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Relazione del Presidente al bilancio di esercizio al 31.12.2015 
 
 
Nel presentare il risultato dell’esercizio 2015 il Presidente richiama i seguenti elementi 
che hanno caratterizzato il periodo in esame: 
 

a) Rinnovo organi societari 
L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea dei soci del 22 
luglio 2015 per la sola durata di un esercizio, al fine di proseguire la gara per la ricerca 
di un partner strategico. L’Assemblea del 16 ottobre 2015 ha rinnovato il Collegio 
Sindacale.  
L’organo amministrativo non percepisce compensi. 
 
 

b) Cenno su situazione pregressa 
La società, che negli ultimi anni aveva maturato disavanzi di esercizio consistenti, dal 
2013 è impegnata in un processo di costante riduzione dei costi con conseguente 
riduzione della perdita di esercizio , come risulta dal seguente prospetto: 
 

 anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Risultato esercizio - 698.678 - 360.566 - 309.695 -  292.075     

Il nuovo CdA ha proseguito l’opera di risanamento dei conti societari intervenendo e 
razionalizzando gli affidamenti di servizio educativo e ristorativi. 
 

c) Ricerca partners privati su mandato dei soci 
Già il precedente CdA aveva dato esecuzione alle proposte operative approvate 
dall’assemblea del 18.3.2015 e dall’assemblea del 24.4.2015, che prevedevano a 
fronte della situazione di crisi della società, tra l’altro, una gara per la ricerca di un 
partner strategico per non disperdere gli assets materiali e immateriali, le conoscenze 
maturate da Pracatinat in ambito educativo e di sostenibilità ambientale da mettere a 
sistema con altre realtà del territorio per favorire gestioni sinergiche ed efficienti. 
Detta gara era ritenuta dai soci prodromica alle ulteriori determinazioni in merito al 
futuro della società. 
A tal fine era stato pubblicato il Bando per manifestazione di interesse in data 
16.6.2015, prorogato in data 23.7.2015 con scadenza al 5.10.2015. 
Il nuovo CdA ha continuato il percorso con la procedura negoziata previa 
pubblicazione di Bando, emesso in data 3.11.2015 – CIG 64585861C6 e pubblicato, 
tra l’altro, sulla GUUE il 12.11.2015 “Invito a presentare domanda di partecipazione 
alla procedura negoziata previa pubblicazione di bando per la concessione del servizio 
di gestione del complesso immobiliare di proprieta' della societa' Pracatinat Scpa sito 
in Fenestrelle (TO) nel territorio del parco regionale delle Alpi Cozie”. La gara è volta 
ad individuare un soggetto idoneo a gestire il complesso immobiliare, potenziando 
l'attività turistico ricettiva e garantendo la disponibilità della struttura per lo 
svolgimento dell'attività di laboratorio didattico di Pracatinat., nel rispetto delle leggi di 
riferimento.  
Nel mese di marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’aggiudicazione 
provvisoria all’unico operatore economico che ha partecipato alla gara. In data 
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17.3.2016 è stata costituita a tal fine la società  “Prà Catinat Building Management 
s.r.l.” (Prà Catinat BM s.r.l.). 
Alla data di redazione del bilancio sono in corso le procedure di verifica per il 
perfezionamento della Concessione, che prevede la gestione del complesso 
immobiliare, la sua manutenzione ordinaria e straordinaria e il trasferimento del 
relativo ramo aziendale alberghiero. 
 

d) Azioni poste in essere nel  2015 
Il Presidente ricorda le attività ed contatti intrapresi per individuare soluzioni e 
miglioramenti sia sotto l’aspetto energetico che logistico: 

- Efficientamento energetico dell'edificio Nasi – ci sono stati incontri con IREN 
(Amm. delegato Riccardo ANGELINI e ing. Luisa ABRIGO) per la formulazione di 
un piano di miglioramento degli impianti. La società aveva già presentato un 
progetto che era stato valutato positivamente ed inserito in graduatoria, ma 
non finanziato per carenza di fondi. 

- Sfruttamento idroelettrico dell'acquedotto a servizio del complesso edilizio di 
Pracatinat- anche per queste tematiche ci sono stati incontri con IREN (Luigi 
BONIFACINO) per valutazioni su possibili  interventi anche a vantaggio  e in 
sinergia con il Comune di Fenestrelle. 

- Utilizzo di gas per cogenerazione – c’è stato un coinvolgimento della METANALPI 
(Ing. Alessandro CHIAVES) per valutazioni sulle eventuali possibilità di 
realizzare un impianto di cogenerazione (riscaldamento/ produzione acqua calda 
sanitaria/ energia elettrica); vi è stato un incontro con l’Ing. Luca DEGIORGIS – 
Politecnico di Torino/Consulente Metanalpi per approfondimenti. 

 
Per l'efficientamento degli impianti tecnologici: 

- “Legionella Free”: si è formalizzata  la Convenzione con la società SMAT e 
l'Università di Torino per la sperimentazione dell'efficacia delle tecnologie per 
l'erogazione continua di acqua “Legionella – Free”. L'impianto è stato installato, 
è in funzione con il monitoraggio congiunto dei tecnici SMAT e della squadra di 
manutenzione di Pracatinat ed i risultati ottenuti sono positivi. 

 
- Per servizi utili al territorio:  impianto di risalita  che colleghi  il fondovalle a 

Pracatinat - si sono avviati i contatti con il Vice-Presidente dell'Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana Franco Campia e l'ing. Giannicola Marengo della Città 
Metropolitana ed è stato effettuato un sopralluogo con l'ing. Giovanni BRASSO 
Presidente della Società Vialattea Sestriere spa, in qualità di esperto in impianti 
di risalita, per valutare quale sistema sia il più idoneo. Sono seguiti sopraluoghi 
con ditte specializzate ed è stata redatta una relazione tecnica che individua 
l’impianto più idoneo. Tale opera sarà a servizio di tutti coloro che vorranno 
raggiungere la parte alta del territorio e aumenterà  la fruizione sia del Parco 
Alpi Cozie che del Forte di Finestrelle che del complesso di Pracatinat. 

- Connettività segnali telefonici e internet: si sono svolti incontri con esperti per 
analizzare la situazione che è gravemente carente sotto il profilo della ricezione 
dei segnali; si sono individuate possibili soluzioni che, per essere attuate,  
comportano investimenti. Nel frattempo si è concluso l’intervento già cominciato 
ed è stata  attivata la connessione Iperlan mediante antenna radio.  

- Sviluppo del turismo: per quanto attiene le strategie adottate  ricorda che i 
rapporti con Turismo Torino e Provincia sono di fattiva collaborazione ma che si 
potrà riavviare una formale partecipazione quando la normativa permetterà 
nuovamente l'operatività in termini di prenotazioni e vendita di pacchetti 
turistici. Si sono fatti piccoli investimenti per promuovere le offerte turistiche 
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della struttura e si sono utilizzati i media per aumentare la visibilità di 
PRACATINAT.  

 

 
e) Analisi attività sviluppate nel 2015 residenziali e progettuali 

le attività residenziali sviluppate nel 2015 hanno portato ai risultati quantitativi di 
seguito indicati rispetto agli anni precedenti:  

 Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

presenze scuole   13.421   14.218 12.340 8.603 
presenze altri clienti 4.907 7.045 5.646 6.214 
    Totale presenze anno 18.328 21.263 17.986 14.817 

 
per quanto riguarda gli stage delle scuole si rileva la difficoltà nella 
programmazione dei soggiorni a causa delle incertezze dei finanziamenti degli enti 
soci che, in alcuni casi,  hanno formalizzato gli impegni solo nel secondo semestre. 
Un altro fattore negativo è stato l’impatto dell’Expo che ha attirato un gran numero 
di uscite scolastiche e inevitabilmente ha sottratto potenziali clienti alla società. 
In ultimo si segnala la massiccia riorganizzazione del mondo della scuola che ha 
ulteriormente reso complicato l’organizzazione delle uscite scolastiche. 
In positivo si segnala l’ingresso per la prima volta del soggiorno del Liceo 
Internazionale di Madrid. 
L’Area Scuola ha rinnovato i percorsi formativi rivolti ai vari ordini di scuole per 
rendere l’offerta formativa sempre più aderenti alle esigenze attuali. 
 
Le presenze di altri clienti si attestano in crescita rispetto all’anno precedente; si 
segnala l’ingresso di  nuovi gruppi (scuola Psicoterapia, UISP Montagna) che hanno 
scelto la struttura per la prima volta. Diversi altri gruppi sono tornati dopo alcuni 
anni (Accademia Suzuki, gruppo sportivo Savigliano, ASVAP) mentre diversi altri 
gruppi hanno effettuato soggiorni per il secondo anno consecutivo (Politecnico 
Giovani Talenti, Ass.ne  Genitori si Diventa). Tali dinamiche denotano un buon 
posizionamento dell’offerta alberghiera e ricettiva della struttura.  
Nel 2015 sono state poste in essere azioni di promozione e marketing in particolare 
per promuovere i periodi di scarsa occupazione e sono stati prodotti in economia 
materiali divulgati sui social e sul sito della società. 
 
Le attività del comparto progettuale nel 2015 è stato caratterizzato dalle seguenti 
attività:  
Committenze Regione Piemonte: 1) Attività Educativa rivolta agli stage scolastici 
residenziali; 2) progettualità in materia di Educazione alla sostenbilità Green 
Economy con sviluppo di attività per favorire l’alternanza Scuola-Lavoro; 3) 
Sensibilizzazione al Risparmio Energetico nel mondo scolastico con interventi nelle 
scuole. 
Committenza ASLTO3: prosecuzione progetto pluriennale  Biblioteca Virtuale Salute 
Piemontese in cui la società opera come service amministrativo. 
Realizzazione di vari progetti ed interventi minori sui temi dell’integrazione dei 
disabili (Vivomeglio), soggiorni estivi per la città di Pinerolo, conclusione del 
progetto pluriennale Comenius Regio italo-francese (Ensamble pour le 
Developpement Durable), Alimentazione Eco-Responsabile, progetto per l’ARPA 
Sicilia. 
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Nel corso del 2015 la società ha supportato gli enti soci nella predisposizione di 
progetti triennali ALCOTRA che sono stati presentati ad inizio 2016 dei quali gli esiti 
saranno noti tra qualche mese:  
- APP-VER Apprendere per produrre verde – capofila Città Metropolitana di Torino. 

Budget complessivo 1.400.000 euro – budget per la società 189.445 euro;  
- FUTUR FOR@ Valorizzazione didattica e turistica delle foreste – capofila 

Dipartimento Savoia, partner Città Metropolitana Torino. Budget complessivo 
1.300.000 euro – budget per la società 144.188 euro; 

- MUSIC Mobilità Urbana Sostenibile Intelligente e Compatibile – capofila Città di 
Pinerolo. Budget per la società 61.475 

 
f) Analisi costi e ricavi – risultato 

- Costo del Personale 
al 31.12.2015 il numero di dipendenti della società  era di n. 17 unità di cui quattro 
a orario parziale. Il numero di unità/uomo anno utilizzate  nel corso del 2015 è 
stato di n. 15,90.  
Nel corso del 2° semestre si è utilizzata la formula dei voucher lavoro per gestire il 
servizio educativo con un costo di €  19.350 in precedenza affidato a cooperativa 
esterna. Sempre nel 2015  la società si è avvalsa di n. 3 persone con contratti a 
progetto pari a 2,30 unità/anno utilizzati per la realizzazione di progetti culturali su 
commessa. 
Il costo del personale nel 2015 è stato di € 633.723 (anno 2014 € 676.024) con 
una riduzione, al netto dei voucher del personale educativo, rispetto al 2014 di €  
61.651 ( pari al 9%). 
 
- Costi Energetici 
Nel 2015 la spesa per metano è stata di €  57.369  (nel 2014 fu di € 81.656) 
registrando una riduzione di oltre il 40% dovuta a vari fattori (riduzione tariffe, 
fattori climatici, gestione impianti, periodi di occupazione struttura). I consumi di 
energia sono rimasti sostanzialmente stabili. 
 
- i Ricavi dal mondo scolastico sia residenziali che educativi rilevano un flessione 

rispetto al 2014  nell’ordine del 15 - 18% dovuto alla incertezza nella 
programmazione dei primi mesi (budget approvato a marzo) e all’effetto Expo. 

 
-  i Ricavi da altri clienti fanno registrare un aumento di oltre 40 mila euro rispetto 

al 2014 pari al  23%  confermato anche dall’aumento delle presenze passate da 
n. 5.646 del 2014 a n. 6.214 del 2015. 

 
- i Ricavi progettuali denotano una flessione rispetto al 2014 di circa 67 mila euro 

pari al 15% dovuta alla conclusione di vari progetti e al periodo di stasi 
intercorrente tra le fasi di programmazione dei finanziamenti Europei a cui la P.A. 
attinge. 

 
Il risultato del bilancio al 31.12.2015 si chiude con un disavanzo di 292.075; si 
evidenzia che il budget elaborato ad inizio 2015 faceva già rilevare una perdita di 
circa 95 mila euro, pertanto il risultato della gestione dell’esercizio si attesta su una 
perdita di circa 197 mila euro. Hanno pesato su tale risultato le incertezze dei soci 
maggioritari nelle procedure di finanziamento delle attività, incertezze che hanno 
vanificato ogni sforzo di rilancio delle attività rivolte alle scuole.   
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 g)  Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

Si richiamano gli esiti della gara in corso descritti al punto c) della presente 
relazione. 
 
E’  stata convocata per il 5 aprile 2016 l’assemblea dei soci per deliberare in merito 
alla autorizzazione, ai sensi dell’art. 14, quarto comma, lettera e) dello statuto 
sociale, alla sottoscrizione della concessione subordinatamente : 
a) alla aggiudicazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione di 
Pracatinat in esito alle verifiche tecniche e alle verifiche ex art. 38 codice dei 
Contratti pubblici, attualmente in corso;  
b) all’impegno finanziario di tutti i soci per l’anno 2016, che sarà definito in esito 
all’analisi della situazione economico-finanziaria posta all’ordine del giorno 
dell’assemblea stessa, come richiesto dagli azioni nell’assemblea del 2/2/2016;  
c) all’autorizzazione dell’assemblea ex art. 14 dello Statuto. 
 
  

h) Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 
Sulla base di quanto esposto si propone il riporto a nuovo dell'intera perdita di 
esercizio, ammontante a complessivi euro -292.075. 

 
Ai sensi dell'art. 2446, 1° comma C.C., i soci sono già stati convocati per gli 
opportuni provvedimenti. 
La proposta di eventuale messa in liquidazione della Società con esercizio 
provvisorio ai sensi degli artt. 2484 ss. c.c. è giustificata, oltre che dall’andamento 
negativo strutturale,  dalla esigenza di garantire, come richiesto dai soci, e di 
ottimizzare, sia tramite ristrutturazione societaria, sia tramite riallocazione, le 
attività educative.  
 
 

Fenestrelle, 5.4.2016  
 
Il Presidente 
Luigi Chiabrera  


