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ALLEGATO B 

ICARUS S.C.p.A. 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO AL 31/12/2013 
 
 

 

Signori Azionisti, 

L’esercizio al 31.12.2013, sottoposto al Vostro esame ed approvazione, presenta un risultato 

positivo pari ad euro 773.141 ed è in aumento rispetto a quello dell’esercizio precedente (euro 

704.535). 

La relazione accompagnatoria del bilancio dell’esercizio 2013, formato dai prospetti numerici di 

stato patrimoniale, di conto economico e dalla nota integrativa, costituisce un’integrazione dei dati e 

delle notizie richiamati nella predetta nota integrativa, mirata ad una analisi fedele, equilibrata ed 

esauriente della situazione della società, dell’andamento, nonché del risultato della gestione, con la 

descrizione dei rischi e delle incertezze a cui la società è esposta. L’analisi è coerente con l’entità e 

la complessità degli affari della Vostra società e favorisce la comprensione dell’andamento e del 

risultato della gestione, nonché degli indicatori finanziari di risultato. 

 

Per quanto riguarda i rapporti con la società Altec S.p.A., ad inizio 2013 si provvedeva alla disdetta 

dei servizi residui svolti da Altec S.p.A. in favore della Vostra società, salvo quelli relativi alla 

gestione della sicurezza per l’accesso al CMFS di persone, mezzi ed attrezzature, al solo fine di 

contenere i costi. 

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra società ha incaricato il proprio rappresentante di 

astenersi sulla votazione riguardante il compenso aggiuntivo relativo alle attività operative svolte 

dal Presidente di Altec. 

In data 18.04.2013 è stato comunicato da Altec alla Vostra società il recesso dal contratto di 

locazione, in quanto il canone di locazione non era ritenuto congruo rispetto agli allora attuali valori 

di mercato. 

Il Consiglio ha deliberato di richiedere pareri legali in merito alla validità della comunicazione di 

recesso dal contratto di locazione, alla validità dei patti parasociali di Altec S.p.A., alla bozza di 

modifica dello Statuto di Altec, così come di attivare le procedure per ottenere un ampliamento 

della perizia già redatta relativamente al valore del fabbricato e della locazione. 

A seguito dell’esame dei pareri legali pervenuti, ha attestato l’illegittimità del recesso esercitato da 

Altec, in quanto intimato in difformità da quanto previsto dallo Statuto sociale e non autorizzato dai 

competenti organi societari, si invia conseguente comunicazione al conduttore. Viene deliberata 
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altresì l’opposizione, da esprimere attraverso voto contrario durante la relativa Assemblea dei Soci 

Altec, circa la modifica dello statuto sociale della Altec stessa. 

In data 23.7.2013 Altec deposita un ricorso 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di Torino per la 

rideterminazione del canone ad un valore equo e coerente con l’attuale valore di mercato. Sono stati 

effettuati, quindi, alcuni incontri al fine di pervenire ad una soluzione transattiva con incarico 

affidato ad un legale esterno, volti anche all’esame di alcune questioni collegate, quali l’allocazione 

delle spese ordinarie tra le parti e la definizione del soggetto delle parti comuni. 

Lo stato delle negoziazioni a fine esercizio, può essere riassunto nella possibilità di risolvere 

consensualmente il contratto di locazione con Altec a far data dal 31.12.2013 con la successiva 

stipulazione di un nuovo contratto a far data dal 1.1.2014 per un corrispettivo annuo di € 450.000,00 

oltre ad IVA per nuovi spazi minori rispetto a quelli originariamente locati e durata del contratto di 

anni 6 con rinnovo tacito. 

Tale stato delle negoziazioni viene confermato dal legale esterno incaricato. 

 

Per quanto riguarda gli interventi di straordinaria amministrazione per Altec, a seguito del 

ricevimento di alcune richieste di interventi, quali l’allacciamento idrico all’acquedotto SMAT, la 

realizzazione di un nuovo impianto di ricezione satellitare, l’intervento sull’impianto di 

videosorveglianza e sull’impianto termico, il Consiglio di Amministrazione deliberava di 

individuare un professionista a cui conferire l’incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (R.S.P.P) e supporto al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).  

 

Per quanto riguarda i rapporti con Thales Alenia Space, in data 8.7.2013 è pervenuta una lettera in 

cui la stessa manifestava il proprio interesse all’occupazione di alcune aree del CMFS. La proposta 

riguardava la locazione di 2.500 m² (2.000 Clean Rooms e 500 Green Rooms) a fronte di un 

contratto di almeno 12 anni ed un canone annuo pari ad € 250.000,00. Veniva proposta, altresì, la 

presa in carico della gestione dei servizi afferenti all’immobile (in carico ad Altec), dall’inizio 

dell’eventuale periodo di locazione non prima del 1.9.2014. 

Lo stato delle negoziazioni a fine esercizio, può essere riassunto nella possibilità di stipulare un 

contratto di locazione con Thales Alenia Space a far data dal 1.9.2014 per un corrispettivo annuo di 

€ 250.000,00 oltre IVA per nuovi spazi (Camere bianche) e con durata di 6 anni con rinnovo tacito, 

con richiesta alla Vostra società di contribuire per un massimo di € 400.000,00 ai costi di messa in 

funzione degli spazi (Camere bianche) che verranno locati a Thales Alenia Space.  
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Relativamente al contratto di locazione in essere tra la Vostra società e la Regione Piemonte per la 

permanenza della Protezione Civile presso i locali del CMFS,  ad inizio anno si è tenuto un incontro 

tra le parti.  

Nonostante i numerosi tentativi per trattenere presso i locali del CMFS la Protezione Civile, tra i 

quali la proposta di ampliare le aree locate tenendo fermo il canone pattuito, anche alla luce 

dell’importanza strategica che assume tale posizionamento, la Regione Piemonte, in data 27.6.2013,  

comunica il recesso dal contratto di locazione. 

Tuttavia, nei mesi successivi, è stata riaperta la trattativa relativa alla definizione di un nuovo 

contratto di locazione alle condizioni offerte di cui sopra.  

Lo stato delle negoziazioni a fine esercizio, esposto durante la riunione del Consiglio di 

Amministrazione, può essere riassunto nella possibilità di risolvere consensualmente il contratto di 

locazione con la Regione Piemonte/Protezione Civile con effetto al 31.12.2013, seguito dalla 

stipulazione di un nuovo contratto a far data dal 1.1.2014 per un corrispettivo annuo pari a quello 

vigente per nuovi spazi, maggiori rispetto a quelli originariamente locati e durata del contratto di 6 

anni con rinnovo tacito. 

 

Con riferimento al contratto di locazione attivo con Intecs, utile alla razionalizzazione degli spazi 

disponibili ed al contenimento delle spese di gestione, esso viene sottoscritto dalle parti in data 

1.2.2013, ha per oggetto la locazione da parte di Intecs S.p.A. di porzioni dell’immobile CMFS 

costituite da locali ad uso ufficio posti al secondo piano (terzo fuori terra) di ca. 150 m². Viene 

altresì concesso ad Intecs S.p.A., in via non esclusiva, l’uso di alcuni locali accessori e non 

compresi nelle porzioni individuate sopra.  

Con durata di sei anni a far data dal 1.2.2013 e rinnovabile per altri sei, il contratto stabilisce un 

canone annuale di locazione pari ad € 25.000,00 oltre l’IVA. 

 

Ad inizio 2013 il Consiglio di Amministrazione viene informato di un’importante iniziativa 

intrapresa dalla Vostra società con la Fondazione Torino Wireless e la società Telespazio s.p.a. 

avente ad oggetto la possibilità di localizzare nell’area torinese un centro per la certificazione ed 

omologazione dei servizi, ivi incluso i terminali d’utenza ed il segnale, relativi all’infomobilità 

terrestre. 

Il 12.4.2013 è stato sottoscritto un accordo tra la Vostra società, Torino Wireless e Telespazio, volto 

a verificare la possibilità di localizzare nell’area torinese il centro per la certificazione ed 

omologazione dei servizi ivi incluso i terminali d’utenza ed il segnale, relativi all’infomobilità 

terrestre, ed in particolare a quei servizi che si stanno offrendo in quanto richiesti dal mercato o 
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come “low enforcement” per il rispetto dei regolamenti esistenti o in via di emissione, in cui la 

Vostra società mette a disposizione gli spazi liberi del fabbricato di proprietà, in particolare il piano 

terzo attualmente “al grezzo”. 

Le utilità ed utilizzazioni dello sviluppo di una simile collaborazione paiono evidenti sotto i 

numerosi profili gestionali, nonché tecnologici, di cui tutti all’interno del Distretto Aerospaziale, di 

cui la società fa parte, potranno goderne i frutti. 

L’iniziativa, ancora in fase di progettazione, può essere importante sia dal punto di vista finanziario 

per il reperimento di fondi europei Horizon 20.20, sia dal punto di vista d’immagine della Vostra 

società, ancorché non possa prescindere dalla modifica dell’oggetto sociale di Icarus. 

 

A seguito della scadenza dei vincoli relativi ai conti deposito presso la Banca Alpi Marittime e 

Fineco Bank, sono state richieste offerte ad alcuni istituti bancari per il rinnovo; l’offerta di Banca 

Alpi Marittime è risultata la più remunerativa con un tasso del 3,00 % lordo ed un vincolo di 12 

mesi. E’ stata quindi rinnovata l’operazione finanziaria per un anno al tasso proposto per l’intero 

ammontare della disponibilità sul conto presso la Banca Alpi Marittime e pari ad € 4.227.106,41.  

E’ stata altresì rinnovata l’operazione finanziaria presso Fineco Bank per € 3.200.000,00 ad un tasso 

del 2% lordo ed un vincolo di 12 mesi. 

 

E’ stato approvato il Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di 

incarichi esterni, sulla base del quale è stata approvata la bozza del bando, poi pubblicato il 

26.2.2013,  “selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato part-

time (25) ore settimanali di un’unità amministrativa, fascia retributiva III livello del CCNL 

commercio-servizi, profilo professionale impiegato di concetto amministrativo-contabile” 

In data 1.5.2013 è stata assunta una risorsa umana, a conclusione del procedimento di selezione 

pubblica di cui sopra; la figura è stata inoltre nominata per il ruolo di R.U.P. e, durante il Consiglio 

di Amministrazione del 27.5.2013, veniva comunicata l’avvenuta registrazione all’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici sia della Vostra società, sia del R.U.P.. L’assunzione ha permesso 

di rinunciare all’esternalizzazione di alcuni servizi, con risparmio di costi. 

E’ stato altresì presentato il documento recante “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi”, 

nonché effettuata l’iscrizione alla società “Consip S.p.A.” per l’abilitazione al programma per la 

razionalizzazione degli acquisti e la fornitura di beni e servizi. 

Nel corso dell’anno, inoltre, in applicazione del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 – Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

elle pubbliche amministrazioni – è stato disposto l’aggiornamento del sito internet della Vostra 
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società relativamente alla pubblicazione on line di dati, quali i curricula vitae dei componenti agli 

organi, le remunerazioni degli stessi e tutte quelle informazioni utili a garantire il rispetto del 

principio di trasparenza cui sono chiamati tutti gli organismi di diritto pubblico. 

 

Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza ha evidenziato la necessità di adeguare il Modello 231 

alla presenza di una figura amministrativo-contabile, assente all’epoca della redazione del Modello 

231. La modifica necessaria prevede l’integrazione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose 

gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme anti infortunistiche e sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro di cui all’art. 25-septies del D.lgs 231/2001. 

 

FATTI INTERVENUTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2013 

In data 2.1.2014, la Vostra società riceve da parte di ASI comunicazione di recesso dai patti 

parasociali di Altec in scadenza il 31.12.2014. Nel merito sono in corso approfondimenti rispetto 

agli effetti della dichiarazione di cui sopra. 

In data 17.1.2014 è pervenuta una lettera da parte del socio Finpiemonte Partecipazioni s.p.a, a 

nome di tutti i soci pubblici, con la richiesta di modifiche statutarie della Vostra società volte sia 

alla possibilità di distribuire gli utili ora portati a riserva, abbandonando quindi la forma consortile, 

sia alla parziale riduzione del capitale sociale di € 3.000.000,00, nonché alla possibilità di 

provvedere alla nomina dell’Amministratore Unico e del Sindaco Unico. Il tema e le modifiche 

sono in corso di discussione. 

In data 14.2.2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione delle bozze dei 

contratti di locazione attivi con Altec e Thales Alenia Space (socio di maggioranza di Altec ), da 

sottoscrivere contestualmente per garantire l’equilibrio del conto economico della Vostra società. 

E’ stata inoltre approvata la bozza del contratto attivo di locazione con la Regione Piemonte, poi 

sottoscritto in data 7.3.2014. 

In data 13.3.2014 il Consiglio di Amministrazione della società collegata Altec ha approvato la 

bozza di bilancio chiuso al 31.12.2013 che evidenzia un risultato netto pari ad € 57.730,00. 

In data 17.3.2013 è stata inviata ad Altec e Thales Alenia Space una comunicazione di sollecito per 

la sottoscrizione contestuale dei rispettivi contratti di locazione entro il termine essenziale del 

31.3.2013. 

In data 24.3.2014 è giunta risposta formale da parte di Thales Alenia Space in cui veniva 

comunicata la difficoltà degli azionisti a trovare un accordo relativo alla sottoscrizione del contratto 

di locazione e, pertanto, allo stato risultava impossibile procedere alla sottoscrizione stessa. 
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Alla stessa data è giunta risposta formale da parte di Thales Alenia Space che, in relazione al 

recesso da parte dell’Agenzia Spaziale Italiana dai patti parasociali di Altec, comunicava 

l’intenzione di non procedere all’esercizio del diritto di opzione di vendita, né di acquisto delle 

quote dell’Agenzia Spaziale Italiana in Altec. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Gli organi sociali, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, sono in scadenza alla data 

dell’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2013. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2014, il risultato atteso dipenderà soprattutto dall’effettiva 

sottoscrizione dei contratti da parte delle società Altec e Thales Alenia Space alle condizioni 

previste nel testo delle bozze approvate. 

Lo sviluppo della Vostra società, dipenderà anche in maniera significativa dall’accordo tra i soci in 

ordine alle rilevanti modifiche statutarie in corso di discussione. 

 

PROFILO PATRIMONIALE, ECONOMICO E FINANZIARIO DELLA SOCIETÀ CON 

RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2013 E CON 

RAPPRESENTAZIONE DEGLI INDICATORI ECONOMICI E DEGLI INDICATORI 

PATRIMONIALI E DI LIQUIDITÀ 

Al fine di offrire un significativo contributo ad una rappresentazione eloquente dell’andamento 

gestionale della Vostra società, di seguito Vi schematizzo la riclassificazione dello stato 

patrimoniale e del conto economico con comparazione degli esercizi 2013 e 2012: 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

ATTIVITA' 31.12.2013 31.12.2012 SCOSTAMENTO %

Immobilizzazioni 10.534.198 10.885.923 -3%

Attivo Circolante 7.995.177 7.176.132 11%

Ratei e Risconti attivi 16.176 39.309 -59%

TOTALE ATTIVITA' 18.545.551 18.101.364 2%
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PASSIVITA' 31.12.2013 31.12.2012 SCOSTAMENTO %

Patrimonio Netto 15.183.533 14.410.394 5%

Fondo rischi e oneri 6.603 0 0%

Trattamento Fine Rapporto 863 0 0%

Debiti 141.752 321.834 -56%

Ratei e Risconti passivi 3.212.800 3.369.136 -5%

TOTALE PASSIVITA' 18.545.551 18.101.364 2%
 

 

Dai dati sopra esposti si possono derivare i seguenti indicatori: 

Struttura patrimoniale: 31.12.2013 31.12.2012

Rigidità degli investimenti (immob./tot.impieghi) 0,57 0,60

Liquidità del Circolante (liq.Immed./Circ.Lordo) 1,00 1,00  
Struttura Finanziaria: 31.12.2013 31.12.2012

Capitale Circolante Netto (Attivo Circ.-Passività a Breve) 7.853.425,00 6.854.298,00

Indice di Indebitamento (Cap.Terzi/Cap.Proprio) 0,01 0,02

Indice di copertura primario (Patr.Netto/Immob.nette) 1,44 1,32  
 

Situazione economico reddituale 

DATI ECONOMICI DI SINTESI 31.12.2013 31.12.2012

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.562.440 1.528.702

Valore della produzione 1.720.245 1.686.507

Costi della produzione 843.697 810.296

Differenza (A-B) 876.548 876.211

Proventi ed oneri finanziari 244.155 165.925

Rettifiche di valore attività finanziarie 24.009 0

Proventi ed oneri straordinari -5.719 56.966

Risultato prima delle imposte 1.138.993 1.099.102

Imposte sul reddito -365.852 -394.567

RISULTATO NETTO 773.141 704.535
 

 

Dai dati sopra esposti si possono derivare i seguenti indicatori: 

Indici Economici: 31.12.2013 31.12.2012

R.O.E. (Risultato netto/Patrimonio netto) 5% 5%

R.O.I. (Reddito Operativo/Attività Nette) 5% 5%  
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Segue il rendiconto finanziario dell’esercizio 2013: 

Utile (perdita) d' esercizio 773.141               
Ammortamenti 398.676               
Imposte differite 6.602                  
Totale 1.178.419            

Variazioni nelle attivita' e passivita' correnti:
Rimanenze -                     
Variazione crediti (34.053)                
Ratei e risconti attivi 23.133                 
Variazione TFR 863                     
Variazione debiti (180.082)              
Ratei e risconti passivi (156.336)              
Totale (346.475)              

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 831.944               

Variazione immobilizzazioni (46.951)                
(incremento) decremento attività finanziarie non immobilizzate -                     

Flussi di cassa generati dall'attività di investimento (46.951)                

FLUSSI DI CASSA  GENERATI DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA:

Dividendi distribuiti -                     
Altre variazioni nei conti di patrimonio netto (1)                       

Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria (1)                       

784.992               

784.992               
6.692.328            
7.477.320            

RENDICONTO FINANZIARIO

FLUSSI DI CASSA TOTALI

CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA:

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO:

INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E BANCHE
CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO

 
 

 

Per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Teresio COLOMBO – Presidente) 

(Patrizia POLLIOTTO – Amministratore Delegato) 


