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Premessa & Obiettivi 

Premessa  

 L’AC Livorno è  l’unità organizzativa della città di Livorno per L'Automobile Club d'Italia, ossia l’ente pubblico non 

economico senza scopo di lucro che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano del 

quale promuove e favorisce lo sviluppo. 

 Tali unità organizzative, quale è l’AC Livorno, sono strutture societarie snelle e svincolate dalla sede centrale di Roma con la 

caratteristica dell’autosostentamento economico e godono di un elevato potere decisionale sulle proprie scelte organizzative. 

AC Livorno è costituita da una sede centrale, da dodici delegazioni (la delegazione è un ufficio periferico/succursale per 

rafforzare la presenza sul territorio) e gestisce direttamente 8 impianti di erogazione di carburanti. 

 Negli ultimi anni l’AC Livorno ha visto una notevole crescita portando il consiglio direttivo a valutare  in maniera favorevole 

l’opportunità di acquisire delle aree da adibire a sede del PRA e per l’insediamento di una stazione di carburante nella zona di 

grande traffico denominata Nuovo Centro.  Le previsioni a tre anni rilevate dagli studi eseguiti  dal comune di Livorno 

prevedono un insediamento demografico di 4.000 persone.  

 A seguito di tale delibera il consiglio direttivo ha deciso di dotarsi di un documento che guidi internamente l’alta direzione nel 

raggiungimento degli obiettivi prefissati  evidenziando gli scenari futuri a seguito dell’investimento di cui  sopra 

 

  

 L’obiettivo del presente lavoro risulta, quindi, quello di dotare L’AC Livorno di un “Piano Industriale” in grado di delineare 

il percorso strategico che il consiglio direttivo intende seguire nel prossimo triennio e i risultati economico finanziari attesi.  

 

Obiettivi 
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La Strategia Realizzata 

Cenni Storici 

Le origini 

 L'ACI trae le sue origini dalla istituzione nel 1898 dell'Automobile Club di Torino che, nel 1904, 

assume la denominazione di Unione Automobilistica Italiana allo scopo di favorire lo sviluppo 

dell'automobilismo in Italia, di associare gli automobilisti e di organizzare soprattutto 

manifestazioni sportive. 

 L’istituzione del Pubblico Registro Automobilistico risale al 1927 e per conto dello Stato viene 

gestito dall’ACI. Il PRA ha lo scopo di registrare e certificare la proprietà dei veicoli e le sue 

eventuali limitazioni (es. leasing, ipoteche, ecc.). ACI gestisce il PRA attraverso gli Uffici 

Provinciali ACI presenti in ogni Provincia italiana. 

 L’Automobile Club d’Italia è una Federazione di 106 Automobile Club provinciali, che rappresenta e 

tutela gli interessi dell’automobilismo italiano, del quale promuove lo sviluppo attraverso la diffusione 

di una nuova cultura della mobilità. 

1898 

Oggi                                                                                                     

Fine Secolo 

 

1927 

1905 
Lo Nascita del 

Club 

 

 La fondazione di altri Automobile Club (Firenze, Milano, Genova) rende necessario costituire un 

unico interlocutore tra Stato ed utente della strada che, senza essere influenzato da interessi 

settoriali, sia rappresentativo dell'Italia anche presso le associazioni che già si erano formate 

all'estero. Nasce, così il 23 gennaio 1905, l'Automobile Club d'Italia, ente nazionale. 

Gli automobile 

club provinciali 

Il PRA 

ACI Livorno  

 AC Livorno si occupa della gestione dell’iniziativa ACI Money che nasce nel 2001 ed è una esclusiva 

dall'Automobile Club Livorno per tutti i suoi associati. 

 Ad AC Livorno si affianca anche ACI Livorno Sport ovvero una associazione sportiva dilettantistica 

affiliata alla federazione ACI CSAI.   
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La Strategia Realizzata 

Evoluzione dell’idea imprenditoriale 

 Fin dalla sua nascita, nel 1905, l'ACI ha seguito e sostenuto 

l'evoluzione del fenomeno automobilistico in Italia, dai 2.229 

autoveicoli allora circolanti ai 34 milioni di oggi. Una crescita 

esponenziale che ha fatto nascere esigenze e problemi che 

l'Automobile Club d'Italia da sempre analizza, interpreta e 

rappresenta, offrendo servizi adeguati ad una realtà in continua 

evoluzione. Nei suoi cento anni di vita il Club si è fatto interprete 

delle istanze del mondo automobilistico, fornendo un contributo 

significativo di passione, esperienza e professionalità, per 

un'importante azione di tutela del cittadino, automobilista o 

meno, nella difesa del suo diritto alla mobilità. 

 

 Oggi il sistema ACI si esprime attraverso questi numeri : 

 

 1.200.000 soci 

 106 Automobile Club provinciali 

 480 agenzie assicurative 

 18 società partecipate direttamente od indirettamente 

 oltre diecimila dipendenti in Italia 

 due call center (per un totale di 2,5 milioni di chiamate 

annue) 

 

 

La  nascita 

Il “sistema ACI” e i numeri che 

esprime…… 

 

 

 

 

 

 

L’evoluzione del fenomeno 

automobilistico e la nascita dell’ACI 
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La Strategia Realizzata 

Evoluzione dell’idea Imprenditoriale 

 250mila chiamate per informazioni automobilistiche 

 600mila interventi di soccorso ogni anno 

 11mila interventi medico-sanitari 

 

 

 Nella rete di imprese convenzionate nei franchising di ACI si 

contano : 

 

 circa 1.500 punti vendita con più di 3.700 addetti 

  960 centri di soccorso 

 5.000 operatori di soccorso con 3.700 mezzi  

 

 Con il suo numero di soci, l'Automobile Club d'Italia è oggi in 

Italia la più grande libera associazione di cittadini, dei quali si 

propone come rappresentante e portavoce presso le istituzioni 

nazionali ed internazionali riguardo alle tematiche del turismo, 

della mobilità e dell'ambiente. 

 

I numeri di ACI 

Il franchising e l’indotto generato 

dall’ACI 

…. 
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La Strategia Realizzata 

 Evoluzione dell’idea Imprenditoriale 

 

 In questa prospettiva l'ACI svolge fondamentali attività istituzionali nell'interesse dei soci e dei cittadini. 

La sua azione si svolge in queste direzioni: 

 Promozione dell'automobilismo: studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su 

richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo 

sviluppo dell'automobilismo 

 Tutela degli interessi generali dell'automobilismo: svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli 

interessi generali dell'automobilismo 

 Assetto del territorio: nel quadro dell'assetto del territorio collabora all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei 

problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo 

ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della 

sicurezza della circolazione 

 Istruzione ed educazione automobilistica: promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti 

di autoveicoli 

 Gestione, per incarico dello Stato, del Pubblico Registro Automobilistico: erogazione di servizi di riscossione 

e controllo delle tasse automobilistiche per conto di molte Regioni 

 Promozione dello sport automobilistico: promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, 

esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), assiste ed 

associa gli eventi sportivi automobilistici 

Le Attività Istituzionali 
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La Strategia Realizzata 

Il Modello di Business 
 

 Al fine di applicare le macro linee di orientamento delle attività istituzionali l’Automobil Club Italia si avvale di unità 

organizzative provinciali autonome come l’ACI Livorno la quale, tramite le proprie delegazioni territoriali, offre servizi 

specifici ed in linea con le attività istituzionali. Ciò detto nella seguente sezione verrà illustrato il modello di funzionamento 

“Business Model” focalizzandoci sulla delegazione ACI Livorno Service: 

Ente Nazionale Unità Organizzative Provinciali 
Ambito di Competenza del 

Concessionario 
Automobilista 

Province  
Italiane 

Il
 C

o
n

te
st

o
 d

i 
R

if
e
ri

m
e
n

to
 

A
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à
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 Garante dei diritti 

dell’automobilista 

 Controllo che l’operato delle 

unità provinciali siano in linea 

con le attività istituzionali 

 Dar via alla procedura di nuovo 

servizio 

 Gestione economica autonoma 

 Gestione dei punti di 

franchising e distributori 

 Gestione diretta delle 

delegazioni e del  PRA 

 Erogazione di servizi di 

assistenza stradale, distributori 

di rifornimento, pratiche 

automobilistiche 

 Assistenza ai soci sul territorio 

ACI 

Tutela  

dell’automobilista 

Gestione delle attività a favore 

dell’automobilista 

Delegazione  1 

Delegazione ….. 

Delegazione  4 

Delegazione  3 

Delegazione  2 

Gestione di servizi sul  

territorio provinciale 
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La Strategia Realizzata 

Portafoglio Servizi tramite Aci Livorno Service 

 AC Livorno costituisce l’unico socio di una struttura privata che gli si affianca: ACI Livorno Service s.u.r.l.. Proprio per la 

natura di tale struttura i suoi dipendenti non hanno contratti statali. Esiste un contratto di convenzione stipulato tra ACI 

Livorno Service s.r.l.u. e AC Livorno. Con tale contratto ACI Livorno Service s.u.r.l. si impegna a prestare i seguenti servizi ad 

AC Livorno: 

  Contabilità , amministrazione  e servizi di segreteria generale e di direzione  1 

  Gestione tecnica e commerciale della rete carburanti 2 

 

  

 Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell’Ente 

 

3 

 

  

 Ufficio stampa e pubbliche relazioni 

 

4 

 

 

  

 Redazione e pubblicazione del periodico “ACI Livorno News” 

 

5 

 

  Gestione del parco auto di servizio all’Ente 6 
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La Strategia Realizzata 

Portafoglio Servizi tramite Aci Livorno Service 

   Gestione dei sistemi informatici e di quello relativo alla gestione documentale nonché del sito 
internet 7 

   Gestione del sistema ACI Money 8 

 

  

  Gestione ed organizzazione di eventi e manifestazioni con particolare riguardo alle attività 
sportive dell’Ente e all’Educazione stradale 

 

9 

ACI Livorno si occupa della gestione dell’iniziativa ACI Money che nasce nel 2001 ed è una esclusiva dell'Automobile Club Livorno 

per tutti i suoi associati. ACI Money è una tessera elettronica grazie alla quale ogni qualvolta un associato si avvale degli uffici e 

degli impianti dell'Automobile Club Livorno o degli esercizi con esso convenzionati, viene memorizzato dall'operatore un credito 

sulla sua card. In ogni momento può essere verificato il punteggio raggiunto. Aci Money funge dunque da borsellino elettronico in 

cui si accumulano gli euro risparmiati dal socio, che potrà utilizzare nel modo che ritiene più opportuno. Ad esempio potrà 

rinnovare la tessera, richiedere dei buoni benzina, spendere nei negozi convenzionati o richiedere in contanti quanto risparmiato. 

 

Aci Money 

ACI Livorno si affianca anche ACI Livorno Sport ovvero una associazione sportiva dilettantistica affiliata alla federazione ACI CSAI 

ed indipendente dal management di ACI Livorno che segue la parte di organizzazione e logistica degli eventi e manifestazioni 

sportive. Al momento ACI Livorno Sport organizza due importanti manifestazioni sportive che si tengono sull’Isola d’Elba: “Rally 

Moderno” e “Rally Elba Storico ed Elba Graffiti”. Al “Rally Moderno” partecipano appunto auto moderne mentre al “Rally Elba 

Storico ed Elba Graffiti” partecipano auto degli anni 70/80 e per quanto riguarda in particolare “Elba Graffiti” si tratta di gare di 

regolarità: a decidere cosa si può catalogare come “storico” è la FIA (Fédération Internationale de l'Automobile). 

 

Rally dElba 
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La Strategia Realizzata 

Aci Livorno oggi: La Struttura Societaria  

ACI ITALIA 

Aci Livorno 

ACI SPORT 
ACI LIVORNO  

SERVICE SURL 

100%  

100%  100%  

 

 Di seguito l’attuale struttura societaria: 

I consigli direttivi che si sono susseguiti nei vari anni hanno portato avanti una politica di centralizzazione 

delle attività mantenendo una struttura societaria snella. 

Struttura societaria 
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Nello schema sotto riportato sono definite le aree di analisi ed i relativi indicatori ritenuti adeguati per effettuare la 

valutazione della situazione storica della Aci Livorno Service dal punto di vista economico finanziario e 

patrimoniale 

Ogni area sarà oggetto di analisi nelle slide successive 

Financial Debt /  

Equity 

Attività correnti/  
Passività  correnti 

  

Solidità : 
 

 
In quale misura  

l’azienda è solvibile? 

 

 

Redditività : 
 
 
Qual è la capacità  
dell’azienda di  
generare utili? 
 

  

 Liquidità e  
 Rotazione: 
 
 
Il grado di liquidità  
dell’attivo è in linea con  
quello del passivo? 
 

Cash Flow Corrente 

Free Cash Flow  

Interest Coverage 

Conto Economico 

 
RICAVI 

EBITDA 

EBIT 

Utile Netto 

 

Stato Patrimoniale  

Giorni di rotazione CCN 

Cash Flow e Indeb.  
Finanziario:    

Qual è la capacità  
dell’azienda di  

generare cassa? 
Qual è l’entità  

dell’indebitamento verso  
il Sistema Bancario  
e altri finanziatori? 

Stato Patrimoniale  

a Blocchi  

La Strategia Realizzata 

Risultati economico finanziari 2010- 2012 



Analisi Economico Finanziaria 

Redditività 

  

  

  

 Valore della Produzione: Il fatturato tra il 2010 e 

il 2011 è aumentato del 23% mentre tra il 2011 e il 

2012 e’ diminuito del 15%; per quanto riguarda gli 

altri ricavi tra il 2010 e il 2011 risultano in 

diminuzione del 10% e tra 2011 e 2012 in 

aumento del 12%. La sommatoria di queste 2 voci 

dà un valore della produzione pressochè costante 

nei 3 anni  presi in analisi 

 Costi Monetari: La struttura e la composizione 

dei costi monetari,  sarà analizzata nel dettaglio in 

seguito. Come prima analisi possiamo intanto 

osservare un incremento di tali costi, soprattutto si 

nota la maggiore incidenza percentuale di questi 

valori sulla produzione nel 2012 

 Costi non Monetari:  Si rileva un trend 

discontinuo nei 3 anni 

 Proventi ed Oneri Straordinari: risultano 

ininfluenti fatta eccezione per l’anno 2011 dove 

troviamo dei proventi straordinari di 206 mila € 

sorti principalmente per effetto della  

riconciliazione dei dati di bilancio riclassificato 

secondo il principio economico/patrimoniale. 

 

 

 

KEY FINDINGS CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  
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Analisi Economico Finanziaria 

Redditività  
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2010 2011 2012 

RICAVI CARATTERISTICI EBITDA EBIT UTILE NETTO 

KEY FINDINGS 

 I Ricavi caratteristici sono 

aumentati tra il 2010 e 2011 ma 

nel 2012 osserviamo un calo del 

fatturato che ci ha riportato agli 

stessi livelli di fatturato del 2010 

 L’EBITDA risulta positivo in tutti 

gli anni ed ha un andamento 

negativo  a causa dell’aumento 

crescente dei costi monetari in 

particolare i costi per servizi 

 L’EBIT rimane altalenante e ciò 

dipende dalla politica di 

ammortamenti applicata. 

 L’UTILE NETTO nel 2010 e 

nel 2012  si attesta al di sotto della 

soglia ipotetica di euro 100.000 

(2010→42.000€ e nel 

2012→92.000€) a differenza del 

2011 dove troviamo una 

situazione più favorevole figlia di 

un adeguamento contabile 

riportato nei proventi straordinari. 

 

EVOLUZIONE DEL CONTO ECONOMICO 
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Analisi Economico Finanziaria 

Evoluzione della Redditività Aziendale 
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EBITDA BRIDGE 

379,9  
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Analisi Economico Finanziaria 

Analisi delle Componenti di Costo 
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EVOLUZIONE STRUTTURA DI COSTO 

Accantonamenti e Svalutazioni Ammortamenti Altri Costi Operativi 

Personale Servizi Materiali 
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KEY FINDINGS 

 Evoluzione dei costi: In termini 

assoluti i costi nei 3 anni sono 

aumentati nel 2010 da1.997.000 € 

a 2.152.000 nel 2012.  Tra il 2010 e 

il 2012 si osserva una differente 

tendenza dei costi, infatti i costi 

monetari crescono (aumenta 

anche l’incidenza di questi sul 

valore della produzione passando 

dal 82,8% al 87,7%) mentre i costi 

non monetari diminuiscono 

(incidenza passa da 7,5%al 5,7%) 

 Costi monetari: abbiamo un 

aumento in termini assoluti, 

dovuti principalmente all’aumento 

dei costi per servizi. Si osserva 

anche una diminuzione nel tempo 

dei costi per  materie prime. 

ANALISI DEI COSTI 
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Analisi Economico Finanziaria 

Solidità 

  

  

  

 Il Capitale Circolante Netto 

risulta negativo nel primo periodo 

e positivo negli esercizi successivi 

e anche si dimezza tra 2011 e 2012 

(da 245.000 a 142.000). Nel 

triennio si rileva una riduzione dei 

debiti verso i fornitori mentre si 

rileva una sostanziale costanza 

degli altri debiti. 

 Anche la dimensione dell’attivo 

immobilizzato decresce nel 

periodo considerato. Ciò dipende 

principalmente dalla riduzione 

negli investimenti nel triennio di 

analisi 

 Per quanto concerne la Posizione 

Finanziaria Netta e il 

patrimonio netto , si rileva una  

crescita costante nel triennio 2010 

– 2012.  

KEY FINDINGS STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO  
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Analisi Economico Finanziaria 

Solidità 

  

  

  

 In questi anni sono accantonati a 

riserva i vari utili generati che 

hanno fatto si che il patrimonio 

netto sia aumentato  

 Non facendo ricorso a capitale di 

terzi non risulta significativo 

l’indicatore di D/E 

 

KEY FINDINGS 
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Analisi Economico Finanziaria 

Solidità 

  

  

  

 Si evidenzia, relativamente agli  

anni di analisi, un aumento della 

capacità di copertura degli 

impieghi a medio - lungo con il 

capitale proprio 

 

 

 

KEY FINDINGS STATO PATRIMONIALE A BLOCCHI 
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Analisi Economico Finanziaria 

Cash Flow e Indebitamento Finanziario 

  

  

  

 Il Cash Flow Corrente è positivo 

ma decrescente nel periodo dal 

2011 al 2012. Questo andamento 

riflette  i risultati economici 

registrati negli esercizi in analisi 

 

 Nel 2011 la presenza di un cash 

flow positivo è imputabile 

principalmente alle aree della 

gestione finanziaria e straordinaria 

che riescono ad immettere  nella 

società disponibilità liquide pari a 

277 mila € 

 

 Nel 2012 il risultato anche se 

inferiore al 2011 non deriva  

dall’area di gestione finanziaria e 

straordinaria ma da una situazione 

molto più positiva del cash flow 

corrente  (dovuta largamente alle 

variazioni del capitale circolante 

netto) 

 

 

 

KEY FINDINGS RENDICONTO FINANZIARIO 
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Analisi Economico Finanziaria 

Liquidità e Rotazione 

  
  

  

ACID TEST E GIORNI DI ROTAZIONE DEL CCN KEY FINDINGS 

 Il Quoziente di Disponibilità è 

in continuo aumento nel periodo in 

analisi migliorando di fatto la 

capacità dell’azienda di far fronte 

agli impegni a breve con le attività 

a breve  termine 

 Per quanto riguarda il Cash 

Conversion Cycle cresce a fronte di 

una diminuzione dei giorni di 

pagamento a fronte  di una 

sostanziale costanza dei giorni 

d’incasso. I livelli modesti di 

giacenza di magazzino fanno si che 

l’indicatore “inventory day” abbia 

un impatto reale pressoché nullo. 
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Appendice 

Key Financial Indicators 
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Intenzioni Strategiche  

Obiettivi Strategici in Sintesi  

Sulla base dei fattori interni/esterni che influenzano lo scenario di riferimento, il consiglio direttivo ha individuato un 

percorso strategico di sviluppo. Il conseguimento di tale obiettivo transita attraverso tre Driver Strategici di sviluppo. 

Trend 

di Mercato 

Contesto 

macro-

economico 

Attuale 

Strategia 

aziendale 

Attuale 

Situazione 

aziendale 

Strategie 

Sviluppo Ricavi 

1 

Investimento 

2 

Consolidamento  

Finanziario 

3 
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Intenzioni Strategiche  

Strategia di Sviluppo Ricavi 

 Al fine di sviluppare i ricavi il consiglio direttivo ha intenzione di focalizzarsi su tre direttrici 

di sviluppo:     

 

Il consiglio direttivo ha recentemente deciso di intraprendere 

una gestione diretta di alcuni punti di distribuzione di 

carburante 

  

Gestione 

dell’erogazione 

carburanti 

Incremento 

delle quote 

associative 

Consolidamento 

dei Ricavi diversi 

di gestione 

Con particolare attenzione verso: 

26 

Direttrici di Sviluppo 
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Intenzioni Strategiche  

Strategia di Investimento 
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Intenzioni Strategiche  

Strategia di Consolidamento Finanziario 
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Piano Economico Finanziario 

Piano 2013 - 2015 : Conto Economico 

 

NB. I suddetti ricavi si fondano sulla previsione di chiusura di due impianti di distribuzione ( Ippolito Nievo e Piombino) e parziale entrata a 

regime del nuovo impianto nel 2014 che è previsto a  regime nel 2015.   
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Piano Economico Finanziario  

Piano 2013 - 2015 : Stato Patrimoniale 
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Piano Economico Finanziario  

Piano 2013 - 2015 : Rendiconto Finanziario 



_________  _________ - Commercialisti Associati 33 

Piano Economico Finanziario  

Piano 2013 - 2015: Key Financial Indicators 
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Piano Economico Finanziario 

Piano 2013 - 2015 : Conto Economico Ipotesi -3% sui volumi dei carburanti 

CONTO ECONOMICO
AC Livorno Ipotesi - 3% Carburanti €/000 % €/000 % €/000 %

Ricavi Totali 5.702 100,0% 8.752 100,0% 8.568 100,0%

Costo del Venduto (4.263) (7 4 ,8 %) (7.072) (8 0 ,8 %) (6.966) (8 1,3 %)

Valore Aggiunto 1.439 25,2% 1.681 19,2% 1.602 18,7%

Costo del Personale (184) (0) (190) (0) (193) (0)

Gross Margin 1.255 22,0% 1.491 17,0% 1.409 16,4%

Costi Indiretti (935) (16 ,4 %) (1.302) (14 ,9 %) (1.276) (14 ,9 %)

MOL 320 5,6% 189 2,2% 133 1,6%

Costi non Monetari (130) (2 ,3 %) (186) (2 ,1%) (142) (1,7 %)

EBIT 190 3,3% 3 0,0% (9) -0,1%

Ris. Gest. Finanziaria 30 0 ,5 % 32 0 ,4 % (28) (0 ,3 %)

Risultato Gest. Straord. (89) (1,6 %) - - - -

EBT 131 2,3% 35 0,4% (37) -0,4%

Totale Imposte e Tasse (112) (2 ,0 %) (63) (0 ,7 %) 10 0 ,1%

Utile Netto 19 0,3% (28) -0,3% (27) -0,3%

Pre -Cons. Budget Piano

2013 2014 2015
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Piano Economico Finanziario 

Principali Logiche di Proiezione 

 Ogni previsione è stata effettuata secondo una logica di prudenza, con l’obiettivo di redigere un piano industriale sostenibile, in coerenza con la 

filosofia operativa che caratterizza il consiglio direttivo  di Ac Livorno 

 Tutte le voci economiche sono state proiettate in base ad  un’attenta analisi dei driver di ricavo di costo 

 I ricavi da Carburante sono pianificaficati applicando l’algoritmo classico Prezzo Medio di Mercato x Volumi Stimati. Essendo sia il prezzo che  i 

volumi dei carburanti  variabili, molto aleatori per loro natura, i dati forniti dal management di AC Livorno sono stati redatti con la massima 

prudenza, difatti è stata stimata una crescita annua minima. Di seguito il dettaglio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le altre voci di ricavo sono state stimate sulla base dell’andamento storico dei volumi ( es. numero di abbonamenti, fatturato medio per 

provvigioni, fatturato medio servizi, ecc.)  

 Al fine di effettuare una prima analisi sulla redditività, le marginalità di ogni linea di ricavo sono state ottenute mediante una logica di 

ribaltamento dei costi stimati sul totale dei ricavi. 

 Tutte le voci di costo che hanno evidenziato una correlazione con una particolare variabile (es : quantità) sono state proiettate sulla base dei 

valori prospettici dei driver individuati, il resto delle voci di costo è stato proiettato in base alla loro incidenza percentuale storica 

 È stato applicato un tasso di inflazione del 1% annuo 

 Per tutti gli anni di piano è stato ipotizzato che gli utili generati vengano completamente rinvestiti nella società 

 L’ipotesi di  indebitamento a medio lungo termine è stata prevista ad un tasso del 6% con un importo pari ad 1 Mio e della durata di 10 anni. 

 


