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Assemblea degli Azionisti di Funivie Folgarida Marilleva S.p.a.
concordato preventivo:
da parte degli Azionisti degli argomenti
^pprcvazione
all'ordine del giorno
:1.

:F

in

,1.

La Società comunica che si è tenuta in data odietna, in seconda convocazione, l'Assemblea
degli Azionisti al fine di discutere e deliberare 1n telazione al seguente ordine del giorno:

1) Bilancio sepârâto e consolidato chiuso al 30 aprile 201.5, redatto in conformità agli
International Financial Repoøing Standards (IFRS), Relazione sulla Gestione, Relazioni del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inetenti e conseguenti;

2) Presentazione del Piano Industriale 201,6-2018;
3) ,\utorizzaztone all'acquisto e disposizione di azioti proprie ai sensi del combinato
disposto degli artt. 2357 e 2357 -ter c.c.: delibetazioni inetenu e conseguenti.
St sintettzzano di seguito le determinaztoni assunte dall'Assemblea dei Soci.

1) Bilancio separato e consolidato chiuso al 30 aprile 20L5. redatto in conformità
a.sli fnrctnational Financial Reoofüns Standatds ûFRS). Relazione sulla
Gestione. Relazioni det Collegio Sindacale e della Società di Revisione:
deliberazioni inerenti e conseguenti
L',\ssemblea degli Azionisti ha approvato, all'unanimità, il Bilancio Separato chiuso al 30
apr,le 201.5, e la proposta del Consiglio di Ämministrazione di destinare I'utile d'esercizio,
pari a complessivi Euro 2.294.007, quanto ad Euto 11,4.701 a Risewa Legale, e, quanto al
tesiduo importo di Euro 2J,79.306 a nuovo.

In

relaztone al Bilancio Separato, come già comunicato in data 31 luglio 2015, si osserva
come siano del tutto eccellenti i risultati e le þerformance raggjuntt dalla Società. I ricavi delle
vendite e delle prestazioni di servizio si attestano ad Euro 24.601,.236, in crescita rispetto
all'esercizio precedente del 4,28o/o, avendo la sommatoria degli incassi della stagione estiva e
di quella invernale superato tl. record storico della società. Il N'Iatgine opetativo lordo
(Ebitda) ha raggiunto la soglia di Euro 9.108.623, in rilevante crescita (+25,78o/o) rispetto al
valore registrato al30 aprtle 2014, e si colloca in linea con gli importanti dsultati economici

raggiunti nel periodo di maggiore splendore della società. ,\ncora più significativo è
l'incremento del Risultato operativo (Ebit) conseguito, che da un valore negativo di Euro
1.322.754 rilevato nell'esercizio chiuso al 30 aprile 2014 passa ad Euro 4.01,6.951,, mentre
I'utile d'esercrzio si attesta ad Euro 2.294.007. La posizione ftnanziariz netta eFN), con un
lieve incremento dor,'uto agh importanti investimenti rcaltzzati nell'esetcizio, passa da Euto
32.858.423, dell'eserci.zio chiuso al 30 aprile 201.4, ad Euto 34.014.861'. Netto è pure il
miglioramento rispetto agli esercizi precedenti del rapporto PFN/Ebitda che si. colloca a
3,73 rispetto a 4,54 del precedente esercizio; risultato questo che si ftaduce
nell'abbattimento, per la pnna volta dal lontano 2005, della soglia obiettivo - che il nuovo
Consiglio di Amministtazione della Società si era dato fin dalT'tnizio del mandato - di 4.
lVlolto positivi sono anche gli indicatori tipici del settote di riferimento che hanno registtato
la migliore performance degli ultimi cinque anni. I1 totale dei Passaggi impianti - or.vero il

numero complessivo di volte che

i

clienti hanno s;lizzzto gli impianti dr dsalita

-

ha
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raggiunto quota 10J40 mighaía, mentre gli Ingressi giornalieri - owero il numero dei
clienti che complessivamente sono entrati nelT'area sciabile di Folgarida-Marilleva - hanno
superato I'importante soglia del milione, attestandosi a quota 1.037.754.
Per quanto concerne il Bilancio Consolidato, sono stati presentati all'Assemblea i telativi
risultati; a tal ríguardo si mostrano molto positive anche le perforrztance ragg¡unte dal Gtuppo.
Infatti, i risultati, pur collocandosi in un contesto di mercato difficile carattenzzato da una
fase di generale recessione, confermano I'importante ctescita di tedditività ed il
rafforzamento della solidità patrimoniale. I dcavi delle vendite e delle prestazioni di
servizio, raggiungendo la quota di Euro 24.698.281, si incrementano dspetto all'esetcizio
precedente del 4,70o/o.I1 Margine operativo lordo @,bitda) pari ad Euro 9.127 .023 cresce in
misura rilevante (+26,080/o) dspetto al corrispondente valore tegistrato al 30 aprrle 2014.
Significativo è pure l'incremento del fusultato operativo (Ebit) che sale ad Euro 3.871,.690,
rispetto ad un valore negativo di Euro 1..417.792 rdevato al 30 aprile 2014.
Conseguentemente l'utile netto d'esercizio si attesta ad Euro 2.1'35.994, di cui Euto
2.201,.791 è il Risultato netto di Gruppo. La posizione fnanzían^ îetta eFN passa da
Euro 33.577.436 dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2014, ad Euro 34.686.481,; importante è
pure il miglioramento rispetto agli esercizi precedenti del rapporto PFN/Ebitda che si
colloca a 3,80 dspetto a 4,64 del precedente esercizio con un miglioramento petcentuale del
78,060/o c:,lrca.

2) Presentazíone del Piano Industriale 2016-2018

stato, alttesì, illustrato all'-Assemblea il Piano Industriale 2016-2018 âpprovato
dall'organo amministrativo destinato ad indtrizzarc I'attività della Società nel prossimo

È

triennio.

Le brofielliue de//'imhrcsa in arco biano

. Gli

obiettivi del Piano mirano all'efficientamento dell'attività caratteristicz ed al
perseguimento di strategie volte a rafforzarc il posizionâmento dell'impresa nel
mercato di riferimento;

.

Gli investimenti strategici previsti nel periodo in

esame sono

pati a 15 mil. di Euro

c:,rca'

.

L'Ebitda è stimato in crescita da 9,1mil. di Euro circa dell'esercizio 2014/2015 a 9,7
mil. di Euto circa dell'esetcizio 2017 /201,8;

.

La PFN è prevista in contrazione passando da 34 mil. di Euro circa al30 apnle 2015
a 23,6 mil. di Euro circa al30 apnle 2018;

. Il rapporto

PFN/Ebitda si stima che possa scendere da 3,73 tegistrato il 30 apde
il valore rarget dr3;

2015 a2,43 al30 aprile 201.8, nggtungendo e superando

.

Nel periodo del Piano è previsto di richiedere nuovi ftnanziarnenti bancad per 4,5
mil. di Euro al fine di sostenere investimenti sttategici.

L¿ linee puida

e le

a:ioni

:'/ralepiche del Piano Indastriale

il

Piano industriale si fonda, in particolare, sulle seguenti sftâtegie ed azrorri, frnaltzzate agh
obiettivi di massimizzare i profìtti, di dare soddisfazione ai Soci atftavetso unâ nuova
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politica dei dividendi da adottare nel medio periodo e di cteare, anche ne1 lungo petiodo,
valore aztendale per tutti glt stakeholderr
l. PoÍen=iamenlo de//'a:ione

commerciale

volto ad una equilibrata crescita del fatturato - seppur in un contesto economico
arLcoll- incerto che mostra timidi segnali di un lento miglioramento - âttraverso lo sviluppo
di una strategia commerciale che punta, nell'ambito di un turismo di massa, ad una kadership
nel rapporto costo/qualità, ponendosi quale obiettivo la ftdeltzzazione della clientela e lo
sviluppo di nuovi mercati. Particolare attenzione sarà, altresì, dvolta al migliotamento
dell'immagine ed alla crescita della notorietà della stazione scüstica sul presupposto che non
si vendono solo skipass, ma vac nze fleve.
I1 Piano è

2. Amnlianento del demanio snistico

Il

raggiungimento degli obiettivi di Piano ba fta le sue aziont principi l'ampliamento del
demanio scüstico sia mediantel'allargamento delle piste esistenti - ed in particolate le piste
Malghette, Orso Bruno, Ometto due, Panoramica di Folgarida, Yaríante Maþhetto - sia
attrâverso Ia rcabzzazione di nuovi intewenti, quali la pista per sciatori espetti, con
pendenze che sfiorano 170o/o, denominata "L.ittle Cri<Kbl'.
j-Ini:-ialiue

de.çtinale ad incremenlare /'offerla inaeTwa/e ed esliaa

crescente competitività sul mercato di riferimento richiede di attivare quale
direttrice sftategica la cteazione di nuove lnjztattve volte a a mrgltorz;e l'attrattività della
stazione al fine di: i) aumentarcl'inftattenimento durante e dopo Ia gíornata sulla neve con
nuove iriziattve o potenziando quelle esistenti Q4près ¡,þ.i e l:-un Park), ü) migliotare rJ. comforl
di chi non scia (ammodernamento dei locali in quota di proprietà), üi) incrementare
l'offerta invernale ed estiva per le famiglie e, in genere, per gli amanti della montagna
(illuminazione cabinovia Nlaþhet r\ut per tïâsporto serale e notturno e Bike ParkDaolasa).

La sempre

4. Nsoarmio di costi ed eflicienlamenli

Il

rigoroso governo dei costi operativi prevede una raztonahzzaztone delle risorse ed un
efficientamento degli impianti di risalita a cui si prevede di affiancare una fondamentale
azione di ptesidio della struttura, volta al contenimento dei costi della gestione
caratteristica.
5. Proce¡.ço di ra:iona/i::a:ione delle bartecibrtle

di razionahzzazione delle partecipate, sia attraverso la
cessione e dismissione delle partecipazioni ritenute ttolt czre business sia, per converso,
Si prevede di intensificare la politica

mediante tl. nfforzamento ed i1 mantenimento delle partecipazioni strategiche per la Società
al fine di garantire la piena sostenibilità dei risultati in un contesto macro economico aîcora
difficile, quali le p^rtecip^zioni in Funivie Nladonna di Campiglio S.p.a. e nelle società
consortili (Consorzi Turistici ed Energetici) e di sviluppo del tudsmo locale e teritoriale
(ÄPT di Valle). Il Piano Industriale prevede altresì l'esercizio del diritto di tecesso - in
subordine allo scioglimento e messa in liquidazione - del Consotzio Albergatod Folgarida e
I'acquisizione in propdetà dei relativi parcheggi pertinenziali al funzionamento degli
impianti di risalita.

G/i inae¡limenli da realii;øre

Nel periodo 2016-2018 gli investimenti strategici che si prevede di realtzzare saranno pan
15 mil. di Euro circa di cui:

a
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- 3 mil. di Euro circa con rþuardo alle revisioni obbligatorie, alle manutenzioni ed
all'acquisto di beni strumentali;

- 3,4

rruld.

di Euro cuca in dazíone all'amphamento del demanio scüstico;

- 6,9 mil. di Euro circa quanto alTeitiziative destinate ad inctementarel'offetta invernale ed
estiva;

- 0,1 mil. di Euro circa per il potenziamento di impianti di risalita esistenti;

- 1,6 mil. di Euro circa in tema di potenziarnento degli impianti di innevamento esistenti.

La Società proietta q"it di in arco piano: i) un livello di investimenti che si colloca non
molto distante dall'ammontare degli investimenti medi degli ultimi quindici anri, par. a 6,4
mil. di Euro circa, ma aI di sopra della soglia d14,4 mil. di Euro ci¡ca corrispondente agli
investimenti misurati sempre negli ultimi quindici anni con esclusione delf impianto di
risalita relativo alla TelecabínaDaolasa-Val Mastellina I üonco (di solo arroccamento) e II
tronco con relativa pista in discesa, quest'ultimo pari a complessivi 30,8 mil. di Euro crtca, e
ä) un sostanziale equilibrio tra investimenti - paÅ a 5 mil. di Euto circa annui - ed
ammortamenti, questi ultimi variabili in arco piano per ciascun esercizio da 5,1 a 5,8 mil. di
Euro circa, con la prospettiva del mantenimento della sostenibilità economico ñtarrztana
già raggiunta negli ultimi anni e destinata a migliotare per effetto della stima di un rapporto
PFN/Ebitda che si colloca a fine piano a valori inferiori a 3. Dal punto di vista territoriale
si prevede, inoltre, di garantire una distribuzione degli investimenti nelle diverse zone
geografiche su cui insiste il demanio scüsd.co, tenendo conto delle specifiche esigenze delle
varie località servite con gli impianti a fune.

I^a øolitica dei diaidendi

I1 Piano Industriale si pone quale obiettivo la creazíone delle condizioni per poter
rþristinare, a decorrere dall'esercizio 2018/201.9 successivo quindi a quello ultimo di arco
piano, di una politica di distribuzione dei dividendi, subordinata al raggiungimento:
i) di una modifica dell'art. 6 del Regolamento degli Stnrmentt F'tnanziari Partecipativi

che

attualmente prevede un divieto di distribuzione dei dividendi sino a completo rimbotso dei
titoli stessi;

ä) di significativi livelli di solidità patrimoniale-fnanziaría, determinaa da un rappoto di
PFN/Ebitda minore o ugwale a 4;

e

comunque nei limiti del 40o/o deglt utili d'esercizio conseguiti - con divieto di
distribuzione delle riserwe disponibili formatesi ln data antecedente l'esetcizio chiuso al 30
aprile 201,4 - e con contesfuale accelenztone del dmbotso in l)nea capitale degli Stnrmenti
F tnanzian P a rte cip a tivi.

L¿ preaiioni 20/ 6-20/

I ed i pnnnpøli

oþiettiai economicofnan$ari del Piano IndasTriale

Si procede, infine, a rappresentare nel prosieguo le previsioni economiche ed
obiettivi economico - Ftnanziari stimati nel Piano Indus triale :

i

principali
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- Conlo Economico preuisionale
Progetto di Bilancio Previsionale Previsionale Previsionale
al30/04/2016 al30/04/2077 al30/04/2018
al30/04/2015

(€/000)

24.601

25.1071

25.(¡09

26.121

7.126

1 10s]

'1.279

1.345

111

3(r8

0

0

Totale ricavi

25.838

26.5$]

26.887

27.45

(ir'sto clclle mcrci c varìazi,,ne rimlncnzc

-431
,3.162

4-)()

-4.100

-3.941

llicarr

clellc ven<lite e dcllc prcstazioni

¡\ltri ricar.i c provcnti operativi
¡\lt¡i ricar.i per plusrzlcnzc

-432

Costo degli intcrscambi passir4

-5.723

-5.994

Costo clel personale

-1.075

-5.814
-ó.898

-441
-3.938
,6.711

-7.030

-1.137

616

465

3rì5

205

-349

-324

-321

-330

-16.729

-17.162

-17.349

-1?.758

9.109

9.427

9.538

9.708

0

0

0

0

-5.092

,5.107

-5.450

-5.753

Costi per sen'izi

Costr pcr costruzioni in economia

Oncri dir.ersi

c1i

ctpitdizzta

gestionc

Tot¿le costi operatiYi

EBITDA
¡\ccantonamenti

Åmmortamenti
llìt.luzicrni di vaiore.L atrivitâ non corrcnli

EBIT
Pror.cnti [inanziari e dilidcndi
Oneri ltnanziari

RISIJLTATO ECONOMICO PRIMADET

T

E IMPOSTE

(l

0

0

0

4.017

4.313

4.088

3.955

385

522

522

522

,1.801

-1..666

-1.536

-'l.264

2.595

3.169

3.073

3.212

-301

_265

-261

2.294

2.903

2.872

-305
2.907

Imposte

RISULTATO ECONOMICO NETTO DELL'ESERCIZIO

-

- H ìphlipht economico-lìnan:iari breuisli
(€/ ooo)

04

/20ts 04/2016

Var. assoluta Yat,

04

/20t7 04/2018 in arco piano

o/o

in arco

piano

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

€.24.601

€.25.701

€.25.609

€26.12',1

€.

Margine Operativo Lordo (Ebitda)

€

9.109

€.9.421

€

9.538

€

9.708

€

599

ó,580i,

Risultato Operativo (Ebit)

€

4.017

€.

+.313

€t

4.088

€

3.955

-€

62

1,54ù,a

Utile netto dell'esercizio

€.

2.294

€

2.903

€

2.812

€.

2.901

€

61?.

26,72",c

Posizione Finanzia¡ia Netta (PFN)

€ 34.015

€ 30.88C

€.10.263

€,23.625

10.39t

,30,550 r

3,73

3,2f

3,17

2,43

1,30

-34,850r

Rapporto Posizione Finanziaria Netta/Ebitda (PFN/Ebitda)
Investimenti strategici

€

6.+'13.

€

5.047

€

7.845

€.

-€

1.52r

(r,180

¡

2.135

3) Autotizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ptoPde
combinato disoosto desli anL 2357 e 2357-ter c.c.

ai sensi del

L'Assemblea degli Äzionisti - previa revocâ della precedente autorizzazione all'acquisto di
azioni proprie adottata dall'Âssemblea del 13 settembrc 201.4, a cui peraltto non l:ra fatto
seguito alcun âtto di esecuzione da patte dell'orgâno amministrativo - ha autoitzzato,
all'unanimità, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., il Consiglio di Amministtzzione ad
âcquistare aztotrú proprie ordinarie o privilegiate, in una o più volte, per durata non
superiore a diciotto mesi da oggi, stabilendo:
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che il numero massimo dt azioni ordinade o privilegiate da acquistate sia pari
complessivamente a n. 1,.200.000 aziortt, del vaiore nominale di Euto 1,00 per
azione;

o

che i, prczzo di acquisto di ciascun a azione ordjnaria o privilegiata dovrà essere non
infedore ad Euto 0,50 e non potrà essere superiore ad Euro 1,00;

a

che detta autonzzazione all'acquisto delle aziont propde non vincola

il Consiglio di
dar cotso all'opetazione, potendo quest'ultimo

Amministtazione medesimo a
riservarsi di valutare le richieste dt altenaztone delle aztont che dovessero pervenire
da parte degli ,\zionisti ordinari o privilegiati;
a

a

o

che al fìne di ganntite lz parità di trattamento tra i soci alienanti, i1 Consiglio di
Amministrazíone valutetà la facoltà di esercitate l'autorizzazione di ptocedere
all'acquisto delle azioni proprie ordinade o privilegiate, ptevia ricezione da pate dei
Soci stessi di apposita matifestazione di intetesse a procedete alla dismissione
dell'intero pacchetto azionario dagli stessi detenuto, che dovtà pervenire presso la
sede sociale della Società entro i termini e corl le modalità che saranno fissate dal
Consiglio di À mminis trazione;

che vista la ñnalttà dell'aatorizzazione di raggiungete I'obiettivo di snellìre la
gestione con i soci, limitando in tal modo i costi della gestione della compliønce,
verrarrno prese in considerazione le sole manifestazioni di interesse alla vendita
delle azioni ordinarie o privilegiate formulate da Soci che dichiarino di detenere
rispettivamente solo azioni ordinarie o solo azioni privilegiate e che saranno
ritenute funzionali al raggiungimento di tale obiettivo;

in caso di acquisto delle ¿zioni proprie ordinarie o ptivilegiate - nell'ipotesi in
cui le manifestazioni di interesse alla vendita dt aziont fossero superiori al numero

che

massimo delle azioni per le quali l'r\ssemblea di Soci ha autorizzato l'acquisto

-

sarà

adottato dal Consiglio di Amminisüazione un criterio ðt graduazione crescente
delle manifestazioti di interesse, con l'effetto che dappdma saranno acquistate le
azioni poste in vendita dagh aziontsti che detengono i lotti azionari carattertzzatt dal
minor numero dt azioni e, a pantà di lotti aztonari, quelle che verranno poste in
vendita al minor prczzo;
o

che successivamente all'eventuale acquisto delle azioni
sâranno destinati all'annullamento.

in oggetto i relativi titoli

Dimaro GN) 12 settembte 2015

Il Vicepresidente del Consiglio di
r\mminisuazione
Dott. Luca
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