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INTRODUZIONE 

 

Con il presente lavoro viene esposta una accurata analisi di bilancio della società 

“Conerobus S.p.a.” in relazione agli effetti che la pandemia globale ha scaturito 

nell’azienda pubblica,  attraverso la documentazione aziendale disponibile e il calcolo 

dei principali indici; i quali saranno la base informativa  per trarre conclusioni sullo stato 

di salute economico finanziario e patrimoniale della società  analizzata nell’arco 

temporale corrispondente al triennio 2019, 2020 e 2021, dove negli ultimi due anni la 

pandemia ha influenzato l’economia del mondo intero.  

Dopo una presentazione generale riguardo la situazione economica dell’intero 

settore dei trasporti pubblici in Italia, vengono esposti i principali documenti finanziari 

che compongono il bilancio di esercizio, in particolare stato patrimoniale e il conto 

economico. Questi si propongono come una sintesi delle operazioni di gestione 

economico e finanziaria che hanno  caratterizzato la vita dell’azienda nel corso degli 

esercizi selezionati e risultano essere uno strumento molto prezioso, sia per i portatori 

d’interessi interni all’azienda, sia per gli utenti esterni, per conoscere gli andamenti 

gestionali passati e le relative prospettive future.  

La relazione verterà poi sulla riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto 

economico, fase fondamentale in quanto il bilancio civilistico difetta di capacità 

segnaletica immediata e, pertanto, si dovrà cercare di dare una configurazione al 

bilancio adeguata allo svolgimento dell’analisi. Una volta eseguita tale operazione di 

riclassificazione, si potrà procedere con la vera e propria analisi di bilancio. Attraverso 

l’applicazione d’opportuni indicatori, sarà possibile comprendere le cause che hanno 

determinato, durante la gestione, specifiche dinamiche patrimoniali e reddituali. In 

particolare, l’analisi per indici consiste nel calcolo di una serie di metriche ed ha la 

finalità di analizzare i tre aspetti che caratterizzano una qualsiasi        attività d’impresa: 
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l’aspetto patrimoniale, finanziario e reddituale. Nell’ultima parte dell’elaborato, 

invece, si cercherà di racchiudere e rielaborare tutte le informazioni raccolte durante 

l’analisi del bilancio, per poterne estrapolare delle considerazioni conclusive in termini 

di situazione as-is dell’azienda pubblica e alcune possibili azioni correttive/proposte 

sulle principali aree di miglioramento della Conerobus S.p.a.. 
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CAPITOLO 1 

 SITUAZIONE DEL SETTORE DEI TRASPORTI IN RELAZIONE 

AL COVID 

 

1.1. Quadro macroeconomico 

 

L’economia mondiale, colpita dalla recessione da COVID-19, la peggiore dai tempi   

della Seconda Guerra Mondiale, ha chiuso il 2021 e iniziato il 2022 da un lato con un 

atteso e forte rimbalzo dell’economia, dall’altro con un insidioso fattore di incertezza, 

determinato dalla ripresa dell’inflazione e dal perdurare dell'emergenza sanitaria e, in 

ultimo, dalle tensioni geopolitiche dovute alla crisi diplomatica e militare fra la 

Federazione Russa e l'Ucraina. 

A livello mondiale l’attività economica ha continuato a espandersi, sebbene con un 

ritmo meno accentuato, soprattutto per le persistenti strozzature dal lato dell'offerta di 

beni e servizi. L'intensità della ripresa ha assunto inoltre un andamento non omogeneo 

tra le diverse aree geografiche, principalmente a fronte del diverso andamento delle 

campagne di vaccinazione. 

Queste ultime hanno rappresentato un elemento cruciale per superare la fase più 

acuta della crisi, ma mentre nei paesi avanzati l’immunizzazione ha proceduto a un 

ritmo sostenuto, la gran parte dei Paesi in via di sviluppo sconta una scarsa disponibilità 

di vaccini. 

Nell'ultimo scorcio del 2021 si è inoltre assistito a una recrudescenza della 

pandemia, dovuta all'emergere della nuova e più contagiosa variante Omicron, a 

seguito della quale in alcuni Paesi sono state reintrodotte limitazioni penalizzanti per 

l’economia, come in Austria e Paesi Bassi, dove, per fronteggiare la rapida crescita dei 

contagi, sono stati attuati lockdown completi. 
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Una conseguenza diretta delle misure di restrizione, in presenza di una domanda di 

beni in crescita, è stato il mismatch tra offerta e domanda, che ha provocato un aumento 

del livello dei prezzi. I rialzi nei prezzi di beni alimentari ed energetici, in particolare 

gas ed energia elettrica, e la scarsità di alcuni beni intermedi, come i semiconduttori, 

hanno gravato sui costi di produzione, rendendo sempre più difficile contenere il 

trasferimento del rincaro sui prezzi dei prodotti finali.  L'inflazione superiore alle attese 

ha già innescato una fase di rialzo generalizzato dei tassi di interesse da parte delle 

banche centrali. Tale fenomeno non sembra attenuarsi neanche nel 2022.  

Il commercio internazionale ha mostrato una crescita degli scambi con un 

incremento medio annuo dell'8,6% nel 2021 rispetto al precedente esercizio. 

Il repentino incremento della domanda, unitamente alle criticità nella logistica 

internazionale e i vincoli dell'offerta, ha inciso in modo significativo sulle quotazioni 

delle materie prime. I costi petroliferi sono saliti ben al di sopra dei livelli precedenti 

la pandemia, sospinti dalla ripresa globale e dal ricorso al petrolio in sostituzione del 

gas, dovuto al costo elevato di quest'ultimo. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva 

dei principali dati macroeconomici mondiali.  
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 Figura 1.1 “Principali dati macroeconomici mondiali” 

 

 

Nei principali Paesi dell’area Euro, il rimbalzo del PIL è stato consistente nel 

secondo trimestre del 2021 e l'attività economica ha mantenuto un ritmo di espansione 

piuttosto sostenuto anche nei mesi estivi, grazie all’effetto traino del turismo e della 

domanda interna, rappresentata in particolare dalla spesa per servizi. La ripresa dei 

consumi  privati è stata legata agli elevati tassi di vaccinazione, alla riduzione dei timori 

di contagio e all'allentamento delle restrizioni legate alla pandemia.   

 

Nel confronto europeo, l’Italia e la Francia hanno mostrato un’espansione del PIL 

superiore alla media, rispettivamente pari al 6,5% e al 6,7% nel 2021. 

L'inflazione nell'Area Euro è stata pari al 2,5%, in crescita significativa rispetto al 

precedente anno come è possibile verificare dalla tabella sottostante.  
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 Figura 1.2 “Variazioni PIL e Inflazione nell’area Euro” 

 

 

 

A rilanciare la domanda interna sono stati la ripresa dei consumi delle famiglie e 

gli investimenti strumentali, mentre la dinamica della componente estera è derivata 

dall'ottimo andamento delle esportazioni di servizi. 

 Con riferimento al settore dei mezzi di trasporto, la difficoltà di 

approvvigionamento di semilavorati, in particolare chip, ha penalizzato in misura 

minore l’Italia, più orientata alla produzione di ricambi, rispetto ad altri Paesi, come la 

Germania, relativamente specializzati in auto di fascia alta. 

 

Nel quarto trimestre la forte risalita dei contagi, la scarsità delle commodity e gli 

elevati prezzi dell’energia hanno determinato una frenata dell'economia italiana, che 

ha tuttavia chiuso il 2021 con una crescita del PIL pari al 6,5% rispetto all'anno 

precedente.  L'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale ha una 

crescita dell’1,9% rispetto al 2020. 
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1.2 Aspetti normativi e regolamentari 

 

La gestione della pandemia di Covid-19 ha concentrato l'attenzione del legislatore. 

Nella prima parte dell'anno 2021, infatti, in attuazione del sistema di classificazione "a 

tre colori" definito dal DPCM del 3 novembre 2020, sono state previste restrizioni alla 

mobilità personale dei cittadini, in primo luogo con il coprifuoco notturno, mantenuto 

fino al mese di giugno. 

Fino alla fine di agosto, in continuità con le misure prese a seguito della c.d. 

"seconda ondata", il coefficiente di riempimento massimo per i veicoli in servizio di 

TPL (trasporto pubblico locale) è rimasto al 50%. Tale limite è stato riportato all'80% 

alla fine di agosto, in vista della ripresa dell'anno scolastico. 

Per via della ripresa dei contagi (c.d.  "quarta ondata"), fermo restando l’obbligo di 

indossare la mascherina a bordo, con il D.L. 172/2021 è stato introdotto a fine 

novembre l’obbligo di possesso di certificazione Covid-19 ("Green Pass") anche sui 

"mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. 

 

Si stima che la pandemia abbia determinato nel 2020, confermando nel 2021, una 

significativa riduzione dei ricavi da traffico dei servizi di TPL, dell'ordine del 45%, 

pari a poco meno di 2 miliardi di euro su un totale ante-pandemia di circa 4 miliardi di 

euro. 

A seguito della pandemia legata alla diffusione del COVID-19, nel corso del 2020 

e 2021 sono stati pertanto posti in essere interventi di sostegno agli operatori pubblici 

e privati del settore del trasporto pubblico, succedendosi, a livello governativo   e 

regionale, una serie di numerose misure sia in termini di gestione operativa del servizio 

che di assistenza finanziaria alle imprese dei trasporti. 
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Per via della forte riduzione dei ricavi da traffico osservata nel 2020 e 2021 le 

risorse stanziate dal governo appaiono allo stato attuale insufficienti per garantire al 

settore l’equilibrio economico-finanziario.  

Di seguito sono riportati i provvedimenti normativi riferiti al settore del Trasporto 

Pubblico Locale e alle società operanti nel territorio italiano. 

        Figura 1.3 “Sintesi provvedimenti governativi e delle risorse stanziate” 

 

Fonte: Relazione sulla gestione del bilancio 2021 Conerobus S.p.a. 
 

      

1.3 Andamento del mercato dei Trasporti 

 

Nel 2021 la domanda di mobilità degli italiani ha mostrato segnali di recupero 

rispetto al 2020, hanno caratterizzato dalla battuta d'arresto legata alle restrizioni 

imposte dalla necessità di contenere la pandemia. 

Il 2020 aveva infatti segnato una contrazione della domanda complessiva di 

mobilità del 22,3% e del 31,1% rispettivamente in termini di spostamenti e 

passeggeri*km nel giorno medio feriale. Il 2021 ha invece visto un incremento del tasso   
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di mobilità (il 77,2% di settembre-ottobre, contro il 67,7% della media 2020 e degli 

spostamenti, cresciuti di oltre il 20% rispetto ad inizio anno). 

Tuttavia, le restrizioni alla mobilità e le misure di contrasto al Covid-19 che hanno 

caratterizzato il 2020, hanno prodotto effetti destinati a permanere quantomeno nel 

breve-medio termine.  Si è osservata infatti una modifica delle scelte modali, con una 

crescita della modalità c.d. attiva (spostamenti a piedi o in bicicletta), una tenuta 

dell'auto e una forte riduzione della quota della mobilità collettiva e intermodale. Tale 

tendenza si sta confermando anche nell’anno in corso.  

Anche le motivazioni che determinano gli spostamenti sono cambiate: il c.d.  

"lavoro agile” ha contribuito a ridurre la componente sistematica della mobilità. I    

lavoratori da remoto, che esprimono una domanda di mobilità più contenuta, hanno 

aumentato il proprio peso, crescendo dai 570.000 mila del 2019 ai 6,6 milioni del 2020 

(durante la quarantena nazionale) per raggiungere la quota 4 milioni nel post-

emergenza. 

Isfort ha, inoltre, registrato una maggiore propensione all'utilizzo dell'auto e una 

minore propensione all'utilizzo del TPL su gomma, soprattutto per il trasporto 

extraurbano.  Aumenta invece la propensione verso gli spostamenti a piedi e in treno. 

Benché il livello attuale di offerta sia tornato vicino alla situazione pre-covìd, si 

osserva   in relazione alla domanda, che permane a livelli distanti da quelli osservati 

prima della pandemia, un'inevitabile riduzione dei ricavi da traffico dei servizi di TPL, 

nel 2021 compresa tra il 40% e il 50% rispetto al 2019. 
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CAPITOLO 2  

IL CASO CONEROBUS S.P.A. 

 

2.1 Storia e principali dati macro della società 

 

La Conerobus S.p.a., società per la mobilità intercomunale, è stata fondata nel 

giugno del 1999 grazie alla fusione di due aziende di trasporto pubblico della città di 

Ancona: l’ATMA per il servizio di collegamento urbano e il CONTRAN per il servizio 

di collegamento extraurbano. 

Nel 1878, per risolvere il desiderio di movimento manifestato della città, 

l’amministrazione comunale approvò il progetto di costruzione di una linea tramviaria 

a cavalli. Il servizio a macchina ovvero il tramway elettrico rappresentava ancora per 

il sindaco di allora Frediani un pericolo discreto. 

Nel dicembre del 1881 venne realizzato il servizio tramviario, composto 

principalmente da due linee: la prima linea collegava la stazione ferroviaria con la 

piazza del teatro delle Muse, mentre la seconda linea partiva da Piazza Cavour e 

arrivava a Piazza d’Armi. Da quella data in poi, i passi in avanti in termini di conquiste 

e progressi, furono pressoché inarrestabili. 

Nel 1909 con l’avvento del tram elettrico, la città di Ancona vide attraversare nelle 

proprie vie e nelle proprie piazze numerose vetture, alcune delle quali provenienti dalle 

officine di Reggio Emilia. 

Nel 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale, l’impianto filoviario fu gravemente 

colpito e a causa delle incursioni aeree venne interrotto in maniera definitiva. 

Per ridare alla popolazione un efficiente sistema di trasporto pubblico e per rivedere 

circolare la prima vettura tramviaria dovettero passare due anni. 
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Nel 1949 l’ATMA, società dedicata al collegamento urbano, diede vita a quattro 

linee, portate a cinque poco tempo dopo.  

Negli anni ’90 le pressioni concorrenziali che caratterizzavano i mercati spinsero le 

due imprese, ATMA e CONTRAN, a collaborare e di procedere così alla fusione, 

dando vita nel 1999 alla Conerobus S.p.A.: l’ultimo traguardo di una storia che si è 

snodata e articolata attraverso vari periodi, differenti tappe d’arrivo e nuovi capolinea 

dai quali ripartire. 

 

In linea generale, il mondo del Trasporto Pubblico negli ultimi anni ha registrato 

una forte spinta da parte di azionisti privati, che via via si sono interessati sempre di 

più a questo comparto e alle sue attività. Sotto questo aspetto Conerobus non fa 

eccezione, con la percentuale di soci privati cresciuta fino ad arrivare a quota 23,27% 

nel 2019. Di seguito si riporta la compagine societaria ad oggi. 

  

   Grafico 2.1 “Compagine societaria Conerobus S.p.a.” 
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Per ciò che riguarda, invece, i più rilevanti e significativi dati macro della società 

di trasporti anconetana, si segnalano:  

• Oltre 20 anni di esperienza; 

• 5 principali sedi del gruppo; 

• 84 linee; 

• 2.344 fermate servite; 

• 18,8 milioni di passeggeri annui; 

• 243 autobus; 

• 356 autisti. 

 

In termini economici, i risultati di Conerobus S.p.a. hanno fatto registrare, in linea 

generale, un miglioramento continuo in cui tutti gli indicatori più rilevanti sotto 

riportati sono risultati in costante crescita al netto degli ultimi due esercizi con valore 

nettamente minori della media a causa della pandemia da covid-19. Infatti, la società 

di trasporto pubblico nel 2019, anno pre-covid, aveva fatto segnalare il terzo miglior 

risultato economico in termini di ricavi delle vendite1 ottenute dal 2011.  

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 -  MARCHI L. Introduzione all’economia aziendale. Il sistema delle operazioni e le condizioni di 

equilibrio aziendale, Giappichelli editore, Torino, 2014. 
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     Grafico 2.2 “Risultati economici Conerobus S.p.a. degli ultimi anni” 

 

 

Per ciò che riguarda, invece, i risultati economico-finanziari legati all’utile netto 

d’esercizio, la Conerobus ha mostrato grande forza nel rally presentato dal 2016 al 

2018, passando da una perdita di 555.850 euro (causata dalla conclusione di una 

riconciliazione per controversie sindacali risalenti alla passata gestione) ad un utile 

netto di oltre 294 mila euro nel 2018. Nei successivi tre esercizi, nonostante le 

complessità oggettive legate agli attuali scenari economici mondiale già citati nel 

paragrafo 1.1, l’azienda marchigiana ha performato sempre con segno positivo. Di 

seguito si riepiloga i principali risultati netti dal 2011 ad oggi.  
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Grafico 2.3 “Risultati netti Conerobus S.p.a degli ultimi anni” 

 

 

 

2.2 Il bilancio ordinario civilistico e riclassificato            
 

Di seguito vengono riportati i dati del bilancio ordinario dello stato patrimoniale e 

del conto economico depositati presso la Camera di Commercio da parte della società 

“CONEROBUS S.P.A.” per il triennio 2019/2020/2021, così da eseguire poi la 

riclassificazione degli stessi in ottica di un’accurata analisi di bilancio prevista nel 

paragrafo 2.3. 
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STATO PATRIMONIALE 

Tabella 2.1 

       2021       2020     2019 

ATTIVO    

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali    

   4) Concessioni, licenze, marche e diritti 

simili  

 

38.215 

 

58.341 

 

53.155 

   7) Altre 0 144 390 

Totale immobilizzazioni immateriali 38.215 58.485 53.545 

 II - Immobilizzazioni materiali    

   1)Terreni e Fabbricati 9.079.874 8.940.261 9.154.516 

   2)Impianti e macchinario 567.438 665.728 803.456 

   3)Attrezzature industriali e commerciali 289.241 266.885 182.820 

   4)Altri beni materiali 18.111.358 19.898.312 19.468.333 

   5)Immobilizzazioni in corso e acconti 205.960 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 28.253.871 29.771.186 29.609.125 

 III - Immobilizzazioni finanziarie    

   1)Partecipazioni in: 

     a) imprese controllate 

 

557.387 

 

495.693 

 

459.071 

Totale immobilizzazioni finanziarie 557.387 495.693 459.071 

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 28.849.473 30.325.364 30.121.741 

C) Attivo circolante    

 I - Rimanenze    

   1)Materie prime, sussidiarie e di consumo  

1.437.732 

 

1.342.519 

 

1.243.012 

Totale rimanenze 1.437.732 1.342.519 1.243.012 

 II - Crediti    

   1) Verso clienti 1.659.072 907.846 1.684.382 

   2) Verso imprese controllate 8.818.529 6.016.405 7.704.443 

   5-bis) Crediti tributari 

           esigibili entro l’esercizio successivo 

           esigibili oltre l’esercizio successivo  

 

610.457 

0 

 

420.242 

0 

 

215.412 

0 

   5-ter) Imposte anticipate 

          esigibili entro l’esercizio successivo 

          esigibili oltre l’esercizio successivo  

 

0 

110.857 

 

0 

110.857 

 

0 

0 
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   5-quater) Verso altri: 

          esigibili entro l’esercizio successivo 

          esigibili oltre l’esercizio successivo 

 

1.979.540 

37.321 

 

1.931.856 

37.321 

 

2.775.528 

37.321 

Totale crediti 13.215.776 9.424.527 12.417.086 

 IV - Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari e postali 4.114.829 7.552.667 2.739.153 

   2) Assegni 0 0 0 

   3) Denaro e valori in cassa 1.830 3.550 2.427 

Totale disponibilità liquide 4.116.659 7.556.217 2.741.580 

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 18.770.167 18.323.263 16.401.678 

D) Ratei e Risconti attivi    

   1) Ratei e risconti attivi 277.240 290.368 298.606 

   2) Disaggio su prestiti 0 0 0 

D) TOTALE RATEI E RISCONTI 

ATTIVI 

277.240 290.368 298.606 

TOTALE ATTIVO 47.896.880 48.938.995 46.822.025 

 

PASSIVO    

A) Patrimonio netto    

 I - Capitale sociale 12.355.705 12.355.705 12.355.705 

 III - Riserva di rivalutazione 4.222.692 4.222.692 3.881.691 

 VI - altre riserve distintamente indicate 0 0 -1 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -7.111.579 -7.232.939 -7.235.492 

 IX - Utile (perdita) dell’esercizio  54.132 121.360 2.553 

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 9.520.950 9.466.818 9.004.456 

B) Fondi rischi e oneri    

   2)Per imposte 165.881 165.881 0 

   4)Altri    63.485 391.201 15.000 

B) TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 229.366 557.082 15.000 

C) Trattamento di fine rapporto lav. 

subord. 

4.766.538 5.520.586 6.358.657 

D) Debiti    

   4) Debiti verso banche: 

     esigibili entro l’esercizio successivo 

     esigibili oltre l’esercizio successivo 

 

2.525.508 

12.445.049 

 

3.112.985 

11.568.168 

 

3.360.042 

6.955.207 

   7) Debiti verso fornitori: 

      esigibili entro l’esercizio successivo 

 

4.070.274 

 

2.510.973 

 

3.763.118 
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      esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 0 

   9) Debiti verso imprese controllate 225.264 635.906 955.718 

   12) Debiti tributari: 

     esigibili entro l’esercizio successivo 

     esigibili oltre l’esercizio successivo 

 

754.028 

0 

 

940.245 

0 

 

1.128.263 

0 

   13) Debiti verso istituti di previdenza e 

sicurezza sociale: 

     esigibili entro l’esercizio successivo 

     esigibili oltre l’esercizio successivo 

 

 

799.014 

0 

 

 

797.944 

0 

 

 

836.044 

0 

   14) Altri debiti: 

     esigibili entro l’esercizio successivo 

     esigibili oltre l’esercizio successivo 

 

1.786.462 

0 

 

1.682.905 

0 

 

1.831.135 

0 

D) TOTALE DEBITI 22.605.599 21.249.126 18.829.527 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI    

   - Ratei e risconti passivi 10.774.426 12.145.384 12.614.385 

E) TOTALE RATEI E RISCONTI 

PASSIVI 

 

10.774.426 

 

12.145.348 

 

12.614.385 

TOTALE PASSIVO E NETTO 47.896.880 48.938.995 46.822.025 
       

 

                      

CONTO ECONOMICO 

Tabella 2.2 

    2021    2020    2019 

 A) Valore della produzione    

   1) Ricavi delle vendite  22.171.847 21.614.116 27.370.995 

   4) Incrementi di 

immobilizzazioni per lavori 

interi 

614.461 608.016 1.070.819 

   5) Altri ricavi e proventi: 

    contributi di esercizio 

    altri ricavi e proventi 

 

8.931.249 

2.542.030 

 

7.644.077 

1.119.197 

 

5.224.448 

1.996.537 

Totale altri ricavi e 

proventi 

11.473.279 8.763.274 7.190.985 

A) TOTALE VALORE 

DELLA PRODUZIONE 

 

34.259.587 

 

30.985.406 

 

35.632.799 
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B) Costi della produzione    

   6) Per materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 

 

5.306.407 

 

3.772.443 

 

5.279.555 

   7) Per servizi 5.343.345 4.843.818 5.659.951 

   8) Per godimento di beni di 

terzi 

 

276.412 

 

244.066 

 

218.661 

   9) Per il personale: 

      a) Salari e stipendi 

      b) Oneri sociali 

      c) Trattamento di fine 

rapporto 

      d) Trattamento di 

quiescenza e simili 

      e) Altri costi  

 

13.467.856 

3.839.661 

  

1.193.038 

 

0 

218.934 

 

12.610.648 

3.702.987 

 

  1.081.663 

 

0 

220.647 

 

14.176.799 

4.157.465 

 

1.156.963 

 

0 

207.437 

Totale spese di personale  18.719.489 17.615.945 19.698.664 

   10) Ammortamenti e 

svalutazioni 

       a) Ammort. delle immob. 

immateriali 

       b) Ammort. delle immob. 

materiali 

 

 

 

24.920 

 

3.786.252 

 

 

 

27.785 

 

3.413.492 

 

 

 

25.249 

 

4.004.711 

Totale ammortamenti e 

svalutazioni 

 

3.811.172 

 

3.441.277 

 

4.029.960 

   11) Variazioni delle 

rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci 

 

 

-95.213 

 

 

-99.506 

 

 

3.913 

   12) Accantonamenti per rischi 0 376.201 0 

   14) Oneri diversi di gestione 642.469 423.773 474.503 

B) TOTALE COSTI DELLA 

PRODUZIONE 

 

34.004.081 

 

30.618.017 

 

35.365.207 

DIFFERENZA TRA 

VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) 

 

 

255.506 

 

 

367.389 

 

 

267.592 

C) Proventi e oneri finanziari    

   16) Altri proventi finanziari: 

        d) da proventi diversi dai 

precedenti 

 

 

153 

 

 

1.762 

 

 

130 

Totale altri proventi finanz. 153 1.762 130 
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   17) Interessi e altri oneri 

finanziari: 

        a) interessi e altri oneri 

finanziari 

 

 

 

263.221 

 

 

 

213.243 

 

 

 

256.680 

Totale  263.221 213.243 256.680 

C) TOTALE PROVENTI E 

ONERI FINANZIARI 

 

-263.068 

 

-211.481 

 

-256.550 

D) Rettifiche di valore di 

attività finanziarie 

   

   18) Rivalutazioni 

        a) di partecipazioni 

 

61.694 

 

36.622 

 

9.862 

Totale 61.694 36.622 9.862 

D) TOTALE DELLE 

RETTIFICHE (18-19) 

61.694 36.622 9.862 

RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE 

54.131 192.530 20.904 

   20) Imposte sul reddito 

     - Imposte correnti 

     - Imposte dell’esercizio      

precedente 

     - Imposte anticipate e 

differite 

 

0 

 

0 

0 

 

16.145 

 

0 

55.024 

 

18.351 

 

0 

0 

Totale imposte sul reddito 0 71.169 18.351 

   21) UTILE(PERDITA) 

DELL’ESERCIZIO 

 

54.131 

 

121.360 

 

2.553 
                    

 

Per eseguire una corretta analisi di bilancio2 è necessario innanzitutto procedere con 

la riclassificazione del bilancio civilistico. Questa consiste in un processo finalizzato a 

rielaborare i prospetti di stato patrimoniale e di conto economico in modo che si 

presentino secondo forme e strutture adatte allo scopo conoscitivo. Il bilancio 

civilistico viene prima interpretato ed analizzato dall’analista, poi riclassificato in base 

                                                           
2 - PAOLUCCI G. Analisi di bilancio. Logica, finalità e modalità applicative,   Franco Angeli, 

Milano, 2016. 
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al criterio che egli ritiene più congruo e adatto per le proprie finalità conoscitive. Una 

volta eseguita quest’operazione, il bilancio riclassificato possederà una capacità 

segnaletica immediata, ovvero ci fornirà i dati più rilevanti ai fini dell’analisi. 

Di seguito si propone la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto 

economico svolta dallo studente con criterio finanziario. 

 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

Tabella 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO 2021 % 2020 % 2019 % 

1) Attivo Corrente 18.899 39,46 18.436 37,67 16.148 34,87 

1.1) Liquidità immediate 4.117 8,6 7.542 15.41 2.484 5,36 

1.2) Liquidità differite 13.067 27,28 9.261 18.92 12.123 26,18 

1.3) Disponibilità 1.715 3,58 1.633 3.34 1.541 3,33 

2) Attivo fisso 28.998 60,54 30.503 62,33 30.160 65,13 

2.1) Immobilizzazioni 

immateriali 

38 0,08 61 0,13 54 0,12 

2.2) Immobilizzazioni materiali 28.254 58,99 29.784 60,86 29.609 63,94 

2.3) Immobilizzazioni 

finanziarie 

706 1,47 658 1,34   497 3,33 

Totale attivo 47.897 100 48.939 100 46.308 100 

PASSIVO       

1) Passivo corrente 25.215 52,64 23.563 48,15 21.617 46,68 

2) Passivo consolidato 13.161 27,48 15.909 32,50 15.687 33,87 

3) Patrimonio netto 9.521 19,88 9.467 19.35 9.004 19,45 

Totale passivo 47.897 100 48.939 100 46.308 100 



24 

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

Tabella 2.4 

    2021    2020    2019 

RICAVI NETTI    

Ricavi (da vendite, servizi e 

copertura costi sociali) 

 

22.171.847 

 

22.171.847 

 

27.370.995 

Contributi in conto esercizio 8.931.249 7.644.077 5.224.448 

Altri ricavi e proventi 2.542.030 1.119.197 1.966.537 

TOTALE RICAVI NETTI 33.645.125 30.377.389 34.561.979 

+ incrementi di 

Immobilizzazioni 

 

614.461 

 

608.016 

 

1.070.819 

= VALORE DELLA 

PRODUZIONE 

 

34.259.586 

 

30.985.406 

 

35.632.799 

- Acquisti di esercizio 5.306.407 3.772.443 5.279.555 

- Variazioni delle rimanenze -95.213 -99.506 3.913 

- Costi per prestazioni servizi 5.619.757 5.087.884 5.878.612 

- Oneri diversi di gestione 642.470 423.773 474.515 

= VALORE AGGIUNTO 22.786.165 21.800.812 23.996.204 

- Retribuzioni lorde, oneri sociali 

ed altri costi 

 

17.526.451 

 

16.534.282 

 

18.541.687 

- Accantonamento al Fondo 

T.F.R. 

 

1.193.038 

 

1.081.663 

 

1156962 

= MARGINE OPERATIVO 

LORDO o EBITDA 

 

4.066.676 

 

4.184.868 

 

4.297.555 

- Ammortamenti immateriali 24.920 27.785 25.249 

- Ammortamenti materiali 3.786.252 3.413.492 4.004.711 

- Svalutazioni - - - 

- Accantonamenti - 376.201 - 

= MARGINE OPERATIVO 

NETTO o EBIT 

 

255.504 

 

367.390 

 

267.595 

+ Proventi finanziari 153 1.762 130 

- Oneri finanziari 263.221 213.243 256.680 

+/- Utili e perdite su cambi - - - 

= GESTIONE FINANZIARIA  

-263.068 

 

-211.481 

 

-256.550 
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+ Rivalutazioni 61.694 36.622 9.862 

- Svalutazioni - - - 

= RETTIFICHE DI 

ATTIVITÁ FINANZIARIE 

 

61.694 

 

36.622 

 

9.862 

= RISULTATO PRIMA 

DELLE IMPOSTE 

 

54.131 

 

192.530 

 

20.906 

- IMPOSTE - 71.169 18.351 

= UTILE O PERDITA DI 

ESERCIZIO 

 

54.131 

 

121.360 

 

2.555 
 

2.3 Analisi di Bilancio 

 

Lo Stato patrimoniale è la fonte primaria per accertare il grado di solvibilità a breve 

e a lungo termine dell’azienda per valutare la sua capacità di far fronte in modo 

tempestivo ai pagamenti. Il criterio di classificazione dei valori, adatto a soddisfare 

questa esigenza è quello finanziario. Questo muove dall’assunzione della coincidenza 

fra la durata del ciclo operativo aziendale e l’anno solare, e tiene conto delle scadenze 

sia delle fonti che degli impieghi. Le voci dell’attivo vengono riclassificate secondo il 

criterio della liquidità, vale a dire, in base alla loro attitudine a ritornare in forma 

liquida. Mentre le poste dell’attivo vengono riclassificate in base al grado di esigibilità, 

ossia, in ragione dei tempi previsti per il loro rimborso. 

Di conseguenza, è possibile individuare due macro-sezioni dell’attivo: 

1. Attivo corrente: comprende le voci che ritorneranno in forma liquida entro 12 

mesi; 

2. Attivo fisso: comprende le voci che ritorneranno in forma liquida oltre 12 

mesi. 

 

Per quanto concerne le poste patrimoniali passive, invece, oltre alla sezione del 

patrimonio netto, possiamo individuare altre due macro-classi: 
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1. Passivo corrente: comprende le voci passive che saranno rimborsate entro 12 

mesi; 

2. Passivo consolidato: comprende le voci che saranno rimborsate oltre 12 mesi. 

 

Per quanto riguarda il conto economico, sì utilizza per l’analisi il criterio del valore 

aggiunto, questo si basa sulla riallocazione dei costi in base alla loro natura interna o 

esterna all’azienda e si presta infatti ad essere impiegato con una certa facilità anche da 

un soggetto esterno all’impresa, in quanto non                                        richiede informazioni ulteriori rispetto 

a quelle contenute nel bilancio di esercizio. 

Il Conto economico a valore aggiunto prevede che l’area operativa contenga tre 

margini intermedi: 

• il Valore aggiunto; 

• il MOL (margine operativo lordo), che prende anche il nome di EBITDA 

(earnings before interests, taxes, depreciation and amortization); 

• il MON (margine operativo netto), che prende anche il nome di EBIT (earning 

before interests and taxes). 

Il primo, ovvero il valore aggiunto, indica il valore incrementale che l’azienda è 

stata in grado di implementare nel prodotto attraverso il processo produttivo. Il MOL 

o EBITDA fornisce una   misurazione del risultato della gestione caratteristica calcolato 

al lordo degli ammortamenti e                       accantonamenti. Essendo formato esclusivamente da 

componenti reddituali di natura monetaria, il MOL permette all’analista di valutare il 

contributo della gestione operativa caratteristica nel generare o assorbire liquidità, 

permettendo quindi di eseguire un’analisi non soltanto reddituale ma anche finanziaria 

della gestione operativa aziendale. Infine, si ha il MON, che corrisponde 

sostanzialmente all’utile calcolato prima delle gestioni finanziarie, cioè utile prima del 

pagamento degli interessi e delle tasse. 



27 

 

2.3.1 Analisi per Indici  

 

Una volta riclassificati stato patrimoniale e conto economico per procede con 

l’analisi di bilancio, si parte con la prima e più rilevante tipologia di analisi ovvero 

quella statica, definita anche analisi per indici. Questa ha la finalità di esprimere un 

giudizio tridimensionale sullo stato di salute dell’azienda, in un preciso istante, 

attraverso il calcolo di alcuni indicatori ottenuti rapportando o sottraendo tra loro 

grandezze derivanti dai prospetti riclassificati. 

 

Gli aspetti della gestione oggetto di indagine sono: 

• aspetto patrimoniale, ovvero il sostanziale equilibrio tra impieghi e fonti di 

finanziamento; 

• aspetto finanziario, ovvero la capacità di far fronte tempestivamente alle uscite 

monetarie mediante entrate monetarie; 

• aspetto economico, ovvero il raggiungimento e il mantenimento 

dell’equilibrio economico e la capacità, dunque, dell’impresa di ottenere risultati 

reddituali positivi. 

 

Gli indici di bilancio, indicati in migliaia di euro, si suddividono in: 

• indici patrimoniali: esprimono sinteticamente la struttura del patrimonio 

aziendale suddiviso in categorie omogenee; 

•  indici finanziari: misurano la liquidità, la solvibilità e l'autofinanziamento della 

Società; 

•  indici economici: misurano la struttura del Conto economico. 
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INDICI PATRIMONIALI 

 

Indice di autonomia finanziaria: 

INDICE DI AUTONOMIA 

FINANZIARIA 

(Capitale proprio\Tot. Passività) 

2021 2020 2019 

9.521\47.897 9.467\48.939 9.004\46.308 

= 19,88% = 19,34% = 19,44% 

 

L’indice di autonomia finanziaria esprime il rapporto tra capitale netto e il totale 

finanziamenti. L’autonomia finanziaria aumenta con l’aumentare del capitale netto. Un 

indice pari a 100% indica che tutti i finanziamenti sono rappresentati dal capitale 

proprio. Un indice inferiore al 33% invece segnala una bassa autonomia finanziaria e 

una struttura finanziaria “pesante”. Valori compresi tra 33% e 55% segnalano una 

struttura finanziaria da tenere sotto controllo, mentre valori tra 55% e 66% evidenziano 

una struttura soddisfacente. Infine, valori superiori al 66% indicano notevoli possibilità 

di sviluppo. Dunque, il dato aziendale sopra calcolato indica che si è di fronte ad una 

struttura finanziaria attualmente “pesante”. 
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              Grafico 2.4 “Indice di autonomia finanziaria” 

 

 

Indice di ammortamento:  

 

L’indice di ammortamento esprime la quota parte ammortizzata delle 

immobilizzazioni (soglia di ammortamento) fatta assorbire dai costi e dalla produzione; 

indica quanto dei beni strumentali sono stati ammortizzati nel corso degli anni. Il dato 

in tutti e tre gli ultimi esercizi risulta essere prevalentemente costante.   

 

 

 

 

19.0% 19.1% 19.2% 19.3% 19.4% 19.5% 19.6% 19.7% 19.8% 19.9% 20.0%

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

2019 2020 2021

INDICE DI 

AMMORTAMENTO 

(F.Amm\Att.Fisso lordo) 

2021 2020 2019 

61.205\89.497 57.656\87.486 56.264\85.926 

= 68,39% = 69,96% = 65,90% 
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INDICI FINANZIARI 

 

Gli indici finanziari misurano la liquidità, la solvibilità e la capacità di 

autofinanziamento. Di seguito si riportano i principali, partendo dagli indici di 

liquidità, che determinano la capacità potenziale dell’impresa di fronteggiare 

tempestivamente ed in modo economicamente conveniente i propri impegni. 

 
Indice di liquidità primaria: 

INDICE DI LIQ. PRIMARIA 

[(Liq.imm + Liq.diff) \Pass.corr.] 

2021 2020 2019 

17.184\25.215 16.803\23.563 14.607\21.617 

= 0,68 = 0,71 = 0,68 

 

L'indice di liquidità primaria indica la possibilità della società di disporre di mezzi 

liquidi (o facilmente realizzabili) per far fronte agli impegni con scadenza inferiore ad 

un anno (Valore ideale > 1, eccesso di incasso sui pagamenti). I valori calcolati 

mostrano una situazione di lieve deterioramento per l’aumento delle passività correnti. 

                 Grafico 2.5 “Indice di liquidità primaria” 

 

0.66
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0.68
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INDICE DI LIQ. PRIMARIA 

2021 2020 2019
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Indice di liquidità secondaria: 

INDICE DI LIQ. 

SECONDARIA  

(Att.Corr\Pass.Corr.) 

2021 2020 2019 

18.899\25.215 18.436\23.563 16.148\21.617 

= 0,75 = 0,78 = 0,75 

 

L’indice di liquidità   secondaria confronta, invece, la proporzionalità   esistente tra 

investimenti a rapido giro e finanziamenti a breve, contando sul ritorno in forma liquida 

dei crediti e delle scorte. Un valore ideale è > 1, che sta a significare che le Fonti di 

capitale finanziano gli investimenti fissi aziendali. Dalle numeriche riscontrate sopra, 

si evince che non c’è l’ottimale equilibrio finanziario a breve termine dato che tutti e 

tre gli ultimi esercizi hanno segnalato un valore < 1.  

 

 

Margine di Tesoreria: 

MARGINE DI TESORERIA [(Liq.imm + 

Liq. Diff.) – Pass.Corr.] 

2021 2020 2019 

-

8.030.516 

-

6.760.099 

-

7.009.939 

 

Il margine di tesoreria fornisce un’indicazione più precisa circa la capacità 

dell’impresa di affrontare le uscite finanziarie nel breve periodo3. La liquidità aziendale 

è buona se il margine di tesoreria è > 0, e in questo caso specifico si nota che in tutti 

gli anni analizzati il valore risulta essere negativo, per questa ragione la Conerobus 

S.p.a. si è adoperata aprendo una linea di credito per ottenere l’elasticità di cassa utile 

a far fronte ai periodi di difficoltà. Il finanziamento a medio-lungo termine è stato 

                                                           
3 -  MANELLI A., PACE R. Finanza di impresa. Analisi e metodi, Isedi, Torino, 2013. 
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sottoscritto con ICCREA, BCC Fano, BCC Recanati e Colmurano dell'importo di 

€3.000.000. 

 

Gli indici di solidità invece indicano la dipendenza dell’impresa da terzi 

finanziatori. Esprimono la capacità della società di pagare tutti i suoi debiti, sia quelli 

a breve che a medio/lungo termine, con le proprie attività correnti. Di seguito 

analizziamo i principali. 

 

Indice di dipendenza: 

INDICE DI DIPEND. 

FINANZIARIA 

(Cap. di terzi\Patr.Netto) 

2021 2020 2019 

38.376\9.521 39.472\9.467 37.303\9.004 

= 4,031 = 4,170 = 4,143 

 

Tale indice finanziario viene anche chiamato quoziente di indebitamento ed è 

complementare all’indice di autonomia finanziaria. Più basso sarà il suo valore e 

migliore sarà la capitalizzazione aziendale. Il capitale di terzi è rappresentato dalla 

somma delle passività consolidate e delle passività correnti. 

 

Grado di copertura degli immobilizzi: 

GRADO COPERTURE 

IMMOBILIZZI 

(Patr.Netto\Tot. Impieghi) 

2021 2020 2019 

9.521\47897 9.467\48.939 9.004\46.308 

= 0,20 = 0,19 = 0,19 

 

Segnala se il capitale proprio copre le immobilizzazioni riuscendole a finanziare 

interamente. Un valore > di 1 indica una situazione ottimale, se invece l’indice è pari a 

1 indica che tutte le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio societario. 

In caso di valore < di 1, è necessario approfondire ulteriormente in quanto se la parte 
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di immobilizzazioni non coperta dal capitale proprio è finanziata da debiti a lungo 

esiste ugualmente equilibrio fra fonti e impieghi. Se invece la parte di immobilizzazioni 

non coperta dal capitale proprio è finanziata da debiti a breve, sicuramente ci si trova 

di fronte ad uno scorretto utilizzo delle fonti di finanziamento con conseguenti 

problemi di squilibrio finanziario. 

La situazione corrente può rappresentare un potenziale pericolo, in quanto l’azienda 

con le proprie forze potrebbe non riuscire a far fronte alle spese varie. 

 

INDICI DI REDDITIVITÁ 

 

Esprimono la capacità della Società di generare reddito che remuneri 

adeguatamente tutti i capitali investiti, giustificandone economicamente l'impiego. Di 

seguito analizziamo il R.O.E, R.O.I e R.O.S. 

 

Il R.O.I.   (Return on investment) esprime la percentuale di redditività operativa 

ovvero quanto rende il capitale investito in termini di gestione caratteristica 

 

R.O.I. 

(Ris.Op.Lordo\Tot. Impieghi) 

2021 2020 2019 

4.067\47.897 4.185\48.939 4.298\46.308 

= 8,49% = 8,55% = 9,28% 

 

Dato che un valore < 6 -7% si attesta nella norma, si nota che per l’attuale situazione 

della società il valore è più alto, quindi, si dovrà cercare dei finanziamenti a costi più 

bassi.  
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        Grafico 2.6 “ROI” 

 

 

Il R.O.E.  (Return on equity) misura l'efficienza della gestione aziendale, in 

quanto rappresenta il tasso di redditività del capitale impiegato nell’impresa, ovvero il 

risultato economico che va a remunerare il capitale proprio dopo aver remunerato i   

finanziatori esterni, i liquidatori ed aver pagato gli oneri tributari.  Esso si ottiene 

rapportando al risultato economico dell'esercizio, il capitale netto, naturalmente 

depurato dell'utile di esercizio. 

 

R.O.E. 

(Ris.Netto\Capit.Netto) 

2021 2020 2019 

54\9.191 121\9.406 3\8.943 

= 0,59% = 1,29% = 0,03% 
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Per poter dire se un dato valore di ROE è “buono” o “cattivo” bisogna metterlo a 

confronto con il rendimento di investimenti alternativi a basso rischio (es. BOT, CCT, 

depositi bancari, ecc.). Il ROE può essere considerato soddisfacente se è maggiore, 

almeno di 3 o 4 punti % del tasso di rendimento degli investimenti a basso rischio. In 

tutti e tre gli esercizi riportati, il dato sembra non essere soddisfacente. Un’azione 

correttiva in tal senso potrebbe essere quella di incrementare le vendite degli 

abbonamenti\biglietti tramite campagne pubblicitarie dedicate, per non incorrere in 

altro debito. 

              Grafico 2.7 “ROE” 

 

 

Il R.O.S.  (Return on sales) è il tasso di rendimento delle vendite, e cioè, indica la 

redditività dei ricavi delle vendite. I ricavi netti sono quelli del valore della produzione, 

che per il settore dei trasporti è comprensivo dei contributi di esercizio ex F.N.T., 

divenuti corrispettivi a partire dal 1° aprile 2000. 
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R.O.S. 

(Ris.Op.Lordo\Ricavi Netti) 

2021 2020 2019 

4.067\33.645 4.185\30.377 4.298\34.562 

= 12,09% = 13,78% = 12.43% 

 

L’indice è tanto più soddisfacente quanto più risulta elevato. Il ROS aumenta con 

l’aumentare dei ricavi e con il diminuire dei costi. I ricavi possono aumentare sia 

incrementando il volume delle vendite, sia incrementando i prezzi di vendita. L’indice 

è buono con valori che si attestano attorno all’8 – 10% e quindi in questo caso con 

valori anche oltre il 10%, l’azienda risulta essere redditizia. 

 

INDICI DI SETTORE 

 

Indice di copertura dei costi: rappresentato dal rapporto tra il valore della   

produzione netta, dato dal valore della produzione di bilancio al netto dei corrispettivi 

da contratti di servizio (ex contributi di esercizio), ed i costi della produzione. 

Copertura dei costi 

(Valore della prod.\Costi della 

prod.) 

2021 2020 2019 

19.026\34.004 15.948\30.618 20.405\35.365 

= 55,95% = 52,09% = 57,70% 

 

Incidenza del costo del lavoro: 

Incidenza del costo del lavoro 

[Costo del Pers.\ (Costi di prod. 

+Oneri fin. netti)] 

2021 2020 2019 

18.719\34.267 17.616\30.618 19.699\35.622 

= 54,63% = 60,72% = 44,57% 

 

Costo del lavoro pro-capite: 

Costo del lavoro pro-capite 

(Costo del personale\n° medio 

dip.) 

2021 2020 2019 

18.719\440,68 17.616\441,98 19.699\441,98 

= 42,48 = 39,86 = 44,57 
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Con riferimento invece al consistente incremento del costo del personale, passato 

da circa 17.6 €/Mio nel 2020 a 18.7 €/Mio nel 2021, si nota che il dato 2020 era 

influenzato dal ricorso agli ammortizzatori sociali (FIS) e alla massimizzazione 

dell'utilizzo concordato di ferie e permessi, ritornando nel 2021 la voce in commento 

su livelli sostanzialmente fisiologici e registrando un incremento anche per effetto del 

rinnovo del CCNL. 

 

 

Costo chilometrico medio: 

Costo medio chilometrico (costo 

tot.\Km. Erogati) 

2021 2020 2019 

34.267\9.230 30.829\9.144 35.622\9.144 

= 3,713 = 3,372 = 3,896 

 

Ricavo chilometrico medio: I ricavi del traffico comprendono i proventi dei titoli 

di viaggio e le integrazioni tariffarie della Regione, Provincia e Comuni. 

Ricavo medio chilometrico 

(Ricavi del traffico\Km. percorsi tpl) 

2021 2020 2019 

6.435\8.469 6.080\8.408 10.278\8.408 

= 0,760 = 0,723 = 1,222 

 

I ricavi derivanti dalla vendita di abbonamenti, biglietti e dei titoli integrati 

ferro\gomma hanno registrato un leggero incremento (5,85%) passando da circa 6.079 

€/Mio nell'esercizio 2020 a 6.435 €/Mio, rimanendo però ben al di sotto dei livelli   

ordinariamente conseguiti nei periodi pre-pandemia (circa 10.278 €/Mio nel 2019). 

 

Produttività del lavoro: viene espressa dividendo i chilometri percorsi in un anno 

(compresi i servizi che sono di TPL) con il numero medio dei dipendenti e 

analizzandolo congiuntamente al rapporto tra personale di guida e i mezzi aziendali. 
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Produttività del lavoro 

(Km. Percorsi totali\N° medio 

dipendenti) 

2021 2020 2019 

9.230\440,68 9.144\441,98 9.230\443,92 

= 20,94 = 20,69 = 20,79 

 

Produttività lavoro 

(N° medio dipendenti TPL\N° bus tpl 

al 31-12) 

2021 2020 2019 

359,79\225 368,00\232 364,34\225 

= 1,60 = 1,55   = 1,62 

 

 

2.3.2 Situazione economico-finanziaria della società 

 

Come esposto nel paragrafo 1.1 della presente relazione, l’esercizio 2021 ha 

continuato ad essere significativamente influenzato dagli eventi straordinari 

determinati dall'emergenza sanitaria.  

Da evidenziare l’importanza di un'elevata significatività della voce dei contributi in 

conto esercizio, che ha beneficiato della contribuzione straordinaria di circa 4.3 €/Mio 

finalizzata a ristorare la Società dei minori ricavi e dei maggiori costi insorgenti 

dall'emergenza sanitaria. Di seguito viene esposta la composizione analitica della voce 

in esame per gli esercizi 2020 e 2021. 

Figura 2.1 “Composizione dei contributi nella Conerobus S.p.a.” 

 

Fonte: Relazione sulla gestione del bilancio 2021 Conerobus S.p.a. 
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Sul piano dei costi il conto economico dell’esercizio 2021 registra un generalizzato 

aumento dei costi operativi, diretta conseguenza della ripresa della operatività della 

Società, ancorché in un contesto di erogazione del servizio caratterizzato dai 

significativi condizionamenti e limitazioni determinati dall'emergenza sanitaria. 

Per quanto concerne i costi dei carburanti, si registra un significativo aumento dei 

consumi rispetto all’esercizio 2020, collegabile alla maggiore percorrenza a cui si deve 

aggiungere il generalizzato rincaro dei prodotti petroliferi registrato nel 2021. Il prezzo 

del gas naturale, che fino ai primi mesi del 2021 era rimasto contenuto, si è 

progressivamente impennato a partire da maggio dello stesso anno.  Ora è la 

commodity che mostra il rincaro   maggiore: +423% nel corso del 2021 fino a dicembre, 

cioè prezzo più che quintuplicato.  

Conerobus S.p.a. è una società con difficoltà economico-finanziare importanti 

anche negli anni precedenti la pandemia, che si sono accentuate nel periodo del covid 

proprio per l’eccezionalità del non servizio con una drastica riduzione dei ricavi per la 

mancanza dei passeggeri. La situazione è stata superata grazie ai ristori dei vari decreti 

ministeriali. 
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Grafico 2.8 “Ricavi delle vendite della Conerobus S.p.a. negli ultimi due anni” 
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CONCLUSIONI 

 

La “Conerobus S.p.a.” è una società consolidata nel settore del trasporto pubblico 

locale già da molti anni, tuttavia, il 2021 è stato caratterizzato dal protrarsi della crisi 

pandemica, che ha comportato ancora significative flessioni nei volumi dei passeggeri 

trasportati e quindi dei ricavi da traffico dei titoli di viaggio. Il perdurare dell’attuale 

situazione e le conseguenti misure che proseguono anche nel corso del 2022, potranno 

indurre la società a adottare, nuovamente ed ove possibile, le misure di contenimento 

dei costi, in considerazione della possibile rimodulazione dei servizi di TPL richiesti 

dagli Enti locali. La Società prevede di mettere quindi in campo tutte le azioni per un 

fruttuoso confronto con gli Enti affidanti al fine di garantire certezza e tempestività 

nell'erogazione dei mezzi finanziari attesi per coprire le perdite subite causa pandemia. 

L'incertezza ed i conseguenti rischi sono fino ad oggi stati affrontati facendo ricorso 

a tutte le leve interne disponibili all’azienda e sfruttando dove possibile le opportunità 

messe a disposizione dai decreti emergenziali e di sostegno economico. 

Il 2022 deve rappresentare per la Conerobus S.p.a. l'anno di ripartenza su cui porre 

le basi per un rilancio  del business e per il  recupero delle marginalità, dovendo  però 

affrontare i  rischi e le incertezze derivanti dall’attuale situazione geopolitica oltre che 

pandemica che hanno portato all’azienda, in  primis, l'inevitabile  squilibrio economico   

dovuto alle minori entrate dell'intero sistema ed anche agli aumenti dei  costi  energetici 

e del personale per i quali sono necessari tempestivi interventi da parte dello Stato e 

degli enti territoriali di riferimento in termini di contribuzione a copertura.  

Dal lato azienda, è necessario proseguire nelle operazioni di consolidamento ed 

allungamento del debito a breve termine, che hanno determinato la diluizione dei flussi 

di rimborso su un orizzonte temporale superiore ai 12 mesi, e nella ridefinizione delle 

politiche di pagamento dei debiti verso fornitori.  
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Sarà poi necessario assicurare alla società delle linee di finanziamento a medio 

lungo termine finalizzate a riequilibrare lo squilibrio generato dai mancati ricavi 

dell’esercizio 2020 e 2021, rispetto agli anni precedenti. 

L'impegno della società deve poi proseguire negli interventi di massimizzazione 

dell’efficacia e di riduzione dei costi operativi, in particolare dei costi diretti, mediante 

una necessaria revisione delle politiche di gestione del personale ad oggi migliorabile4. 

Potrebbe essere interessante attuare un nuovo approfondimento sulla situazione 

economica e finanziaria di Conerobus S.p.a. nel medio termine, 3-5 anni, per verificare 

se le politiche messe in atto dall’azienda per contrastare le attuali difficoltà economiche 

causate in primis dagli effetti della pandemia globale da Covid-19, avranno avuto 

effetto positivo sul bilancio societario e di conseguenza di rientrare dallo squilibrio 

finanziario che permetterebbe al top management di Conerobus S.p.a. di tornare ai 

livelli pre-pandemia e di poter tornare ad investire in modo continuativo sulla crescita 

aziendale e di innovazione.  

  

                                                           
4 - MARCHI L., MARASCA S., CHIUCCHI M.S. Controllo di gestione, Giappichelli Editore, 

Torino, 2018. 
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