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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 

Signori Azionisti, 
 
Al fine di fornire una maggiore e più dettagliata informativa, l’organo amministrativo ha predisposto, secondo 
le indicazioni di cui all’articolo 2428 del Codice Civile, la presente relazione sulla gestione della società 
Amub Magione S.p.A. a corredo del bilancio al 31 dicembre 2016, pur non essendo un documento 
obbligatorio. 
Nel corso del 2016, si sono succeduti ben tre consigli di amministrazione. Il primo presieduto dal dott. 
Carmelo Campagna è durato in carica fino al 15 giugno 2016 portando a termine gli adempimenti burocratici 
legati alla redazione ed approvazione del bilancio 2015. Il secondo, presieduto dal dott. Giuseppe Nucci, 
durato in carica solo pochi mesi, fino al 13 settembre 2016 ed infine il terzo, quello attualmente in carica, 
presieduto dal dott. Giorgio Alberton. Solo i presidenti sono cambiati nel succedersi della compagine 
amministrativa e di controllo, rimanendo invariati gli altri membri. 
L’attività sportiva legata all’automobilismo e relativa alle gare, ha avuto un grosso freno nel 2016, dovuto ad 
una diversa politica assicurativa obbligatoria sulla sicurezza voluta dalla federazione. 
La federazione automobilistica per evitare il malvezzo di molti organizzatori che in pratica non assicuravano 
o assicuravano in maniera non adeguata le varie competizioni, ha voluto avocare a se tale gestione con 
notevoli aggravi di costi per gli autodromi piccoli, come Amub Magione che, almeno in una fase iniziale si è 
trovata a pagare un premio uguale a quello degli autodromi più grandi.  Questo notevole aggravio ha 
costretto la società a rinunciare a molte gare e conseguentemente ha visto ridurre le presenze per le prove 
libere. Fortunatamente il grido di allarme dei “piccoli” è stato accolto, arrivando ad una progressività nel 
costo della polizza che tenesse conto di molti altri fattori e tra questi la dimensione dell’impianto, il numero 
dei partecipanti, ecc. 
Di contro la ritrovata collaborazione con il Moto Club Spoleto ha riportato in pista qualche nuova gara, dove, 
pur pareggiando i conti tra ricavi e costi, c’è stato un buon incremento nelle prove libere da attribuire 
all’attività agonistica. 
Certo la situazione motoristica sta ancora vivendo un momento di pausa, i piloti non aumentano ed i vari 
autodromi sono tutti concentrati nel portarli presso le proprie strutture, puntando sui prezzi e sui servizi 
offerti. 
L’attuale Consiglio si è trovato difronte alla necessità di implementare un piano di sviluppo pluriennale, piano 
peraltro già redatto dal precedente Consiglio, che è stato completato, quantificato e dettagliato  nei vari 
interventi. Il piano è stato proposto ai soci e finanziato con l’emissione, perfezionatasi nel 2017, di un prestito 
obbligazionario non convertibile in buona parte sottoscritto dal socio di riferimento AC Perugia. 
Grazie a questo finanziamento sarà possibile da un lato avviare una serie di lavori ed iniziative che 
renderanno più appetibile la struttura e dall’altro di sanare vecchie situazioni. 
L’impegno dei consiglieri, soprattutto di alcuni, è e rimane sempre molto forte. La struttura al momento non si 
può permettere un allargamento della base lavorativa, anzi è stata dismessa anche l’attività relativa alla 
gestione del bar con il conseguente licenziamento della dipendente, però è fortemente auspicabile l’arrivo di 
nuove e più motivate forze, concentrando l’attività dei consiglieri al ruolo di indirizzo politico gestionale e non 
come oggi avviene ad un ruolo quasi completamente operativo. 
 
Il progetto bilancio di esercizio che sottoponiamo alla Vostra attenzione ed approvazione evidenzia una 
perdita di esercizio pari ad euro (42.347), il risultato ancorchè negativo è in netta controtendenza rispetto 
all’esercizio precedente che chiudeva con una perdita di esercizio pari ad euro (424.593). Il risultato 
d’esercizio è stato altresì influenzato negativamente dall’accollo di un debito originariamente contratto dalla 
controllata Raging Magione Srl in liquidazione ammontante ad euro 17.340 e dalla flessione dei ricavi 32.208   
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Organi sociali 
 
Consiglio di Amministrazione e Comitato per il controllo sulla gestione 

La Società, nell’assemblea del 17 giugno 2006, ha adottato il sistema di governance di tipo monistico 
previsto dall’articolo 2409-sexiesdecies del Codice Civile in base al quale l’amministrazione è esercitata dal 
Consiglio di Amministrazione, mentre il controllo sulla gestione è esercitato da un Comitato istituito al suo 
interno. 
Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato nominato, a seguito di dimissioni, in occasione 
dell’assemblea del 24 settembre 2016 mentre il Comitato di Controllo è stato nominato con l’Assemblea del 
16 giugno 2016, e risultano così composti: 
 
Presidente Giorgio Alberton  

Vice Presidente  Francesca Pasquino  

Consiglieri Roberto Papini   

 Luciano Locchi  

 Francesco Ascani  

 

Comitato di controllo Sandro Angelo Paiano (Presidente)  

 Fabio Castellani  

 Valeria Morettini  

Revisore contabile 

Il Revisore contabile, nella persona di Massimo Pannacci, è stato nominato in data 16 giugno 2016. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore Contabile così come nominati resteranno in carica fino 
all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2017. 
 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore degli impianti sportivi, 
principalmente motoristici, nella propria sede di Magione (PG) 
Sotto il profilo giuridico la società Amub Spa controlla direttamente il  100% Racing Magione s.r.l., società 
con sede in Magione,  Loc. Bacanella con capitale sociale pari ad € 20.000,00, posta in liquidazione 
volontaria nel mese di febbraio 2012. L’attuale Consiglio si è adoperato al fine di chiudere definitivamente la 
liquidazione con l’accollo di un debito bancario residuo. 
 
Andamento della gestione 

 
Andamento economico generale 
 
Si rafforza lievemente la crescita economica in Italia ma resta inferiore alla crescita dei principali paesi Ue: 
+1% nel 2016 secondo Istat e +0,9% la previsione 2017 secondo l'Ue. Positivi i segnali congiunturali 
provenienti dal settore industriale, negativi invece gli andamenti relativi alle nuove aperture di partite Iva 
crollate a dicembre del 38% e in diminuzione per l'intero 2016 del 3,3%. La ripresa italiana in corso resta 
mediocre se confrontata con quella degli altri principali paesi europei. 
Sul fronte congiunturale, gli indici di fiducia italiani mostrano andamenti divergenti ed in prevalenza negativi 
ad eccezione della fiducia delle imprese che recuperano terreno su tutti i fronti tranne nelle imprese del 
commercio.  
Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni risale a dicembre superando quota 40%. È quanto 
rileva l'Istat spiegando che la quota di disoccupati sul totale degli attivi in quella fascia di età (occupati e 
disoccupati) a dicembre è al 40,1%, in aumento di 0,2 punti percentuali sul mese precedente, al livello più 
alto da giugno 2015. 
A dicembre il tasso di disoccupazione è al 12%, stabile su novembre - dato rivisto al rialzo da 11,9% a 12% - 
e in su di 0,4 punti su dicembre 2015. Per l'Istat è il livello più alto da giugno 2015 (12,2%). 
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Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 
 
Nello scenario congiunturale generale  niente affatto confortante, la Società ha mantenuto  la propria quota 
di mercato. 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

valore della produzione 826.479 858.687 1.051.905 
margine operativo lordo 155.684 39.545 58.452 
Risultato prima delle imposte (46.849) (431.727) (141.491) 
    

 
 
Il margine operativo lordo risulta essere nettamente superiore rispetto agli esercizi pregressi grazie anche ad 
una attenta politica di contenimento dei costi.   
 
 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

Ricavi netti 797.054 851.862 (54.808) 
Costi esterni 505.515 648.331 (360.191) 
Valore Aggiunto 291.539 203.531 305.383 

Costo del lavoro 135.855 163.986 (28.131) 
Margine Operativo Lordo 155.684 39.545 333.514 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

153.327 165.967 (12.640) 

Risultato Operativo 2.357 (126.422) 346.154 

Proventi diversi 29.425 6.825 22.600 
Proventi e oneri finanziari (61.291) (53.366) (7.925) 
Risultato Ordinario (29.509) (172.963) 360.829 

Componenti straordinarie nette 
Rivalutazioni e svalutazioni 

(17.340) (258.764) 24.049 

Risultato prima delle imposte (46.849) (431.727) 384.878 

Imposte sul reddito  (4.502) (7.134) 2.632 
Risultato netto (42.347) (424.593) 382.246 

 
 
Rispetto all’esercizio 2015 nel quale erano state attuate politiche di svalutazione di alcune appostazioni, 
l’incidenza delle partite straordinarie è stata nettamente inferiore. 
 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 907 1.116 (209) 
Immobilizzazioni materiali nette 5.517.190 5.642.362 (125.172) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

2.603 2.603  

Capitale immobilizzato 5.520.700 5.646.081 (125.381) 
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Rimanenze di magazzino 52.257 56.952 (4.695) 
Crediti verso Clienti 26.047 37.481 (11.434) 
Altri crediti 9.870 14.644 (4.774) 
Ratei e risconti attivi 30.725 18.422 12.303 
Attività d’esercizio a breve termine 118.899 127.499 (8.600) 

    
Debiti verso fornitori 204.375 197.058 7.317 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 71.039 76.889 (5.850) 
Altri debiti  72.531 62.190 10.341 
Ratei e risconti passivi 11.099 9.445 1.654 
Passività d’esercizio a breve termine 359.044 345.582 13.462 

    
Capitale d’esercizio netto (240.145) (218.083) (22.062) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

76.456 68.531 7.925 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 795.736 805.802 (10.066) 
Passività  a medio lungo termine 872.192 874.333 (2.141) 

    
Capitale investito 4.408.363 4.553.665 (145.302) 

    
Patrimonio netto  (3.203.915) (3.246.264) 42.349 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(767.925) (875.004) 107.079 

Posizione finanziaria netta a breve termine (436.522) (432.397) (4.125) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(4.408.362) (4.553.665) 145.303 

 
 
 
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla 
composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 
Margine di struttura primario (o margine di copertura delle immobilizzazioni) 
 
Misura in valore assoluto la capacità dell'impresa di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, 
ovvero con le fonti apportate dai soci. Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a 
coprire le attività immobilizzate.  
Il margine primario di struttura, almeno negli ultimi tre esercizi di raffronto, presenta sempre valori negativi.  
Ciò sta a significare che l’azienda deve ricorrere al capitale di terzi per finanziarie le attività immobilizzate. 
 
 
Quoziente primario di struttura (o di copertura delle immobilizzazioni).  
 
Misura in termini percentuali, la capacità dell’impresa di finanziare attività immobilizzate con il capitale 
proprio. L’indice assumerebbe valore uguale ad 1 se tutte le attività fossero finanziate con i mezzi propri.  
Il valore inferiore all’unità, invece, evidenzia che i mezzi propri non sono sufficienti a finanziare l’attivo 
immobilizzato. 
 
Margine di struttura secondario.  
 
Misura in valore assoluto la capacità dell'impresa di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio 
e i debiti a medio e lungo termine.  
Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate.  
Il valore negativo assunto dall’indice, evidenzia una sostanziale incapacità del capitale permanente, a coprire 
le attività immobilizzate, che saranno in parte finanziate con passività correnti.  



A.M.U.B. MAGIONE S.P.A. 

  
Quoziente secondario di struttura 
 
Misura in valore percentuale la capacità dell'impresa di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 
proprio e i debiti a medio e lungo termine.  
Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate.  
 
Più il valore si avvicina ad 1, migliore è la situazione finanziaria. 
 
 
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Margine primario di struttura (2.316.947) (2.399.874) (2.157.554) 
Quoziente primario di struttura 0,58 0,58 0,63 
Margine secondario di struttura (676.668) (650.480) (392.669) 
Quoziente secondario di struttura 0,88 0,88 0,93 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

    
Depositi bancari 1.713 3.941 (2.228) 
Denaro e altri valori in cassa  1.877 (1.877) 
Disponibilità liquide 1.713 5.818 (4.105) 

    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 327.439 307.722 19.717 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 110.796 130.493 (19.697) 
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine 438.235 438.215 20 

    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(436.522) (432.397) (4.125) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 768.087 875.061 (106.974) 
Crediti finanziari (162) (57) (105) 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (767.925) (875.004) 107.079 

    
Posizione finanziaria netta (1.204.447) (1.307.401) 102.954 

 
Il Consiglio ha mantenuto l’impegno di gestire le criticità tenendo in ordine gi affidamenti bancari e senza 
incrementare l’indebitamento complessivo che rimane stabile nonostante l’addebito di oneri finanziari per 
circa 61.000 euro. 
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 
Indice di liquidità primario 
 
Misura in termini percentuali la capacità dell'impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le 
liquidità immediatamente disponibili.  
Permette di valutare quanta parte delle passività correnti sono coperte da liquidità immediatamente 
disponibili.  
 
Indice di liquidità secondario 
 
Misura in termini percentuali la capacità dell'impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le 
liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale circolante ad esclusione delle 
rimanenze). Permette di valutare in maniera prudenziale la solvibilità aziendale nel breve termine, 
escludendo dal capitale circolante i valori di magazzino che potrebbero rappresentare investimenti di non 
semplice smobilizzo. Un valore superiore a zero, indica che le liquidità immediate e differite dell’azienda 
sono sufficienti ad onorare gli impegni a breve termine. 
 
Rapporto di indebitamento 
 
Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale dell'attivo.  
Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l'impresa ha contratto per reperire le fonti 
necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell'attivo di stato patrimoniale.  
 
Mezzi propri/capitale investito 
 
Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell'attivo.  
Permette di valutare in che percentuale il capitale apportato dai soci finanzia l'attivo dello stato patrimoniale. 
L’indicatore viene considerato un indice di “autonomia finanziaria”, in quanto una maggiore dotazione di 
mezzi propri (patrimonio netto), consente di ricorrere al capitale di debito in misura minore.  
 

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

    
Liquidità primaria 0,09 0,10 0,35 
Liquidità secondaria 0,15 0,17 0,43 
Indebitamento 0,51 0,53 0,46 
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,73 0,74 0,79 
    

 
Al fine di garantire una adeguata copertura finanziaria anche per gli investimenti programmati, l’Assemblea 
degli Azionisti in data 18 novembre 2016 ha deliberato di autorizzare l’emissione di un prestito 
obbligazionario non convertibile denominato “Amub 2016-2026” per l’ammontare complessivo di euro 
1.000.000 costituito da titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di euro 10.000, le obbligazioni 
frutteranno su base annua un interesse pari al 3% lordo da corrispondersi in via posticipate su base 
semestrale. Il Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 2016 ha deliberato l’emissione con verbale 
registrato a Perugia in data 12/12/2016 al numero 26634. Il Perfezionamento dell’emissione è avvenuto nel 
2017. 
 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola. 
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Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing. 
 
Ambiente 
 
Alla data del 31 dicembre 2016, la Società non è a conoscenza di alcun problema ambientale che possa 
causare danni alla propria situazione economica e/o di immagine nel mercato in cui opera.  
 
 
Dati sull’occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio. 
   

Organico 31/12/2016  31/12/2015  Variazioni 
Dirigenti    
Quadri    
Impiegati 3,00 2,70  
Operai 0,45 1,33  
Altri    
 3,45 4,03  

 
  
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore “palestre ed impianti sportivi” per gli impiegati, 
mentre quello dei pubblici esercizi per l’unità lavorativa addetta al bar interno all’autodromo. 
 
 
 
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Impianti e macchinari 14.012 
Attrezzature industriali e commerciali 9.874 
Immobilizzazioni in corso 4.059 

 
Si prevede un piano di investimenti per garantire una migliore efficienza della struttura, possibile grazie alla 
emissione del prestito obbligazionario. Tale percorso seguirà gli indirizzi del Socio di controllo AC Perugia. 
 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
La società è controllata da Automobile Club Perugia, che nel corso del 2017 ha già sottoscritto euro 700.000 
del prestito obbligazionario emesso. 
 
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la 
dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 
 
La definizione e l’ottimizzazione della struttura finanziaria di breve e di medio/lungo periodo di Amub e la 
gestione dei relativi flussi finanziari è assicurata dall’emissione del prestito obbligazionario sopra descritto. 
 
Per ciò che riguarda invece la gestione della liquidità, Amub opera in base ad apposite linee guida approvate 
dal Consiglio di Amministrazione. 
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Nel contesto dei rischi sono state individuate le seguenti tipologie di rischio: 
 
Rischi finanziari e di credito 
 
Il prolungarsi oltre le aspettative dei generali elementi congiunturali di contrazione economico-finanziaria 
costituisce il principale fattore all’origine delle criticità sull’andamento dei business e sui risultati della 
Società.  
 
In particolare l’attuale contesto di mercato espone la Società ad un rischio legato al mantenimento dei livelli 
di redditività, con conseguenze sulla capacità di generazione di cash flow, sulla definizione del mix di 
finanziamenti e sulla tenuta del valore degli assets. 
 
Alla luce della situazione presente e degli scenari futuri, Amub ha adottato in via prioritaria politiche e scelte 
atte a riorganizzare le strutture e i processi al fine di contenere i costi operativi. 
 
Il valore dei crediti è sempre oggetto di monitoraggio nel corso dell’esercizio in modo tale che l’ammontare 
esprima sempre il valore di presumibile realizzo. 
 
Principali rischi Azioni di mitigazione 

Criticità nel mantenimento dei 
livelli di redditività e correlazione 
con cash flow e finanziamenti.  

 
 
Costante monitoraggio dei livelli di redditività per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di equilibrio finanziario e 
patrimoniale. 
 
 

  
 
Rischi di liquidità 
 
Per  rischio di liquidità si intende il rischio di incorrere in difficoltà nel reperire risorse finanziarie nei tempi e 
nelle quantità necessarie alla realizzazione degli investimenti programmati. 
 
 
Principali rischi Azioni di mitigazione 

Criticità nella disponibilità di linee 
di credito. 

 
Emissione prestito obbligazionario. 
 

 
Rischi connessi al management 
 
La Società opera in un settore che richiede specifiche competenze professionali.  
 
Vi sono talune figure chiave all’interno, ma anche all’esterno, della nostra Società che, grazie all’esperienza 
maturata nel settore ed alla profonda conoscenza dell’attività di Amub, hanno contribuito in maniera rilevante 
al successo della stessa. 
 
La perdita di tali figure potrebbe determinare una perdita della capacità competitiva di Amub, condizionare gli 
obiettivi di crescita previsti, nonché avere effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria di Amub stessa. 
 
ALTRI RISCHI 
 
Rischi connessi all’attività di impresa 
 
La Società ha tutt’ora in essere alcuni contenziosi, di natura tributaria e non, che potrebbero avere, in caso di 
decisioni sfavorevoli ad Amub, effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
Società, per questi rischi è stato previsto un ragionevole accantonamento. 
Per maggiori dettagli rimandiamo alla nota integrativa, al commento della voce “Fondi per rischi ed oneri”. 
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Rischi connessi al contesto economico 
 
Nel corso del 2016 si sono confermate significative le criticità esistenti nell’ambito della situazione 
economica in Italia, come comprovato dai più recenti indicatori.  
Il costante andamento negativo del prodotto interno lordo sconta in particolare il reiterato trend in calo della 
domanda interna, sia sul fronte degli investimenti sia su quello dei consumi.  
I dati sulla produzione industriale, in un contesto non ancora normalizzato relativamente alle condizioni di 
finanziamento, mostrano una generale contrazione, così come la spesa privata, fiaccata dalle difficoltà sul 
mercato del lavoro, dalla debolezza dei redditi nominali, specie nel raffronto con l’inflazione, e da un diffuso 
clima di sfiducia.  
In chiave futura l’anno in corso si prospetta ancora in flessione, sebbene con ritmi in attenuazione e un lieve 
recupero dell’attività economica nella seconda parte dell’anno.  
Svariati però rimangono i fattori di incertezza con conseguenti effetti su credito e investimenti all’andamento 
della domanda interna ed estera, dalle prospettive sulla fiducia di consumatori e imprese alle dinamiche del 
mercato del lavoro e delle politiche fiscali. 
 
 
Principali rischi Azioni di mitigazione 

 
Contrazione dei ricavi dovuta sia alla diminuzione 
delle manifestazioni sportive che delle attività di 
prove libere. 

Diversificazione delle fonti di ricavo, in 
particolare attraverso l’organizzazione e 
gestione di eventi. 

  
 
Rischi di business: ambiente competitivo e rischi strategici 
 
Restano significative le variabili d’incertezza del settore in cui opera la nostra società.  
 
Obiettivo dichiarato per tutti gli attori del settore è quello di affrontare proattivamente i cambiamenti in corso, 
ripensando il proprio ruolo e le proprie attività, valorizzando gli asset tradizionali alla luce dei nuovi scenari. 
 
Principali rischi Azioni di mitigazione 
  

Aumento delle pressioni competitive nei 
mercati di riferimento, per effetto di 
un’accentuata concorrenza dei soggetti già 
presenti e/o dell’ingresso di nuovi attori. 

Assidua ricerca volta a differenziarsi dai 
competitor, grazie al continuo miglioramento 
dell’offerta e della qualità dei prodotti, 
valorizzando le elevate competenze interne. 

  
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
La società ha avviato un interessante programma di diversificazione; il complesso di accordi ha consentito di 
programmare un interessante calendario di eventi per tutto il 2017. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
La programmazione degli eventi dell’anno risulta ben distribuita fra le attività riguardanti moto, auto e 
sessioni di prove libere. Il contesto equilibrato consentirà di ottimizzare il mix di ricavi e di soddisfare le 
richieste degli appassionati. 
 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 
 
Nell’esercizio 2008 l’organo di amministrazione in carica protempore si è avvalso dell’opportunità contenuta 
nel decreto-legge n. 185 del 2008, (convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), rivalutando gli immobili 
strumentali ammortizzabili iscritti nel patrimonio della Società alla data del 31 dicembre 2007, il cui valore era 
sensibilmente inferiore al valore di mercato. La rivalutazione è stata effettuata seguendo le indicazioni di 
legge fino ad un valore non eccedente il limite individuato in base agli elementi e ai criteri di cui al secondo 
comma, articolo 11 della legge n. 342 del 2000 espressamente richiamato dal decreto-legge n. 185 del 2008. 












































































