AMT TRASPORTI SRL

Reg. Imp. 01135930327
Rea 0127423

AMT TRASPORTI SRL in liquidazione

Sede in VIA LAZZARETTO VECCHIO 2 -34100 TRIESTE (TS) Capitale sociale Euro 119.000,00 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012
Signori Soci,
l'esercizio chiuso al 31/12/2012 riporta un risultato positivo pari a Euro 2.215.389.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del trasporto pubblico locale tramite la
controllata Trieste Trasporti S.p.A. ed ad altre partecipazioni azionarie (APT S.p.A. di Gorizia, FAP autoservizi S.p.A. di
San Donà di Piave).
Attualmente la società svolge attività di gestione delle predette partecipazioni e pertanto le uniche fonti di reddito sono
costituite dai proventi distribuiti dalle società partecipate.
Sotto il profilo giuridico la società ha le seguenti partecipazioni:
Società
Trieste Trasporti Spa
APT Spa
FAP Autoservizi Spa

Patrimonio netto % Poss Valore bilancio
23.481.125
28.050.676
1.067.849
52.599.650

60,06
5,19
8,84

% sul netto

Plu/minu su
bilancio
10.210.500 14.102.764 3.892.264
743.013
1.455.830
712.817
77.468
94.398
16.930
11.030.981 15.652.992
4.622.011

INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 2364 C.C.
Il Liquidatore informa che in conformità alle disposizione di cui all’art. 2364 C.C. e dello statuto sociale,
l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2012 è stata convocata con il maggior
termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, poiché essendo la stessa tenuta alla redazione del bilancio
consolidato, ha dovuto attendere l’approvazione dei bilanci delle società partecipate da parte delle rispettive
Assemblee dei Soci.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L’assemblea straordinaria di data 20 dicembre 2012 ha posto in Liquidazione la società AMT TRASPORTI
SRL con effetto dal 01/01/2013 ed ha nominato il Sig. DEL PRETE Adriano quale Liquidatore della Società.
L’assemblea di messa in liquidazione della società e la predetta nomina sono state iscritte con i relativi
poteri, nel Registro delle imprese in data 01/01/2013.
La società, in ottemperanza all’assemblea dei soci di data 21 agosto 2012, ha pubblicato un bando d’asta
pubblica per la cessione delle 519 azioni in Apt spa, pari al 5,19% del capitale sociale, al prezzo base di
Euro 3.938,30 cadauna, per un valore complessivo di Euro 2.043.977,70 e per la cessione delle 250 azioni
in Fap spa, pari al 8,84% del capitale sociale al prezzo base complessivo di Euro 91.390.
Nessuna offerta è pervenuta alla società nei termini di gara.
Con l’assemblea dei soci di data 16/04/13 i soci hanno deliberato di rimandare la cessione delle quote a
quando le condizioni di mercato saranno più favorevoli.
Andamento della gestione
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L'economia italiana ed europea è stata caratterizzata anche nell'anno 2012 da una importante crisi che ha investito tutti i
settori produttivi.
Il quadro economico previsionale per l'anno in corso risulta fortemente condizionato anche da fattori legati all’economia
comunitaria e mondiale.
La crisi economica ha determinato, soprattutto nelle aree a più alta vocazione industriale il ricorso all’istituto della cassa
integrazione.
Tutto ciò premesso si è fortunatamente registrato nella vostra controllata Trieste Trasporti spa un aumento della
redditività.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
Per quanto riguarda la vostra società, l'esercizio trascorso è stato positivo tenuto conto della difficile congiuntura
economica che investe tutto il Territorio. Tutte le Società, controllata e partecipate, hanno chiuso i rispettivi esercizi
positivamente, migliorando spesso i risultati dei precedenti bilanci.
Per quanto attiene al settore del trasporto pubblico locale, con particolare rilievo alle partecipazioni azionarie di Trieste
Trasporti s.p.a e A.P.T. s.p.a, si evidenzia che con la Legge Regionale 22 del 29/12/2010 art. 5, comma 18 è stato
prorogato per quattro anni, a decorrere dal primo gennaio 2011, il contratto di servizio sottoscritto con le Provincie a
seguito alla gara esperito dalla regione nel 2000.
Con la Legge Regionale 31/12/2012 n. 28 – Bilancio di previsione per l’anno 2013, come già avvenuto a livello nazionale
e regionale, vi è stata una sensibile riduzione degli stanziamenti pubblici a copertura degli oneri relativi al T.P.L. che ha
comportato una riduzione degli stanziamenti, e quindi del corrispettivo spettante alla Società, per U.d.G. Triestina di circa
2.262.000 Euro.

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2012
Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Componenti straordinarie nette
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

31/12/2011

Variazione

143.013
(143.013)

143.539
(143.539)

(526)
526

(143.013)
259

(143.539)
4.152

526
(3.893)

(143.272)

(147.691)

4.419

2.373.798
2.230.526

2.496.349
2.348.658
(211)
2.348.447
(5.744)
2.354.191

(122.551)
(118.132)
211
(117.921)
20.881
(138.802)

2.230.526
15.137
2.215.389

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

31/12/2012
0,16
0,16

31/12/2011
0,20
0,20

31/12/2010
0,14
0,14

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2012

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2012

31/12/2011

Variazione

Pagina 2
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Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

259

(259)

11.030.981

(11.030.981)

11.031.240

(11.031.240)

2.318.260
4.830
2.323.090

2.539.628
4.759
2.544.387

(221.368)
71
(221.297)

6.755

27.354

(20.599)

15.248

4.547

10.701

84
22.087

168
32.069

(84)
(9.982)

2.301.003

2.512.318

(211.315)

31.494
31.494

34.302
34.302

(2.808)
(2.808)

2.269.509

13.509.256

(11.239.747)

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(15.858.405)

(13.893.018)

(1.965.387)

13.588.896

383.762

13.205.134

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(2.269.509)

(13.509.256)

11.239.747

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine
Capitale d’esercizio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di bilancio.

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2012
15.858.405
15.889.899

31/12/2011
2.861.778
1,26
2.896.080
1,26

31/12/2010
1.942.232
1,18
1.965.551
1,18

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2012, era la seguente (in Euro):
31/12/2012
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie
Attività finanziarie che non costituiscono
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Variazione

2.557.915

383.762

2.174.153

2.557.915

383.762

2.174.153

11.030.981

11.030.981
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immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili
(entro 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12
mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine

13.588.896

383.762

13.205.134

13.588.896

383.762

13.205.134

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
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
Posizione finanziaria netta

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.

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

720,42
720,42
0,00

91,31
91,31
0,00
1,26

58,41
58,41
0,00
1,18

L’indice di liquidità primaria è pari a 720,42. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.
L’indice di liquidità secondaria è pari a 720,42. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.
L’indice di indebitamento è pari a 0,00.
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale

Personale
La società non ha dipendenti.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.

Investimenti
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Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti.
Attività di ricerca e sviluppo
La società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La società non detiene direttamente o indirettamente azioni proprie o azioni di società controllanti
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del
Codice civile
La società non ha emesso o sottoscritto strumenti finanziari derivati.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si sono verificati fatti di rilievo da segnalare..
Evoluzione prevedibile della gestione
Poiché con la Legge Regionale 22 del 29/12/2010 art. 5, comma 18 è stato prorogato per quattro anni, a
decorrere dal primo gennaio 2011, il contratto di servizio sottoscritto da TT Spa e da APT spa con le
rispettive Provincie è prevedibile che per l’anno in corso i risultati delle partecipate non subiscano variazioni
di rilievo.
Allo stato attuale la società non è in grado di prevedere eventuali variazioni dei risultati economici a seguito
della riduzione degli stanziamenti previsti dalla LR 28/12
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2012
5% a riserva legale
a riserva straordinaria
a dividendo

Euro
Euro
Euro
Euro

2.215.389

2.215.389

Si ricorda ai soci che con l’approvazione del presente bilancio sono in scadenza gli organi di controllo, in
particolare il collegio sindacale e il soggetto a cui è stato affidata la revisione legale.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
Il Liquidatore
Adriano Del Prete
Firmato
COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’
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