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PRE-CONSUNTIVO 2021 
BUDGET 2022-2024

CDA DEL 7 dicembre 2021

  I servizi  coperti  da  certificazione sono  
  quelli descritti dal certificato n.IT252804

Azimut spa 
Società sottoposta all’attività di direzione, coordinamento e controllo da parte di Ravenna Holding Spa 
Sede Legale: 
Via Trieste 90/a – 48122 RAVENNA 
tel. 0544.451238 –  Fax 0544.684294 
www.azimut-spa.it – info@azimut-spa.it

C.F. e R.I. RA 90003710390 
P.IVA 01324100393 REA 79726
Cap. Soc. € 2.730.553,00 i.v 
info@pec.azimut-spa.it
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Commento al raggiungimento degli obiettivi assegnati 
Azimut S.p.a. opera sulla base di obiettivi dati dai soci ed in primis dagli enti locali attraverso 

Ravenna Holding S.p.a. (che ha la direzione, controllo e coordinamento della società), anche 

in considerazione della natura di società controllata ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.  

La società nel 2021 continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale 

complessivo, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.  

Si ritiene opportuno ribadire che la straordinarietà degli eventi verificatisi a seguito 

dell’emergenza sanitaria e le condizioni di perdurante incertezza. Si ritengono comunque 

raggiungibili gli obiettivi economici ed operativi assegnati da Ravenna Holding S.p.A. per 

l’esercizio 2021. 

INDICATORE ECONOMICO-
PATRIMONIALE

AZIMUT S.p.A. 
VALORE
SOGLIA Budget 2021 Prec. 2021 

MOL (EBITDA) < € 700.000 € 1.569.892 € 2.479.975 
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Indicatori di efficienza ed economicità OBIETTIVO 
2021

PRECONS. 
2021

% Incidenza della somma dei costi operativi esterni 
(servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del 
personale** su ricavi*** 

<= 72,0% 66,2% 

Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento 
beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite 
straordinarie 

<= 5,5 2,7 

Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte 
e ante partite straordinarie <=5,0 2,1 

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna 
Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.  
**I costi del personale si intendono comprensivi dei distacchi ed al netto degli scatti e degli automatismi 
contrattuali. 
***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione. 




