del fattore inflazionistico;
 L’IMU e la TASI sono state proiettate sulla base del costo dell’anno 2014 e prudenzialmente 

ipotizzando un incremento annuo del 1,5%;

Ipotesi & Driver
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1) Immobilizzazioni, investimenti/disinvestimenti, rivalutazioni: le attività immobilizzate (materiali e 
immateriali) sono state stimate sulla base immobilizzazioni nette esistenti (2013) integrate con le previsioni di 
investimenti per gli anni del piano.

Assunzioni:
 Investimenti in immobilizzazioni immateriali, stimati su base storica, per l’importo complessivo di 17 

Euro/1000 ripartiti secondo la seguente sequenza temporale: (2014) 4 Euro/1000, (2015) 4 Euro/1000, 
(2016) 3 Euro/1000, (2017) 4 Euro/1000 e (2018): 2 Euro/1000;

 Investimenti in immobilizzazioni materiali, stimati su base storica, per l’importo complessivo di 540 
Euro/1000 ripartiti secondo la seguente sequenza temporale: (2014) 100 Euro/1000, (2015) 110 Euro/1000, 
(2016) 110 Euro/1000, (2017) 110 Euro/1000 e (2018): 110 Euro/1000;

 Non è stato previsto alcun disinvestimento;
 Non è stata prevista l’accensione di alcun contratto di Leasing;
 Non è stata ipotizzata alcuna rivalutazione dei beni materiali e immateriali;

Ipotesi & Driver
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (dati espressi in Euro) 2014 2015 2016 2017 2018

Costi di impianto e ampliamento 3.000 

Software 4.000 4.000 

Altri costi pluriennali 4.000 2.000 

Totale investimenti immobilizzazioni immateriali 4.000 4.000 3.000 4.000 2.000 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (dati espressi in Euro) 2014 2015 2016 2017 2018

Fabbricati 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

Impianti 20.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Altri beni 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Totale investimenti immobilizzazioni materiali 100.000 110.000 110.000 110.000 110.000 

2) Interessi passivi: gli oneri finanziari relativi a mutui sono stati stimati sulla base di quanto previsto dai contratti 
in essere.

Assunzioni:
 Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario a tasso variabile sono stati stimati sulla base del debito 

residuo emergente dal piano di ammortamento e utilizzando un tasso di interesse annuale del 6,40% 
per gli anni 2014 e 2015, del 6,60% per gli anni 2016 e 2017 e del 6,80% per l’anno 2018;

Ipotesi & Driver
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1) Crediti commerciali: sono rappresentati dai crediti verso clienti.
Assunzioni:
 Sono stati stimati applicando prudenzialmente la dilazione media storica di incasso dei crediti 

commerciali, al lordo dell’IVA;

2) Debiti commerciali: sono rappresentati dai debiti a breve termine verso i fornitori.
Assunzioni:
 Sono stati stimati applicando prudenzialmente la dilazione media storica di pagamenti dei debiti 

commerciali, al lordo dell’IVA;

3) Altri crediti e debiti: sono rappresentati da crediti diversi (anticipi a fornitori, depositi cauzionali, etc.) e dai 
debiti tributari, previdenziali e altri debiti diversi (verso il personale, verso i conduttori per depositi cauzionali 
versati, etc.) ratei e risconti attivi e passivi.

Assunzioni:
 Sono stati stimati tenendo in debito conto la media storica di incasso e pagamento delle singole 

tipologie di debito/credito e la struttura finanziaria di CAAT dell’anno 2013;

Ipotesi & Driver
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1) Debiti finanziari verso banche: sono rappresentati dal debito residuo in linea capitale del mutuo ipotecario 
acceso per la costruzione del centro .

Assunzioni:
 Pagamento delle rate semestrali secondo quanto previsto dal piano di ammortamento del debito;
 Nessun incremento di indebitamento finanziario verso banche sia breve termine che a medio lungo 

termine;

2) Altri debiti finanziari e fondi: sono rappresentati da debiti per depositi cauzionali versati dai conduttori e dai 
fondi per rischi ed oneri.

Assunzioni:
 Sono stati stimati tenendo conto della scadenza dei contratti per quanto riguarda i fondi per rischi e

la non utilizzazione degli stessi;

Ipotesi & Driver
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All’esito delle predette analisi e degli interventi correttivi il Conto Economico previsionale degli esercizi 2014-2018
di CAAT (Allegato B) presenta i seguenti valori riclassificati:

Conto economico previsionale riclassificato degli esercizi 2014 – 2018  (dati espressi in Euro/1000)

Esercizio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Valore della produzione operativa 7.042 7.039 7.004 7.187 7.084 7.127 6.880 7.153 6.924 7.648 7.743 7.829 7.910

- Costi esterni operativi -4.820 -4.493 -4.415 -4.673 -4.460 -4.708 -5.337 -5.377 -5.071 -5.145 -5.177 -5.235 -5.292

VALORE AGGIUNTO 2.222 2.546 2.589 2.514 2.624 2.419 1.543 1.776 1.853 2.503 2.566 2.594 2.618

- Spese per lavoro dipendente -548 -569 -623 -711 -658 -719 -751 -770 -831 -845 -858 -871 -884

MOL (EBITDA) 1.674 1.977 1.966 1.803 1.966 1.700 792 1.006 1.022 1.657 1.708 1.724 1.734

- Ammortamenti e accantonamenti -2.470 -2.590 -2.555 -2.533 -2.635 -2.866 -1.809 -1.803 -1.816 -1.387 -1.112 -1.078 -1.082

MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) -796 -613 -589 -730 -669 -1.166 -1.017 -797 -794 270 596 646 653

+/- Risultato della gestione finanziaria (C + D) -650 -479 -437 -439 -376 -298 -359 -281 -400 -344 -313 -275 -248

RISULTATO ORDINARIO -1.446 -1.092 -1.026 -1.169 -1.045 -1.464 -1.376 -1.078 -1.194 -74 283 371 405

+/- Risultato della gestione straordinaria (E) -18 0 0 0 0 863 -24 0 0 0 0 0 0

RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT) -1.464 -1.092 -1.026 -1.169 -1.045 -601 -1.400 -1.078 -1.194 -74 283 371 405

- Imposte sul reddito -4 -11 -26 -25 -29 -77 -22 -27 -30 -40 -45 -65 -80

RISULTATO NETTO (Rn) -1.468 -1.103 -1.052 -1.194 -1.074 -678 -1.422 -1.105 -1.224 -114 238 306 325

D a t i  s t o r i c i D a t i  p r e v i s i o n a l i  B P

Conto Economico
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All’esito delle predette analisi e degli interventi correttivi  il lo Stato Patrimoniale previsionale degli esercizi 2014-
2018 di CAAT (Allegato C) presenta i seguenti valori riclassificati:

Stato Patrimoniale previsionale riclassificato degli esercizi 2014 – 2018  (dati espressi in Euro/1000)

Esercizio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Immobilizzazioni immateriali (B.I) 183 98 23 45 55 45 38 30 27 25 23 21 18 

Immobilizzazioni materiali (B.II) 55.881 53.683 51.526 49.467 47.236 45.032 43.471 41.781 40.115 38.890 37.941 37.026 36.106 

Immobilizzazioni finanziarie (B.III + C.IIo) 3 3 3 3 12 12 5 7 7 7 7 7 7 
Rimanenze (C.I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liquidità differite (Ld) (A + C.II + C.III + D) 1.852 1.637 851 1.912 635 753 835 763 795 835 834 847 857 

Liquidità immediate (Li) (C.IV) 2.201 741 1.448 2.111 3.335 3.979 4.332 2.865 2.639 3.204 4.010 4.819 5.620 

TOTALE INVESTITO (K) 60.121 56.163 53.851 53.539 51.274 49.822 48.681 45.446 43.583 42.962 42.815 42.720 42.609 

Patrimonio Netto (N) (A) 40.969 39.866 38.814 39.505 38.431 37.754 36.332 35.227 34.003 33.889 34.127 34.433 34.758 

Passività Consolidate (P) (B + C + D + E) 13.385 10.750 11.838 10.372 10.131 2.131 2.216 7.867 7.396 6.985 6.544 6.075 5.573 
Passività Correnti (p) (B + C + D + E) 5.766 5.547 3.199 3.662 2.712 9.936 10.133 2.352 2.184 2.088 2.144 2.211 2.277 
TOTALE ACQUISITO (K) 60.121 56.163 53.851 53.539 51.274 49.822 48.681 45.446 43.583 42.962 42.815 42.720 42.609 

D a t i  s t o r i c i D a t i  p r e v i s i o n a l i  B P

Stato Patrimoniale
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Depositi bancari 4.326 2.858 3.197 4.004 4.812 5.613 3.197 
Denaro e valori in cassa 5 7 7 7 7 7 7 

Liquidità Immediate (a) 4.331 2.865 3.204 4.010 4.819 5.620 3.204 
Crediti Vs Clienti 686 636 719 729 740 750 719 

Crediti commerciali a breve (b) 686 636 719 729 740 750 719 
Debiti Vs fornitori (1.097) (1.220) (1.147) (1.159) (1.172) (1.184) (1.147)

Debiti commerciali a breve (c) (1.097) (1.220) (1.147) (1.159) (1.172) (1.184) (1.147)
Rimanenze (d) 0 0 0 0 0 0 0 
CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO (CCO = a + b + c + d) 3.920 2.281 2.156 2.776 3.580 4.387 5.185 

Altri crediti e attività finanziare a breve 62 22 39 16 5 5 5 
Ratei e risconti attivi 87 105 99 100 101 102 103 
Debiti finanziari a M-L quota a breve (mutuo) (8.424) (483) (472) (500) (530) (559) (594)
Altri debiti a breve termine (563) (609) (520) (385) (399) (423) (442)
Ratei e risconti passivi (47) (41) (51) (55) (56) (57) (58)

Altri crediti / debiti a breve (e) (8.885) (1.006) (905) (825) (880) (933) (985)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (CCN = CCO + e) (4.965) 1.275 1.250 1.951 2.700 3.454 4.200 
Immobilizzazioni immateriali nette 38 30 27 25 23 21 18 
Immobilizzazioni materiali nette 43.471 41.781 40.115 38.890 37.941 37.026 36.106 
Immobilizzazioni finanziarie nette 5 7 7 7 7 7 7 

Immobilizzazioni nette (f) 43.514 41.818 40.149 38.923 37.971 37.054 36.132 
TFR (207) (241) (279) (318) (357) (397) (437)
Fondi per rischi ed oneri (1.177) (1.108) (1.138) (1.168) (1.198) (1.228) (1.258)
Altri debiti a medio lungo termine (796) (726) (660) (680) (700) (721) (743)

(Passività a M-L termine (g) (2.180) (2.075) (2.077) (2.165) (2.255) (2.346) (2.438)

CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN = CCN + f + g) 36.369 41.018 39.322 38.709 38.417 38.163 37.894 

Debiti finanziari a M/L (mutuo) 37 5.791 5.319 4.819 4.289 3.730 3.136 
Debiti finanziari a M/L termine (h) 37 5.791 5.319 4.819 4.289 3.730 3.136 
Patrimonio netto (PN) 36.332 35.227 34.003 33.889 34.127 34.433 34.758 

FONDI DI FINANZIAMENTO (H + PN) 36.369 41.018 39.322 38.709 38.417 38.163 37.894 

Stato Patrimoniale
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Valore aggiunto Margin eperativo lordo (EBITDA)
Margine operativo netto (MON) Risultato netto
Lineare (Margine operativo netto (MON))

• Con l’implementazione degli 
interventi previsti su costi e ricavi 
dal presente BP il Valore Aggiunto 
registra nel quinquennio un 
incremento di 765 Euro/1.000;

• L’EBITDA riflette sostanzialmente 
la dinamica sopra esposta;

• Il MON presenta nel quinquennio 
un miglioramento di 1.447/1.000 a 
seguito del incremento del Valore 
Aggiunto e della riduzione degli 
ammortamenti;

• Il Risultato netto (Rn) presenta 
segno positivo a partire 
dall’esercizio 2016;

Totale trend – Profittabilità e margini
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Indicatori 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Immobilizzazioni (I) (B.I+B.II+B.III+C.IIo) 43.515 41.818 40.149 38.923 37.971 37.054 36.132 
Capitale circolante (C) (C.I+Ld + Li) 5.167 3.628 3.434 4.039 4.845 5.666 6.477 
Capitale proprio (N) = A 36.332 35.227 34.003 33.889 34.127 34.433 34.758 
Totale attivo/passivo (K) 48.682 45.445 43.583 42.962 42.815 42.720 42.609 
Passività consolidate (P) 2.216 7.867 7.396 6.985 6.544 6.075 5.573 
Passività correnti (p) 10.133 2.352 2.184 2.088 2.144 2.211 2.277 
Liquidità immediate (Li) 4.332 2.865 2.639 3.204 4.010 4.819 5.620 
Liquidità differite (Ld) 835 763 795 835 834 847 857 
Risultato netto (Rn) (1.422) (1.105) (1.224) (114) 238 306 325 
MON (EBIT) (949) (701) (793) 270 596 646 653 
RICAVI DI VENDITA (VALORE DELLA PRODUZIONE) (V) 6.880 7.153 6.924 7.648 7.743 7.829 7.910 

Margini e indici 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Capitale Circolante netto (4.966) 1.276 1.250 1.951 2.700 3.454 4.200 
Margine di tesoreria (4.966) 1.276 1.250 1.951 2.700 3.454 4.200 
Margine di struttura (7.183) (6.591) (6.146) (5.034) (3.843) (2.621) (1.374)
Peso delle immobilizzazioni (I/K) % 89,39% 92,02% 92,12% 90,60% 88,69% 86,74% 84,80%
Peso del capitale circolante (C/K) % 10,61% 7,98% 7,88% 9,40% 11,32% 13,26% 15,20%
Peso del capitale proprio (N/K) % 74,63% 77,52% 78,02% 78,88% 79,71% 80,60% 81,57%
Peso delle passività consolidate (P/K) % 4,55% 17,31% 16,97% 16,26% 15,28% 14,22% 13,08%
Peso delle passività correnti (p/K) % 20,81% 5,18% 5,01% 4,86% 5,01% 5,18% 5,34%
Indice di disponibilità (C/p) 0,5099 1,5425 1,5723 1,9344 2,2598 2,5626 2,8445
Indice di liquidità [(Li+Ld)/p] 0,5099 1,5425 1,5723 1,9344 2,2593 2,5626 2,8445
Indice di autocopertura del capitale fisso (N/I) 0,8349 0,8424 0,8469 0,8707 0,8988 0,9293 0,9620
ROE (Rn/N) -3,91% -3,14% -3,60% -0,34% 0,70% 0,89% 0,94%
ROI (EBIT/K) -1,95% -1,54% -1,82% 0,63% 1,39% 1,51% 1,53%
ROS (EBIT/V) -13,79% -9,80% -11,45% 3,53% 7,70% 8,25% 8,26%

Totale trend – Profittabilità e margini
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• Il margine di tesoreria (in assenza di rimanenze uguale al CCN), già positivo, nel 2014 registra nel quinquennio 
un incremento di circa 3.000 Euro/1.000;

• Il margine di struttura registra un trend in miglioramento e raggiungerà valori positivi a partire dall’esercizio 
2019;

• Il ROE presenta valori positivi a partire dall’esercizio 2016 (0,70%) e per assestarsi a circa l’1,00% nell’esercizio 
2018.

• Il ROI presenta valori positivi a partire dall’esercizio 2015 (0,63%) e per assestarsi a circa l’1,50% nell’esercizio 
2018.

• Il ROS presenta valori positivi a partire dall’esercizio 2015 (3,53%) e per assestarsi a circa il’8,00% nell’esercizio 
2018.

Totale trend – Profittabilità e margini
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Totale trend – Cash Flow

All’esito delle predette analisi, degli interventi correttivi e della la struttura dello Stato Patrimoniale 
previsionale degli esercizi 2014-2018 di CAAT l’andamento dei flussi di cassa (Allegato D) presenta i seguenti 
valori di periodo:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A) DISPONIBILITÀ MONETARIE INIZIALI 3.979 4.333 2.865 2.640 3.204 4.011 4.820 

B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO 546 783 357 1.150 1.420 1.453 1.472
C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN 
IMMOBILIZZAZIONI (184) (64) (100) (114) (113) (114) (112)
D) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (8) (2.187) (482) (472) (500) (530) (560)
E) (DISTRIBUZIONE DI UTILI) 0 0 0 0 0 0 0

F) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO  (B+C+D+E) 354 (1.468) (225) 564 807 809 800

G) DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (DEBITI FINANZIARI NETTI) (A + F) 4.333 2.865 2.640 3.204 4.011 4.820 5.620

Il Cash Flow previsionale presenta flussi monetari da attività di esercizio crescenti ed in miglioramento per oltre 
1.000 Euro/1.000 nel quinquennio.

Al termine del quinquennio l’indebitamento finanziario sarà diminuito di oltre 2.000 Euro/1.000.
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A) DISPONIBILITÀ MONETARIE INIZIALI 3.979 4.333 2.865 2.640 3.204 4.011 4.820 
B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO

Utile (perdita) del periodo (1.422) (1.105) (1.224) (114) 238 306 325 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12 10 9 6 6 6 5 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.742 1.752 1.760 1.334 1.059 1.025 1.029 

Svalutazione dei crediti 16 17 17 17 17 17 17 

Accantonamenti / (utilizzi) dei Fondi per rischi ed oneri (135) (69) 30 30 30 30 30 

Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 35 34 38 39 39 40 40 

Crediti commerciali: (incrementi) / decrementi (79) 33 (38) (79) (26) (29) (26)

Altre attività: (incrementi) / decrementi (13) 21 (11) 22 10 (1) (1)

Debiti commerciali: incrementi / (decrementi) 106 122 (79) 6 12 13 12 

Altre passività: incrementi / (decrementi) 284 (32) (145) (111) 35 46 41 

Totale B) 546 783 357 1.150 1.420 1.453 1.472 
C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI
(Investimenti) in immobilizzazioni:

immateriali (4) (2) (7) (4) (3) (4) (2)

materiali (180) (62) (93) (110) (110) (110) (110)

finanziarie 0 0 0 0 0 0 0 

Totale C) (184) (64) (100) (114) (113) (114) (112)
D) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Variazioni passività a medio lungo termine di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi) (8) 5.755 (472) (500) (530) (559) (594)

Variazioni passività a breve di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi) 0 (7.942) (10) 28 30 29 34 

Incrementi / (rimborsi) di capitale proprio 0 0 0 0 0 0 0 

Totale D) (8) (2.187) (482) (472) (500) (530) (560)
E) (DISTRIBUZIONE DI UTILI) 0 0 0 0 0 0 0

F) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO  (B+C+D+E) 354 (1.468) (225) 564 807 809 800 

G) DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE (A + F) 4.333 2.865 2.640 3.204 4.011 4.820 5.620 

Totale trend – Cash Flow
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Conclusioni

 Il Presente Business Plan non considera eventuali fattori esogeni atti a ritardare e/o a impedire
l’implementazione delle azioni di intervento ed ulteriormente non considera fattori e/o eventi straordinari 
atti a determinare l’incremento dei costi in misura superiore a quella prevista nel presente documento o 
riduzioni improvvise di ricavi da locazione.

 Al verificarsi di dette circostanze il presente Business Plan dovrà essere necessariamente oggetto di modifica 
e/o aggiornamento da parte del Consiglio di Amministrazione e del Management della Società al fine di 
conseguire gli obiettivi strategici individuati dal Socio Controllante. 

Torino, lì 19 novembre 2014 C.A.A.T. S.c.p.A.


