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Assemblea dei Soci

12 aprile 2017

Palazzo Tardiani - Borgo Val di Taro (PR)
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I numeri principali 



Key figures
Valori in k€ 31 dic. 2016 31 dic. 2015 Scostamento

Crediti 4.728 7.842 - 3.114 -39,7 %

Debiti 12.481 15.787 - 3.306 -20,9 %

Ricavi 6.007 7.629 - 1.622 - 21,3 %

Margine di contribuzione 1.855 1.598 + 256 +16,0 %

Spese generali 1.488 1.239 + 248 +20,1 %

Oneri finanziari 133 294 - 160 - 54,6 %

Utile (dopo le imposte) 120 10 + 110 



Trend crediti e debiti 

€ 5,629 

€ 3,555 
€ 3,441 

€ 3,325 

€ 2,213 

€ 2,817 

€ 1,708 € 1,630 

31-dic-15 30-giu-16 30-set-16 31-dic-16

Crediti verso clienti € 5,629 € 3,555 € 3,441 € 3,325 

Fatture da emettere € 2,213 € 2,817 € 1,708 € 1,630 

Andamento dei crediti



Trend crediti e debiti 
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Fornitori (breve termine) € 7,203 € 6,128 € 4,225 € 2,871 

Fatture da ricevere € 2,565 € 2,082 € 1,465 € 1,398 

Debiti oltre 12 mesi € 4,128 € 3,995 € 5,654 € 6,621 

Altri debiti (erario , Enti) € 1,891 € 2,185 € 1,922 € 1,603 

Andamento del debito



Stato patrimoniale al 31.12.16
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Registriamo una riduzione del 

debito di € 3.306.000 rispetto 

al bilancio chiuso al 31 

dicembre 2015 che assume 

una prospettiva ancora 

migliore se lo associamo allo 

spostamento di € 2.556.000 a 

lungo termine .35%
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Fatturazione e gestione del 

credito



Tempi di emissione bollette



Quelli che NON pagano

Entro Sc 30 60 90 > 90 Insol

ANNO 2015 4,628,958 699,817 198,625 115,409 303,955 815,240

ANNO 2016 4,676,960 515,925 156,136 75,762 130,008 996,390
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QUALITA' PAGAMENTI UTENZE 2016 VS 2015

1. Bonifica e manutenzione delle anagrafiche
2. Emissioni basate su letture reali che riducono il 

contenzioso ;
3. Eliminazione sacche di evasione ed elusione ; 
4. Migliorata gestione del credito vecchio (fase di 

diffida legale) e fresco ;
5. Incrementare domiciliazione bancaria 
6. Deposito cauzionale su utenze “a maggiore 

rischio” 



Gestione del credito



Bonifica del credito

Questa importante azione è il primo , 

significativo , passo verso la bonifica 

complessiva del credito pregresso .

Rimane forte l’attenzione sulle attività 

di recupero del credito gestita 

attraverso Italy Recover ed 

internamente 

Ulteriore impiego di € 25.000 

dal fondo svalutazione per 

stralcio crediti



Costo del denaro Vs. reputazione

-1.00

 -
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EURIBOR 3
MESI

CARIPARMA BPER BANCA BPVI MPS BANCA BPVI CONTO
TECNICO SBF

SDD

MPS CONTO
TECNICO SBF

SDD

30/09/15 -0.04 5.11 9.00 4.75 5.01 2.50 3.50

31/12/16 -0.32 3.97 3.50 4.00 3.50 1.80 2.50

ANDAMENTO TASSI PASSIVI AFFIDAMENTI E CASTELLETTI



Costo del denaro Vs. reputazione



Costi bancari Vs. reputazione

EVOLUZIONE COMMISSIONI BANCARIE 2016 Vs 2015

Q1 + Q2 Q3 Q4 TOTALE ANNO

Anno 2015 € 31.609,65 € 14.986,19 € 20.522,67 € 67.118,51 

Anno 2016 € 19.934,16 € 11.734,49 € 16.135,11 € 47.803,76 

-36,9% -21,7% -21,4% -28,8%

INTERESSI PASSIVI E COMM.NI DISP FONDI 2016 Vs. 2015

Q1 + Q2 Q3 Q4 TOTALE ANNO

Anno 2015 € 5.060,00 € 2.803,87 € 3.555,13 € 11.419,00 

Anno 2016 € 3.156,00 € 3.126,68 € 1.662,13 € 7.944,81 

-37,6% 11,5% -53,2% -30,4%

INTERESSI SU MUTUI

Q1 + Q2 Q3 Q4 TOTALE ANNO

Anno 2015 € 138.080,31 

Anno 2016 € 101.594,18 

-26,4%



Free cash flow 
Risultato netto € 119.836,00 

+ Imposte € 95.251,00 

+Oneri e proventi finanziari € 161.761,00 

EBIT € 376.848,00 

Ammortamenti € 583.456,00 

Deperimenti e Svalutaz € 168.660,00 

EBITDA € 1.128.964,00 

Var crediti VS clienti € 3.089.670,66 

Var. debiti vs forntori -€ 2.901.599,04 

Var. Attivo Fisso -€ 682.764,08 

Var. Magazzino € 37.607,07 

Var.Debito Finanziario -€ 99.972,00 

Free Cash Flow € 571.906,61 

Il free cash flow rappresenta il flusso di

cassa disponibile per l'azienda ed è dato

dalla differenza tra il flusso di cassa dalle

attività operative e il flusso di cassa per

investimenti in capitale fisso

Si noti, inoltre, che FCF non è una vera e

propria misura di creazione del valore

poiché confonde gli investimenti (e il

valore dagli stessi creati) con i flussi di

cassa generati da tali investimenti, ed è

pertanto in parte un concetto di liquidità .

Un'azienda riduce i propri FCF

investendo, e li aumenta riducendo i

propri investimenti. Ma il valore di

un'azienda aumenta all'aumentare degli

investimenti, qualora gli investimenti

siano profittevoli. Il FCF sarebbero

pertanto una misura di effettiva creazione

di valore i flussi di cassa in entrata

associati agli investimenti si realizzassero

nello stesso periodo in cui si manifestano

i flussi di cassa in uscita necessari per

porre in essere gli investimenti .
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I costi dell’acqua

ma NON acqua a tutti i costi



Una risorsa da tutelare



Confronto piani tariffari



Piano tariffario 16-19

2015 2016 2017 2018 2019

Deliberato 100.0 105.5 111.3 117.4 123.9

Applicato 100.0 105.5 111.3 110.6 116.7

Auspicato 100.0 105.5 107.8 107.3 107.3
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Piano tariffario 2016 - 2019

Effetto legato alla 

modifica delle soglie di 

consumo per gratificare 

corretto uso

Possibile effetto 

legato alla riduzione 

dell'insolvenza , 

evasione ed elusione



Scarichi produttivi 14-16

€ -

€ 20,000.00 

€ 40,000.00 

€ 60,000.00 

€ 80,000.00 

€ 100,000.00 

€ 120,000.00 

€ 140,000.00 

€ 160,000.00 

2014 2015 2016

€ 91,378.45 

€ 68,274.52 

€ 151,045.99 

ANDAMENTO PRODUTTIVI



I “costi” dell’acqua
Consumo della risorsa

m3/giorno m3/anno

30,50 11.132,50

Minori ricavi società (solo acqua potabile)

€/giorno €/anno

Tariffa enti soci €/m3 0,881875

€ 26,89 € 9.817,47

Sul processo di depurazione

Le ingenti quantità di acqua clorata che vengono direttamente avviate
al depuratore incidono negativamente sul processo biologico nelle
vasche .
L’effetto negativo sul processo biologico è da vedersi nella più generale
difficoltà causata da un carico idraulico aumentato ma non legato a
necessità di trattamento del refluo .



I “costi” dell’acqua
Consumo della risorsa

m3/giorno m3/anno

110,0 40.150

Minori ricavi società (solo acqua potabile)

€/giorno €/anno

Tariffa enti soci €/m3 0,881875

€ 97,0 € 35.407,0

Sul processo di depurazione

Le ingenti quantità di acqua clorata che vengono direttamente avviate
al depuratore incidono negativamente sul processo biologico nelle
vasche .
L’effetto negativo sul processo biologico è da vedersi nella più generale
difficoltà causata da un carico idraulico aumentato ma non legato a
necessità di trattamento del refluo .



I “costi” dell’acqua
Consumo della risorsa

m3/giorno m3/anno

5,25 1.916

Minori ricavi società (solo acqua potabile)

€/giorno €/anno

Tariffa enti soci €/m3 0,881875

€ 15,74 € 5.745,0

Consumo della risorsa

m3/giorno m3/anno

12,5 4.599



Dove siamo chiamati a lavorare

24
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Ufficio Acquisti

Sourcing strategico



Ma quanto mi costi ?

Gestione depuratori

Passato Nov. 15 Apr.16 Mar. 17

€/mese 34.000 - 10 % - 5 % ulteriore - 4 % ulteriore

Spendiamo oggi

17,82 % in meno 

Acquisto tubi in PE per acquedotto 

Prima Oggi

€/metro 7,50 €/metro 4,23

Spendiamo oggi

43,60 % in meno 



Ma quanto mi costi ?

Ferramenta X del Comune Y

Passato 2016 2017 Oggi

Listino pieno Listino pieno Sconto 30* % Radiato da albo

Fornitore radiato dall’albo fornitori 

qualificato

Contributi CONAI

Cosa NON abbiamo Cosa abbiamo

€/y 55.000 Danno sul bilancio

Verifica completata , richiesta somma 
calcolata

Sconto 30* : applicato dopo incremento unilaterale dei prezzi 



Oscar del tappo (e del niples)
Niples 1”

Alfieri I. Rossi Baudassi Global Forniture Moia Sabini Maria

€ 2,00 € 1,30 € 2,05 € 0,82 € 1,60 -

Valvola a sfera da ½”

Alfieri I. Rossi Baudassi Global Forniture Moia Sabini Maria

€ 11,60 € 5,20 € 5,50 € 2,54 € 10.00 € 9,79

Tappo da ½”

Alfieri I. Rossi Baudassi Global Forniture Moia Sabini Maria

- € 0,55 € 0,70 € 0,35 € 0,55 € 0,98

Sognavamo l’Oscar …….
Abbiamo il Super Tele Gattone 



Ma quanto mi costi ?

€ -

€ 2,000.00 

€ 4,000.00 

€ 6,000.00 

€ 8,000.00 

€ 10,000.00 

€ 12,000.00 

€ 14,000.00 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

2016 € 12,307.4 € 12,307.4 € 13,893.5 € 13,347.3 € 12,896.9 € 7,502.31 € 8,091.79 € 8,628.97 € 8,242.03 € 4,440.40 € 2,671.96 € 3,076.56

2017 € 2,184.46 € 3,385.74 € 3,931.88 € 202.80 € 202.80 € 202.80 € 202.80 € 202.80 € 202.80 € 202.80 € 202.80 € 202.80 

Raccolta R.S.U. - fornitore Oppimitti Costruzioni S.r.l.



Ma quanto mi costi ?
Cessazione contratto

Dopo avere misurato le performance economiche
della gestione del Centro di Raccolta del Comune
di Borgo Val di Taro si è verificata una perdita , nel

corso del 2016 , di € 45.640 di imponibile .
Al termine dell’anno , dopo avere eseguito i lavori
di adeguamento dell’area del verde , abbiamo
ceduto la gestione ad Iren Ambiente S.p.A. con un
contratto di servizio per l’utilizzo della
infrastruttura .
I costi sostenuti da Montagna 2000 S.p.A. sono
stati richiesti ad ATERSIR nell’ambito di una più
generale richiesta di adeguamento degli asset in
vista della gara .

Da 1.1.2017 la gestione del C.d.R. non pesa
sul bilancio di Montagna 2000 S.p.A.



Costi per contenzioso



Ufficio acquisti target 2017 

32

▪ Centralizzazione della funzione deliberante nelle mani del DG a
seguito di confronto competitivo e/o gara ;

▪ Monitoraggio delle gare e/o degli acquisti per valutare se il
processo genera benefici o , come dimostrato , solo burocrazia ;

▪ Acquistiamo dal produttore o da distributori diretti e non , come
fino ad ora , da ferramenta locali o fornitori non strategici ;

▪ Divieto di fornitura dalle ferramenta periferiche se non per
motivate ragioni di urgenza autorizzate dal direttore generale ;

▪ Pianificazione del fabbisogno per agire ordini aperti con
consegna periodica , senza pianificazione non c’è risparmio ;

▪ Pianificazione dello scenario per acquistare prodotti adeguati
alle esigenze future di (p.e.) smart metering , telecontrollo , ecc.

▪ Incrementare la reputazione aziendale per migliorare la nostra
capacità di acquisto e le condizioni di pagamento

▪ Valutare gli acquisti anche sotto il profilo strategico , fiscale ,
finanziario e non solo tecnico ed economico ;
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HR management
+ competenze - privilegi



Costi del personale 



Costi del personale 



HR target 2017 
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▪ Capacità progettuale interna sulle opera da appaltare così come
la direzione lavori e/o il controllo delle attività ;

▪ Migliorare la conoscenza dei nostri impianti attraverso una più
diretta gestione e/o supervisione degli stessi terziarizzando solo
attività no core ;

▪ OHSAS 18001 per l’innalzamento e riconoscimento del livello di
sicurezza sul lavoro delle operazioni svolte da Montagna 2000 e
dai propri fornitori ;

▪ Sfruttamento delle potenziali risparmi legati a incentivi pubblici
sulla riduzione dei premi pagati, essenzialmente INAIL ;

▪ Software Zucchetti per la gestione del personale , timbrature
virtuali , addebito al singolo intervento , monitoraggio presenze ;

▪ Maggiore disponibilità del personale in funzione dell’effettivo
impiego e non della prossimità territoriale alla residenza ;

▪ Lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi , superamento
logiche medioevali di vassalli , valvassori , valvassini ;

▪ Si risponde sugli obiettivi e sui tempi di conseguimento degli
stessi , un obiettivo di cui si è leader e non capo ;
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Contratto di rete

rete di competenze



Segnali dal futuro …. prossimo



Ufficio acquisti
Gare , appalti , forniture di 

materiali e servizi

Benchmark
Indici di performance , pagamenti , 

ecc.

Regolazione
Rapporti con ATERSIR , AEEGSI , 

RER , ecc.

Finanza e controllo
Controllo e rapporto IIC

Laboratorio 
Controllo qualità dell’acqua

Credit mngt
Gestione del credito

Energia
▪ Energia rinnovabile idroelettrica , fotovoltaica , ecc.

▪ Efficientamento energetico
▪ Biocarburanti

Raccolta e trattamento dei rifiuti
▪ Raccolta R.S.U.

▪ Riciclaggio R.S.U. , R.S.A.U.
▪ Riciclaggio filiere speciali
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Aumento di capitale
un segnale importante



Perché è necessario
▪ Rafforzamento patrimoniale della società ;

▪ Dimostrazione di fiducia dei soci nei confronti della loro
partecipata ;

▪ Maggiore equilibrio finanziario tra fonti ed impieghi e tra
capitale di rischio e debito ;

▪ Migliorato accesso al credito per migliorato rating

Ipotesi aumento di capitale 

Come agirlo
▪ Delibera totale con pagamento in due diversi esercizi fiscali

2017-18 ;

▪ Compensazioni di debiti e crediti tra le parti , nessuno (o
modesto) apporto di denaro fresco



Ipotesi aumento di capitale 



Riequilibrio quote per utenti 
Socio (Comune)

Capitale 

Sottoscritto
% Utenti % ⍙

Albareto € 27.670,00 5,79% 1.569 5,88% 0,09%

Bardi € 34.203,00 7,15% 2.363   8,85% 1,70%

Bedonia € 43.508,00 9,10% 3.112   11,66% 2,56%

Montagna 2000 S.p.A. € 29.397,00 6,15% - 6,15% 0,00%

Bore € 13.013,00 2,72% 1.038 3,89% 1,17%

Borgo Val di Taro € 79.350,00 16,59% 5.022   18,82% 2,22%

Compiano € 23.609,00 4,94% 825 3,09% -1,85%

Fornovo di Taro € 49.562,00 10,36% 3.064 11,48% 1,12%

Pellegrino Parmense € 26.763,00 5,60% 619 2,32% -3,28%

Solignano € 20.915,00 4,37% 1.070 4,01% -0,36%

Terenzo € 18.412,00 3,85% 1.092 4,09% 0,24%

Tornolo € 25.908,00 5,42% 1.256 4,71% -0,71%

Valmozzola € 12.734,00 2,66% 605 2,27% -0,40%

Varano € 37.669,00 7,88% 1.618 6,06% -1,81%

Varsi € 27.363,00 5,72% 1.340 5,02% -0,70%

Consorzio Monte Bosso € 8.100,00 1,69% - 1,69% 0,00%

Totali € 478.176,00 100% 100,00% 0,00%

Utenti territorio 24.593 100,00%

Al netto % M2000 e CMB 22.662 92,15%


