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Signori soci,
Relazione consuntiva degli interventi di marketing e promozione turistica attuati da APT Servizi nel
2018
Il 2018 è partito con la consapevolezza di aver vissuto nel 2017 un anno eccezionale per il turismo in
Emilia-Romagna. Per il terzo anno consecutivo, il movimento turistico nelle strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere dell’Emilia-Romagna, era cresciuto, arrivando a registrare 56,9
milioni di presenze (+6,3%) e 12,8 milioni di arrivi (+7,1%)(fonte: osservatorio turismo ER 2017). La
situazione meteorologica molto favorevole e la momentanea contrazione registrata da alcune
destinazioni competitor del bacino del Mediterraneo avevano certamente contribuito all’ottima
performance e alla crescita sia della componente nazionale sia di quella internazionale. Pertanto
l’obiettivo primario che l’intero sistema turistico regionale si era posto nel 2018 era quello di
consolidare la crescita e di spingere ulteriormente sul fronte dell’internazionalizzazione. Obiettivo
raggiunto come si evince dai dati dell’Osservatorio 2018.
L’industria turistica regionale ha chiuso il 2018 sfiorando i 60 milioni di presenze turistiche (59,6
milioni), in aumento del 4,7% rispetto ai circa 57 milioni registrati nel 2017. Gli arrivi turistici sono saliti
a 13,7 milioni, con una crescita del 7,0% rispetto ai 12,8 milioni del 2017. Tutti i comparti turistici della
regione hanno registrato una performance positiva sia degli arrivi, sia delle presenze.

GEN-DIC

ARRI
VI

COMPARTI

PRESENZ
E

2017

2018

Var. 18-17

2017
17

2018

RIVIERA

6.939.000

7.140.000

2,9%

41.924.000

42.851.000

2,2%

CITTA'

3.165.000

3.609.000

14,0%

7.087.000

7.883.000

11,2%

D'ARTE

494.000

536.000
8,5%

2.060.000

2.323.000

12,8%

1.242.000

1.365.000

9,9%

TERME

399.000

4.636.000

5.198.000

12,1%

ALTRE
LOCALITA'

476.000
19,3%

1.815.000

1.954.000

56.949.000

59.620.000

4,7%

APPENNINO

7,7%

Var. 18-

13.715.000
7,0%
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio sul turismo dell’Emilia-Romagna
TOTALE E.-R.

12.812.000

GEN-DIC

ARRI
VI

NAZIONALITA'

ITALIANI
STRANIE
RI

PRESENZ
E

2017

2018

Var. 18-17

2017
17

2018

Var. 18-

9.467.000

10.108.000

6,8%

43.022.500

44.816.000

4,2%

3.345.000

3.607.000

7,8%

13.926.500

14.804.000

6,3%

12.812.000

13.715.000

7,0%

56.949.000

59.620.000

4,7%

TOTALE E.-R.
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Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio sul turismo dell’Emilia-Romagna – dati provvisori

Per quanto riguarda la rilevazione delle provenienze del movimento turistico, il saldo positivo
rispetto al 2017 (+7,0% di arrivi e +4,7% di presenze) è prodotto dalla crescita sia della clientela
nazionale (+6,8% di arrivi e +4,2% di presenze), sia di quella internazionale (+7,8% di arrivi e +6,3% di
presenze).

Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio sul turismo dell’Emilia-Romagna

La distribuzione del movimento turistico nei singoli comparti dell’offerta regionale evidenzia la
primazia della Riviera che concentra oltre la metà degli arrivi regionali (52,1%) e quasi i 3/4 delle
presenze (71,9%). Seguono le Città d’Arte e d’Affari, con oltre 1/4 degli arrivi (26,3%) ed il 13,2%
delle presenze.

GEN-DIC
COMPARTI

ARRIVI

PRESENZE

2018

Peso %

2018

Peso %

RIVIERA

7.140.000

52,1%

42.851.000

71,9%

CITTA'

3.609.000

26,3%

7.883.000

13,2%

D'ARTE

536.000

2.323.000

3,9%

1.365.000

2,3%

5.198.000

8,7%

59.620.000

100%

APPENNINO
TERME

3,9
%
476.000

ALTRE
LOCALITA'

%

TOTALE E.-R.

1.954.000

3,5
14,2%

13.715.000
100
%
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio sul turismo dell’Emilia-Romagna

In termini di provenienze, il livello di internazionalizzazione del movimento turistico raggiunge il 26,3%
degli arrivi ed il 24,8% delle presenze: 1 turista su 4 in vacanza in Emilia-Romagna è straniero.

GEN-DIC
NAZIONALITA'

ARRIVI

PRESENZE

2018

Peso %

2018

Peso %

ITALIANI

10.108.000

73,7%

44.816.000

75,2%

STRANIE

3.607.000

26,3%

14.804.000

24,8%

13.715.000

100%

59.620.000

100%

RI

TOTALE E.-R.
Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio sul turismo dell’Emilia-Romagna

In questo contesto di crescita costante e continuo sviluppo dell’economia turistica, che riflette a
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livello locale lo scenario mondiale (fonte UNWTO World Travel Barometer), si è compiuta l’attività di
promozione e supporto alla promo-commercializzazione, di APT Servizi, finalizzata allo sviluppo e al
posizionamento dell’intera offerta turistica dell’Emilia-Romagna, andando a coprire i principali
mercati esteri delineati nelle linee strategiche e di indirizzo regionali e quello interno, segmentando
per target, prodotti e territori d’area vasta, consolidando il percorso di condivisione con gli attori
pubblici e privati della filiera.
Nel corso del 2018 APT Servizi ha gestito le varianti prevedibili e imprevedibili dei vari mercati con
estrema flessibilità e una capacità d’intervento in tempi rapidi; azioni che, nei fatti, hanno
permesso non solo di mantenere le posizioni acquisite, ma di aumentare gli arrivi e le presenze
turistiche, andando a intercettare nuovi target e aree di catchment e fidelizzando gli esistenti.
Il sistema organizzativo e le politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione
turistica della Regione Emilia-Romagna, ridisegnato dalla LR 4/16, sono entrati in piena operatività.
Le tre Destinazioni Turistiche (Emilia, Bologna - Modena e Romagna) si sono affiancate ad Apt
Servizi nella realizzazione dei progetti di marketing e promo-commercializzazione dei territori e dei
prodotti. A settembre, con la convocazione dei tavoli tecnici dei prodotto trasversali, ai quali
partecipano le tre Destinazioni e le rappresentanze delle imprese turistiche dei territori, è partita
l’iniziativa di programmazione sinergica e d’implementazione di strategie di sviluppo dei prodotti
trasversali coordinati da APT Servizi.
APT Servizi ha perseguito nel 2018 l’obiettivo di acquisire nuove quote di mercato turistico estero in
maniera trasversale alle destinazioni e ai prodotti turistici dell’intero territorio regionale; ha
sviluppato azioni di stabilizzazione e di riconquista delle quote di mercato interno sui prodotti
“classici” e conquistato nuovi share interessati alla travel experience (i viaggi motivazionali ed
emozionali); ha stimolato la nascita di nuovi soggetti aggregatori d’imprese, anche in integrazione
con aziende non ricettive ma in grado di rafforzare il valore del prodotto turistico territoriale; ha
rafforzato la presenza del sistema turistico regionale, in tutti i suoi aspetti, sugli strumenti di
comunicazione, anche in attuazione di strategie pluriennali, come ad esempio quella di
riconquista dei mercati di lingua tedesca, che ha visto l’implementazione di co-marketing con
vettori nazionali del calibro di Deutsche Bahn e con i principali tour operator del mercato quali TUI,
Thomas Cook e FTI, oltre a investimenti advertising sulla TV e il web; sviluppato progettazioni POR
FESR 2014-2020 di valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali della Regione EmiliaRomagna, sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche (parte del piano 2018, il progetto cinema e turismo, il Global Wellness Summit
2018). In continuità con gli anni scorsi sono proseguiti i progetti a sviluppo interregionale quali Terre
di Piero e Vie di Dante, la promozione congiunta – Toscana e Emilia-Romagna - dell’Appennino
tosco-emiliano-romagnolo e quelli aventi ad oggetto i due parchi nazionali - Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi e Parco dell’Appennino tosco-emiliano.
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I prodotti trasversali ai territori indicati nella LR 4/2016 - i tre del global destination brand Via Emilia experience the Italian life style – Motor Valley, Food Valley e Wellness Valley - MICE, Città d’Arte,
Terme e Benessere, Appennino e Parchi, - sono stati al centro di progettualità specifiche e mirate.
A questi sono stati affiancati altri prodotti caratterizzati dalla trasversalità rispetto ai territori e
dall’essere fruibili come “esperienza turistica” quali il cicloturismo, il golf, i borghi, i castelli e le ville
storiche, le Terre di Piero della Francesca, le Vie di Dante, i Cammini e le Vie dello spirito.
La strategia di posizionamento della global brand identity “Via Emilia, experience the Italian
Lifestyle” – imperniata sulla promozione e promo-commercializzazione dei prodotti “identitari” della
travel experience dell’Emilia-Romagna, regolati da specifici disciplinari di qualità – ha visto l’utilizzo
di una pluralità e molteplicità di strumenti, che vanno dalla comunicazione (media relation, press
trip, conferenze stampa, advertising on e offline, presentazioni-evento, ecc.) al marketing b2b e
b2c – inteso come interventi di supporto alla promo-commercializzazione – fiere, workshop,
promozioni congiunte con tour operator e tour organizer, ecc.
Linea d’intervento - prodotti
FOOD VALLEY: Good Italy Workshop – il market place del turismo enogastronomico in Italia;
Lambrusco Land – con l’evento mediatico “Lambrusco Award 2018”, in collaborazione con CCIAA
di Reggio Emilia, e lo sviluppo di un innovativo format di comunicazione e valorizzazione territoriale
legato al vino; la presentazione ai media a Parma della guida Michelin Italia 2019.
MOTOR VALLEY: APT Servizi ha compartecipato:
- al progetto di marketing turistico implementato dell’Associazione Motor Valley Development
(l’associazione non profit che ha riunito ad un unico tavolo i brand della motoristica regionale, gli
autodromi, i musei e le collezioni, gli organizzatori di eventi, i team);
- all’organizzazione e alle campagne promozionali di eventi motoristici in Emilia-Romagna quali ad
esempio Motor1Days, Motor Gallery, Trofeo Bandini, Mostra Scambio Imola, Vernasca Silver Flag,
Memorial Ayrton Senna;
- alle campagne promozionali relativamente agli eventi motoristici organizzati dagli autodromi (R.
Paletti - Varano de’ Melegari, Enzo e Dino Ferrari – Imola, Misano World Circuit Marco Simocelli –
Misano Adriatico);
- alla produzione della puntata pilota di una serie TV dedicata alla Motor Valley d’Italia, da
veicolare sul circuito Netflix e Amazon USA;
- osservatorio della Motor Valley.
WELLNESS VALLEY: campagna advertising Wellness Week e interventi di sviluppo e promocommercializzazione del prodotto turistico Wellness Valley.
APPENNINO E PARCHI: campagna con il testimonial Alberto Tomba (produzione di video
promozionale appennino verde, photo shooting, partecipazione a conferenze stampa e media
event in Italia e all’estero); campagna promozionale dell’evento di sistema “Giornata Verde”;
campagna advertising dell’offerta neve; Skipass 2018 a Modena; FIS Snowboard and Freeski Big Air
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world Cup 2018 a Modena.
MICE: sono stati organizzati workshop, fam trip e get together in Emilia-Romagna con la
partecipazione di buyer specializzati MICE italiani ed esteri; partecipazione ad eventi internazionali
di settore quali Heavent Meetings a Cannes, IBTM a Barcellona e al workshop nazionale di CBI
“Italy at Hand” a Bologna.
CITTA’ D’ARTE: organizzazione di Ulisse Fest – la Festa del Viaggio by Lonely Planet/EDT; campagna
affissioni “Emilia-Romagna Best in Europe 2018” negli aeroporti e nelle grandi stazioni;
TERME E BENESSERE: campagna advertising nazionale (radio e print); serate promozionali con
workshop b2b.
CASTELLI E BORGHI: l’attività implementata nel 2018 è stata funzionale per porre le basi per la
nascita della rete di prodotto turistico regionale “Castelli e ville storiche dell’Emilia-Romagna”. Si è
proceduto con:
●

mappatura dell’offerta e l’identificazione delle realtà “turisticamente” accessibili e fruibili;

●

data base digitale e del sito web;

●

coinvolgimento e la partecipazione alle attività delle tre destinazioni turistiche; ideazione di
iniziative di sistema come gli open day dei castelli e la relativa campagna promozionale
(oh che bel castello);

●

distribuzione dell’offerta degli open day attraverso la piattaforma della rete d’impresa
Emilia Romagna Welcome.com;

●

produzione di video.

CAMMINI E VIE DELLO SPIRITO: aggiornamento, ampliamento e traduzione nelle lingue estere del
sito web; organizzazione di appuntamenti social di promozione e scoperta dei cammini (le
giornate di social trekking); partecipazione a incontri tecnici, workshop, seminari, convegni; I Love
Francigena ER (attività di promozione e valorizzazione in ambito social); ristampa della mappa dei
cammini e delle vie di pellegrinaggio.
CICLOTURISMO: organizzazione di 10 press e blogger trip in occasione di Gran Fondo e/o di
scoperta del territorio; organizzazione di un workshop con incontri b2b e relativi fam trip;
veicolazione di uno speciale territoriale sulla testata special interest tedesca Tour. Le attività sono
state implementate in sinergia con il consorzio regionale “TerraBici”.
GOLF: il progetto è stato sviluppato da Emilia Romagna Golf, l’associazione regionale costituita il
15 novembre del 2001, che associa sotto un’unica regia e un unico marchio tutti i campi da golf
che costituiscono il prodotto turistico golfistico dell’Emilia-Romagna (campi da 9 buche effettive in
su).
Linea d’intervento - Comunicazione Italia
La Comunicazione Italia è stata ridefinita affiancando ai prodotti i territori di area vasta, attraverso
iniziative congiunte con le Destinazioni Turistiche.
Sono state confermate le azioni di comunicazione e campagne di advertising “di sistema” quali:
●

turismo termale e del benessere
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●

attrattori culturali come il rinato Teatro Galli di Rimini e il Museo della Città e del Territorio
CLASSIS di Ravenna

●

cicloturismo, con le gran fondo e l’Italian Bike Festival di Rimini

●

Giornata Verde

●

Wellness Week

●

Notte del Liscio

●

Notte Celeste

●

Notte Rosa

A queste si sono aggiunte:
●

La partecipazione di Apt Servizi al progetto di promozione, valorizzazione e promocommercializzazione territoriale “Vacanze Mare-Cultura-Natura,” in convenzione con i
Comuni di Comacchio, Ferrara, Goro, Codigoro e Mesola, con un media mix articolato fra
campagna tv, radio, servizi speciali e publiredazionali su testate on line e off line e attività
sui principali social network;

●

La campagna radio “estate 2018” con radio RDS 100% Grandi Successi, caratterizzata oltre
che da advertising anche da attività on field dalla Riviera (dirette e animazioni con studio
mobile);

●

La campagna di promozione degli open days dei castelli (Oh che bel castello);

●

La produzione della prima serie web di promozione turistica regionale con Paolo Cevoli. La
distribuzione delle 14 puntate dedicate alla Romagna (Romagnoli DOP) è calendarizzata
per il 2019;

●

L’incarico a EDT/Lonely Planet per la realizzazione della guida dedicata all’Emilia-Romagna
in lingua italiana; l’uscita della guida è prevista per l’autunno 2019.

Confermati i servizi di sala montaggio a Rimini e di troupe tv per la produzione e distribuzioni di
contenuti video alle emittenti tv e sul web.
Relativamente alle azioni di comunicazione dedicate ai parchi divertimento della Romagna, Apt
Servizi ha partecipato a progetti rispettivamente di Mirabilandia e del gruppo Costa per i parchi
Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura, Oltremare e Aquafan. I progetti hanno previsto la
pianificazione di spot sulle emittenti tv nazionali, con particolare attenzione a quelle più affini al
target delle famiglie con bambini.
Linea d’intervento - Comunicazione estero
Le campagne di media relation (press trip, conferenze stampa, media event, richieste di giornalisti,
ecc.) indirizzate al mercato internazionale hanno generato contatti con oltre 240 giornalisti TV,
radio, print e online e coinvolto testate dei mercati di lingua tedesca (Germania, Austria, Svizzera),
UK, USA e Canada, Russia, Francia, Belgio, Olanda, Polonia, Slovacchia, Brasile, Asia (Cina, Corea,
Giappone, HK, ecc.), Israele, Svezia, ecc. Sono stati organizzati 77 press trip di gruppo di cui alcuni
legati a media event quali il Lambrusco Award a Reggio Emilia, la conferenza stampa a Varsavia
durante la fiera Travel Trade Warsaw con la presenza di Alberto Tomba in qualità di ambasciatore
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dell’Emilia-Romagna, la media recemption in occasione della tappa del MotoGP a Misano
(l’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Ducati).
In primavera Lonely Planet (la casa editrice di origine australiana specializzata in guide turistiche,
produzioni TV e periodici a tema viaggi e vacanze) ha nominato l’Emilia-Romagna “Best in Europe
Destination - 2018”. La notizia ha fatto il giro del mondo generando una copertura mediatica
massiccia sulle testate on e off line di lingua inglese. L’Emilia - Romagna e le sue città sono inoltre
entrate in diverse classifiche stilate dai media esteri, innalzando l’indice di notorietà del nostro
brand turistico a livello internazionale.
La campagna advertising con mezzi di comunicazione di massa - TV nazionali e Web – sui mercati
di lingua tedesca (Germania, Svizzera ed Austria) è stata implementata attraverso un cross
marketing con il portale di previsioni metereologiche wetter.com. Il focus è stato posto sulla Riviera
Adriatica con target group famiglie con bambini. Lo spot – trasmesso su 4 emittenti nazionali
tedesche e sulla piattaforma TV digitale wetterTv, ha prodotto 114 GRP e ca. 7 milioni di contatti. Il
mini-sito ha avuto 98.600 visite dedicate.
E’ stata rinnovata anche la collaborazione con Deutsche Bahn (le ferrovie nazionali tedesche), che
nel corso della stagione estiva 2018 ha operato, insieme a OBB (le ferrovie nazionali austriache), nel
fine settimana, un collegamento diretto tra Monaco di Baviera, via Innsbruck, a Rimini, con fermate
a Bologna e Cesena, partenza da Monaco il giovedì-venerdì-sabato, partenza da Rimini il venerdìsabato-domenica. Il servizio è stato utilizzato da 13.000 passeggeri con un incremento rispetto al
2017 del + 16,6%. Alla realizzazione della campagna di comunicazione promo-informazione ha
partecipato oltre che Apt Servizi anche la Destinazione Turistica Romagna.
Linea d’intervento - Supporto alla promo-commercializzazione: Fiere e workshop - Co-marketing
con TO e CO
Sono stati presidiati, insieme ad un complessivo di 387 imprese turistiche co-espositrici, 27 eventi
fieristici di settore tra cui:
-

CMT, Stoccarda

-

Ferien Messe, Vienna

-

Vakantiebeurs, Utrecht

-

Salon des Vacances, Bruxelles

-

Tourissimo, Strasburgo

-

BIT, Milano

-

Tourism & Outdoor, Parma

-

F.RE.E, Monaco

-

UTAZAS/TRAVEL, Budapest

-

Outdoor Expo, Bologna
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-

ITB, Berlino

-

MITT, Mosca

-

BMT, Napoli

-

Heavent meetings, Cannes

-

WTM Latin America, San Paolo

-

ATM, Dubai

-

Meeting, Rimini

-

TTM, Chengdu

-

Salone del Camper, Parma

-

TTG Travel Experience, Rimini

-

Skipass, Modena

-

WTM, Londra

-

TT, Varsavia

-

IBTM, Barcellona

-

ILTM, Cannes

Relativamente ai workshop, APT Servizi ha :
●

compartecipato alle edizioni 2018 di Buy Emilia-Romagna, 100 Città d’Arte, Borsa del
Turismo Fluviale e Fiume Po;

●

organizzato, insieme a Tourist Trend, “Good – Italy Workshop” – lanciato nel 2015, anno di
EXPO Milano - 60 buyer specializzati nel turismo enogastronomico provenienti da tutto il
mondo.

Inoltre sono stati organizzati un workshop a New York il 22 febbraio - con la partecipazione di 16
seller regionali - e uno a Varsavia, il 22 novembre, durante la fiera TT - con la partecipazione di 10
seller regionali. I progetti dedicati ai prodotti trasversali Cicloturismo e MICE hanno visto
l’organizzazione di diversi workshop. Al workshop a New York ha fatto seguito un fam trip in EmiliaRomagna, a maggio, al quale hanno partecipato 10 tour operator e agenzie statunitensi. Il
programma ha previsto un get together con i seller emiliano-romagnoli.
Il supporto alla promo-commercializzazione dell’offerta turistica globale dell’Emilia-Romagna si è
avvalso anche dello strumento del co-marketing con tour e coach operator esteri, per l’attuazione
di campagne promo-commerciali b2c o b2b ad ampio spettro, inclusi fam trip per agenti di
viaggio e press trip con stampa amica. Sono state implementate 42 joint promotion sui seguenti
mercati: Germania, Russia, Canada, USA, Polonia, Repubblica Ceca, Irlanda, Lussemburgo, UK,
Ucraina, Bielorussia, Austria, Serbia, Croazia, Slovenia. Repubblica Slovacca, Francia, Estonia,
Svizzera, Estonia, Ungheria.
Linea d’intervento Web, innovazione e sviluppo
In ambito di comunicazione digitale turistica il 2018 ha portato progettualità e innovazioni lungo i
seguenti assi strategici: internazionalizzazione, big data, storytelling, contenuti multimediali, nuova
piattaforma

digitale

di

promo-informazione
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piattaforma di e-commerce (ricettivo e esperienze turistiche).
Sul fronte dell’internazionalizzazione è stata creata una coalizione di destinazioni turistiche digitali
europee di eccellenza, in partnership con realtà pubbliche (Visit Costa Brava, Visit Graz] e
iAmbassador, celebre network internazionale di travel influencer. Tra gli output la realizzazione di
#EuroCultureTrip, che fa seguito al progetto 2016 EuroFoodTrip, la prima campagna congiunta a
livello europeo con influencer che ha vinto il secondo premio come campagna “Best of Social
Media 2016” a World Travel Market di Londra ed il primo premio come miglior “Leading European
Marketing Campaign” ai prestigiosi “World Travel Awards 2017” a San Pietroburgo .
Riguardo le attività con i travel blogger, nel 2018 la 7a edizione del progetto #BlogVille ha visto la
partecipazione di 14 influencer da quattro continenti.
Sono stati pubblicati complessivamente 46 tra articoli e blogpost, oltre a video e scatti su
Instagram. La valutazione fatta sui canali dei 14 blogger coinvolti indica come redemption:
●

909 social media post

●

283.997 total engagement on social media

●

1.174.949 total reach on social media

●

45.090.743 total impressions on social media

●

CPM (cost per mille): € 0,99

●

CPR (cost per reach): € 0,03

●

CPA (cost per action): € 0,15

BlogVille 2018 si è svolto nell’arco di 5 settimane, di cui tre nel mese di giugno e due tra fine
ottobre e inizio novembre, con base a Bologna ed escursioni e attività programmate su tutto il
territorio dell’Emilia-Romagna.
Sul fronte dei dati è stato ulteriormente ampliato il progetto Open Data Monuments, con un
database che conta oltre 27.800 fotografie di cui circa 20.000 a disposizione in formato open, tutte
corredate di metadati anch’essi in formato open, per un totale di 2.280 beni monumentali
coinvolti.
Parallelamente il database fotografico continua ad alimentare il portale del MiBAC e il portale dei
Cammini dell’Emilia Romagna.
La comunicazione sui blog e social network, che comprende l'aggiornamento quotidiano secondo
le diverse peculiarità di ogni canale, ha totalizzato la seguente redemption:
blog travelemiliaromagna.it in italiano
297.889 lettori unici (+ 96% rispetto all’anno precedente)
blog travelemiliaromagna.com in inglese
21.234 lettori unici (+ 97% rispetto all’anno precedente)
Facebook fanpage in italiano
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+74mila fan totali (+11.320 nuovi fan rispetto all’anno precedente)
1.009 post realizzati
Total Reach 2018: 6.928.266 / Total Interactions 2018: 171.650
Facebook fanpage in inglese
+14mila fan totali (+2.620 nuovi fan rispetto all’anno precedente)
981 post realizzati
Total Reach 2018: 953.052 / Total Interactions 2018: 28.433
Twitter account in italiano
69.500 follower totali (+2.800 follower rispetto all’anno precedente)
e 2.7milioni di visualizzazioni nel 2018
Twitter account in inglese
15.700 follower totali (+1.205 follower rispetto all’anno precedente)
e 1.6milioni di visualizzazioni nel 2018
Instagram
35mila follower totali (+8.900 follower rispetto all’anno precedente)
338 post realizzati
Total Like: +226mila
Total Comments: 2.8mila
Total Reach 2018: 1.9milioni
Total Impressions 2018: 3.7milioni
YouTube
1.833 iscritti totali (+19% rispetto all’anno precedente)
e 160.955 visualizzazioni totali
Sono state inoltre realizzate tramite le pagine Facebook e/o la piattaforma Google Adwords una
serie di campagne sponsorizzate a tema che hanno totalizzato 270.000 click al link, oltre 285.000
visualizzazioni video (video food valley Francine Segane e video ER Best in europe), 7.3 milioni di
persone raggiunte (evento notte celeste/Ferrara&Comacchio/Welness Valley)
Nel

2018

è

stata

avviato

il

processo

di

restyling

del

portale

turistico

regionale

www.emiliaromagnaturismo.it su piattaforma open source customizzata, mobile first e user friendly
con una prima versione in italiano e inglese.
La stessa struttura, dopo la messa on line, sarà utilizzata anche per la realizzazione dei portali delle
Destinazioni Turistiche Emilia e Romagna.
Progetti intersettoriali Turismo & Agricoltura/Cultura/ Sport
Nel corso del 2018 si è rafforzata ulteriormente la funzione “statutaria” di APT Servizi di in house
provider della Regione Emilia-Romagna nel settore della promozione turistica. APT Servizi ha gestito
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e collaborato alla realizzazione di:
-

progetti di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali a qualità
regolamentata (affidati ad APT dall’Assessorato regionale all’Agricoltura);

-

progetto “Cinema e Turismo” POR FESR 2014-2020 (attuato in collaborazione con EmiliaRomagna Film Commission, la film commission regionale).

-

progetto “Itinerari e Luoghi del Cinema in Emilia-Romagna” (coordinato dal tavolo
congiunto Turismo/Cultura).

-

- progetto speciale “grandi eventi sportivi”
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Di seguito vengono fornite una serie di informazioni al fine di presentare una analisi esauriente della
situazione della società e dell’andamento della gestione nel settore in cui ha operato durante
questo esercizio.
Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è
il seguente.
Aggregati
Liquidità immediate
Liquidità differite
Magazzino rimanenze
Attivo corrente
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni finanziarie
Attivo fisso
ATTIVITA' - IMPIEGHI (K)
Passivo corrente (P)
Passivo consolidato
Capitale netto (N)
PASSIVO E NETTO - FONTI

2018
2.005.734
4.803.556
6.809.290
78.872
41.128
120.000
6.929.290
5.595.650
740.628
593.012
6.929.290

2017
878.657
6.035.833
6.914.490
86.753
34.393
121.146
7.035.636
5.747.916
722.321
565.399
7.035.636

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente e’
il seguente:
Aggregati

2018

2017

Ricavi delle prestazioni

13.661.684

15.383.828

Produzione interna

0
13.661.684

0
15.383.828

11.403.843
2.257.841

13.372.405
2.011.423

2.097.033
160.808

1.849.243
162.180

52.785
108.023

48.782
113.398

Risultato dell’area accessoria

0

0

Risultato dell’area Finanziaria

250
108.273

2.710
116.108

50.510
57.763

59.656
56.452

30.152
27.611

34.053
22.399

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP)
Costi operativi
VALORE AGGIUNTO (VA)
Costi del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)
Ammortamenti e accantonamenti
MARGINE OPERATIVO NETTO (MON)

EBIT
Oneri finanziari
RISULTATO LORDO (EBT)
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO (RN)

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2018

pagina

13

Principali indicatori
Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato
scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società.
INDICATORI ECONOMICI
ROE (Return On Equity),
L'indice di massima sintesi, che esprime la performance aziendale, è costituito dal ROE (Return On
Equity), la redditività del capitale netto.
Il ROE rappresenta il punto di partenza dell'analisi aziendale mediante indici di bilancio perché
mediante la scomposizione matematica della sua formula si ottengono altrettante linee di sviluppo
per indagare sui vari aspetti della gestione.
Il valore del ROE è determinato da 3 elementi:
1. il ROI (la redditività del capitale investito);
2. il rapporto di indebitamento;
3. l'incidenza della gestione extra-caratteristica.
Il valore del ROE esprime quanto rende, in percentuale, il capitale che i soci hanno investito
nell’azienda. È un indice sintetico in quanto filtra i risultati della gestione sia economica che
finanziaria ed esprime il valore che più interessa, in ultima istanza, ai proprietari dell'azienda:
quant'è il rendimento netto del loro capitale. Si può parlare di rendimento netto in quanto il tasso
di rendimento percentuale è calcolato dopo aver tolto sia gli oneri finanziari (quindi depurato degli
effetti della gestione finanziaria) che le imposte dovute all'erario.
Il differenziale deve essere tanto più elevato quanto più elevato è il rischio d'impresa nel settore di
attività.
Questo presenta elementi oggettivi (caratteristiche del settore) ma anche un non trascurabile
componente di valutazione soggettiva.

Redditività del Capitale Netto

5,00
4,50
4,00
3,50
2017
2018

Serie
Redditività del Capitale Netto
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ROI (Return on investment)
Anche per il ROI è possibile approfondire le cause del suo valore attraverso le componenti
dell'indice: la redditività delle vendite e la rotazione del capitale investito.
Il ROI è quindi un componente fondamentale del ROE; volendo scomporre quest'ultimo per
analizzarne le cause, il ROI è il principale fattore esplicativo.
Affinchè ci sia però un particolare effetto positivo del ROI sul livello del ROE occorre che l’azienda
ottenga un ROI maggiore del tasso di interesse che paga mediamente sui propri finanziamenti.
Questo diventa quindi, in generale, il limite minimo sotto il quale non dovrebbe scendere il ROI
aziendale.
Sarà inoltre interessante verificare l'andamento nel tempo di tale indice e confrontarlo con aziende
con attività similari.
Per concludere l’analisi sul ROI occorre seguire l’andamento di questo indice reddituale nel tempo
che è stato il seguente:

Redditività del Capitale Investito

1,62
1,60
1,58
1,56
1,54
1,52
2017
2018

Serie

2017

2018

Redditività del Capitale Investito

1,61

1,56

ROS (Return On Sale)
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Il ROS (Return On Sales) per questa azienda rappresenta quanto residua all'impresa di reddito
operativo per ogni euro di fatturato, una volta pagati tutti i costi dei materiali, dei servizi del lavoro
per la produzione, area commerciale ed amministrativa. Quei costi cioè indispensabili per svolgere
la produzione caratteristica.
Tanto più alto è il ROS, reddito operativo su fatturato, tanto più il beneficio si trasferirà sul ROI.
L'analisi di questo indice va di pari passo con l'analisi del valore dell'indice di rotazione del capitale
investito; con un ROS basso, la rotazione del capitale investito deve essere più alta.
L’andamento nel tempo dl ROS è stato il seguente:

Redditività del fatturato

0,80
0,75
0,70
2017
2018

Serie

2017

2018

Redditività del fatturato

0,74

0,79
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INDICATORI PATRIMONIALI

Gli indicatori patrimoniali significativi possono essere quelli di seguito indicati.
Margine primario di struttura
Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il
capitale proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. Permette di valutare se il patrimonio netto
sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate.
Descrizione
Margine primario di struttura

2017
444.253

2018
473.012

Quoziente primario di struttura
Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio.
Permette di valutare il rapporto percentuale del patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della
perdita dell’esercizio) sul totale delle immobilizzazioni.
Descrizione
Quoziente primario di struttura

2017
4,85

2018
5,17

Margine Secondario di Struttura
Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il
capitale proprio e i debiti a medio e lungo termine. Permette di valutare se le fonti durevoli siano
sufficienti a finanziare le attività immobilizzate.
Descrizione
Margiine secondario di struttura

2017
1.166.574

2018
1.213.640

Quoziente Secondario di Struttura
Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i
debiti a medio e lungo termine. Permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano
le attività immobilizzate.
Descrizione
Quoziente secondario di struttura

2017
0,09

2018
0,09

Un’altra serie di indicatori sono i seguenti:
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Valore aggiunto e margine operativo lordo (MOL)
L’analisi economico reddituale prosegue con la verifica degli indicatori Valore Aggiunto e Margine
Operativo Lordo.
Il Valore Aggiunto indica la capacità dell'azienda di creare valore con il proprio processo di
trasformazione economica, sui beni o servizi acquistati da fornitori esterni. L'obiettivo da
raggiungere sarà quello di incrementare il dato del valore aggiunto; esso dovrebbe almeno
coprire i costi del lavoro, gli ammortamenti e gli oneri finanziari.
Descrizione
VALORE AGGIUNTO (VA)

2017
2.011.423

2018
2.257.841

Per concludere sul valore aggiunto un indice costruito sul suo valore è il valore aggiunto per
addetto; è un indice che misura la produttività aziendale. Nel calcolo è stato considerato il numero
medio dei dipendenti così come riportato nella sezione 15 della nota integrativa.
Descrizione
Valore aggiunto per addetto

2017
67.047

2018
75.261

Un altro aggregato reddituale è il Margine Operativo Lordo (MOL). Rappresenta il risultato
economico della gestione ordinaria dell'azienda al lordo degli ammortamenti; indica quindi
quanto residua dal valore aggiunto una volta pagati i dipendenti. Il valore positivo che dovrebbe
esprimere è il reddito disponibile per coprire gli ammortamenti, gli oneri finanziari e per conseguire
un utile. Il MOL, espresso in valore assoluto, assume un preciso significato anche in termini finanziari:
esso indica infatti il flusso di capitale circolante proveniente dalla gestione reddituale tipica
dell'impresa. Ciò in quanto esprime il valore dei ricavi al netto di tutti i costi che provocano esborsi
monetari mentre è al lordo di ammortamenti ed accantonamenti, cioè di quei costi che non
provocano uscite monetarie.

Margine Operativo Lordo

163.000
162.000
161.000
160.000
2017
2018

Serie
Margine Operativo Lordo

2017

2018

162.180

160.808

Analisi della struttura finanziaria
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Indici di liquidità a breve termine
L'analisi dell'equilibrio finanziario a breve considera due indici, definiti di liquidità:
• il rapporto corrente
• la liquidità primaria
oltre ad un margine patrimoniale:
• il margine di tesoreria.
Il rapporto corrente (o rapporto di disponibilità) è dato dal rapporto tra attivo corrente e passivo
corrente, esprime la possibilità dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari di breve periodo
con le risorse prodotte dalla gestione corrente: è quindi un indicatore di solvibilità a breve termine
dell'impresa.
L'andamento del rapporto corrente nel tempo è stato il seguente:

Rapporto corrente

1,22
1,21
1,20
1,19
2017
2018

Serie

2017

2018

Rapporto corrente

1,20

1,22

Un ulteriore indice finanziario, derivato dal precedente, è la liquidità primaria.
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Quest’indice rapporta l'attivo corrente, depurato del magazzino, al passivo corrente; il risultato che
se ne ottiene mette ancora di più alle strette la liquidità a breve, cioè le liquidità ed i crediti esigibili
entro l'anno devono coprire i debiti con scadenza nell'anno. I valori accettabili di quest’indice
sono per ovvi motivi più bassi rispetto a quelli del rapporto corrente.
Il valore ottimale di questo indice è intorno all'unità. Considerare che sono possibili sfasamenti
temporali tra incassi e pagamenti; i due aggregati di valori si equivalgono, ma l'indice non ci dice
se al momento di pagare avremo già incassato.
Nei periodi considerati i valori della liquidità primaria sono stati i seguenti:

Liquidità Primaria

1,22
1,21
1,20
1,19
2017
2018

Serie

2017

2018

Liquidità Primaria

1,20

1,22

Il margine di tesoreria è dato dalla differenza tra l'attivo corrente, depurato del magazzino e il
passivo corrente. Il significato è vicino a quello della liquidità corrente, di cui riprende le voci di
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calcolo. Esse sono però espresse in termini di somma algebrica anziché di rapporto. In questo
modo si può giudicare la differenza fra liquidità e debiti a breve termine in valore assoluto.
L'andamento nei periodi considerati è stato il seguente:

Margine di Tesoreria
1.250.000
1.200.000
1.150.000
1.100.000
2017
2018

Serie

2017

2018

Margine di Tesoreria

1.166.574

1.213.640

Un altro indicatore importante per l'analisi dell'equilibrio finanziario a breve è il Capitale Circolante
Netto (CCN).
È dato dalla differenza fra attività correnti ed i debiti con scadenza ad un anno.
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Costituisce l'indicatore più utilizzato dalle banche per le decisioni di affidamento o quando
analizzano un bilancio.
Nei periodi considerati il valore del CCN è stato il seguente:

Capitale circolante netto
1.250.000
1.200.000
1.150.000
1.100.000
2017

Serie
Capitale circolante netto

2018

2017
1.166.574

2018
1.213.640

Il Capitale Circolante Netto Commerciale (CCNC) rappresenta un ulteriore approfondimento
rispetto al CCN; ed infatti è dato dalla differenza tra magazzino e crediti commerciali ed i debiti
commerciali.
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È un importante indicatore finanziario di gestione corrente che sintetizza le politiche attuate nella
gestione delle variabili fondamentali finanziarie: dilazione concessa ai clienti, efficienza nella
rotazione delle scorte e dilazione ottenuta dai fornitori.
Nei periodi considerati il valore del CCNC è stato il seguente:

Capitale Circolante Netto commerciale

1.500.000
1.000.000
500.000
0
2017
2018

Serie
Capitale Circolante Netto commerciale

2017

2018

1.303.708

476.008

Indici di liquidità a medio lungo termine
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L'analisi dell'equilibrio finanziario a medio - lungo termine viene effettuata con l'interpretazione di
alcuni indicatori:
- l'indice di struttura;
- l'indice di struttura allargato;
- rapporto di indebitamento.
L'indice di struttura mette in rapporto il capitale netto con l'attivo fisso; verifica se il solo capitale
sociale, più gli utili non distribuiti della società, sono sufficienti a coprire gli investimenti di lunga
durata.
Per indagare su questo aspetto, va considerato anzitutto l'indice di copertura degli investimenti.

Indice di struttura

5,00
4,80
4,60
4,40
2017
2018

Serie

2017

2018

Indice di struttura

4,67

4,94

L'indice di struttura allargato rapporta il capitale netto più il passivo consolidato all'attivo fisso;
verifica quindi la copertura delle attività investite durevolmente nell’impresa con fonti della stessa
specie, aventi cioè caratteristiche di durata coerenti con il tipo di investimenti.
Un’ulteriore riflessione potrebbe essere sulla capitalizzazione dell'impresa, quale è l'incidenza del
passivo consolidato e del capitale netto.
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Verifica temporale, e con dati di imprese concorrenti.
Nei periodi considerati il valore dell'indice di struttura allargato, è stato il seguente:

Indice di struttura allargato

11,20
11,00
10,80
10,60
10,40
10,20
2017
2018

Serie

2017

2018

Indice di struttura allargato

10,63

11,11

Per completare l'analisi finanziaria si considera l'indice di indebitamento (leverage): è una delle
componenti del ROE, unitamente al ROI e all'incidenza della gestione extra - caratteristica. Questo
quoziente sintetizza il modo con cui si è finanziata la società: quanto con conferimenti dei soci e
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quanto con capitale di debito (e quindi oneroso). È dato dal rapporto tra capitale investito e
capitale netto.
Quest’indice agisce da moltiplicatore del ROI, infatti con ROI maggiore del tasso medio su capitale
preso a prestito, moltiplica il ROI stesso amplificando l'effetto positivo, in caso contrario amplifica
l'effetto negativo.
Nei periodi considerati il rapporto di indebitamento è stato:

Leverage
12,50
12,00
11,50
11,00
2017
2018

Serie
Leverage

2017
12,44

2018
11,68

Un ulteriore approfondimento della gestione extra - caratteristica è possibile con un altro indice,
che misura l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato. Il risultato esprime il carico di oneri finanziari
in percentuale sulle vendite;
L'andamento nel tempo è stato il seguente:
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Incidenza oneri finanziari

0,39
0,38
0,37
0,36
2017
2018

Serie

2017

2018

Incidenza oneri finanziari

0,39

0,37

Di seguito una serie di grafici di riepilogo
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Grafico attivo.1
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Descrizione

Magazzino rimanenze

-

-

Grafico Attivo.2
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Immobilizzazioni materiali
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2017
86.753
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34.393

41.128
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-

Grafico Passivo
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Passivo corrente (P)
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Passivo corrente (P)

2017
5.747.916
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5.595.650

Passivo consolidato

722.321

740.628

Descrizione

Grafico Redditività
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Grafico Liquidità
Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2018

pagina

31

1,22
1,22
1,21
1,21
1,20
1,20
Rapporto corrente

Liquidità Primaria

Descrizione
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Grafico Leverage

Apt Servizi S.r.l. – Relazione sulla Gestione 2018

pagina

32

15,00
10,00
5,00
0,00
Leverage

Indice di
struttura

Indice di
struttura
allargato

Descrizione
Leverage
Indice di struttura
Indice di struttura allargato

2017
12,44

2018
11,68

4,67

4,94

10,63

11,11

Grafico Capitale Circolante
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Descrizione

Altre informative previste dall’art. 2428 del Codice Civile
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Investimenti (art. 2428, comma 1 c.c.)
La società nell’esercizio in chiusura non ha effettuato investimenti significativi, eccedenti gli
ordinari.
Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente (art. 2428, comma 2 c.c.)
La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente.
E si ritiene che per la tipologia di attività svolta dalla non esistano impatti ambientali significativi,
con possibili conseguenze di tipo patrimoniale e reddituale per la società stessa.
Descrizione

Casistica

Danni causati all’ambiente per cui la società e’ stata dichiarata colpevole in via
definitiva
Sanzioni o pene definitive inflitte all’impresa per reati e danni ambientali

Nessuna
Nessuna

Informazioni relative alle relazioni con il personale (art. 2428, comma 2 c.c.)
Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, vengono indicate alcune informazioni in
merito alle relazioni con il personale:
Descrizione

Casistica

Morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola, per le quali e’ stato accertato
Nessuno
definitivamente una responsabilità aziendale
Infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale
iscritto al libro matricola, per le quali e’ stato accertato definitivamente una Nessuna
responsabilità aziendale
Addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di
Nessuna
mobbing, per le quali e’ stata dichiarata definitivamente responsabile

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 1), c.c. si precisa che non sono stati sostenuti costi per lo
svolgimento di attività di ricerca e sviluppo
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste
ultime;
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 2), c.c. si indica che la società e’ in house providing rispetto alla
Regione Emilia Romagna della nostra società. La società è soggetta alla Direzione e al
Coordinamento della Regione Emilia Romagna e realizza con essa la parte più importante della
propria attività. La società è inoltre assoggettata al controllo analogo a quello esercitato dalla
Regione Emilia Romagna sulle proprie strutture organizzative. Ciò premesso con riferimento agli
obblighi informativi in tema di trasparenza per le operazioni con parti correlate, si indica quanto
segue:

Soggetto

Valore
prestazioni anno
2018
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Regione Emilia Romagna

Euro 12.668.111

Euro 3.991.073

Euro

La Società non esercita attività di direzione e di coordinamento, ex art. 2497 c.c., su altre Società.
Il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla
società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della
parte di capitale corrispondente;
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 3), c.c. si indica che la Società non detiene azioni o quote di
società controllanti possedute anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,
Il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate
dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli
acquisti e delle alienazioni;
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 4), c.c. si indica che la Società non ha alienato nel corso
dell’esercizio azioni o quote di società controllanti possedute anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona,
Evoluzione prevedibile della gestione;
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6), c.c. si informa che nel 2018 la Società prevede di porre in
essere l'attuazione e la gestione tecnico-manageriale dei programmi e dei progetti elaborati in
ambito turistico dalla Regione Emilia-Romagna, e dal sistema regionale delle camere di
commercio, attraverso gli strumenti della programmazione regionale e nello svolgimento delle
funzioni ad essa attribuite dalla legge.
In particolare la società attuerà e gestirà le attività relative al marketing, alla promozione all'estero
del turismo, ai progetti speciali, alle attività di comunicazione, alle attività, che, in genere, sono
connesse con la promozione di progetti ed iniziative turistiche, sia in Italia che all'Estero, della
Regione Emilia-Romagna.
Le attività saranno poste in essere sui principali Paesi esteri e sul mercato interno, e segmentate sui
vari target e territori, consolidando il percorso di condivisione con tutti gli attori pubblici e privati
della filiera, e soprattutto affrontando le variabili non prevedibili dei vari mercati con estrema
flessibilità e una capacità d’intervento in tempi rapidi per poter garantire il mantenimento delle
posizioni acquisite
In relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6 bis) let a), c.c. si evidenza che per la tipologia della attività
svolta dalla Società, non sono significativi / rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio gli obiettivi e le politiche della società in
materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna
principale categoria di operazioni previste e l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio
di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
Principali rischi ed incertezze cui la società è esposta (art. 2428, comma 2, n. 6 bis) let b), c.c.)
Dall’analisi della situazione e del contesto in cui opera la Società emergono le seguenti situazioni di
rischio ed incertezza.
Un rischio di liquidità potrebbe emergere a causa del ritardato incasso dei corrispettivi relativi ai
servizi posti in essere dalla Società nei confronti della Regione Emilia Romagna che, come
accaduto nel corso del 2018, potrebbe portare all’evidenziarsi di criticità sull’andamento del cash
flow e quindi di difficoltà ad adempiere nei termini pattuiti alle obbligazioni conseguenti alle
passività aziendali.
In merito alle politiche di contenimento del predetto rischio, la Società,
·
in caso si manifestino i ritardati pagamenti, provvederà tempestivamente ad informare la
Regione Emilia Romagna in merito all’evolversi delle criticità e oltre a tenere costantemente
informata la Regione Emilia Romagna dei rischi al predetto rischio di liquidità la Società
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·
porre in essere preventivi accordi bancari al fine di attivare linee di credito (es: apertura di
affidamento in conto corrente per anticipo fatture) al fine di sopperire ad eventuali esigenze di
liquidità.
A seguito dell’emanazione dell’approvazione da parte della Giunta regionale dell’“Atto di indirizzo
alle società affidatarie in house per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale” ed in vista dell’emanazione, sempre da
parte della Giunta regionale dei provvedimenti inerenti il modello di controllo analogo, emerge la
necessità di dotare la società delle idonee competenze finalizzate a garantire la gestione delle
attività aziendali nel pieno rispetto delle disposizioni normative, dei regolamenti, delle procedure e
dei codici di condotta. A tal fine la Società ha già previsto l’adeguamento del proprio organico.
Non evidenziandosi altre particolari situazioni di rischi ed incertezze non sono state programmate
altre particolari attività di contenimento del rischio
Sedi secondarie (art. 2428, comma 3 c.c.)
La Società si avvale di una sede operativa / ufficio amministrativo site in Piazzale Federico Fellini, 3 –
Rimini
Privacy
La Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali secondo i termini e
le modalità previste dall’attuale normativa.
Comunicazioni di cui all’art. 6 del D.Lgs 175/2016
L’Organo Amministrativo della Società APT SERVIZI S.r.l. , in ottemperanza a quanto previsto all’art. 6
comma 2 del D.LGS. 175/2016, informa di aver adottato il seguente programma di valutazione del
rischio di crisi aziendale:
• l’organo amministrativo verificherà con cadenza almeno annuale i seguenti indici di rischio di
crisi aziendale e di analisi del peso degli oneri finanziari :
a) la gestione operativa della società è negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o
superiore alla percentuale del 25% della differenza tra valore e costi della produzione: A
meno B, ex articolo 2425 c.c.;
b) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di
esercizio del medesimo periodo, hanno eroso il patrimonio netto in una misura superiore a
un terzo del Capitale Sociale;
c) la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio
sindacale rappresenti dubbi di continuità aziendale;
d) l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo
termine e attivo immobilizzato, è inferiore a 1 in una misura superiore al 25 %;
e) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 20%
f) Verranno inoltre calcolati, pur non considerandoli indici di rischio ma come elemento di
analisi del peso degli oneri finanziari, anche i seguenti indicatori:
a. l’indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività
correnti
b. gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termine (crediti a bt/fatturato x360
e debiti a bt/fatturatox360)
• l’organo amministrativo trasmetterà i risultati dell’analisi dei suddetti indici di rischio di crisi
aziendale e di analisi del peso degli oneri finanziari all’organo di controllo interno e alla società
di revisione se incaricata,
• qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui al comma 2
dell’art. 6 del D.LGS. 175/2016, uno o piu’ indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo
adotterà senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi,
di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento
cosi come previsto dall’art. 14, c. 2. dal D.LGS. 175/2016.
L’Organo Amministrativo della Società APT SERVIZI S.r.l. , in ottemperanza a quanto previsto all’art. 6
commi 4 e 5 del D.LGS. 175/2016, in merito agli strumenti di governo societario di cui all’art. 6
commi 3 del D.LGS. 175/2016 informa che la società APT SERVIZI S.r.l. ha adottato il MOG
societario ai sensi del D.Lgs.n. 231/2001, in virtù del quale presso la società è operante l’Organismo
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di Vigilanza, che funge da ufficio di controllo interno, strutturato secondo criteri di adeguatezza
rispetto alla dimensione e alla complessità di APT Servizi S.r.l., Organismo che collabora con il
Collegio dei Revisori e l’ufficio amministrazione di APT Servizi S.r.l. e che ogni anno redige
un’apposita relazione consuntiva,
Per quanto riguarda i codici di condotta adottati da APT Servizi S.r.l., la stessa ha adottato il Codice
Etico, che si trova all’interno del MOG societario, nonché il Regolamento per la tutela del
Whistleblowing. Inoltre APT Servizi S.r.l. ha sottoscritto un contratto integrativo aziendale, in corso di
modifica.
Riguardo agli adempimenti previsti alle lettere a) e d) del sopracitato art. 6, invece, APT Servizi non
ha posto in essere alcun adempimento in quanto si ritengono sufficienti gli attuali strumenti in uso.
Riguardo alle norme sulla tutela della concorrenza, la società è assoggettata al rispetto del Codice
degli appalti, D.Lgs. n. 50/2016.
Bologna, 25.03.2019
Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Davide Cassani
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