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AGGIORNAMENTO RELAZIONE PREVISIONALE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PREMESSA 
 
Il presente documento viene redatto dal C.d.A. ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto, e contiene le 
valutazioni relative al previsto andamento della Vostra Società e del Gruppo Ravenna Holding per 
gli esercizi 2018-2020. Tali previsioni sono state, come previsto, aggiornate e riformulate rispetto al 
budget approvato dall’Assemblea in data 28 Febbraio, per valutare in modo organico gli impatti 
delle determinazioni dei Soci che hanno indicato al Consiglio di Amministrazione la necessità di 
prevedere nel corso dell’esercizio, al fine di garantire introiti straordinari per gli Enti soci, una 
operazione di riduzione volontaria del capitale sociale di Ravenna Holding S.p.A. avente una entità, 
determinata dalla citata assemblea dei soci in data 28 Febbraio, di 15 milioni di euro. 
 
Considerata la rilevanza dell’operazione di riduzione del capitale sociale, e di altre prospettate 
esigenze di investimento, i Soci avevano dato indirizzo al Consiglio di Amministrazione di 
predisporre il budget in base alle informazioni allora disponibili, onde sottoporlo all’approvazione 
dei rispettivi competenti organi e conseguentemente al voto dell’Assemblea dei Soci nei termini 
statutariamente previsti, provvedendo in seguito a rivedere il budget medesimo, una volta delineate 
le possibili modalità attuative delle operazioni da porre in essere per il finanziamento, in particolare, 
della citata operazione di riduzione del capitale sociale.  
 
Il presente aggiornamento viene proposto nell’ambito di un iter rispettoso delle indicazioni e delle 
tempistiche assegnate. 
 
La società Ravenna Holding S.p.A. si presenta all’01/01/2018 con un capitale sociale di Euro 
431.852.338,00 suddiviso in numero 431.852.338 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. 
 
Alla data di riferimento del presente documento la società detiene le seguenti partecipazioni: 
 

PARTECIPAZIONI
VALORE DI 
BILANCIO

% 
POSSESSO

ASER SRL 756.780 100,00%
AZIMUT SPA 2.445.504 59,80%
RAVENNA FARMACIE SRL 25.193.051 92,47%
RAVENNA ENTRATE SPA 1.354.859 100,00%
ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI SPA 113.784.002 29,13%
SAPIR SPA 38.137.130 28,93%
START ROMAGNA SPA 7.315.556 24,42%
HERA SPA 159.059.142 5,32%
TPER SPA 41.809 0,04%
ALTRI 102.950
TOTALE 348.190.783

 

 
Anche al fine di favorire una agevole confrontabilità tra il budget rivisto e quello approvato a 
febbraio, tutte le previsioni relative alle voci di ricavo e costo sono state sostanzialmente 
confermate, ad eccezione delle voci che sono strettamente interessate dalla prospettata riduzione del 
capitale sociale; dividendi e interessi passivi. In conseguenza della approvazione dei progetti di 
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bilancio relativi all’esercizio 2017, è stata in particolare adeguata in incremento, relativamente al 
budget 2018, la previsione relativa ai dividendi per le società controllate (ad eccezione di Azimut). 
 
Sono state inoltre introdotte componenti straordinarie precedentemente non contemplate, e 
aggiornate le previsioni degli introiti per dividendi anche nel piano pluriennale, per tener conto tra 
l’altro delle nuove previsioni relative alle prospettate dismissioni azionarie, nonchè dei dividendi 
attesi dal titolo Hera in base al Piano Industriale recentemente aggiornato. Si segnala che per quanto 
riguarda i tassi di interesse, sono state confermate le previsioni relative all’Euribor utilizzate nel 
Piano Pluriennale approvato a febbraio, in quanto ritenute ancora idonee al fine di valutare 
l’impatto degli oneri finanziari relativi ai mutui regolati con tassi variabili, pur dovendosi 
considerare quanto esposto in termini generali nel paragrafo successivo, relativamente 
all’andamento dei mercati finanziari. 
 
Le modalità di attuazione e finanziamento della riduzione di capitale sociale definite nel presente 
documento sono state individuate, attraverso la valutazione di scenari alternativi, come le più 
efficaci al fine di garantire una sintesi tra le varie esigenze degli azionisti, tenendo conto degli 
elementi del contesto economico e finanziario, oltre che dei fondamentali economici, patrimoniali e 
finanziari della società. Tra i vari elementi si è tenuto conto della situazione del mercato finanziario, 
sia relativamente ai tassi di interesse per l’assunzione di eventuali nuovi debiti, sia per le quotazioni 
dei titoli (HERA in particolare) per valutare gli impatti di eventuali dismissioni. La turbolenza dei 
mercati registrata al momento della approvazione del presente documento da parte del C.d.A, ha 
imposto significativi margini di prudenza nel valutare le possibili evoluzioni dei tassi di interesse e 
delle quotazioni di borsa dei titoli destinati alla alienazione. Le valutazioni effettuate per lo scenario 
operativo proposto sono certamente caratterizzate da questa prudenza, e sono in ogni caso state 
affiancate da valutazioni di scenario “pessimistico”, per verificare le condizioni di tenuta 
dell’operazione.  
 
Assoluto rilievo riveste la necessità di garantire una situazione debitoria e una posizione finanziaria 
equilibrate e sostenibili nel tempo. Una piena sostenibilità complessiva dal punto di vista 
finanziario è elemento fondamentale, vista la conferma per gli anni futuri di un risultato economico 
“strutturale” soddisfacente, anche per poter continuare ad assecondare la politica molto spinta di 
distribuzione dei dividendi sin qui praticata. Alla luce di quanto sopra si è constata la necessità, tra i 
vari elementi, di prevedere adeguati introiti finanziari non ordinari per poter finanziare l’operazione 
di riduzione di capitale e i nuovi investimenti previsti. 
 
Nell’ipotizzare una dismissione mirata di azioni HERA S.p.A, ritenuta necessaria al fine di 
garantire introiti finanziari mediante l’alienazione di asset agevolmente collocabili, è stato 
individuato un quantitativo ritenuto strettamente necessario, tenendo conto dell’interessante 
dividendo erogato, e della volontà degli Enti soci di non indebolire il peso nella governance della 
società anche ai fini del controllo sulla stessa da parte degli azionisti pubblici. Si prevede pertanto 
una alienazione di 5 milioni di azioni in due anni, elevabile fino a 6 milioni in relazione all’effettivo 
andamento del valore di mercato del titolo. 
 
L’alienazione azionaria si prevede sia affiancata da un ricorso all’indebitamento, relativamente 
contenuto rispetto alle dinamiche finanziarie della Holding, con un mix che consenta di centrare 
nelle previsioni tutti gli ambiziosi obiettivi individuati.  
 
Attuando l’operazione di riduzione volontaria del capitale sociale secondo le modalità proposte, la 
Vostra Società potrà confermare una solida situazione patrimoniale e finanziaria, e continuare a 
garantire agli azionisti importanti benefici patrimoniali ed economici (oltre che operativi). Occorre 
naturalmente verificare l’avveramento delle (prudenziali) assunzioni sottostanti allo scenario 
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individuato, per come descritte nell’apposita sezione. Eventuali significativi scostamenti, relativi in 
particolare alla evoluzione dei tassi di interesse e delle quotazioni di borsa dei titoli destinati alla 
alienazione, andranno considerati per poter confermare, in particolare, la possibilità di distribuire i 
significativi flussi di dividendi previsti nel piano presentato. 
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AGGIORNAMENTO LINEE OPERATIVE PER IL 2018 
 
Evidenziamo, di seguito, le linee operative dei principali progetti d’interesse comune di Ravenna 
Holding S.p.A. e degli enti soci, sui quali il Consiglio di Amministrazione sarà direttamente 
impegnato nel corso dell’esercizio.  
Oltre alla prevista dismissione di alcune azioni di HERA S.p.A., sarà valutata la possibile 
attivazione di ulteriori operazioni straordinarie in grado di generare significativi introiti finanziari, 
senza determinare minusvalenze.  
 
LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 
 
Le modalità di attuazione e finanziamento della riduzione di capitale sociale definite nel presente 
documento sono state, come detto, individuate attraverso la valutazione di diversi scenari 
alternativi. La soluzione proposta si presenta come la più efficace al fine di garantire una sintesi tra i 
risultati attesi dagli azionisti alla luce dei fondamentali economici, patrimoniali e finanziari della 
società. 
Il finanziamento della operazione di riduzione del capitale sociale impone di prevedere operazioni 
in grado di generare adeguati flussi finanziari positivi, anche legati a dismissioni patrimoniali. Le 
valutazioni effettuate per lo scenario operativo proposto sono certamente caratterizzate da prudenza 
circa le prospettive del contesto economico e finanziario, e presentano rilevanti margini di sicurezza 
in caso di eventuali scostamenti rispetto alle assunzioni sottostanti, in particolare in caso di 
significativi peggioramenti rispetto alle pur prudenti assunzioni relative alla evoluzione dei tassi di 
interesse dei finanziamenti e delle quotazioni di borsa del titolo HERA. 
 
Lo sviluppo della operazione di finanziamento in due esercizi consente la possibilità di apportare 
eventuali aggiustamenti operativi, in caso di sfavorevoli condizioni delle quotazioni di borsa dei 
titoli destinati alla alienazione, e di peso degli oneri finanziari per i finanziamenti, che sono 
comunque soggetti a meccanismi contrattuali che prevengono incrementi imprevedibili. 
Le condizioni di partenza consentono in ogni caso di escludere, anche di fronte a scenari 
particolarmente severi, eventuali criticità, dovendosi nello scenario più pessimistico considerare la 
eventualità di riconsiderare al ribasso la politica di distribuzione dei significativi flussi di dividendi 
previsti nel piano presentato. 
 
Obiettivi, vincoli e contesto. 
 
L’obiettivo strategico individuato è quello di garantire la rilevante uscita finanziaria per la riduzione 
del capitale, salvaguardando al contempo la sostenibilità della situazione patrimoniale e finanziaria 
nel medio-lungo periodo. Occorre inoltre salvaguardare la capacità della società di assicurare nel 
tempo risultati economici positivi e la distribuzione significativa di dividendi. 
 
Per la sostenibilità dell’operazione sono stati presi in considerazione pertanto i seguenti obiettivi e 
vincoli: 
- Mantenimento di un indebitamento equilibrato sia in rapporto al capitale che in relazione al cash 

flow prodotto; 
- Mantenimento di una posizione finanziaria sostenibile rispetto alla situazione debitoria e alla 

possibilità di distribuzione dei dividendi; 
- Continuità di conti economici marcatamente positivi; 
- Operazioni di dismissione che massimizzino i risultati sia in termini finanziari che economici; 
- Alienazione di azioni Hera nella misura strettamente necessaria a garantire adeguati flussi 

finanziari, anche in considerazione dell’interessante e crescente dividendo garantito.  
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Per quanto riguarda gli elementi di contesto si è verificata una fase del mercato finanziario dove, 
per soggetti di grande solidità e solvibilità quali Ravenna Holding, è possibile avere accesso al 
credito, sia nel breve che con operazioni più strutturate a medio periodo, a condizioni di tasso 
tuttora particolarmente vantaggiose. A fronte di questo si conferma la tendenza del mercato ad 
offrire preferibilmente finanziamenti a medio periodo (5-10 anni). La conseguenza è che operazioni 
di eccessivo indebitamento comporterebbero tra le altre cose rilevanti impatti in termini di necessità 
finanziarie a servizio del debito, assorbendo in modo preponderante i flussi di cassa positivi per la 
restituzione della quota capitale dei finanziamenti concentrata in un tempo medio-breve, e 
penalizzando in modo rilevante la possibilità di distribuire dividendi in modo sostenibile per la 
posizione finanziaria.  
Si è valutata pertanto la necessità di prevedere anche significativi introiti finanziari non ordinari 
legati ad alienazioni patrimoniali.  
Tra gli asset detenuti dalla società, quelli di più agevole eventuale dismissione sono rappresentati 
dalle partecipazioni azionarie di una esigua minoranza delle società partecipate, poiché per la 
maggior parte delle società, per diversi motivi, risulta difficile o impossibile ipotizzare dismissioni 
di quote. Peraltro nei cosiddetti Piani di Razionalizzazione delle Partecipate, gli Enti soci della 
Holding non hanno previsto la necessità/opportunità di dismettere partecipazioni indirettamente 
detenute tramite la stessa.  
Si è ipotizzata pertanto una dismissione mirata di azioni HERA S.p.A., ad integrazione di un ricorso 
all’indebitamento relativamente contenuto e sostenibile, al fine di centrare tutti gli obiettivi 
individuati. Naturalmente le ipotesi di dismissione di azioni Hera prospettate sono pienamente 
compatibili con il nuovo patto di sindacato in fase di sottoscrizione, del quale si forniscono ampie 
informazioni nel paragrafo dedicato. 
 
Proposta operativa 
 
E’ stata quindi individuata una ipotesi nella quale è stato preso in considerazione un ricorso 
all’indebitamento relativamente ridotto, 10 milioni di euro in due anni, e la vendita di 5 milioni di 
azioni Hera in due anni, per garantire flussi finanziari straordinari, associati peraltro a una 
prevedibile e non trascurabile plusvalenza.  
 
La proposta operativa di finanziamento della operazione di riduzione di capitale sociale, prevede 
pertanto nel 2018 la vendita certa di 2,5 milioni (elevabili fino a un massimo 3) di azioni Hera. Nel 
corso del 2019 è stata ipotizzata la vendita di ulteriori 2,5 milioni di azioni (elevabili fino a un 
massimo 3) in grado di garantire flussi finanziari per almeno € 6,25 milioni complessivi da 
disinvestimenti. La prevista flessibilità nel numero di azioni da alienarsi in ciascun esercizio (tra 2,5 
e 3 milioni) è legata all’esigenza di garantire un introito finanziario almeno in linea con quello 
prudentemente ipotizzato, individuando il numero preciso delle azioni in relazione al valore del 
titolo al momento della alienazione. L’ipotesi base prevede un valore di alienazione inferiore di 
circa il 10% al valore corrente di mercato, e l’ipotesi “pessimistica” ad un valore di poco superiore 
ai 2 euro, con margini di prudenza molto ampi. Si prevede inoltre il ricorso a nuovo indebitamento 
per 10 milioni di euro nel biennio 18-19, anche per consentire il finanziamento dei nuovi 
investimenti previsti. 
 
Il mix proposto tra disinvestimenti e indebitamento, che beneficia tra l’altro di tassi estremamente 
favorevoli, pur incrementando le previsioni di flussi finanziari da destinare a servizio del debito, 
consente di garantire la sostenibilità nel tempo della posizione finanziaria della Società. 
 
Come si evince dalle previsioni aggiornate del piano pluriennale, relative al conto economico e alla 
posizione finanziaria, si conferma, più in generale, il pieno raggiungimento di tutti gli ambiziosi 
obiettivi individuati per l’operazione. 
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Da un punto di vista operativo si propone pertanto di autorizzare il Consiglio di Amministrazione 
ad impostare l’operazione di riduzione del Capitale Sociale sulla base della proposta illustrata, la 
cui attuazione è stata prospettata negli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e 
Rendiconto Finanziario prospettici sottoposti alla Vostra approvazione. 
Nello specifico si propone di autorizzare il Consiglio di Amministrazione nel corso dell’esercizio 
2018 a compiere le seguenti operazioni: 
 
• Vendita di azioni Hera per 2,5 milioni (elevabile fino ad un massimo di n. 3 milioni di azioni); 
• Assunzione di nuovi debiti bancari per 3 milioni di euro con orizzonte temporale di 5-10 anni; 
• Gestione della posizione finanziaria a breve al fine di minimizzare il ricorso all’indebitamento 

strutturale; 
• Possibilità di concedere in pegno le azioni di Hera, senza rinuncia al voto e al dividendo, al fine 

di minimizzare gli oneri finanziari sui finanziamenti accesi. 
 
Si propone, inoltre, di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere nel 2019 le seguenti 
operazioni: 
• Ulteriore dismissione di azioni Hera prevista per numero 2,5 milioni (elevabile a massimo 3 

milioni) che possano garantire flussi finanziari per almeno 6,25 milioni di euro.  
• Assunzione di ulteriori debiti bancari con orizzonte temporale di 5-10 anni, per un importo totale 

fino a 10 milioni massimi nel biennio 2018/2019, sempre con la possibilità di concedere in 
pegno le azioni di Hera, senza rinuncia al voto e al dividendo, al fine di minimizzare gli oneri 
finanziari sui finanziamenti accesi. 

 
VALORI PREVEDIBILI DEGLI INDICATORI DI SOLIDITÀ E SOLVIBILITÀ FINANZIARIA 
PREVISTI NEL PIANO TRIENNALE – RISPETTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI  
 
Vista la rilevanza dell’operazione di riduzione del capitale sociale, e delle altre esigenze di 
investimento, si è ritenuto opportuno verificare il raggiungimento dell’obiettivo strategico 
individuato come vincolo per l’operazione (garantire la rilevante uscita finanziaria per la riduzione 
del capitale salvaguardando al contempo la sostenibilità della situazione patrimoniale e finanziaria 
nel medio-lungo periodo), attraverso la verifica prospettica del rispetto dei target triennali per gli 
indicatori di efficienza e solidità finanziaria assegnati alla Holding, in base alle previsioni 
aggiornate del piano pluriennale relative allo stato patrimoniale, al conto economico e alla 
posizione finanziaria. 
L’assegnazione di obiettivi, legati anche a indicatori finalizzati a monitorare il livello di equilibrio 
finanziario della Società, e anche in ultima analisi a prevenire eventuali rischi di crisi aziendale, è 
infatti da tempo parte qualificante dei processi aziendali. Vista la particolare natura della Holding, il 
presidio degli equilibri economico-patrimoniali, e soprattutto finanziari, della capogruppo va 
inquadrato in una logica di gruppo societario. Da alcuni anni vengono assegnati target triennali 
legati a obiettivi di tipo strategico, misurati con indicatori di efficienza e di economicità (MOL, 
ROE, ROI) e di solidità finanziaria (rapporto PFN/MOL - PFN/PN - EBIT/OF). Gli obiettivi di 
carattere finanziario assegnati a Ravenna Holding rivestono particolare importanza, essendo il 
bilancio della capogruppo emblematico per valutare l’andamento complessivo e gli impatti per i 
soci generati dal complesso delle partecipate. Tali indicatori sono calcolati sul conto economico 
riclassificato che, per natura della Holding, considera i dividendi nell’attività caratteristica. 
Tutti gli indicatori rispettano per l’intero periodo, in base alle previsioni pluriennali, gli obiettivi 
assegnati (precedentemente alla individuazione della necessità di riduzione del capitale!) a 
conferma che il mix tra disinvestimenti e indebitamento, pur incrementando le previsioni di flussi 
finanziari da destinare a servizio del debito, consente di garantire la piena sostenibilità nel tempo 
della posizione finanziaria della Società. 
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INDICATORI OBIETTIVO 2018 OBIETTIVO 2019 OBIETTIVO 202 0

UTILE NETTO >= 7.500.000 € >= 7.500.000 € >= 7.500.000 €
Revisione Piano 18-20 11.176.417 10.655.162 8.393.412

ROI rettificato >= 1,5% >= 1,5% >= 1,5%
Revisione Piano 18-20 1,83% 1,77% 1,72%

ROE >= 1,5% >= 1,5% >= 1,5%
Revisione Piano 18-20 2,38% 2,26% 1,77%

PFN / EBITDA (MOL) <= 3,8 <= 3,5 <= 3,5
Revisione Piano 18-20 3,75 3,19 2,91

PFN / PN <= 0,15 <= 0,15 <= 0,15
Revisione Piano 18-20 0,11 0,09 0,08

EBIT / OF >= 10 >= 10 >= 10
Revisione Piano 18-20 22 18 15 
 
Legenda degli indicatori: 
Utile netto = Utile dell’esercizio al netto delle imposte. 
ROI rettificato = EBIT (o Risultato operativo) al netto delle operazioni non ricorrenti/ Attivo fisso netto; 
ROE = Utile netto / Patrimonio netto; 
PFN = Debiti finanziari a breve e lungo termine al netto delle disponibilità finanziarie immediate (cassa e banca); 
EBITDA (o MOL) = Ricavi compresi i dividendi (in quanto ricavi caratteristici per RH) al netto dei costi esterni (acquisto di beni, 
servizi, godimento beni di terzi e oneri diversi di gestione) ed al netto del costo del personale (compreso i distacchi); 
EBIT = EBITDA al netto degli ammortamenti e accantonamenti; 
PN = Patrimonio Netto (capitale sociale + riserve +/- utile/perdita); 
OF = Oneri Finanziari. 

 
Indici di solidità e di solvibilità  
 
Il Leverage (PFN / PN) indica il grado di equilibrio tra debito e mezzi propri, è un indice che 
esprime quante volte i finanziamenti netti onerosi sono superiori al patrimonio netto e quindi 
permette di valutare la dipendenza dell’azienda dai finanziatori esterni (sistema bancario, altri 
finanziatori, …).  
 
Il Coverage (o indice di rimborsabilità PFN / EBITDA) è utilizzato per valutare il rischio 
finanziario dell’impresa. Esprime in quanti anni, teoricamente, l’azienda sarebbe in grado di 
ripagare i debiti finanziari se utilizzasse la totalità dei suoi flussi operativi “potenziali” (EBITDA o 
MOL) per tale finalità.  
 
L’ICR  (Interest Coverage Ratio EBIT / OF (Oneri finanziari)) non è solo un indicatore di 
solvibilità dell'impresa, ma anche un indicatore della capacità di indebitamento dell'impresa. 
L’indice di interest coverage indica il numero di volte in cui il risultato operativo copre gli oneri 
finanziari. 
 
Sostenibilità delle esigenze finanziarie per il rimborso dei debiti 
 
L’indicatore utilizzato per misurare la sostenibilità delle esigenze finanziarie per il rimborso dei 
debiti è il DSCR - Debt Service Coverage Ratio.  
Il DSCR esprime la capacità per l’impresa di generare flussi sufficienti per coprire il servizio del 
debito nelle sue due componenti rappresentate da quota capitale e quota interessi. Esso è pari al 
rapporto fra il flusso di cassa operativo generato nel periodo considerato e il servizio del debito 
comprensivo di quota capitale e quota interessi.  
Tale indicatore è utilizzato per l’analisi della sostenibilità di un determinato livello di indebitamento 
permettendo di valutarne la rischiosità e il relativo costo. Un valore dell’indicatore uguale o 
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superiore all’unità rappresenta la capacità dell’investimento di liberare risorse sufficienti a coprire 
le rate del debito spettanti ai finanziatori. 
Il DSCR è un indice di bancabilità a servizio del debito che viene utilizzato dagli istituti di credito, 
con l’obiettivo di individuare le aziende ed i progetti meritevoli di finanziamento, richiedendo in tal 
senso che l’azienda dimostri di avere un DSCR non inferiore a 1,5. 
 

INDICATORE
VALORE PREVISTO 

2018
VALORE PREVISTO 

2019
VALORE PREVISTO 

2020

DSCR =  Cash Flow / (Q.Cap+OF) 2,50 2,34 1,75 
 
In base alle previsioni formulate nel Budget di Ravenna Holding, il valore del DSCR per il periodo 
2018 - 2020 risulta superiore al valore preso a riferimento dagli istituiti di credito per tutto il 
triennio di Piano. Si evidenzia, pertanto, la piena sostenibilità finanziaria di Ravenna Holding. 
 
INDIRIZZI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE IN HERA S.P.A. 
 
La partecipazione azionaria in HERA S.p.A., di n. 79.226.545 azioni, pari al 5,32% del capitale 
sociale rappresenta una partecipazione strategica per Ravenna Holding S.p.A.  
Le azioni di Hera garantiscono in maniera preponderante gli introiti da partecipazioni per la 
Holding, i quali consentono di produrre utili e distribuire dividendi (attualmente con dividendo 
Hera pari a 9,5 centesimi per azione, circa 7,5 milioni di introito). Con questa consapevolezza sono 
state valutate le operazioni da far maturare nei prossimi mesi, tenendo conto della visione strategica 
relativa alla partecipazione in tale società, e degli obiettivi complessivi assegnati dai Soci alla 
Holding. 
Una alienazione azionaria nella misura massima ipotizzata (quella contemplata nell’arco del piano 
triennale che coincide con l’arco temporale del nuovo Patto di sindacato), non altera in maniera 
significativa la partecipazione di Ravenna Holding in HERA, e la visione “strategica” relativamente 
alle finalità della partecipazione in Hera e alla sua governance. A tal proposito si conferma con il 
nuovo Patto di sindacato la volontà di garantire, nel medio lungo periodo, il controllo pubblico su 
HERA S.p.A, sulla base di un accordo con i principali azionisti enti locali, e si delinea la conferma 
del peso della partecipazione ravennate e romagnola, pur a seguito di un programma di dismissione 
che si mantiene comunque relativamente contenuto.  
 
Il contratto di sindacato in scadenza al 30 giugno 2018 
 
Come noto, la Vostra società aderisce sin dalla sua costituzione al “Contratto di Sindacato di Voto e 
di Disciplina dei Trasferimenti Azionari”, che disciplina il coordinamento decisionale dei soci 
pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai 
trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti. Si è convenuto tra i maggiori azionisti presenti nel 
Comitato di Sindacato, di procedere alla sottoscrizione di un nuovo “Contratto di Sindacato”, 
sostanzialmente conforme al precedente in scadenza al 30 giugno 2018.  
Contestualmente, anche al fine di contemperare le esigenze di tutela della solidità della società e di 
tenuta del valore del titolo azionario, con le esigenze finanziarie degli Enti, i Soci della Holding 
hanno assunto un indirizzo relativo al periodo successivo al 30 giugno 2018, prevedendo la 
disponibilità a contribuire ad un successivo contratto di sindacato, con un numero di azioni 
sottoposte a blocco non inferiore a quelle originariamente bloccate al momento della sottoscrizione 
dei precedenti contratti.  
 
Il rinnovo del Patto di Sindacato di Voto e di Blocco azionario in Hera S.p.A. - “Patto luglio 
2018 – giugno 2021” 
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I soci pubblici di Hera S.p.A., attuali sottoscrittori, hanno stabilito di procedere al rinnovo del 
Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco Azionario, in prosecuzione dei precedenti patti ed in 
particolare di quello che produce i suoi effetti fino al 30 giugno 2018, mantenendo sostanzialmente 
inalterati gli assetti e gli equilibri esistenti espressi nell’accordo. Nessuna rilevante modifica è 
prevista nella disciplina del Sindacato di voto. 
Per quanto riguarda Ravenna Holding si prevede un contributo di azioni bloccate non inferiore a 
quelle originariamente bloccate al momento della sottoscrizione dei precedenti contratti, pertanto 
pari a circa 68 milioni di azioni (elevabili fino a 69), al fine di garantire il mantenimento di un 
solido controllo pubblico, e l’impegno congiunto dei soci romagnoli a confermare almeno il 12% di 
azioni bloccate, al fine di non alterare la governance attuale.  
Le ipotesi prospettate in questo documento relativamente alla parziale e contenuta cessione di 
azioni Hera prevedono la alienazione di 2,5 milioni di azioni nel 2018 e la vendita di ulteriori 2,5 
milioni nel corso del 2019. Le alienazioni si reputano necessarie vista l’esigenza di garantire flussi 
finanziari finalizzati alla soddisfazione delle aspettative degli azionisti della Holding, confermando 
al contempo la volontà degli Enti soci di non indebolire il peso nella governance e garantire nel 
lungo periodo un rilevante contributo al fine del controllo pubblico sulla società. Infatti, in base a 
quanto prospettato, il pacchetto di azioni detenuto sarà in ogni caso superiore alle azioni 
originariamente bloccate nell’ambito del Patto di sindacato, e quelle effettivamente alienate 
significativamente inferiore a quelle alienabili. 
 
I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - LA REVISIONE DEGLI STATUTI 
 
La revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti Soci Ravenna di Holding S.p.A. è 
stata portata a termine, a norma dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., nel rispetto dei 
termini previsti, con il supporto tecnico della Holding per quanto riguarda le società del Gruppo. 
Tutti gli Enti hanno anche approvato e trasmesso alla Corte dei Conti i rispettivi Piani Straordinari.  
Dalle relazioni della Corte relative ai Piani dei soci già esaminati (Ravenna – Cervia) emergono 
importanti conferme sulla detenibilità delle partecipazioni, per come ricostruita nei Piani, non 
registrandosi a tal riguardo osservazioni sostanziali o insuperabili, e alcuni specifici elementi 
problematici da approfondire, in particolare circa gli elementi caratterizzanti il controllo pubblico su 
talune società, che richiedono adeguate valutazioni. 
La revisione degli statuti delle società del Gruppo soggette a controllo pubblico, a norma dell’art. 
26, comma 1, prima parte, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. è stata ultimata, con il supporto operativo 
della Holding, secondo le modalità e le tempistiche definite dai Soci in sede di budget e 
successivamente aggiornate, con determinazioni assunte in sede di Coordinamento e Assemblea dei 
Soci, in relazione alle modifiche introdotte nel TUSP dal D.Lgs. 100/2017. Proprio in 
considerazione di quanto precisato nel decreto correttivo, si è conclusa, nel secondo semestre del 
2017, l’attività dei soci, con il supporto degli organi e della struttura aziendale, del riesame 
sistematico sia dello Statuto e sia della Convenzione tra soci ex art. 30 T.U.E.L. per l’esercizio del 
controllo analogo congiunto, attività svolta non solo al fine del recepimento puntuale del D.lgs 
175/2016 ma anche con lo scopo di rafforzare l’esercizio di tale controllo.  
Le modifiche statutarie deliberate dagli organi consiliari degli Enti Soci sono state formalmente 
adottate dalle Assemblee dei Soci delle società controllate da Ravenna Holding S.p.A., Aser Srl, 
Ravenna Farmacie Srl e, ancor prima, Ravenna Entrate S.p.A.. Per la società Azimut S.p.A. a 
partecipazione mista pubblico-privata ai sensi e in conformità all’art. 17 D.Lgs. 175/2016, in 
considerazione del fatto che lo Statuto societario è stato parte integrante dei documenti di gara “a 
doppio oggetto” e, in quanto tale, determinante ai fini delle valutazioni operate dal socio privato 
aggiudicatario, nonché degli impegni assunti dal socio pubblico in merito alla governance societaria 
con la stipula del patto parasociale, anch’esso parte dei documenti di gara, si è ritenuto di 
provvedere, in linea generale, a un mero adeguamento alle disposizioni imperative di legge. 
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Pur rimanendo ferma la regola generale secondo cui le società a controllo pubblico devono essere 
amministrate da un amministratore unico, è stata definitivamente prevista la facoltà di ricorrere ad 
un diverso sistema di amministrazione (tramite C.d.A ovvero attraverso un sistema dualistico o 
monistico) e tale facoltà può essere esercitata direttamente dall’assemblea della società, con 
apposita delibera motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e di contenimento dei 
costi. 
 
I VINCOLI IN MATERIA DI COSTI PERSONALE E COSTI OPERATIVI ESTERNI 
 
Alla disciplina dettata dal D.Lsg. 175/2016 e s.m.i. in materia di gestione del personale nelle società 
a partecipazione pubblica è stata data puntuale attuazione nella Società, in particolare attraverso: i) 
l’adozione di uno specifico Regolamento in materia di reclutamento del personale, conforme ai 
principi dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001; ii) l’attuazione degli indirizzi assegnati dai Soci ex art. 19, 
comma 5, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., recepiti dalla Holding con propri provvedimenti nonché 
riassegnati alle società controllate, unitamente ad un set essenziale di indicatori economici; iii) 
l’attività di ricognizione del personale in servizio, a norma dell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 
175/2016 e s.m.i., dalla quale non sono risultate eccedenze di personale in servizio presso la 
Holding e le società da essa controllate; iv) l’osservanza della pur incerta e dinamica normativa in 
materia di assunzioni di personale di cui all’art. 25, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. 
 
GLI ADEGUAMENTI DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 
Il modello organizzativo e la dotazione organica della Holding tengono conto da tempo delle 
funzioni centralizzate, in una prospettiva di razionalizzazione complessiva delle dotazioni di 
personale di tutte le società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle società 
controllate.  
 
E’ stata effettuata la ricognizione del personale in servizio, per Ravenna Holding e le società del 
gruppo, e l’aggiornamento delle previsioni relative alle dotazioni di personale per tutte le società 
controllate, per un periodo triennale, confermando la non presenza di esuberi, ai sensi di quanto 
disposto dal comma 1 dell’art. 25 del nuovo D.Lgs. 175/2016. 
 
Le previsioni circa l’ulteriore aggiornamento dell’assetto organizzativo di Ravenna Holding, sono 
state puntualmente definite già in sede di predisposizione dell’originario piano triennale 2018-2020, 
tenendo conto delle previsioni già effettuate da parte delle società controllate con il coordinamento 
della capogruppo, per individuare le esigenze dell’intero gruppo e massimizzare i benefici del 
coordinamento centralizzato su alcune funzioni.  
 
In riferimento al periodo 2018-2020 si prospetta la conferma dell’assegnazione da parte dei soci di 
un obiettivo di efficienza “di gruppo”, poi declinato e specificato per tutte le società del Gruppo 
Ravenna Holding, e legato per quanto riguarda i costi del personale alla valorizzazione del rapporto 
costi/ricavi (e costi/utili), perseguendo in tal modo la razionale gestione dei servizi. 
 
Rispetto alle previsioni del budget 2017 sono state individuate le più efficienti modalità di presidio 
del modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, integrato ai sensi delle norme in materia di c.d. 
«anticorruzione» e «trasparenza». Si tratta di un settore strategico che necessita di maggiori risorse, 
anche perché interessato da crescenti prescrizioni normative. E’ stato previsto il potenziamento 
della esistente funzione di Staff «Affari Societari», per renderla idonea ad assumere le principali 
funzioni in materia di trasparenza e anticorruzione, tendenzialmente a servizio dell’intero gruppo. Si 
prevede un inserimento mirato, di un profilo junior con formazione giuridica, per un costo azienda 
ipotizzato di circa 40 mila euro anno da spalmare nel gruppo con i contratti di service. Si richiama il 
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previsto distacco parziale in uscita di una risorsa operante presso questo servizio con conseguente 
recupero dei costi. 
 
Tale ulteriore evoluzione dell’assetto organizzativo punta a perfezionare, in alcuni settori, modalità 
progressivamente sempre più strutturate di rapporto tra la Holding e le società del gruppo 
«ristretto», anche al fine di rafforzare l’attività di direzione coordinamento e controllo, e garantire 
una applicazione omogenea nel gruppo di normative di fondamentale rilievo. 
Con riferimento alla già prevista costituzione di una funzione di Audit Interno-Risk Assessment, 
verranno introdotti i necessari adeguamenti del modello organizzativo per la più efficace 
integrazione con le funzioni del Comitato Controllo Interno e del Responsabile Prevenzione 
Corruzione. Si prevede di coprire la funzione con un nuovo inserimento dall’esterno del perimetro 
del gruppo, vista la professionalità estremamente specifica richiesta. Il costo sarà recuperato in gran 
parte con i contratti di service.  
 
INDIRIZZI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE IN SAPIR S.P.A. 
 
Gli indirizzi per SAPIR S.p.A non possono prescindere dalle azioni già individuate da parte degli 
azionisti pubblici che hanno manifestato, anche alla luce del testo unico “Madia”, la volontà di 
attivare percorsi finalizzati alla separazione societaria tra gestione degli asset patrimoniali e 
gestione operativa.  
 
Anche alla luce di tali indirizzi, e con l’obiettivo di consentire la massima valorizzazione della 
Società, nell’interesse della stessa oltre che di tutti gli azionisti, il C.d.A., senza tralasciare la 
valutazione di altri scenari, ha individuato le condizioni operative per la valorizzazione-evoluzione 
dell’assetto del gruppo, nella logica di separazione della parte patrimoniale, di conclamato interesse 
generale, da quella terminalistica gestita in regime di concorrenza. L'obiettivo di evoluzione 
dell'assetto del gruppo va perseguito tenendo conto della esigenza di salvaguardare oltre alla sua 
operatività, il patrimonio della Società, e la sua consolidata capacità di produrre utili.   
 
L'implementazione del Piano Industriale permetterà di valorizzare gli asset esistenti e massimizzare 
lo sviluppo delle aree portuali, tenendo conto dei fattori abilitanti individuati (finanziare gli 
investimenti e permettere l'avvio rapido delle urbanizzazioni e delle iniziative strategiche per il 
raggiungimento della piena valorizzazione del patrimonio attuale/prospettico di SAPIR). A seguito 
dell’implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) SAPIR sarà in grado di 
raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, fattore che si presenta 
come di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in particolare previsti circa 90 Milioni 
di investimenti in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 necessari per garantire 
la continuità di business (15 in interventi di manutenzione).  
 
E' stata individuata la necessità di un nuovo modello organizzativo per guidare e velocizzare lo 
sviluppo del piano industriale e per favorirne le condizioni di sostenibilità economico/finanziaria. E' 
prevista in particolare l'implementazione di un nuovo modello organizzativo (con due Business Unit 
distinte, Terminalistica e Patrimoniale) e lo sviluppo di strumenti propedeutici alla segregazione 
delle attività, che rappresenta un passo operativo e concreto verso il modello a tendere.  
 
In tale contesto si ritiene opportuno poter acquisire piccoli pacchetti azionari in caso di dismissione 
da parte di azionisti pubblici “minori”. Come noto infatti alcuni Comuni (e Camere di Commercio) 
hanno previsto di porre in vendita il pacchetto azionario da loro detenuto in SAPIR S.p.A. e, anche 
a fronte di eventuali bandi andati deserti, possono chiedere alla società (o verosimilmente ad altri 
soci) di essere liquidati. Stante la valenza strategica di tale partecipazione, e l’esiguità della 
maggioranza complessivamente detenuta dagli azionisti istituzionali, appare interessante valutare 
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l’acquisizione totale o parziale di tali piccoli pacchetti azionari, verificandone le più efficaci ed 
economiche modalità. Va ricordato che le azioni SAPIR producono dividendi in maniera 
apprezzabile e che quindi l’investimento sarebbe in ogni caso “produttivo”. Per tener conto degli 
equilibri complessivi della Holding si può ipotizzare un investimento di massimo un milione di euro 
e l’ipotesi di valutazione del titolo ad un prezzo in ogni caso inferiore a quello periziato (per le 
azioni SAPIR S.p.A. detenute sia dalla Holding che dalla Provincia) al momento del recente 
conferimento. 
 
INDIRIZZI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE IN RAVENNA F ARMACIE S.R.L. 
 
Il contesto del settore della distribuzione farmaceutica e gli obiettivi di semplificazione e 
razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche impongono di valutare possibili operazioni di 
aggregazione/integrazione della società Ravenna Farmacie S.r.l. con altri soggetti pubblici, con 
particolare riferimento al bacino romagnolo e in prospettiva su scala regionale.  
E stato, come previsto, attivato un tavolo tecnico (con S.F.E.R.A. S.r.l. in prima battuta) volto a 
valutare le possibili condizioni di una eventuale integrazione di Ravenna Farmacie Srl con altre 
società a controllo pubblico contigue, e in tale ambito sono state eseguite alcune verifiche sotto il 
profilo organizzativo ed economico concernenti l’ipotesi di aggregazione e nuova gestione 
integrata. Ravenna Holding, evidenziando che la gestione del magazzino rappresenta una 
opportunità, si è resa comunque disponibile a valutare forme di aggregazione societaria 
indipendenti dal magazzino e lo scorporo della componente patrimoniale. Si è ipotizzato, ferma la 
necessità di definitive e approfondite valutazioni, l’ipotesi di una eventuale scissione societaria che 
preveda fino a tre rami distinti. Scorporo della parte patrimoniale dalla gestione delle farmacie 
comunali, ed eventualmente anche della attività di magazzino. Tale ipotesi appare in base ad analisi 
preliminari sostenibile, e comporterebbe in ogni caso condizioni operative e assetti societari 
razionalizzati e senza aggravi di costi. In questi mesi si sta continuando a perseguire un obiettivo di 
aggregazione, ritenuto rilevante e strategico, e sono ripresi confronti tecnici allargati ad altre società 
pubbliche contigue per valutare le condizioni di fattibilità. 
 
In questa fase si può prevedere di anticipare e avviare l’attuazione dell’operazione di scorporo del 
patrimonio immobiliare, in quanto ritenuta in ogni caso in grado di favorire lo snellimento degli 
assetti patrimoniali, e propedeutica alle possibili evoluzioni future, soprattutto nel caso in cui si 
addivenga alla auspicata concreta possibilità di aggregazione delle gestioni “tipiche” con soggetti 
terzi. L’istituto individuato per giungere alla diversa allocazione delle dotazioni patrimoniali, nella 
ipotesi prospettata a favore di Ravenna Holding, è quello della scissione asimettrica e non 
proporzionale, in quanto consente di operare una ripartizione del patrimonio originario, mantenendo 
la continuità giuridica in tutti i rapporti e senza emersione di materia imponibile fiscale. Tale 
istituto precipuo per tali operazioni è sicuramente quello da preferire, e può consentire l’incremento 
del peso relativo degli azionisti minori nelle quote della società di gestione. Sono già state verificate 
in modo preliminare, ma approfondito ed affidabile, le condizioni di sostenibilità economica, 
patrimoniale e finanziaria dell’operazione, e si propone pertanto di avviare il progetto basandolo su 
definitive e puntuali valutazioni circa il valore degli asset interessati e il valore economico 
complessivo della società, che dovranno ovviamente essere effettuate a cura di soggetti terzi 
qualificati. L’attuazione delle descritte operazioni societarie, finalizzate allo scorporo del 
patrimonio immobiliare, si rende tra l’altro opportuna in affiancamento alla prevista attività di 
revisione dei canoni di gestione e di locazione riconosciuti ai Comuni diversi dal Comune di 
Ravenna. L’incremento del peso relativo degli azionisti minori nelle quote della società può infatti 
favorire e facilitare il confronto con tali soci di Ravenna Farmacie, per la revisione delle condizioni 
di gestione delle farmacie interessate al fine di tenere conto delle nuove condizioni di mercato.  
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INDIRIZZI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE IN ROMAGNA A CQUE S.P.A. 
 
Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque 
all’ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l’ulteriore evoluzione della Società 
delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrice degli asset idrici, con 
l’obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità 
finanziarie. L’obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il 
ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all’interno del sistema di regolazione. Il 
progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale. Questo percorso 
si porrebbe in una logica di completa razionalizzazione del sistema, e consentirebbe una riduzione 
del numero complessivo di società.  
 
Nel corso del 2017 il Coordinamento soci, in stretto raccordo con il Consiglio di Amministrazione 
di Romagna Acque S.p.A, ha sviluppato il progetto riguardante le attività per giungere ad una 
proposta di integrazione degli asset idrici delle attuali società patrimoniali presenti sul territorio in 
Romagna Acque S.p.A. 
 
In relazione alle attività svolte i risultati che emergono evidenziano, anche in considerazione della 
dinamica tariffaria del periodo 2016-2019, caratterizzata da una possibile riduzione della tariffa a 
partire dal 2019, una sostanziale sostenibilità del progetto che metterebbe a disposizione una 
somma per investimenti ulteriori di circa 10 milioni di euro per anno. Nel mese di luglio 2017 è 
stato richiesto un parere preventivo all’Autorità, la quale ha dichiarato di avere bene compreso le 
importanti finalità sottese al progetto, di apprezzare la valorizzazione tariffaria contenuta, e 
osservato che la semplificazione del quadro operativo che si otterrebbe sarebbe coerente con le 
vigenti disposizioni di razionalizzazione delle società partecipate previste dal DLgs 175/2016, ed 
infine apprezzato la prevista messa a disposizione delle somme generate da tali cespiti (in termini di 
copertura dei costi del capitale) per finanziare investimenti nel SII nell’area romagnola.  
 
Si sta concretizzando la possibilità di intervento della società per un acquisto di azioni proprie, 
relativamente ad un pacchetto azionario intestato al Comune di Cattolica e assoggettato a 
pignoramento e oggetto di contenzioso in sede giurisdizionale. Occorre considerare che il caso è 
unico e non riproducibile, perché la costituzione del pegno è avvenuta prima delle modifiche 
statutarie della Società, che hanno escluso in modo categorico che possa essere socio un ente non 
pubblico e la possibilità stessa di costituire pegni sulle azioni. I Soci potrebbero assecondare, al fine 
di evitare qualsiasi potenziale problematica societaria, un percorso di carattere risolutivo, che 
coinvolga la società secondo modalità corrette, e che sia naturalmente richiesto dal Comune di 
Cattolica nell’ambito di un’ipotesi transattiva. Si può in tal caso valutare l’acquisto a condizioni di 
vantaggio per la società, con un’attenta verifica di tutti gli aspetti giuridici oltre che di quelli 
economici, ma assumendo che gli importi prevedibili, stimabili tra i 3 e i 3,5 milioni di euro, siano 
pienamente sostenibili dal punto di vista finanziario per la società. L’operazione dovrebbe essere 
complessivamente vantaggiosa per Romagna Acque, e di conseguenza per i soci. Romagna Acque 
potrebbe quindi valutare l’ipotesi di acquisto di azioni proprie, finalizzate verosimilmente 
all’annullamento, se la transazione comporterà un valore di acquisto delle azioni inferiore alla 
frazione di patrimonio netto.  
 
Romagna Acque, vista la necessità di potenziamento della propria capacità progettuale, è interessata 
al progetto di evoluzione del capitale sociale di Sapir Engineering, per il quale è al vaglio un’ipotesi 
che prevede l’acquisizione di parte del capitale, unitamente ad una quota di rilievo da acquisire da 
parte di Autorità di sistema Portuale e a una eventuale partecipazione di minoranza di Ravenna 
Holding S.p.A.  
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INDIRIZZI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE IN START ROMAGNA S.P.A. 
 
La Regione Emilia-Romagna ha rappresentato che intende promuovere un percorso di progressiva 
integrazione tra le società operative nei singoli territori, valutando la possibile costituzione della 
Holding dei trasporti dell’Emilia Romagna. La società e i soci saranno impegnati in una attività di 
approfondimento circa le migliori e più vantaggiose condizioni di fattibilità della eventuale 
operazione di aggregazione. 
 
A seguito dei Piani di razionalizzazione delle partecipazioni definiti e in fase di attuazione da parte 
dei singoli Enti, alcuni Comuni intendono porre in vendita il pacchetto azionario da loro detenuto in 
Start Romagna S.p.A.. Al fine di non creare improprie complessità nella governance che possano 
ostacolare processi ordinati e condivisi di evoluzione degli assetti societari è auspicabile, d’intesa 
con i principali azionisti, confermare l’autorizzazione ad attivare lo strumento dell’esercizio in 
modo coordinato della prelazione, allo scopo di evitare l’ingresso nel capitale azionario di Start 
Romagna S.p.A. di soggetti terzi, specie se non aventi natura “pubblica”. 
 
Tenuto conto degli equilibri complessivi della Holding, si ipotizza la conferma di una soglia 
massima dell’investimento pari a 200 mila euro per l’acquisto di azioni nell’ambito di processi di 
dismissione da parte di alcuni degli attuali soci. 
 
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE 
 
In sede di approvazione del piano pluriennale nel mese di febbraio era stato previsto di integrare, in 
fase di aggiornamento dello stesso, il programma di interventi di natura immobiliare da porre in 
essere, una volta meglio definiti e individuati gli interventi e le relative modalità e tempistiche di 
finanziamento. Come previsto e coerentemente con l’oggetto sociale e la mission, sono state 
valutate operazioni di interesse strategico degli azionisti, che possano comportare impatti economici 
e finanziari sostenibili e il rafforzamento patrimoniale della società. La non definitiva maturazione 
di alcune opzioni, comporta che il programma di interventi di natura immobiliare da porre in essere, 
potrà essere aggiornato e implementato nei prossimi aggiornamenti del piano triennale, 
individuando contestualmente le modalità e tempistiche di finanziamento di eventuali ulteriori 
interventi. Nel presente documento vengono individuati e descritti, con diversi livelli di dettaglio in 
base alle condizioni di ciascuno di essi, alcuni progetti; le previsioni finanziare contenute nel 
presente programma tengono conto di tali investimenti, prevedendone gli effetti nell’ambito della 
programmazione complessiva. 
Potranno essere attivate azioni di verifica e ricerca di opportunità di valorizzazione del patrimonio 
detenuto; tra le quali eventuali possibilità di dismissione o di coinvolgimento di investitori 
istituzionali, in particolare per le aree libere detenute, pur in un contesto tuttora difficile del mercato 
immobiliare.  
 
Progetti 
 
Intervento di riqualificazione dell’immobile di Via le Farini (Isola S. Giovanni). 
 
E’ stato elaborato il progetto e definito il piano finanziario per la realizzazione di uno studentato. 
Sono stati sottoscritti accordi attuativi con i partners Comune di Ravenna e Fondazione Flaminia 
sottoposti, per la fase attuativa, alla condizione della auspicata concessione di contributi statali per 
l’edilizia universitaria. Si attende pertanto l’esito della richiesta di ammissione ai contributi 
presentata da Fondazione Flaminia. 
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Rientra nell’ambito del progetto l’ipotesi di acquisto dei locali a piano terra (non compresi tra quelli 
già di proprietà del Comune di Ravenna e quindi alienati alla Holding), che si ritiene utile prevedere 
– con un investimento stimato in circa 800 mila euro – per completare tra l’altro l’allineamento 
cielo/terra, che migliorerebbe la funzionalità dell’immobile nell’ambito del progetto, e in ogni caso 
la possibilità di valorizzazione o messa a reddito futura dell’immobile. 
 
Accordo di programma per la valorizzazione patrimoniale di immobili del Comune di 
Ravenna. 
 
E’ stato a suo tempo stipulato tra Ravenna Holding, il Comune di Ravenna e ATM Parking, 
l’Accordo di programma per la valorizzazione patrimoniale di immobili del Comune di Ravenna e 
riqualificazione di dotazioni patrimoniali delle società controllate Ravenna Holding ed ATM 
Parking. Tale Accordo di programma risulta in parte significativa attuato, mentre una parte delle 
previsioni, collegate in particolare alle modalità attuative della ipotizzata realizzazione della nuova 
caserma della Polizia Municipale nell’area ex ATM, risultano superate alla luce dell’evoluzione 
maturata. Fermo l’impegno di Ravenna Holding a supportare operativamente e finanziariamente le 
scelte dell’amministrazione comunale di Ravenna relative agli investimenti legati a tale 
infrastruttura strategica, si considera esaurita l’efficacia del citato accordo. Per ottimizzare in ogni 
caso la futura valorizzazione dell’area ex ATM si conferma l’opportunità di acquisire aree contigue 
al lotto di proprietà, per ampliare la superficie territoriale complessiva del comparto, stimando un 
investimento massimo di euro 100 mila. 
 
Altri Interventi 
 
Potranno essere attivate, sulla base di specifici accordi operativi, progettazioni e ristrutturazioni 
relativamente a immobili di proprietà della Holding o dei soci (con eventuale acquisizione o altro 
titolo), con destinazione di servizio (quali uffici o caserme), a condizione della immediata 
possibilità di messa a reddito degli investimenti. 
In particolare il Piano prevede un intervento di riqualificazione dell’immobile sito a Marina di 
Ravenna di proprietà dell’amministrazione comunale e destinato ad usi pubblici, per poterlo 
valorizzare e destinare a ulteriori vari usi di interesse collettivo. Il progetto, da sviluppare con 
modalità attuative in fase di definizione, e con uno specifico accordo operativo, prevede un 
investimento complessivo stimato di 1,2 milioni di euro e la possibilità di messa a reddito 
contestuale al completamento dell’intervento. Il Piano prevede complessivamente per questa 
tipologia di interventi circa 2,5 milioni di euro nel biennio 2018-2019. 
 
In continuità con gli esercizi precedenti sono allocate risorse per programmare e finanziare 
interventi di adeguamento degli immobili a servizio del TPL. Il recupero degli investimenti è 
garantito nell’ambito dei rapporti contrattuali esistenti con l’Agenzia della Mobilità. 
 
Intervento di riqualificazione di parte dell'immobi le dell'ex complesso Salesiani di Faenza. 
 
Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione dell’immobile nei tempi previsti dal progetto. La 
stipula del contratto definitivo di compravendita della porzione immobiliare da parte di Ravenna 
Holding si concretizzerà entro il 2018, con la contestuale messa a reddito in regime di locazione del 
bene che sarà utilizzato prevalentemente dal Comune di Faenza per uffici. 
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CONCLUSIONI 
 
Le previsioni sopra esposte sono state aggiornate dal Consiglio di Amministrazione, in base agli 
indirizzi dei soci formalizzati nei piani precedenti e nell’ambito delle riunioni del Coordinamento 
dei Soci, individuando le più opportune operazioni gestionali in base a prudenti valutazioni. Gli 
effetti patrimoniali, economici e finanziari delle operazioni individuate sono stati previsti nei 
termini descritti nelle varie sezioni del budget; in caso di operazioni prospettate ma non 
puntualmente definite, non sono state appostate precise previsioni numeriche, ma vengono esposti 
gli aspetti essenziali per la opportuna autorizzazione da parte dei soci, ai sensi degli strumenti di 
governance societaria. In tali casi l’entità ipotizzabile per le singole operazioni è tale da non 
incidere sugli equilibri societari complessivi, e da non alterare significativamente le previsioni 
presentate. 
 
Attuando l’operazione di riduzione volontaria del capitale sociale secondo le modalità proposte, la 
Società può confermare una solida situazione patrimoniale e finanziaria, e continuare a garantire la 
previsione di risultati “strutturali” marcatamente positivi. In relazione alla prevedibile plusvalenza 
per cessioni azionarie si può inoltre ipotizzare per l’esercizio 2018 un risultato “straordinario”, con 
utile in crescita rispetto al bilancio 2017.  
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Il presente Programma triennale viene predisposto ai sensi dell’art. 26 dello statuto sociale ed analizza gli aspetti economici patrimoniali e finanziari 
che caratterizzeranno l’attività della Società nel prossimo triennio. Le previsioni sono state, come previsto, aggiornate e riformulate rispetto al 
budget approvato dall’Assemblea in data 28/02/2018, per valutare gli impatti patrimoniali, economici e finanziari relativi all’operazione di riduzione 
del capitale sociale di Ravenna Holding S.p.A. avente una entità di 15 milioni di euro. 
 
 
IL PATRIMONIO DI RAVENNA HOLDING S.p.A. 
 
Il patrimonio della Società è prevalentemente costituito da: 
 
Immobilizzazioni materiali: 
 
Immobilizzazioni materiali: 

• Terreni a destinazione edificatoria – produttiva (Ravenna Via Romea Nord, Ravenna Via Rossini, Savio, Faenza Centro Servizi Merci); 
• Fabbricati e relativi terreni di sedime in parte locati a società riconducibili al Gruppo Ravenna Holding (Sede della Società e sede Azimut - 

Ravenna Via Trieste; ASER - Faenza Viale Marconi; Palazzo della Dogana – Ravenna Via D’Alaggio; Immobile “Isola San Giovanni” – 
Ravenna Piazza Carlo Luigi Farini angolo Via Carducci); 

• Fabbricati, relativi terreni di sedime, pertinenze, impianti e macchinari a servizio del Trasporto Pubblico Locale (TPL); 
• Terreni e fabbricati a servizio delle reti del ciclo idrico (SII) e delle isole ecologiche; 
• Impianti e macchinari completati o in fase di realizzazione a servizio delle reti del ciclo idrico (SII) e delle isole ecologiche. 

 
Partecipazioni finanziarie: 

• Partecipazioni conferite o acquistate dagli Enti soci (Comune di Ravenna, Comune di Faenza, Comune di Cervia, Comune di Russi e 
Provincia di Ravenna); 

• Partecipazioni acquistate sul mercato a seguito di specifici bandi/offerte di vendita; 
• Partecipazioni acquisite a seguito dell’operazione di fusione con la società Area Asset S.p.A.  

 
Il valore espresso in bilancio delle partecipazioni sopra descritte e la relativa percentuale di possesso è riassunto nella tabella che segue: 
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PARTECIPAZIONI VALORE DI BILANCIO % POSSESSO

ASER SRL 756.780 100,00%
AZIMUT SPA 2.445.504 59,80%
RAVENNA FARMACIE SRL 25.193.051 92,47%
RAVENNA ENTRATE SPA 1.354.859 100,00%
ROMAGNA ACQUE - SdF SPA 113.784.002 29,13%
SAPIR SPA 38.137.130 28,93%
START ROMAGNA SPA 7.315.556 24,42%
HERA SPA 159.059.142 5,32%
TPER SPA 41.809 0,04%
ALTRI 102.950
TOTALE 348.190.783  
 
CONTO ECONOMICO  
 
Si segnala preliminarmente che, anche al fine di favorire una agevole confrontabilità tra il budget rivisto e quello approvato, tutte le previsioni 
relative alle voci di ricavo e costo sono state sostanzialmente confermate, ad eccezione di quelle voci che sono strettamente interessate dalla 
prospettata riduzione del capitale sociale: dividendi, interessi passivi, e componenti straordinarie, per le quali vi rimandiamo alle informazioni 
contenute commentando le relative voci del presente Piano Pluriennale. 
Lo schema di conto economico è stato riclassificato tenendo conto dell’attività tipica della società ed evidenziando separatamente i ricavi e i costi di 
natura ricorrente rispetto a quelli di carattere straordinario. 
In particolare si evidenzia che fra i ricavi ordinari sono indicati i dividendi e che fra i costi del personale sono inseriti i costi per i distacchi. Per tutte 
le principali voci viene in ogni caso fornita una ricostruzione di dettaglio. 
 
Le principali voci economiche che caratterizzano il conto economico della società sono: 
• I ricavi caratteristici per i proventi legati alla gestione del ciclo idrico e delle isole ecologiche ed i relativi costi per ammortamento; 
• I proventi finanziari per i dividendi erogati dalle imprese controllate, collegate e partecipate; 
• I costi e i relativi proventi derivanti da services amministrativi (gestione contabile, affari generali, contratti, governance e affari sociali, servizi 

informatici, elaborazione paghe) a favore delle società controllate e collegate; 
• Gli oneri finanziari per gli interessi passivi legati ai mutui passivi compresi quelli trasferiti da Area Asset S.p.A. a Ravenna Holding S.p.A.. 
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Ricavi  
 
Nella tabella di seguito rappresentata sono indicati i dividendi  attesi considerati nella predisposizione del piano.  
 

Dividendi 2018 2019 2020

Hera S.p.A. 7.526.522 7.672.655 7.422.655

Sapir S.p.A. 1.005.811 933.967 862.124

Romagna Acque - SdF S.p.A. 1.270.668 1.270.668 1.270.668

Ravenna Farmacie S.r.l. 277.409 0 0

Aser S.r.l. 190.000 100.000 100.000

Azimut S.p.A. 300.000 300.000 300.000

Ravenna Entrate S.p.A. 100.750 0 0

TOTALE DIVIDENDI 10.671.160 10.277.290 9.955.446 
 
Si segnala che, la stima dei dividendi tiene conto delle disposizioni dettate dal nuovo OIC 21, relativo alle Partecipazioni, in termini di 
contabilizzazione dei dividendi. Il nuovo OIC 21 infatti, già dal bilancio 2016, ha eliminato la possibilità precedentemente prevista di rilevare i 
dividendi già nell’esercizio di maturazione dei relativi utili, a condizione che il bilancio della partecipata fosse stato approvato dall’organo 
amministrativo della società anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell’organo amministrativo della controllante beneficiaria. 
Pertanto, anche in questa versione del Piano Pluriennale 2018 – 2020, i dividendi indicati sono quelli che si prevede di incassare nell’anno, riferiti 
agli utili risultanti dai bilanci delle società partecipate relativi all’esercizio precedente, per i quali si prevede la distribuzione. 
 
Si precisa che la stima dei dividendi si basa sulle seguenti ipotesi. 
 
Per quanto riguarda la società Hera S.p.A. si è tenuto conto della vendita (autorizzata fino a un massimo di 3 milioni di azioni per anno) qui 
prevista pari a 2,5 milioni di azioni rispettivamente per ciascun anno nel 2018 e nel 2019. Il dividendo considerato, in base alle previsioni del piano 
industriale approvato dalla società, è pari a Euro 0,095 per azione per l’anno 2018, mentre per gli anni 2019-2020 il dividendo unitario è pari a € 
0,10 per azione. 
 
Per quanto riguarda la società Sapir S.p.A. e Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. la previsione non è modificata rispetto al Piano 
approvato a febbraio. In particolare per Sapir S.p.A. è stato stimato nel budget 2018 un dividendo pari € 0,14 per azione posseduta e ipotizzando una 
progressiva e graduale contrazione del dividendo pari a € 0,01 per azione e per ogni anno successivo. Si è tenuto così conto di una possibile 
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variazione delle politiche di distribuzione dei dividendi nell’ottica di finanziare futuri investimenti, oltre che di prospettati e possibili cambiamenti 
negli assetti societari.  
Con riferimento a Romagna Acque – Società delle Fondi S.p.A. la previsione di dividendi è stata fatta considerando per tutti i 3 anni del Piano un 
dividendo unitario pari a € 6,00 per azione, allineato all’analogo valore del 2017, tenendo conto delle previsioni del piano industriale approvato 
dalla società. 
 
I dividendi per le società ASER S.r.l., Ravenna Entrate S.p.A. e Ravenna Farmacie S.r.l sono stati riformulati in incremento rispetto al piano 
approvato a febbraio 2018, per tener conto dei positivi risultati di bilancio 2017, in quanto tali società hanno già provveduto all’approvazione dei 
rispettivi progetti di bilancio da parte dell’organo amministrativo, con relativa indicazione di proposta di distribuzione dell’utile. 
Per gli anni 2019-2020 la previsione dei dividendi per la società Aser S.r.l. è stata effettuata tenendo conto delle previsioni di budget per un valore 
costante di utile distribuito che può essere considerato “strutturale”. 
Per quanto riguarda invece Ravenna Entrate S.p.A. e Ravenna Farmacie S.r.l. si è ritenuto, in via marcatamente prudenziale, di non prevedere 
dividendi per gli anni 2019-2020. 
 
La previsione dei dividendi della società Azimut S.p.A., è stata effettuata tenendo conto dell’andamento degli ultimi anni e delle previsioni del 
piano industriale della società, stimando un sostanziale mantenimento degli sviluppi industriali attesi, non modificando quanto già previsto nel 
precedente Piano. 
 
Per Start Romagna S.p.A. e TPER S.p.A., società operanti nel Trasporto Pubblico Locale, non è stata stimata, in via prudenziale, nessuna 
previsione di dividendi nel Piano Pluriennale. 
 
 
Nessuna significativa variazione rispetto al Piano approvato in febbraio 2018 è stata effettuata nei ricavi relativi ai proventi che derivano dalla 
proprietà delle reti e alla voce altri  ricavi nella quale sono conteggiati sia i proventi per le prestazioni di servizi che Ravenna Holding fornisce alle 
società del gruppo, sia i canoni derivanti dalla locazione di immobili.  
 
In particolare, la previsione dei ricavi e proventi che derivano dalla proprietà delle reti del ciclo idrico integrato (SII) e delle isole ecologiche 
sono stati stimati, in assenza di comunicazioni formali da parte di ATERSIR circa la puntuale quantificazione dei canoni per i prossimi anni, e 
tenendo conto che le informazioni pervenute da Hera circa la conclusione di lavori sugli investimenti non possono considerarsi definitive, 
mantenendo un atteggiamento prudente sia per i ricavi che per i costi per ammortamenti. 
 
I ricavi per le Attività di direzione e coordinamento sono previsti in crescita nel triennio 2018 – 2020 a seguito del consolidamento di nuove 
figure e ruoli all’interno della Holding. Tale operazione va inquadrata nell’ambito della progressiva centralizzazione di nuovi servizi in capo a 
Ravenna Holding S.p.A., con particolare riferimento alle attività relative all’area governance e affari societari ed all’area dei servizi informativi. 
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Viene ulteriormente rafforzato l’approccio di gruppo alla gestione di nuove esigenze organizzative, massimizzando l’efficacia delle risorse 
disponibili e i benefici di un paio di mirati inserimenti previsti nel 2018. 
 
Relativamente alle locazioni di immobili si è tenuto conto delle locazioni in essere e del prevedibile sviluppo delle stesse, in base alle tempistiche 
degli investimenti previsti. 
 

Descrizione 2018 2019 2020

Ricavi per Attività di direzione e coordinamento 925.400 1.015.400 1.015.400

Ricavi gest. reti ciclo idrico e isole ecologiche 3.176.464 3.109.434 3.093.305

Ricavi per Locazione Immobili 582.506 681.894 685.768

Altri ricavi e contributi c/impianti 83.406 82.368 82.368

Totale 4.767.776 4.889.096 4.876.841 
 
Costi 
 
I costi operativi includono i costi per l’acquisto di beni, le prestazioni di servizi, il godimento beni di terzi, il costo del personale, gli oneri diversi di 
gestione. Nessuna significativa variazione è stata effettuata rispetto al Piano approvato in febbraio 2018. 
 
La voce di costo servizi e godimento beni di terzi, il cui valore stimato decresce progressivamente nei tre prossimi esercizi, accoglie i costi previsti 
e dettagliati nella tabella sotto esposta. 
 

Descrizione 2018 2019 2020

Compenso Consiglio di Amministrazione compresa contribuzione 141.000 141.000 141.000

Compenso Collegio Sindacale e Revisore 59.620 59.620 59.620

Organismo di vigilanza 20.800 20.800 20.800

Compensi a terzi per servizi e prestazioni professionali 122.700 109.200 99.200

Locazioni passive e noleggi 26.600 27.052 27.513

Altre prestazioni di servizi (manut., utenze, serv.generali, assicur.) 164.344 160.117 154.211

Totale 535.064 517.789 502.344 
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Il  costo del personale tiene conto delle competenze dei dipendenti della società e dei rimborsi di costi relativi al personale distaccato al netto, solo 
per l’anno 2018, dei rimborsi contrattualmente previsti negli accordi che hanno regolamentato il trasferimento di 8 unità lavorative all’interno dei 
processi di mobilità del personale, ai sensi dell’art. 1 commi 563 e seguenti della L. 27 dicembre 2013 n. 147, nell’ambito del progetto di 
riorganizzazione finalizzato alla centralizzazione dei servizi, così come approvato dai soci. Il costo del personale cresce progressivamente nel 
triennio principalmente a causa dell’esaurirsi del rimborso previsto negli accordi che hanno regolamentato il citato trasferimento di unità lavorative 
e per tenere conto di alcuni cambiamenti organizzativi, in particolare della prospettata assunzione nell’anno 2018 di un internal auditor per 
rafforzare la struttura organizzativa, il cui inserimento è ritenuto necessario per soddisfare i nuovi e sempre più strutturati sistemi di controlli 
presenti nel D. Lgs 175/2016. Confermando il sopra richiamato approccio di gruppo, tale crescita è, escludendo il sopradetto rimborso che era un 
possibile beneficio temporale triennale riconosciuto dal legislatore, comunque inferiore all’incremento dei ricavi dei service generando un saldo 
positivo per il bilancio della Holding, a riprova di una ricerca di efficienza organizzativa su scala più ampia i cui benefici vanno individuati 
principalmente a livello di consolidato.  
 
Gli oneri diversi di gestione, il cui valore stimato si presenta in leggera crescita nei tre prossimi esercizi principalmente per effetto dell’IMU 
ipotizzata sui terreni e le aree fabbricabili che incrementeranno la dotazione patrimoniale della società, accoglie principalmente i costi per le imposte 
ed alcune spese generali. 
 
La voce di costo ammortamenti e svalutazioni tiene conto degli ammortamenti dei beni prima appartenenti ad Area Asset S.p.A. oltre che degli 
ammortamenti sui beni di proprietà di Ravenna Holding S.p.A., inclusi i beni trasferiti con la fusione per incorporazione di A.T.M. Parking S.p.A.. 
 
La gestione finanziaria riporta gli interessi attivi e passivi che derivano dalla posizione finanziaria, tenuto conto delle diverse tipologie 
d’indebitamento ad oggi esistenti (medio lungo termine e indebitamento/disponibilità di breve periodo) e dell’ulteriore indebitamento fino a 10 
milioni di euro (di cui 3 milioni indicativamente nel 2018 e 7 milioni nel 2019) che la società ha previsto per supportare l’operazione di riduzione 
del capitale sociale.  
La gestione finanziaria è anche caratterizzata dalla gestione del cash pooling il cui saldo di debito verso le controllate è stato considerato in 
riduzione della posizione finanziaria netta di ciascun anno trattandosi di un debito finanziario sulla cui entità è difficoltoso poter effettuare 
previsioni assolutamente certe. Lo stato patrimoniale evidenzia quindi, per gli esercizi 2018 – 2020, una posizione finanziaria già al netto del 
rapporto di cash pooling.  
 
Si segnala che per quanto riguarda i tassi di interesse, sono state considerate le previsioni degli analisti relative all’Euribor utilizzate anche 
nell’originale Piano Pluriennale, al fine di determinare l’impatto degli oneri finanziari relativi ai mutui in ammortamento, e alle nuove forme di 
finanziamento previste, regolati con tassi variabili. 
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La gestione straordinaria è caratterizzata dalla plusvalenza attesa derivante dalla vendita ipotizzata di 2,5 milioni di azioni Hera, sia per il 2018 
che per il 2019, valutata con opportuna prudenza. Il valore di alienazione del titolo è stato stimato in modo molto prudente in base alle informazioni 
disponibili, tenendo conto del valore di borsa del periodo e delle previsioni sull’andamento prospettico. E’ opportuno sottolineare che il valore di 
carico dei titoli è significativamente inferiore al valore stimato (e ulteriormente inferiore all’attuale valore di mercato). 
 
Il conto economico contempla nella voce imposte sul reddito il beneficio derivante dal consolidato fiscale; tale posta, la cui precisa quantificazione 
dipende dai risultati fiscali delle società rientranti nell’area di consolidamento, è stata prudentemente stimata in euro 50.000, in continuità coi piani 
precedenti. 
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Conto economico riclassificato (Euro) 
 

 

RAVENNA HOLDING SPA 2018 2019 2020

Dividendi 10.671.160 10.277.290 9.955.446
Proventi delle reti 3.176.464 3.109.434 3.093.305
Altri ricavi e proventi 1.591.312 1.779.662 1.783.536
Totale Ricavi 15.438.936 15.166.386 14.832.287

Acquisti (12.880) (13.137) (13.400)
Servizi e godimento beni di terzi (535.064) (517.789) (502.344)
Personale compreso distacchi (1.151.003) (1.287.893) (1.299.063)
Oneri diversi di gestione (239.312) (244.771) (247.823)
Totale Costi operativi (1.938.259) (2.063.590) (2.062.630)

MOL 13.500.677 13.102.796 12.769.657

Ammortamenti e svalutazioni (3.817.419) (3.866.748) (3.842.327)

Risultato della Gestione 9.683.258 9.236.048 8.927.330

Gestione Straordinaria
Plusvalenze 1.875.000 1.875.000 0

Gestione Finanziaria
Interessi attivi e passivi (431.841) (505.886) (583.918)

Risultato ante imposte 11.126.417 10.605.162 8.343.412

Imposte sul reddito 50.000 50.000 50.000

Risultato netto 11.176.417 10.655.162 8.393.412  
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STATO PATRIMONIALE  
 
Immobilizzazioni: 
 

� Le immobilizzazioni immateriali sono indicate al loro valore storico di acquisto ed ammortizzate nei diversi anni; il piano triennale 
prevede investimenti ordinari in software; 

� Le immobilizzazioni materiali sono indicate al loro valore storico di acquisto o di fusione ed ammortizzate nei diversi anni; il piano 
triennale prevede, oltre agli investimenti ordinari in mobilio e hardware tra i quali quest’anno si evidenzia l’investimento necessario per 
arredare i nuovi uffici e per implementare i progetti di business continuity e disaster recovery per tutte le società del gruppo, anche il 
completamento di alcuni importanti investimenti legati alla gestione del ciclo idrico integrato, alcune opere di miglioria sugli immobili e 
sugli impianti legati alla gestione del trasporto pubblico, potenziate per il 2019 in ragione delle importanti necessità relative all’impianto di 
erogazione del metano e contempla inoltre il passaggio di proprietà dell’immobile sito nel Comune di Faenza già previsto nel precedente 
Piano Triennale approvato dall’assemblea dei Soci. Il Piano conferma gli altri interventi già previsti a febbraio, tra i quali l’acquisto di 
terreni attigui alla sede sociale dell’ex ATM, utili per un futuro ampliamento della superficie del comparto ai fini del suo miglior sviluppo, e 
di alcuni spazi al piano terreno dell’immobile denominato Isola San Giovanni per la sua migliore valorizzazione. L’aggiornamento del Piano 
prevede inoltre ulteriori investimenti, per interventi immobiliari a servizio dei Soci per complessivi euro 2,5 milioni circa nel biennio 2018-
2019 che potranno essere attivati, sulla base di specifici accordi operativi, progettazioni e lavori su immobili con destinazione di servizio, 
quale l’immobile sito a Marina di Ravenna di proprietà dell’amministrazione comunale da destinare a ulteriori vari usi pubblici, nonchè altri 
spazi quali uffici o caserme (in particolare di proprietà della Provincia). Di questi nuovi investimenti, in base al livello di definizione del 
progetto, si forniscono informazioni nella Relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna questo Piano triennale; 

� Le immobilizzazioni finanziarie, sono indicate al loro valore storico di acquisto e/o di conferimento. Nel Piano è previsto il 
disinvestimento di 2,5 milioni di azioni Hera nel 2018 e di ulteriori 2,5 milioni di azioni nel 2019. Nessun altro investimento/disinvestimento 
è contemplato. 

 
Capitale circolante netto: 
 

� I debiti  accolgono la previsione dei pagamenti ancora da effettuare al termine di ciascun esercizio. 
� I crediti accolgono prevalentemente la previsione degli incassi ancora da ricevere al termine di ciascun esercizio, riconducibili 

prevalentemente alla gestione del S.I.I. ed alle prestazioni di servizi che Ravenna Holding S.p.A. fornisce alle società partecipate. 
 
Patrimonio Netto: 
 

Il Patrimonio Netto si modifica per effetto della riduzione del Capitale Sociale di 15 milioni di euro e dei risultati conseguiti nei periodi di 
riferimento, al netto delle previste distribuzioni di dividendi ipotizzate per i prossimi esercizi. 
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Il piano prevede la distribuzione di 8,2 milioni di euro concernente gli utili dell’esercizio 2017, pagabili a fine 2018; la distribuzione di 7,5 
milioni di euro concernenti gli utili 2018 e 2019, pagabili rispettivamente nell’anno 2019 e 2020. 
Tale previsione è allineata a quanto indicato nel piano approvato a febbraio, e risulta compatibile con le evidenze del conto economico 
prospettico; sarà comunque necessaria una verifica relativa alla posizione finanziaria netta della società, tempo per tempo nel periodo di piano, 
oltre che dell’effettivo risultato economico, per confermare una piena compatibilità alla distribuzione di dividendi in tale entità anche dal punto 
di vista finanziario. 

 
Posizione Finanziaria Netta: 
 

� I debiti finanziari a Medio/Lungo termine  accolgono il valore dell’indebitamento bancario consolidato a fine esercizio di ciascun periodo 
di riferimento e relativo ai seguenti debiti: 
 
- Mutuo Costituzione: assunto per la costituzione della società ed il cui debito residuo alla data del 31/12/2017 ammonta ad Euro 
17.686.416; 
- Mutui immobiliari e per finanziare la riduzione del  capitale sociale avvenuta nel 2015: si compone dei mutui assunti per finanziare 
l’acquisto dell’immobile ove è ubicata la sede sociale e per finanziare l’acquisto dell’immobile che ospitava l’Agenzia delle Dogane, ora 
locato al Comune di Ravenna, i cui debiti residui alla data del 31/12/2017 ammontano complessivamente ad Euro 1.581.848. A questi 
finanziamenti si è aggiunto il mutuo di originari Euro 15.000.000, della durata di 10 anni, assunto il 30/06/2016 per permettere il 
completamento del versamento ai soci della riduzione di capitale il cui debito residuo al 31/12/2017 ammonta ad Euro 12.816.086; 
- Mutui riconducibili alla gestione delle reti: si compone dei mutui che derivano dalla fusione per incorporazione di Area Asset S.p.A. i 
cui valori residui alla data del 31/12/2017 ammontano ad Euro 11.152.604 ai quali, nel 2013, si è aggiunto il mutuo decennale di originali 
Euro 4.520.000 per finanziare i nuovi investimenti del ciclo idrico integrato, il cui debito residuo alla data del 31/12/2017 ammonta a Euro 
2.527.204. 
- Nuovi mutui per supportare l’operazione di riduzione del capitale sociale: si è previsto di assumere nuovi mutui per complessivi 10 
milioni di euro, per i quali si è ipotizzata una durata di 10 anni, a tasso variabile riferibile alle previsioni dell’euribor a 6 mesi per i prossimi 
anni, maggiorato di uno spread stimato in modo prudenziale. 
 
L’indebitamento bancario a medio/lungo termine della società diminuirà nel 2018, in quanto il pagamento delle rate dei mutui in scadenza è 
superiore all’importo del nuovo debito ipotizzato (3 milioni di euro) di cui si prevede l’accensione a fine 2018; risalirà nel 2019 per la 
contrazione di ulteriore indebitamento (7 milioni di euro che si prevede di accendere nel corso del 2019), per poi diminuire nuovamente nel 
2020 per il pagamento delle rate dei mutui in scadenza. Alla fine del periodo di Piano, l’ammontare dei debiti finanziari di medio/lungo 
periodo sarà inferiore sia al valore del 2017, che al valore del 2015 (anno nel quale è stata attuata la precedente riduzione di capitale sociale). 
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� L’indebitamento bancario a breve termine (disponibilità liquide – debiti finanziari a breve) rappresenta l’indebitamento o la disponibilità 
sui conti correnti bancari. Tale posizione è calcolata sulla base della generazione/assorbimento di cassa di ogni esercizio. Nel triennio 2018-
2019 è previsto il pagamento ai soci delle rispettive quote di riduzione di capitale (8 milioni di euro nel 2018 e 7 milioni di euro nel 2019 per 
il socio Comune di Ravenna), oltre che il pagamento dei dividendi entro l’anno di maturazione. E’ stato inoltre previsto il pagamento degli 
investimenti programmati. 
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Stato patrimoniale riclassificato (Euro) 
 

RAVENNA HOLDING SPA 2018 2019 2020
 + Immobilizzazioni Materiali - Lorde 250.692.438 252.417.438 252.442.438
 - Fondo ammortamento (65.044.807) (68.867.591) (72.683.493)
Immobilizzazioni Materiali Nette 185.647.631 183.549.847 179.758.945
Immobilizzazioni immateriali nette 81.855 57.891 51.465
Immobilizzazioni Finanziarie 343.815.783 339.440.783 339.440.783
Totale Immobilizzazioni nette 529.545.269 523.048.521 519.251.193
Crediti 1.528.949              1.528.949              1.528.950              
Debiti (4.803.335) (3.978.069) (3.928.070)
CAPITALE INVESTITO NETTO 526.270.883 520.599.401 516.852.073
Capitale 416.852.338 416.852.338 416.852.338
Riserve di utili 10.567.443 14.243.860 17.399.022
Altre Riserve 30.596.856 30.596.856 30.596.856
Utile d'esercizio / (perdita d'esercizio) 11.176.417 10.655.162 8.393.412
Patrimonio Netto 469.193.054         472.348.216         473.241.628          
Mutuo (debito residuo) 15.693.248 13.641.475 11.529.374
Mutui immobiliari (debito residuo) 15.827.638 20.983.567 18.502.277
Mutui reti (debito residuo) 11.673.062 9.868.878 8.053.643
Debito vs Soci per distribuzione dividendo 0 0 0
Debito vs Soci per riduzione capitale sociale 7.000.000 0 0
Debiti finanziari a breve + cash pooling 6.414.034 6.414.034 6.414.034
Disponibilità liquide 469.847 (2.656.769) (888.883)
Posizione finanziaria netta 57.077.829 48.251.185 43.610.445
TOTALE FONTI 526.270.883 520.599.401 516.852.073

2018 2019 2020

Indebitamento bancario a medio/lungo termine 43.193.948 44.493.920 38.085.294  
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RENDICONTO FINANZIARIO 
 
Il rendiconto o prospetto finanziario di seguito riportato, espone le variazioni delle situazioni relative alle attività di finanziamento 
(autofinanziamento e finanziamento esterno) dell’impresa durante gli esercizi del piano. Sono pertanto riportate tutte le variazioni previste nei 
diversi esercizi nella situazione patrimoniale e finanziaria. 
 
Al fine di supportare l’operazione di riduzione di capitale e il pagamento degli investimenti programmati, il rendiconto finanziario contempla 
l’accensione di nuovi finanziamenti bancari, che beneficiano nelle aspettative di tassi di interesse favorevoli, per un valore complessivo di 10 
milioni di euro nel biennio 2018-2019, e la vendita di 5 milioni di azioni di Hera (2,5 milioni di azioni nel 2018 e altrettanti nel 2019) che possano 
garantire flussi finanziari per almeno 6,250 milioni di euro per ciascun anno considerato. La prevista flessibilità nel numero di azioni da alienarsi in 
ciascun esercizio (tra 2,5 e 3 milioni) è legata all’esigenza di garantire un introito minimo pari a quello (prudentemente) ipotizzato, elevando 
eventualmente il numero di azioni in relazione al valore del titolo al momento della alienazione. L’ipotesi base prevede un valore di alienazione 
inferiore di circa il 10% al valore corrente di mercato, e l’ipotesi “pessimistica” ad un valore di poco superiore ai 2 euro. Tali margini di prudenza 
appaiono molto ampi; in ogni caso verrebbero generate plusvalenze, e il valore di alienazione risulterebbe superiore a quello medio di carico dei 
titoli. 
 
Dallo sviluppo emerge un Cash Flow per gli anni 2018 e 2019 più elevato rispetto a quello prevedibile per il 2020. Ciò è determinato dai flussi non 
ordinari garantiti dalla prevista vendita delle azioni Hera. Il Cash Flow “strutturale” andrà a stabilizzarsi dal 2020 e sarà pari a circa 12 milioni di 
euro. 
 
I flussi finanziari a servizio del debito sono importanti, anche considerando il loro aumento dal 2019 che deriva dall’accensione dei nuovi mutui. 
Sarà necessario valutare nel tempo la posizione finanziaria, per la cui analisi si rimanda al paragrafo precedente, in quanto i flussi finanziari previsti 
per il pagamento dei dividendi e per il rimborso delle rate dei mutui in scadenza, appaiono attualmente sostenibili, ma assorbono almeno tutto il 
Cash Flow generato dalle gestione corrente.  
 
Le risorse necessarie per finanziare la diminuzione di capitale sociale di 15 milioni di euro, e gli investimenti programmati nel periodo di piano 
(quasi 6 milioni nel 2018 e 1,75 milioni nel 2019) per i quali vi rimandiamo alle informazioni contenute nella Relazione del Consiglio di 
Amministrazione che accompagna questo Piano triennale, sono reperibili solo attingendo alle disponibilità finanziarie generate con le operazioni 
“straordinarie” sopradescritte.  
 
Eventuali ulteriori esigenze di investimento, oltre a quelle considerate, andranno attentamente ponderate e pianificate in relazione alla situazione 
finanziaria descritta. 
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Rendiconto finanziario (Euro) 
 

DESCRIZIONE ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Disponibilità liquide al 01.01 (1.990.976) (6.883.881) (3.757.265)

Posizione netta di tesoreria al 01.01 (1.990.976) (6.883.881) (3.757.265)

Risultato di esercizio 11.176.417 10.655.162 8.393.412
Ammortamenti e accantonamenti 3.817.419 3.866.748 3.842.327
Cash flow 14.993.836 14.521.910 12.235.739

Variazione clienti 0 0 0
Variazione fornitori 345.264 (775.264) 0
Variazione altre voci del circolante (71.337) (75.001) (74.999)
Risorse del circolante 273.927 (850.265) (74.999)

Investimenti (5.785.264) (1.745.000) (45.000)
Disinvestimenti 4.375.000 4.375.000 0
Fabbisogno per immobilizzazioni (1.410.264) 2.630.000 (45.000)

Variazione del TFR 25.000 25.000 25.000
Rimborso rate mutuo (5.570.210) (5.700.029) (6.408.626)
Accensione nuovi mutui 3.000.000 7.000.000 0
Fabbisogni a medio termine (2.545.210) 1.324.971 (6.383.626)

Dividendi (8.205.194) (7.500.000) (7.500.000)
Versamenti in conto patrimonio 0 0 0
Versamento Riduzione capitale (8.000.000) (7.000.000) 0
Aumento capitale sociale 0 0 0
Saldo dei rapporti patrimoniali con i soci (16.205.194) (14.500.000) (7.500.000)

Posizione netta di tesoreria al 31.12 (6.883.881) (3.757.265) (5.525.151)

Risultato finanziario del periodo (4.892.905) 3.126.616 (1.767.886)  
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CONCLUSIONI 
 
L’operazione di riduzione del capitale sociale di Ravenna Holding per 15 milioni di euro è stata impostata, tenendo conto della posizione finanziaria 
di partenza, associando una mirata dismissione del patrimonio (titoli Hera) e un sostenibile ricorso all’indebitamento, con l’obiettivo di 
salvaguardare sia i risultati economici attesi che la sostenibilità nel tempo della posizione finanziaria della società. 
 
La posizione finanziaria netta rappresenta un fondamentale indicatore, in quanto indica l’esposizione al debito dell’impresa e la sua capacità di farvi 
fronte nel tempo. La posizione finanziaria delineata per Ravenna Holding nel prossimo triennio presenta valori sostenibili ma da monitorare 
attentamente, perseguendo l’equilibrio dei flussi in entrata e uscita nel medio periodo, che deve essere considerato un obiettivo non derogabile. 
Nonostante le condizioni favorevoli dei tassi del mercato, i flussi a servizio della restituzione del debito complessivo assorbono, infatti, parte 
rilevate del cash-flow generato e, sommati ai flussi finanziari previsti per il pagamento dei dividendi, lo assorbono integralmente. 
 
Il debito bancario a medio-lungo termine della società aumenta nell’immediato a seguito dell’assunzione dei nuovi finanziamenti necessari per 
supportare l’operazione di riduzione di capitale, ma può essere recuperato rapidamente nel periodo di Piano. 
 
Il conto economico evidenzia risultati marcatamente e strutturalmente positivi, anche al netto della Plusvalenza ottenibile dalla vendita delle azioni 
Hera. La Plusvalenza ipotizzabile consente inoltre nel 2018 e 2019 di recuperare ampiamente da un punto di vista economico la perdita dei 
dividendi per le azioni vendute, e garantire risultati non ordinari. A partire dal 2020 si prevede inevitabilmente una diminuzione dell’utile 
“strutturale” che si può mantenere in ogni caso superiore agli 8 milioni netti.  
 
Questi risultati consentirebbero una distribuzione di dividendi pari 7,5 milioni di euro relativamente a ciascun esercizio considerato nel triennio di 
Piano, in grado di garantire ai soci una distribuzione superiore a quella ipotizzabile precedentemente all’ingresso della Provincia di Ravenna e del 
Comune di Russi, e allineata alle previsioni del Piano approvato a febbraio. Sarà necessario valutare, come ampiamente esposto, la conferma delle 
prospettate condizioni di compatibilità, anche dal punto di vista finanziario, per la distribuzione di dividendi nella misura ipotizzata. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che il presente piano assicura, con il rispetto di tutti i presupposti delineati, la piena sostenibilità 
della posizione patrimoniale e finanziaria della Società, e consente di garantire al contempo un risultato economico pienamente soddisfacente, 
almeno in linea con le precedenti programmazioni pluriennali. 
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