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CAT S.P.A.   
 

Codice fiscale 00060890456  – Partita iva 00060890456 
VIA G. PIETRO, 2 AVENZA CARRARA - 54033 CARRARA MS 

Numero R.E.A 98613 
Registro Imprese di MASSA CARRARA n. 00060890456 

Capitale Sociale € 3.683.656,00 i.v. 
 

 

 

Relazione sulla Gestione al 31/12/2011 

Signori soci, 

la Vs. società. già operativa nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di holding di 

partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell’azienda in ATN SRL avvenuta nel settembre 

2009. 

Nel 2011 la società ha effettuato una verifica del patrimonio immobiliare ed ha commissionato ad un 

professionista la valutazione dei singoli  immobili al fine di individuare i valori per avviarne la vendita. 

Dalla perizia è emersa una rilevante differenza tra i valori di bilancio e quelli presumibili di mercato per 

effetto della concomitanza di una serie di eventi negativi primo tra i quali il difficilissimo momento 

dell’economia italiana che ha depresso i valori degli immobili. 

Il valore di alcuni degli immobili si è inoltre ridotto a seguito del mutamento dell’utilizzo e conseguentemente 

del criterio di valutazione da quello funzionale (si pensi al capolinea di Aulla) a quello di realizzo mentre un 

ulteriore componente della riduzione di valore è individuabile nel peggioramento delle condizioni di 

manutenzione globale derivante dal mancato o ridotto utilizzo o dalla semplice crescente vetustà. 

La svalutazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio aziendale è la principale causa della perdita che 

emerge dal bilancio chiuso al 31.12.11  con un peso di € 2.371.927 su un totale di € 2.912.389. 

Nel corso del 2011 la società ha inoltre subito rilevanti danni a seguito degli eventi alluvionali che hanno 

funestato la Lunigiana ed il comune di Aulla in particolare, circostanze che hanno ulteriormente compromesso 

le possibilità di realizzare nel breve una parte del patrimonio immobiliare. 

Nell’anno le incertezze derivanti dall’avvio della gara unica per il trasporto delle persone in Toscana ha 

impedito ad ATN SRL di formulare un’offerta per l’acquisto dell’immobile di Massa, via Catagnina 

impedendo quindi  la valorizzazione di tale cespite che, da solo, rappresenta oltre il 70% degli immobili di 

proprietà. 

L’allungarsi dei tempi per il possibile avvio di un progetto integrato per l’area di via Giovan Pietro in Avenza 

ha sconsigliato di avviare la procedura di vendita per tale immobile in considerazione del fatto che l’attuale 

situazione d’incertezza sul possibile utilizzo avrebbe impedito ai potenziali acquirenti di valutarne 

adeguatamente le potenzialità. 
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Notizie sul settore 
 

Il mercato immobiliare ha continuato a sentire il peso della crisi economica e della difficile situazione di 

liquidità che affligge il sistema. Il numero delle operazioni immobiliari si è ulteriormente ristretto vuoi per la 

difficoltà di reperire acquirenti vuoi per la difficoltà, per gli operatori ed i privati, di poter ottenere mutui e 

finanziamenti per il perfezionamento degli acquisti. 

Il settore del trasporto pubblico nel quale CAT SPA opera per il tramite della partecipata ATN SRL ha subito 

ulteriori pesanti tagli nelle linee a seguito della riduzione dei trasferimenti dallo stato alle regioni.  

L’effetto dei tagli si è fatto sentire su tutte le imprese dell’autotrasporto pubblico determinando un ulteriore 

aggravio dei conti delle varie società. 

 

Andamento della gestione 
 

Nel 2011 la società ha realizzato una perdita per complessivi € 2.912.389 sulla quale hanno inciso in misura 

significativa: 

• Immobili di proprietà: la svalutazione degli immobili di proprietà per € 2.371.927 come 

precedentemente anticipato 

• Partecipazione ATN SRL: la partecipata in data 21.07.2011 ha ridotto il proprio capitale sociale a 

seguito delle perdite emerse in sede di bilancio 2010 e di quelle in corso di formazione per il 2011; nel 

giugno 2011 si è quindi proceduto all’adeguamento del valore di carico alla proporzionale quota di 

patrimonio netto mentre, in sede di bilancio 2011 si è proceduto ad un ulteriore accantonamento per 

tenere conto delle ulteriori perdite stimate dalla società per l’intero 2011 sulla base di una perdita 

prevista in € 550.000 determinando una svalutazione della partecipazione per € 357.000 (in aggiunta 

alle svalutazioni precedenti pari ad € 1.093.579,  

• Partecipazione e crediti Stratos: nel corso del 2011 il consorzio che detiene una partecipazione pari al 

40,5% nella società CLAP SPA ha ritenuto opportuno richiedere una valutazione indipendente della 

partecipazione e di conseguenza del consorzio stesso, i valori emersi dalla perizia hanno determinato la 

necessità di adeguare il valore dei crediti verso il consorzio a quello presumibile di realizzo; 

conseguentemente si è proceduto alla svalutazione della partecipazione e dei crediti verso il consorzio 

Stratos per complessivi € 124.384;  

• Partecipazione Terme di Equi SPA: i soci, anche alla luce delle perdite emerse in capo alla 

partecipata a seguito del recupero di contributi precedentemente ottenuti, hanno avviato la procedura di 

vendita mediante emissione di un bando di gara pubblica. La società ha ritenuto opportuno adeguare il 

valore di carico della partecipazione del 2.25% rapportandolo al prezzo di gara pari a complessivi € 

850.000 mediante la svalutazione della partecipazione stessa per complessivi € 10.150 (in aggiunta ai 

precedenti € 6.068). 
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In assenza di vendite immobiliari il peso degli oneri finanziari è rimasto elevato e pari ad € 301.405, somma di 

poco inferiore, da sola, ai ricavi che la società consegue per le locazioni attive. 

Si riportano a seguire i principali indici patrimoniali e finanziari ricavati dal bilancio 2011: 

 

Indici patrimoniali 31.12.10 31.12.11 
Leverage/Leva finanziaria 2,34 18,32 
Dipendenza finanziaria 0,7 0,95 
Autonomia finanziaria 0,3 0,05 
Indebitamento corrente 0,24 0,37 
Elasticità degli impieghi 0,06 0,11 

Dilazione media crediti clienti 440,02 906,26 
 

Indici finanziari 31.12.10 31.12.11 
Margine di liquidità immediata -€          2.642.886  -€            3.113.770 
Margine di tesoreria -€          1.930.548  -€            2.207.433 
Quoziente di tesoreria 0,27 0,29 
 

Dall’esame degli indici emerge la perdurante criticità della situazione finanziaria della società. 

 
Eventi di rilievo da segnalare 

 

In ossequio alle delibere assembleari e constatata l’impossibilità di definire bonariamente le posizioni 

creditorie vantate da CAT SPA nei confronti del Comune di Massa e della Provincia di Massa Carrara la 

società ha avviato due diversi giudizi arbitrali dei quali il secondo dovrebbe concludersi entro  il mese di 

Aprile 2012. 

L’arbitrato relativo alla posizione CAT SPA – Comune di Massa – via Bassa Tambura sebbene attivato nel 

2011 dovrebbe iniziare nei prossimi giorni con l’insediamento dell’Arbitro. Il ritardo nell’avvio della 

procedura è imputabile alla necessità di trovare un accordo preliminare sulla procedura arbitrale al fine di 

contenerne le spese. Le parti hanno concordato di fare ricorso alla camera arbitrale della Camera di 

Commercio di Massa Carrara seguendone il regolamento. 

Il mancato avvio delle vendite immobiliari combinato con la difficoltà d’incasso dei crediti ha reso ancora più 

difficile la situazione finanziaria della società che è stata oggetto di notifica di decreti ingiuntivi da parte di 

alcuni creditori come meglio riportato dal seguente schema: 

 

Anno notifica  Capitale ingiunto 

2010  €           49.984 

2011  €         105.055 

2012  €             6.264 
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Al decreto ingiuntivo notificato nel 2010 ha fatto seguito, nel 2011, un atto di precetto e nel 2012 un 

pignoramento di crediti presso terzi. 

Nel corso del 2011 è stata sondata la possibilità di accendere nuovi finanziamenti bancari all’interno di un 

piano di ristrutturazione globale che permettesse di far fronte al temporaneo immobilizzo ma, anche per effetto 

della ridotta liquidità del sistema i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti, al momento non è stato possibile 

individuare un percorso che permetta di superare le attuali difficoltà aziendali senza il contributo dei soci. 

Le poche risorse finanziarie sono state destinate al pagamento dei debiti aventi titolo di privilegio ed in parte 

destinati al pagamento di un mutuo precedentemente acceso con Cassa Depositi e Prestiti oggetto di una 

delegazione di pagamento con la banca che gestisce la tesoreria aziendale. La presenza della delegazione di 

pagamento rappresenta un’ulteriore rigidità nella gestione finanziaria aziendale contribuendo a rendere 

difficile la corresponsione di acconti ai singoli creditori. 

Per consentire ai soci di affrontare questo difficile momento assumendo decisioni tempestive nell’interesse 

della società e dei creditori, si è ritenuto opportuno anticipare i tempi per l’approvazione del bilancio e quindi 

richiedere al Collegio Sindacale di rinunciare ai termini di Legge per la predisposizione della propria 

relazione.  

Attività di ricerca e sviluppo 
 

Nel corso del 2011 la società non ha svolto alcuna attività di ricerca e sviluppo stante la peculiare attività 

svolta. 

 

Ambiente, sicurezza, salute 
 

La società non ha personale dipendente e, di fatto, opera mediante l’organo amministrativo e ricorrendo ai 

servizi forniti da consulenti e da strutture esterne. 

 

Investimenti 
 

Nel corso del 2011 la società non ha effettuato investimenti di alcun rilievo. 

 

DPSS - Documento programmatico sulla sicurezza  

 

Ai sensi dell'Allegato B, comma 26, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) ed alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, 

si rende noto che la società non tratta dati sensibili e che non è tenuta alla redazione del DPS. 

 

Prevedibile sviluppo della gestione 
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Nel primo scorcio del 2012 la società è stata oggetto di un ulteriore decreto ingiuntivo e di un atto di 

pignoramento mentre numerosi altri sono attesi stante il mancato pagamento di debiti verso i fornitori. 

Lo scenario delineatosi in sede di relazione sulla gestione al bilancio 2010 si è, purtroppo, rivelato essere 

verosimile e l’attuale situazione aziendale è la logica conseguenza di tale previsione. 

Le difficoltà e/o impossibilità di alienazione degli immobili combinate all’impossibilità di accendere nuovi 

finanziamenti e di smobilizzare i crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni ha reso ancora più difficile 

la gestione finanziaria e pertanto si ritiene che sia necessario richiedere un’ulteriore sforzo ai soci, così come 

indicato nella relazione sulla gestione al bilancio 2010, per poter attendere i tempi necessari a realizzare il 

programma di dismissioni immobiliari. 

Si rinvia alla relazione ex 2446 CC per un aggiornamento sui risultati del primo scorcio di 2012. 

 

Valutazione rischi aziendali 
 

La società è sottoposta principalmente ai seguenti tipi di rischio: 

- il rischio di credito (o rischio di insolvenza) determinato dalla possibilità che un cliente per il quale si 

effettua un’operazione non assolva anche solo in parte i suoi obblighi. La società vanta crediti nei 

confronti di amministrazioni pubbliche e della partecipata ATN SRL pertanto tale rischio appare 

moderato 

- il rischio di tasso determinato dalla possibilità che i debiti a tasso variabile possano determinare un 

aumento repentino delle rate in scadenza per effetto dell’aumento dei tassi; a fronte di tale rischio la 

società ha provveduto a stipulare un contratto derivato a copertura delle oscillazioni di tasso limitatamente 

al mutuo ipotecario acceso con Unicredit. 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio 
 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2011, di voler coprire le perdite pari ad € 

2.912.389 unitamente alle perdite residue 2010 pari ad € 338.942, per un totale di € 3.251.330 riducendo il 

capitale sociale e di voler deliberare la ricapitalizzazione della società per somma non inferiore ad € 1.800.000 

al fine di poter far fronte ai debiti scaduti. 

Carrara li 10.03.2012 

L'ORGANO AMMINISTRATIVO 

Emanuele Giorgi 

 
 


