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La nostra Storia

Pionieri del trasporto intermodale

Aveva appena 30 anni e un impiego stabile quando nel 1977 Nicola
Muciaccia affronta con coraggio la sfida imprenditoriale di creare la
“sua” impresa di trasporti. Illuminato da quello che aveva visto durante
un viaggio in Belgio, decide che, però, sarebbe andato contro corrente
sviluppando il trasporto intermodale che in Italia, e in particolare nel
Mezzogiorno, era sostanzialmente sconosciuto.
L’intuizione e la vision sono chiare: immaginare un sistema logistico
dove la ferrovia potesse avere un ruolo da protagonista. Il trasporto
camionistico a prima vista sembra molto flessibile ma ha tanti limiti:
congestiona le strade e le rende insicure, inquina l’ambiente, è affetto
da nanismo dimensionale ed è estremamente polverizzato, non ha
capacità per rispondere ai picchi stagionali, è troppo dipendente
dall’andamento del prezzo del petrolio.
Il vagone ferroviario tradizionale è un sistema rigido, complicato e
delicato che comporta la necessità di trasbordare più volte la merce
con tutti i rischi a ciò connessi.
Bisogna trovare una modalità che consenta di non far manipolare la
merce più volte, che offra la stessa capacità di carico del camion (il
container marittimo è piccolo) e che massimizzi l’utilità della ferrovia:
tratta corta a monte ed a valle via strada, tratta lunga via ferrovia.
Ci vuole qualcosa di diverso, qualcosa che guardi al futuro, dove
compatibilità e sostenibilità ambientale ed economica vadano di pari
passo.
Siamo a qualche era geologica fa del trasporto intermodale, i primi
esperimenti si stavano abbozzando tra mille difficoltà tecniche ma la
soluzione viene trovata: la cassa mobile. Oggetto all’epoca sconosciuto
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ma che permette di bypassare tutte le difficoltà. Un unico grande
contenitore portato direttamente al magazzino del cliente.
Nasce così il trasporto door to door con intermodalità pura
strada+ferrovia.
Ovviamente è tutto difficile.
Prima di tutto bisogna convincere l’apparato burocratico delle Ferrovie
delle Stato per coordinare tutta la nuova operatività dei treni completi
dedicati solo alle casse mobili con il necessario adeguamento del
materiale rotabile.
Poi bisogna allestire il primo terminal intermodale del sud Italia a Bari.
Individuati due binari in un campo di cipolle viene attivato a “Parco
nord” alla periferia di Bari il terminal.
Infine occorre convincere la clientela. La ferrovia viene all’epoca
concepita per il trasporto passeggeri e pensare di metterci su le
merci suona alquanto bizzarro. Non solo. Il trasporto ferroviario viene
percepito come “brutto, sporco ed in perenne ritardo”.
Ma Nicola Muciaccia è determinato e a dispetto di tutti i detrattori
che vedono l’impresa fantasiosa e fallita in partenza, riesce a far
partire in sordina i primi treni completi da Bari per Napoli. Poi Salerno,
Manchester (UK), Piacenza, Parigi, Zeebrugge (BE), Gioia Tauro e tanti
altri.
In 37 anni di treni ne sono partiti ed arrivati tanti, e gli scettici della
ferrovia come modalità prevalente per il trasporto delle merci hanno
dovuto ricredersi.
Il treno da cenerentola del trasporto si è trasformato nel mezzo del
futuro.
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Da li è stato un crescendo di esperimenti
e di ingenti investimenti per sostenere
un’attività che è per definizione capital
intensive.
E qui anche la grande difficoltà iniziale
di dover partire con un grande piano,
ma poche risorse finanziarie. All’epoca
quando ci si presentava alle banche
per chiedere sostegno finanziario per
l’acquisto di una cassa mobile per il
trasporto intermodale, ovviamente si
pagava lo scotto di essere i primi ad
investire in un settore sostanzialmente
sconosciuto. Ma pur tra mille difficoltà
il progetto prende piede.
I 100.000 euro di fatturato del 1977
diventano 1.500.000 nel 1983,
7.500.000 nel 1999 e Euro 20.000.000
nel 2004 registrando una crescita a
ritmo costante. Poi tutto accelera, la
crescita aumenta a tassi più importanti,
la solidità patrimoniale consente nuovi
investimenti e il circolo virtuoso prende
il volo. Nel 2007 qualcosa però inizia a
cambiare. La liberalizzazione nel mondo
ferroviario è avviata timidamente in
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Europa, ed anche in Italia si assiste a qualche vagito.
I venti della crisi iniziano gelidi a soffiare. In questo contesto
la politica italiana dà un input preciso alle Ferrovie dello Stato:
diventare azienda a mercato e portare i bilanci in positivo.
Per un settore come il cargo ferroviario di Trenitalia che
storicamente registra perdite economiche molto pesanti la
missione è tutt'altro che semplice.
La decisione è presa: tagliare i collegamenti, soprattutto sulle
lunghe distanze.
[9]

Tutte le relazioni verso il Sud del Paese hanno vita segnata.
La liberalizzazione ferroviaria ha attirato imprese straniere nel Paese
ma queste sono più interessate a traffici transfrontalieri che a traffici
domestici su lunga percorrenza.
Lo scenario che si presenta è apocalittico: senza imprese ferroviarie il
trasporto intermodale muore, senza trasporto intermodale GTS muore.
Ma Nicola Muciaccia non si arrende e, grazie anche all’entusiasmo e
determinazione di suo figlio Alessio che, subito dopo aver conseguito
con la lode la laurea in Economia e Commercio e con la sua passione
per i treni collabora già da 8 anni nell’azienda di famiglia, decide di
affrontare un’altra sfida epocale: diventare impresa ferroviaria al fine
di garantire la continuità dei servizi da/verso il Sud.
Da minaccia a grande opportunità.
Nel 2009 partono i primi treni autoprodotti con l’impresa ferroviaria
del gruppo GTS RAIL SpA.
Tutto realizzato in house con le locomotive acquistate dalla Bombardier,
con il personale di macchina, con la sala operativa aperta h24, 7/7gg.
L'integrazione verticale del processo produttivo con l'autoproduzione
dell'attività core, ovvero la trazione ferroviaria, consente al Gruppo di
fare il salto di qualità.
Governare la produzione ha permesso infatti di dimostrare che la
ferrovia è in realtà efficiente, economica, flessibile e soprattutto
affidabile.
Ed i numeri lo confermano.

[ 10 ]

Governare la
produzione ha
permesso infatti
di dimostrare che
la ferrovia è in
realtà efficiente,
economica,
flessibile e
soprattutto
affidabile.

Andamento
fatturato

milioni
di euro
CAGR
14,7%

80,0

71,6
70,0
70,6
60,0
61,3
50,0

49,5
47,6

42,6

40,4

40,0
35,8
30,0
24,0
20,0

20,8
10,0

anno

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

La sostenibilità ambientale da slogan di marketing si è radicata nella
coscienza collettiva orientando le aziende di produzione/distribuzione
nel B2C ad adeguarsi, scegliendo il trasporto intermodale per non
rischiare l’abbondono da parte dei consumatori di quelle marche.
Oramai ogni attività deve essere interpretata in chiave “green”.
La stessa Comunità Europea ha imposto obiettivi precisi di shift
modale verso la ferrovia che nel 2030 deve rappresentare almeno il
30% (nel 2013 in Europa siamo al 12%).
Il percorso è ancora lungo ma la strada imboccata è oramai senza
ritorno.
Da quel dì del 1977 di treni ne partono ad oggi più di 3.000 all’anno, e
molti sono trainati dall’impresa ferroviaria del Gruppo.
La visione era quella giusta, il presente lo dimostra, ma il futuro ce ne
dà la certezza.
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THE GREEN
TRANSPORT
SOLUTION
Mission

We are “The
Green Transport
Solution”.
E’ la nostra consapevolezza ed il nostro credo.
La grande forza della nostra azienda è stata la capacità di disegnare
uno scenario che poi si è effettivamente concretizzato.
In questo ambito abbiamo costruito il nostro progetto, ed i nostri
investimenti sono stati orientati a dotarci degli assets essenziali per
poter creare l’adeguata struttura produttiva.
La grande passione ed entusiasmo che animano il nostro operato
quotidiano derivano da una profonda consapevolezza: i margini di
crescita sono potenzialmente infiniti.
In Europa solo un modesto 12% delle merci che si muovono utilizza
l’intermodalità e questo non è più accettabile (attesi anche i dettati
UE), e di conseguenza è facile vedere come per GTS le opportunità da
cogliere non manchino.
Anche se abbiamo 36 anni di storia ci consideriamo all’inizio. E’ come
se tutto ciò che abbiamo fatto e realizzato sia solo al punto di partenza:
siamo nella fase molto inziale del ciclo di vita del prodotto.
Dunque la nostra mission è essere la Soluzione per un Trasporto
Intermodale Green.
Green per noi vuol dire sostenibile nel senso più ampio possibile.
Si fa un gran parlare di patto generazionale affinchè nel presente non
si consumino le risorse che occorreranno ai nostri figli ed ai figli dei
nostri figli.
Possiamo declinare sostenibilità da due punti di vista, che sono per
noi le milestones: ambientale ed economica.
L’autotrasporto è uno dei principali energivori su base petrolio del
nostro sistema e pertanto una delle prime fonti di inquinamento.
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Questo è solo uno degli aspetti delle esternalità negative prodotte da
questa modalità.
Possiamo infatti facilmente imputare i costi sociali afferenti a:
incidentalità stradale, morti e feriti, salute pubblica, mobilità ridotta e
traffico, usura delle infrastrutture, inquinamento di vario tipo.
Tutto questo costa miliardi di euro alla collettività. Senza considerare
le migliaia di vita umane che ogni anno vengono spezzate sulle strade.

Green per noi vuol
dire sostenibile nel
senso più ampio
possibile.
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Il nostro rispetto

per l'ambiente

è dentro questi numeri

670.857.153 Kg. di CO

2

risparmiati all'ambiente
dal 1977 al 2013
equivalenti all'assorbimento
forestale di oltre

33.000.000 di alberi
Ma c’è di più. I volumi movimentati, figli della globalizzazione e
della regionalizzazione delle produzioni, sono attesi raddoppiare nei
prossimi venti anni. Il sistema infrastrutturale stradale già oggi non
regge il carico per far fronte alle masse crescenti e gli investimenti di
adattamento sarebbero fuori misura.
L’intermodalità è la risposta.
Basti pensare che mediamente l’intermodale consente un saving del
75% in termini di riduzione di emissioni di CO2 nell’ambiente rispetto
al tutto strada. In un colpo solo è possibile garantire sistemi logistici
veramente ecofriendly.
Ma essere sostenibili dal punto di vista ambientale ha poco valore se
non abbinato ad una vera solidità economica.
Siamo un’azienda privata e come tale dobbiamo realizzare profitto e
generare cassa per autofinanziare i programmi di crescita e sviluppo.
Il “format” GTS, che prevede la verticalizzazione del processo
produttivo, permette di realizzare il connubio vincente di un’azienda
sana dal punto di vista economico e patrimoniale con un autentico
supporto all’ambiente.
Il nostro non segreto è tutto qui. THE GREEN TRANSPORT SOLUTION,
appunto.
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Vision

Cosa fa di un’azienda una grande azienda?
Semplicemente il sapersi prefigurare il futuro ed avere la capacità di
soddisfare bisogni ad oggi sopiti o inespressi, o addirittura di crearne
di nuovi.
La storia ci insegna esattamente questo. I grandi imprenditori hanno
saputo guardare “oltre” scavalcando i confini della tecnologia, dei
preconcetti, delle ideologie, del business tradizionale.
Spesso si è partiti da bisogni di natura primaria per trasformare idee
semplici in grandi progetti di impresa di successo.
Da qui partiamo anche noi.
La nostra vision iniziale del 1977 è rimasta sostanzialmente inalterata.
Certo, aggiornata ed ampliata, ma le sue linee guida sono le stesse.
L’idea di base è che la mobilità di cose e persone dovrà sempre più fare
i conti con due fattori:
1. maggiore qualità a fronte di prezzi decrescenti.
2. sostenibilità dal punto di vista economico ed ambientale.
Rispetto al primo punto basti pensare a quello che è accaduto con
l’avvento dell’e-commerce nel mondo delle merci, oppure all’alta
velocità ferroviaria o delle low cost aeree nel mondo dei passeggeri.
Il comune sentire in Italia, rispetto al concetto del treno, è di inefficienza
e precarietà: questo vale tanto per il trasporto delle persone quanto
delle merci.
L’obiettivo di GTS è ribaltare questo preconcetto dimostrando che la
ferrovia non è un dinosauro in via di estinzione, bensì uno strumento
dalla straordinaria versatilità, flessibilità e affidabilità.
Per il secondo punto va da sé che la logistica, come tutte le attività
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d’impresa, deve essere autoportante e non sovvenzionata (così come
è storicamente accaduto per le ferrovie dello Stato). Ma ancora più
importante è la sostenibilità dal punto di vista ambientale e sociale. La
logistica è uno dei maggiori “consumatori” di materie prime (petrolio in
testa) ed uno dei maggiori settori inquinanti.
Il settore è in lenta, ma inesorabile evoluzione.
La lentezza deriva dall’inerzia al cambiamento dettata dalle lobby che
non consente alle imprese “innovative” di poter accelerare il processo di
sviluppo.
Basti pensare alle grandi ferrovie di proprietà degli Stati nazionali, che,
nonostante le norme sulla liberalizzazione, bloccano di fatto la concorrenza.
La Comunità Europea detta la strada. Il suo ultimo Libro Bianco statuisce
che il 30% delle merci oltre i 300 km dovrà viaggiare su ferrovia entro il
2030 per arrivare al 50% entro il 2050.
Se pensiamo che il punto di partenza in Italia è il 5% è facile intuire quali
prospettive di crescita il settore abbia.
Ma non è solo una scelta politica.
È una scelta di buon senso o meglio è una scelta obbligata.
Le esternalità negative ovvero inquinamento, incidentalità, usura delle
infrastrutture, congestione, mobilità limitata impongono uno shifting
dall’insostenibile al sostenibile.
E qui la ferrovia non può che essere protagonista.
Il modello di business presente nel mondo delle ferrovie è obsoleto. GTS
propone un nuovo concept che fonde la parte logistica con la parte della
produzione, della trazione e del controllo degli assets.
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Il mercato di riferimento
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Il mercato di riferimento

Il trasporto delle merci svolge un ruolo strategico per la crescita
economica dell’Europa e per le relazioni tra settori e regioni del nostro
continente. Contestualmente esso assume un ruolo sempre crescente
come sorgente sia delle emissioni di CO2, con effetti sul clima globale,
sia delle emissioni di inquinanti che hanno effetti nocivi sull’atmosfera
a livello locale e regionale.
Variabili esogene, quali l’aumento del costo del carburante, e variabili
interne, quali il maggiore sviluppo dell’intermodalità e del trasporto
combinato, dimostrano le notevoli potenzialità del settore e della GTS
in quanto player di riferimento del settore.
Secondo indagini Istat del 2012, i dati relativi alla movimentazione
annuale merci (strada, ferrovia, mare) vede la ripartizione strada/
ferrovia pari al 95% per la strada e al 5% per la ferrovia ( ben al di
sotto della media europea che fa registrare un 12%), mentre la somma
totale del movimentato alternativo alla strada (ferrovia, cabotaggio,
idrovia) è pari al 13% .
Il volume del trasportato annuo interno, pari a 1,5 miliardi di tonnellate
che moltiplicato per le percorrenze medie raggiunge un valore di 165
miliardi di tonn/km, produce costi esterni per complessivi 5,79 miliardi
di euro. A puro titolo indicativo, se tale volume viaggiasse via ferrovia
produrrebbe costi esterni per un valore di 2,48 miliardi di euro, con un
risparmio ambientale pari al 57%.
La soluzione più razionale e più efficace rimane dunque quella
del cambio di modalità, trasferendo su ferrovia e su cabotaggio il
trasporto merci di lunga distanza. In Italia settori importanti, quale la
grande distribuzione con i beni di largo consumo, si affacciano sempre
più al trasporto intermodale, sensibili alle riduzioni di emissioni e alla
ricerca di modelli alternativi al “allroad”.
L’obiettivo infatti sarebbe di spostare le centinaia di migliaia di trasporti
camionistici dalla strada alla ferrovia, con enormi potenzialità di
[ 22 ]
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Interscambio commerciale via ferrovia e via strada
dell’Italia con gli altri Paesi europei, ottenuto come
somma dei volumi import ed export (dati 2012).
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sviluppo; si stimano, infatti, solo nel settore alimentare, 450.000 unità*
di carico che potrebbero viaggiare non più su strada ma su ferrovia e
che si aggiungerebbero alle migliaia di altri settori. Questo dato viene
anche supportato da un’indagine relativa al trasporto ferroviario
sviluppata in funzione di due differenti modalità, dove si conferma
che i noli ferroviari euro/cassa e euro/tonnellata e le relative distanze
medie, calcolate sulla base del modello europeo trans-tools sono di
gran lunga inferiori rispetto a quelli del trasporto su strada, lasciando
ben prevedere come il trasporto intermodale e GTS sono destinati a
giocare un ruolo da protagonista.
Il camion resterà il dominus del trasporto terrestre, ma aumentarne
l’efficienza è divenuto sempre più difficile. La modalità ferroviaria, oltre
a consumare una frazione di energia rispetto alla strada, ha invece
ancora enormi potenzialità di miglioramento della propria efficienza,
con un’adeguata infrastruttura, e con le gallerie di base, saranno
fra pochi anni possibili treni che con lo stesso consumo energetico
porteranno il 50% in più di merce.
Immaginare di guadagnare nei prossimi anni una quota di mercato
pari al 5% significherebbe decuplicare gli attuali volumi di fatturato.

Monaco 2013

*Fonte. Osservatorio Indicod-Ecr 2013
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GTS RAIL
e il trasporto passeggeri

Per quanto riguarda divisione ferroviaria del Gruppo le affinità tra merci
e passeggeri sono altissime. Infatti la GTS RAIL Spa nasce con l’obiettivo
preciso di entrare anche in questo mercato.
La liberalizzazione, dal punto di vista normativo, ha fatto grandi passi
avanti in tutta Europa, soprattutto nelle merci. Nei passeggeri il percorso
è stato più lento ma possiamo dire che oggi è pienamente operativo.
A differenza degli altri paesi UE, dove il treno viene visto come una
risorsa formidabile per accorciare le distanze non solo fisiche ma anche
economiche e culturali, in Italia si è fatta una scelta di campo diversa.
L’altissimo debito pubblico, i tagli alla spesa e la necessità di stringere
la cinghia hanno colpito inevitabilmente anche i settori sussidiati della
mobilità, tra cui, come è ovvio, le ferrovie.
Collegamenti a lunga distanza e trasporto regionale sono diventati
appannaggio di poche regioni (ricche) a discapito di molte aree del
Paese.
Materiale rotabile desueto e mal tenuto hanno alimentato un sentire
generale di “abbandono” di determinate aree geografiche che si
sentono per questo discriminate.
Il treno è diventato pertanto bandiera di discriminazione territoriale
richiamato ogni qual volta si vuole sottolineare le differenze di
trattamento per i cittadini.
Se all’estero è possibile andare in 2ore e 30 minuti da Parigi a Londra, in
Italia per andare da Bari a Roma servono più di 4 ore e mezza, con treni
tutt’altro che moderni.
A livello regionale le varie ferrovie concesse, sussidiate dalle regioni,
stanno seguendo la stessa sorte dell’incumbent nazionale. Meno risorse
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uguale tagli e quindi meno servizi ai cittadini.
Stiamo dunque assistendo al disfacimento di un
settore altamente sussidiato nel passato, che aprirà
ampissimi spazi per i privati, che si imporrano con
logiche di efficienza e qualità.
L’utente non aspetta altro che sponsorizzare un
brand indipendente che dimostri che i cittadini
meritano qualcosa di meglio.
GTS RAIL arriva con un fondamentale vantaggio
competitivo.
Ovvero la sua struttura è già fungibile per un buon
80% per essere “adattata” al trasporto di convogli
passeggeri.
Basti pensare al personale di condotta, alla struttura
di formazione, ai sistemi di gestione della sicurezza,
alla sala operativa e non da ultimo alle locomotive
che di notte possono trainare convogli merci e di
giorno quelli passeggeri.
Per cui siamo in gran parte già pronti.
Basta solo girare la chiave ed aspettare il fischio del
capo stazione per partire.
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La nostra forza
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La nostra forza

10 buoni motivi per preferire GTS

1

Leadership di mercato costruita in 36 anni di attività al servizio dei
clienti e dell’ambiente. Serviamo oltre 600 clienti in tutta Europa: grandi
multinazionali industriali e distributive e PMI in cerca di una soluzione
logistica “green” ed efficiente per trasportare le proprie merci.

2
3

Integrazione verticale del processo produttivo. Abbiamo costruito
con passione, sacrificio e grandi investimenti un format unico in
Europa che consente il controllo delle variabili fondamentali
del nostro servizio (materiale rotabile e casse mobili, trazione
ferroviaria) per garantire efficienza, competitività e soluzioni
green a misura delle necessità del cliente.

Network logistico europeo consolidato ed efficiente. Collegamenti
giornalieri per tutta l’Europa da tutta l’Europa senza rotture di carico
e con un ampia gamma di servizi: Door to Door, Terminal to Terminal,
Door to Terminal, Terminal to Door. Tutto con un unico interlocutore.

4
[ 28 ]

Risorse umane motivate, orientate al
problem solving, giovani ma esperte. Il vero
capitale sociale è rappresentato dalle nostre
120 persone. Età media 37 anni con una quota
rosa negli uffici del 55%. Passione, spirito
di servizio, competenza guidano il lavoro di
squadra con cui ogni giorno ci assicuriamo di
consegnare in giro per l’Europa oltre 300 casse
mobili. Formazione specialistica, wellness
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5

psico-fisico agevolato dalle facilities messe a
disposizione (palestra, campetti per basket e
calcetto, sala ricreativa, cucina) contribuiscono
a mantenere livelli di motivazione elevati.
Passaggio generazionale già avvenuto con successo. Alessio
Muciaccia subito dopo la laurea in Economia e Commercio,
conseguita con lode presso l’Università Statale di Bari, ed a soli 23
anni inizia a lavorare a fianco del padre/fondatore. La sua grande
determinazione e voglia di imparare gli consentono di conquistare,
partendo dal basso, velocemente ruoli di maggiore responsabilità.
La sua grande passione per l‘intermodalità ed in particolare
per i treni gli valgono il ruolo di CEO della nascente divisione
ferroviaria del Gruppo che in soli due anni, e partendo da green
field (non poteva non esserlo…) acquisisce la licenza ferroviaria ed
il certificato di sicurezza per la trazione in autonomia dei propri
treni merci. Oggi GTS RAIL si posiziona tra le prime 4 imprese
ferroviarie italiane in termini di treni/km e Alessio, a 37 anni, guida,
con autorevolezza, l’intero Gruppo. Da 2 anni è anche Presidente
della sezione logistica e Membro del Comitato di Presidenza di
Confindustria Ba-BAT.

6
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Approccio personalizzato e personale verso i clienti. Flessibilità,
affidabilità e velocità di execution. Per noi di GTS il cliente non è
mai un numero. Nel contatto quotidiano cerchiamo sempre di
comprendere le sue esigenze e di rispondere sempre anche se
la richiesta arriva fuori dai canonici orari d’ufficio. Normalmente

i clienti possono contare su un unico punto di contatto (che è
una ns. persona) a cui rivolgersi per ogni necessità. E soprattutto
le risposte sono immediate ed il livello di servizio si posiziona
su standard che attingono anche all’eccellenza, come certificato
dai nostri stessi clienti. Certo al miglioramento non c’è mai fine e
questa è una profonda nostra convinzione.

7

Sistema informativo integrato e moderno,
aperto alle esigenze dei clienti
L’alta affidabilità di esercizio un prerequisito ormai irrinunciabile. Tutti
i sistemi sono eseguiti su server ridondati in cluster, per assicurare
continuità di servizio in caso di rottura accidentale di uno dei dispositivi
fisici. La connettività è assicurata da una dorsale in fibra proprietaria
con backup in tecnologia dsl. Lo storage è ridondato fisicamente e
replicato con continuità per assicurare la massima sicurezza.
I software sono così in esercizio 24 ore su 24, anche durante
le manutenzioni pianificate. La sicurezza è affidata a sistemi di
networking ad alta affidabilità e firewall Cisco di ultima generazione.
GTS Client è il Software creato e sviluppato
internamente che consente la gestione di tutti i
processi operativi e di gestione coerentemente
con il proprio modello di business. Si integra e
dialoga con i sistemi dei clienti.
AMS (Automatic Message Sistem) è il sistema di
monitoraggio continuo del trasporto che notifica
ai clienti gli aggiornamenti sullo stato dei trasporti
in corso.
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Customer Desk a disposizione, sia via Web che su APP, dei nostri
clienti per ogni tipo di esigenza (Inserimento ordini, monitoraggio co2,
area amministrativa, CRM)
GTSGO è la piattaforma di collaborazione web con i fornitori di trazione
stradale.

8

Situazione patrimoniale e finanziaria solida e risultati
economici positivi. In Italia ed in Europa sono pochissime le
aziende di trasporto che possono mostrare solidità patrimoniale
e finanziaria e capacità di produrre margini che consentono la
sostenibilità economica della loro gestione. GTS è tra queste
poche potendo vantare 37 anni di bilanci chiusi sempre in
positivo. Si è sempre data ampia considerazione alla redditività
oggettiva (valore aggiunto) e, in questa, a quella soggettiva
(ROE), nella convinzione che non può esserci remunerazione
adeguata della compagine azionaria, se non accompagnata da
un attento ed equo processo di condivisione della ricchezza
creata tramite l'agire imprenditoriale tra tutti i partecipanti
e portatori di interesse che a vario titolo contribuiscono alla
creazione di valore, quale finalità istituzionale dell'impresa.

9
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Trasparenza nei bilanci. Quale migliore garanzia per
un cliente ma anche per un fornitore o qualsiasi altro
stakeholder poter contare su bilanci certificati da
revisori esterni indipendenti? GTS lo fa volontariamente
sin dal 2008.

10

Indipendenza. Sono rare eccezioni in Europa le
imprese logistiche, soprattutto ferroviarie, che
possono vantare la loro indipendenza sia in termini
economici che di governance. In effetti il settore
del trasporto merci per ferrovia sta registrando
negli ultimi anni un processo (negativo) di
rimonopolizzazione che vede la tedesca DB
accentrare l’80% di quota di mercato. GTS invece
può contare su una compagine societaria non
solo privata ma anche spiccatamente familiare
che le assicura grande velocità di azione.
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GTS può contare
su una compagine
societaria non solo
privata ma anche
spiccatamente
familiare che le
assicura grande
velocità di azione.
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Bilancio Consolidato al 31.12.2013
L’Amministratore Unico
Dott. Alessio Michele Muciaccia
Il Collegio Sindacale
Prof. Fabio Caputo - Presidente
Dott. Beniamino Di Cagno – Componente
Dott. Michele Tetro - Componente

Ai Signori Azionisti
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Lettera dell’Amministratore Unico
Signori Azionisti,
Il presente bilancio è il primo Bilancio Consolidato del Gruppo GTS.
Prima di presentarvi i dati ed i numeri che la gestione delle società ad esso appartenenti
hanno generato, vorrei dedicare a questa nuova pietra miliare, alcune riflessioni che la parola
“Gruppo” mi ha stimolato.
Perché è da un Gruppo di individui che la mia famiglia ha sposato e con i quali siamo cresciuti,
che nasce e si sviluppa l’attuale Gruppo GTS, quale agglomerato di società e rapporti giuridici.
Nella concezione di Gruppo c’è la grandezza, indipendentemente dalla dimensione. Un piccolo
gruppo di individui ha generato quello che oggi è un Gruppo Societario.
Oggi quando parliamo del nostro Gruppo ci viene in mente qualcosa di grande, impegnativo,
forse complesso. Mi vengono in mente i 120 dipendenti e loro famiglie, gli oltre 600 clienti e gli
oltre 150 fornitori. Mi vengono in mente grandi numeri, grandi investimenti e soprattutto Grandi
Responsabilità verso chiunque venga in contatto con la nostra realtà.
Gruppo però vuol dire anche struttura, e per raggiungere gli ambiziosi obiettivi che sono nella
nostra vision, serve una struttura organizzata ed efficiente. Servono persone, serve passione e
competenza.
Abbiamo raggiunto obiettivi lusinghieri, ma più che un punto di arrivo sono il punto di partenza.
Sono la base su cui costruire un grande progetto di impresa.
Non importa quanto in alto giungeranno i rami di questa impresa: è nelle sue radici la forza e la
vitalità. Affinché possiamo continuare ad evolverci non dobbiamo dimenticare le caratteristiche
di quel piccolo Gruppo, quali la semplicità, la dinamicità, la solidarietà, il dialogo, le relazioni
che ne sono stati il Dna.
In più concedetemelo, perché vorrei che rimanga ben scritto, fatemi esprimere un sincero
ringraziamento a tutti coloro che credono nel nostro Gruppo e che hanno permesso tutto questo.
									

Alessio Michele Muciaccia
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Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2013
Gruppo GTS Holding srl

STATO PATRIMONIALE
Attivo
importi in Euro
A)

Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti

Crediti vs soci non richiamati
Crediti vs soci richiamati

B)

Immobilizzazioni

I1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e opere ingegno
Concessioni, licenze, marchi e simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Totale Immobilizzazioni Immateriali

II1)
2)
3)
4)
5)

Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale Immobilizzazioni materiali

III1)

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in altre imprese
Crediti
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso altri
Crediti verso altri debitori
Esigibili entro l’esercizio successivo
Totale Immobilizzazioni Finanziarie

2)

a)
d)
a)
d)

Totale Immobilizzazioni (B)
C)

Crediti
Crediti verso clienti
Crediti verso imprese collegate
Crediti tributari
Imposte anticipate
Crediti verso altri
Totale Crediti

IV1)
3)

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale Disponibilità Liquide

Totale Attivo Circolante ( C)
Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
Totale Risconti Attivi

Totale Attivo
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-

398.890
133.866
33.553
430.339
996.648
4.383.782
16.394.731
21.599
923.579
98.160
21.821.852
70.452
1.500
58.381
1.622.179
289.693
1.332.486
1.752.512

24.571.012

Attivo circolante

II1)
3)
4-bis)
4-ter)
5)

D)

-

19.952.027
4.178.716
177.287
3.913.231
28.221.261
2.043.495
7.282
2.050.777

30.272.037
789.411
789.411

55.632.460

STATO PATRIMONIALE
Passivo
importi in Euro

A)

IIIIIVVIVIIVIIIIX-

Patrimonio netto

Capitale sociale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell’esercizio
Riserva di Consolidamento
Totale Patrimonio Netto del Gruppo

890.530
0
44.502
826.162
1.066.552
2.562.312
5.390.059

Utili Indivisi di Terzi
Risultato Esercizio di Competenza di Terzi
Capitale e Riserve di Terzi

3.813.604
1.040.285
4.853.889

Totale Patrimonio Netto
C)

1)
2)
3)

D)
4)

5)
6)
7)
10)
12)
13)
14)

E)

Fondi per rischi e oneri

10.243.947

Fondo per trattamento di quiescenza e simili
Fondo per imposte, anche differite
Altri fondi
Totale Fondi Rischi ed Oneri

350.000
1.557.489
1.019.173
2.926.662

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.185.976

Debiti

Debiti verso banche
esigibili oltre l’esercizio successivo
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Totale Debiti

Ratei e risconti passivi
Ratei e risconti passivi
Totale Risconti Passivi

Totale Passivo

3.547.032
13.069.380
6.264
1.158
17.051.199
850.954
285.316
1.478.289
36.289.591
4.986.283
4.986.283

55.632.460
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CONTO ECONOMICO al 31.12.2013
importi in Euro
A)

Valore della produzione

1)
5)
a)
b)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri ricavi e proventi
Totale Valore della Produzione

B)

6)
7)
8)
9)

10)

Costi della produzione

a)
b)
c)
e)
a)
b)
d)

Costi mat. prim., sussid. di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Costi per il personale
Salari e stipendi
Oneri socali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Ammortamenti e Svalutazioni
Ammortamenti immateriali
Ammortamenti materiali
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C)
16)

72.274.520
5.038.589
4.524.504
514.085
77.313.109

(4.932.596)
(1.510.041)
(309.352)
(48.362)
(426.484)
(1.646.597)
(174.826)

(1.073.626)
(58.996.305)
(3.204.067)
(6.800.351)

(2.247.907)

(47.922)
(290.636)
(657.670)
(73.318.484)

3.994.625

Proventi e oneri finanziari
Altri proventi finanziari
Proventi finanziari diversi

151.912

17)

Interessi e altri oneri finanziari

(400.491)

17-bis)

Utili e perdite su cambi

d)

Totale (16+17+17bis)
D)
19)

41.128

(207.451)

Rettifiche di valore di attività finanziarie
a)
b)
c)

Svalutazioni
Svalutazioni di partecipazioni
Svalutazioni imm.fin. - non partecipazioni
Svalutazioni titoli circ. non partecipazioni
Totale Rettifiche di attività finanziarie

E)

Proventi e oneri straordinari

20)

Proventi straordinari
Plusvalenze da alienazioni
Proventi straordinari vari

21)

Oneri straordinari
Minusvalenze da alienazioni
Imposte relative ad esercizi precedenti
Oneri straordinari vari
Totale Proventi ed Oneri Straordinari

Risultato Prima delle Imposte

(27.651)
(27.651)

278.514
(418.045)
(139.532)

3.619.991

22)

Imposte sul reddito dell’esercizio
Imposte correnti
Imposte anticipate e differite
Totale Imposte dell’esercizio

(926.194)
(586.960)
(1.513.154)

23)

UTILE DI ESERCIZIO

2.106.837

Risultato di pertinenza del Gruppo
Risultato di pertinenza di Terzi

1.066.552
1.040.285

Relazione sulla Gestione
Analisi del Mercato in cui il Gruppo opera:
Il Settore Trasporti ed il Trasporto Ferroviario.
“Un sistema dei trasporti efficiente è un requisito indispensabile per mantenere la prosperità
dell’UE: c’è bisogno di un minor grado di congestione del traffico, di una riduzione delle emissioni,
di un incremento dell’occupazione e di una maggiore crescita. È inoltre la chiave per un mercato
interno ben funzionante e per garantire a tutte le nostre regioni di continuare a far parte di
un’economia mondiale pienamente integrata. Il trasporto è anche un elemento importante
dell’economia stessa: molte imprese europee sono leader mondiali a livello di infrastrutture,
logistica e fabbricazione di mezzi di trasporto e di sistemi per la gestione del traffico. Dobbiamo
fare in modo che ciò perduri. Tuttavia, in un mondo in cui il prezzo del petrolio è in aumento, la
congestione del traffico è in crescita e il cambiamento climatico incombe, il sistema dei trasporti
dell’UE necessita di un radicale rinnovamento per poter mantenere il suo ruolo di motore della
crescita e stare al passo con una competizione globale sempre più agguerrita. Per non essere
costretti a vedere limitata la nostra libertà di movimento, dobbiamo spezzare le catene della
dipendenza dei trasporti dal petrolio, senza però sacrificarne l’efficienza. La strategia decisa
con il presente libro bianco mostra come si possa ottenere questa trasformazione, definendo
dieci obiettivi molto impegnativi concepiti per orientare le strategie e valutare i progressi.” Siim Kallas vicepresidente della Commisione europea, commissario per i Trasporti nella sua
introduzione al libro bianco per i trasporti - Trasposti 2050 (marzo 2011).
Punto 3 del paragrafo 2.5 del libro bianco: “3) Sulle percorrenze superiori a 300km il 30% del
trasporto di merci su strada dovrebbe essere trasferito verso altri modi, quali la ferrovia o le vie
navigabili, entro il 2030. Nel 2050 questa percentuale dovrebbe passare al 50% grazie a corridoi
merci efficienti ed ecologici.”
Questi gli obiettivi strategici per la sfida competitiva dell’Unione Europea. Uno dei primi passi
fondamentali per contribuire coerentemente a tale sviluppo da parte di ciascun Paese è
garantire terzietà nell’accesso all’infrastruttura.
Dal 2012 è operativa l’Autorità di regolazione dei trasporti, destinata ad assumere un ruolo di
terzietà nella definizione delle condizioni di accesso alla rete ferroviaria, degli ambiti e delle
modalità di finanziamento del servizio pubblico nel trasporto ferroviario e, infine, degli schemi
dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto in esclusiva. L’Autorità di regolazione
dei trasporti è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e
ai servizi accessori.
All’Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011,
sono assegnate, fra le altre, le seguenti funzioni:
• garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di
accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e
alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali
e autostradali, e alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e
urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
• definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente
esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione
di tariffe, canoni e pedaggi;
• verificare la corretta applicazione, da parte dei soggetti interessati, dei criteri come sopra
fissati;
• verificare che nei bandi di gara per il trasporto ferroviario regionale, non sussistano
condizioni discriminatorie o che impediscano l’accesso a concorrenti potenziali, con
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•
•

particolare riferimento al requisito della disponibilità del materiale rotabile già al momento
della gara;
svolgere le funzioni di organismo di regolazione per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria,
definendo i criteri per la determinazione dei pedaggi e per l’assegnazione delle tracce e
della capacità e vigilando sulla loro corretta applicazione;
nel settore del trasporto ferroviario, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
le regioni e gli enti locali interessati, definire gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e
le modalità di finanziamento. L’Autorità, dopo un congruo periodo di osservazione, analizza
l’efficienza dei diversi gradi di separazione tra l’impresa che gestisce l’infrastruttura e
l’impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell’UE e
all’esigenza di tutelare l’utenza pendolare (art. 37 decreto-legge n. 1/2012);

A partire dal 2014 sul sito dell’Autorità è possibile reperire alla sezione attività le prime delibere
di Indagine. Ci auguriamo l’Attività dell’Autorità possa al più presto ripristinare adeguati livelli di
concorrenza in un mercato in cui è ancora preponderante la presenza dell’Incumbent Nazionale.
Secondo le stime ufficiali delle organizzazioni di categoria nel 2013 il mercato del trasporto
merci in Italia ha subito un lieve aumento di produzione di treni/km 43,279 milioni vs i 43,206
milioni nel 2012 con un aumento dei treni/km prodotti dalle imprese private a discapito del
maggiore operatore nazionale.
Ma quello che maggiormente rende sempre più positive le previsioni per il mercato di riferimento,
è la crescita della platea di fruitori del servizio ferroviario. “Intermodalità”, e pertanto ferrovia,
ed il suo Green appeal sembrano contagiare sempre più operatori professionali e non. Sono
tali i benefici attesi da un passaggio a modalità di trasporto “Green” che è difficile resistere alla
tentazione di “essere tra i fautori di tale progresso”.
Ne è evidenza l’andamento dei traffici merci degli ultimi anni. Riportiamo un’indagine
Federtrasporti sull’annualità appena chiusa.

Tab. 1. Indicatori della domanda di trasporto merci nel 2013
Gennaio-Giugno 2013

Luglio-Dicembre 2013

Trasporto ferroviario (var.% tend.)1
Tonnellate-km

0,8

-

Trasporto aereo (tonnellate; var.% tend.)2
Merci
Posta

-0,4
-0,1
-0,4

1,1
1,4
-2,9

Trasposrto marittimo di container (teu; var.% tend.)3

4,0

-

Trasposto autostradale (veic. pesanti-km; var.% tend.)4

-3,8

-3,0

Trasporo su gomma5
Domanda nazionale
Domanda internazionale

-35,7
-

-29,7
10,6

Dati relativi al traffico merci effettuato dalle società del Gruppo FS Italiane.
Nella 2ª colonna sono riportate le variazioni tendenziali relative a gennaio-ottobre 2013.
3
Dati provvisori; i porti considerati rappresentano il 95% del trafico di container realizzato nel 2012.
4
Nella 2ª colonna è riportata la variazione percentuale tendenziale relativa a gennaio-settembre 2013
5
I valori indicati sono i saldi fra le risposte di aumento e di diminuzione sull'andamento tendenziale della domanda (tonnellate) nella prima colonna nel 1° sem. '13, a seguire nel 2° sem. '13 (previsioni).
1
2

Il mercato del trasporto vive una evoluzione attesa, e spinta ancor di più da quella crisi economica
e di consumi che ha contraddistinto gli ultimi anni.
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La risposta a questo cambiamento è nelle attività offerte dal Gruppo. Il Gruppo GTS dal 1977
opera nel trasporto intermodale combinando le varie tipologie di trasporto e dal 2010 integra
verticalmente anche la produzione relativa al trasporto ferroviario per il tramite della controllata
GTS Rail SpA.

Fatti di rilievo dell’esercizio
Dal 4 al 7 giugno 2013 le società del Gruppo, G.T.S. - General Transport Service SpA. e GTS
Rail SpA., hanno partecipato all’evento fieristico internazionale Transport Logistic tenutosi a
Monaco, una delle più importanti vetrine del settore (110.000 mq. espositivi) con la presenza di
53.000 visitatori e 2.013 espositori provenienti da 63 Paesi.
Nel mese di ottobre 2013 è stata costituita la società di diritto olandese G.T.S. Nederland B.V.,
di cui il Gruppo detiene il 65%, con lo scopo di presidiare i traffici commerciali di uno dei porti
più importanti del Vecchio Continente.
A dicembre la società GTS Rail S.r.l. ha mutato la propria forma giuridica in GTS Rail SpA

Eventi successivi alla data di Bilancio
Non vi sono alla data di redazione del Bilancio al 31 Dicembre 2013, eventi successivi alla
chiusura dello stesso che possano in un qualche modo alterare i presupposti, i principi ed i
valori esposti nel presente documento. Segnaliamo solo il rilascio in data 02/04/2014, da parte
del Ministero italiano dei Trasporti e delle Infrastrutture, a favore della GTS Rail SpA della
licenza nazionale ferroviaria passeggeri.
Nel mese di marzo del 2014 la GTS Rail SpA ha perfezionato un contratto di acquisto di 2 locomotive
elettriche Bombardier Traxx 140 DC con consegna prevista nel primo quadrimestre 2015.

I risultati della Gestione
L’esercizio appena concluso ha fatto registrare un utile netto di 2 milioni 107 mila euro, con
un risultato ante imposte pari a 3 milioni 620 mila euro pari al 5% del fatturato. Si è ritenuto
opportuno riclassificare il conto economico utilizzando lo schema a valore aggiunto, che
permette di poter compiutamente percepire il processo di creazione della ricchezza e la relativa
distribuzione della stessa tra le componenti facenti parte del sistema aziendale.

Riclassificato a Valore Aggiunto (Euro/1000)
Valore della Produzione
Costi della Produzione

2013

%

72.789
(59.407)

-81,6%

Valore Aggiunto

13.381

18,4%

Costi del Personale

(6.800)

-9,3%

Margine Operativo (EBTDA)
Ammortamenti e Svalutazioni

6.581

9,0%

(2.586)

-3,6%

Risultato Operativo

3.995

5,5%

Gestione Finanziaria

(235)

-0,3%

Gestione Straordinaria

(140)

-0,2%

Risultato Ante Imposte

3.620

5,0%

Imposte dell'Esercizio

(1.513)

2,5%

2.107

2,9%

Risultato dell'esercizio
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Durante l’esercizio oltre 600 clienti hanno usufruito dei nostri servizi di trasporto intermodale,
per un totale di oltre 57 mila spedizioni. Dei nostri clienti solo in due superano il 5% del fatturato
totale, a testimonianza della sana politica del Gruppo di diversificazione della clientela al fine di
ridurre il rischio di dipendenza da singoli clienti. Si riporta uno spaccato dei Ricavi per tipologia
di attività svolta dal Gruppo:

Euro
Servizi di Trasporto
Noli Materiale Rotabile
Servizi Ferroviari ed Accessori
Altri Ricavi

71.552.745
480.859
255.057
499.944
72.788.605

Il Gruppo ha sviluppato un totale di 2.599 Treni one/way di cui 1.155 prodotti da società del
Gruppo sul territorio italiano e 1.444 sviluppati invece su territorio internazionale utilizzando
fornitori terzi. Durante l’esercizio si sono raggiunti buoni livelli di load factor sulle principali
tratte nazionali ed internazionali, grazie anche all’intervento commerciale sulle aree più deboli
al fine di garantire un maggior presidio del territorio e della clientela. Per gli ulteriori dettagli
sui costi si rinvia alla Nota Integrativa di Bilancio.
Il risultato netto dell’esercizio si è attestato a euro 2.107 mila con un R.O.E. del 25,75% ed un
R.O.I del 7,18%. Per meglio compiere l’indagine economica si ritiene di associare al citato ROE
(indicatore di natura soggettiva), che esprime la redditività riferibile alla componente azionista,
un’ulteriore indicatore di natura economica definito oggettivo, o allargato. Trattasi, nel caso
di specie, di quell’aggregato desumibile dallo schema di conto economico in precedenza
riclassificato denominato Valore aggiunto. Tale indicatore economico allargato esprime
la redditività riferibile a tutta la componente personale, alla componente mezzi tecnici, alla
componente finanziaria ed, in ultimo, alla componente “pubblica amministrazione” (imposte
e tasse). In definitiva, permette di poter esprimere un giudizio circa il raggiungimento della
condizione-obiettivo della economicità aziendale, in termini di produzione di adeguata
ricchezza ed equa distribuzione della stessa fra tutti i partecipanti al progetto di impresa. La
quantificazione che emerge pari a euro 13,4 milioni conferma l’adeguatezza della ricchezza
creata e la conseguente distribuzione, così come leggibile dallo schema riclassificato di
conto economico, permette di poter esprimere favorevoli riflessioni circa l’attento processo di
distribuzione della stessa che gli organi di governo aziendale hanno cercato di porre in essere
nel tempo con estrema attenzione.
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Situazione Patrimoniale
Si riporta di seguito un’analisi della situazione patrimoniale riclassificata per liquidità:
(Euro/1000)
VOCE

2013

%

30.596

55,00%

Liquidità immediate

2.051

3,69%

Disponibilità liquide

2.051

3,69%

Liquidità differite

28.545

51,31%

Crediti verso soci

CAPITALE CIRCOLANTE

VOCE

2013

%

45.389

81,59%

Passività correnti

24.970

44,88%

Debiti a breve termine

23.220

41,74%

Ratei e risconti passivi

1.750

3,15%

CAPITALE DI TERZI

-

0,00%

Passività consolidate

20.418

36,70%

Crediti dell'Attivo Circolante a
breve termine

26.423

47,50%

Debiti a m/l termine

13.069

23,49%

Crediti immobilizzati a breve
termine

1.332

2,40%

Fondi per rischi e oneri

2.927

5,26%

789

1,42%

Tfr

1.186

2,13%

-

-

Risconti a M/L Termine

3.236

5,82%

25.037

45,00%

CAPITALE PROPRIO

10.244

18,41%

997

1,79%

Capitale sociale

891

1,60%

21.822

39,23%

Riserve

871

1,57%

420

0,76%

Utile (perdita)
dell'esercizio

1.067

1,92%

1.798

3,23%

Riserva Consolidamento

2.562

4,61%

-

-

Patrimonio Netto di Terzi

4.854

8,72%

Ratei e risconti attivi
Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante a
m/l termine
Risconti Attivi leasing

TOTALE IMPIEGHI

55.632 100,00%

TOTALE FONTI

55.632 100,00%

Dall’analisi del margine di struttura di secondo grado, emerge la correlazione fra l’insieme
delle fonti di finanziamento a m/l termine e la quota parte di patrimonio aziendale destinata a
perdurare per più cicli produttivi. Nel caso di specie, il valore del margine di struttura è pari a
euro 5.625 mila, fungendo da serbatoio per il finanziamento dell’attivo circolante.
Il capitale circolante netto ha valore positivo e ciò permette di garantire la copertura delle
esposizioni a breve termine.
La capacità del Gruppo di attingere a fonti di finanziamento ad un costo inferiore al tasso di
rendimento del capitale investito, permette di poter usufruire positivamente dell’effetto leva
finanziaria, come si evince dallo Stato Patrimoniale. Come poco fa indicato il Rendimento del
Capitale Investito (R.O.I), supera ampiamente il costo del Debito, che oscilla fra il 2 ed il 2,5%
annuo, con notevoli benefici per la redditività aziendale.
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PFN di Gruppo
(Euro/1000)

2013

2012*

Delta

LIQUIDITA'

2.005

1.186

820

Crediti Finanziari Correnti

1.332

-

1.332

Quota crediti finanziari a breve

1.332

-

1.332

(3.823)

(4.423)

(600)

(755)

(1.467)

(712)

(1.048)

(1.027)

21

Debiti Finanziari a Breve
Scoperti ed Anticipazioni Bancarie
Quota a Breve dei Finanziamenti ML Termine
Debiti finanziari vs Controllate/Collegate

-

-

-

(2.020)

(1.930)

90

(486)

(3.238)

2.752

Crediti Finanziari a ML Termine

-

1.332

(1.332)

Finanziamenti Attivi

-

1.332

(1.332)

(13.070)

(15.017)

(1.947)

Debiti per Leasing a Breve Termine

Posizione finanziaria a Breve

Debiti Finanziari a ML Termine
Mutui Passivi

(3.669)

(4.702)

(1.034)

Debiti per Leasing m/l Termine

(9.401)

(10.315)

(914)

Indebitamento finanziario non corrente

(13.070)

(13.685)

615

INDEBITAMENTO FINANZIARIO COMPLESSIVO

(13.556)

(16.923)

3.368

*pro-forma

L’indebitamento complessivo si è ridotto di oltre 3,3 milioni di euro. In particolare, i debiti a
medio lungo termine, esclusi i leasing, si riducono di 1.055 mila euro e le esposizioni a breve
termine si riducono di 712 mila euro. A questo si aggiunge un aumento della disponibilità
finanziaria prontamente liquidabile di 820 mila euro. I debiti accesi verso le società di leasing
si incrementano per effetto dell’accensione di nuovi finanziamenti nel 2013 per 823 mila euro
a fronte di quote rimborsate durante l’esercizio di euro 1.977 mila. L’indebitamento finanziario
complessivo pari ad euro 13.268 mila è rappresentato per oltre il 93% (euro 12.363 mila) da
debiti a m/l termine. Il Gruppo ha affidamenti concessi di oltre 8 milioni di euro utilizzati per soli
755 mila euro.

Gestione Investimenti
Tangible Assets

Il Gruppo ha da sempre avuto un’attenta politica di investimento degli utili prodotti ed utilizzato
la leva finanziaria per dotarsi degli impianti e macchinari utili alla produzione.
Il Gruppo mette a disposizione dei suoi Clienti una dotazione di assets che conta oggi oltre
1.800 casse mobili (box e telonate), una flotta per trasporto su strada di 20 mezzi, 3 Gru, 260
carri ferroviari (di cui 30 di proprietà) e 5 locomotive elettriche ultima generazione Bombardier
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TRAXX 140 DC.
L’investimento ha dato origine alla formazione di apposito credito di imposta ai sensi della legge
Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni
Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97. In tal senso, lo stesso è quantificato in Euro 3.882.493, ed
è stato oggetto di utilizzazione a partire dal 2013 mediante compensazione. Quanto appena
specificato determinerà un considerevole vantaggio in termini finanziari, nella misura in cui i
flussi correlati alle imposte non troveranno corrispondente esborso finanziario.
Per il 2014 il Gruppo ha in preventivo investimenti in materiale rotabile per 8,3 milioni di Euro,
al fine di incrementare la dotazione di carri ferroviari di proprietà.
Tutte le locomotive ed i carri ferroviari sono coperti da assicurazione contro il rischio di eventi
accidentali.
Intangible Assets
Il Gruppo, consapevole che tali elementi immateriali costituiscono un vantaggio competitivo
imprescindibile, ha capitalizzato nei vari settori in cui opera una serie di “Core Compentences”
ed “Intangible Asset” che gli permettono di distinguersi sul mercato e mantenere un alto livello
competitivo nella produzione dei servizi.
Information & Communication Technologies
Gestire le informazioni in modo adeguato è l’obiettivo dei nostri Sistemi di Gestione della
Produzione. Il Gruppo investe costantemente nello sviluppo e nella manutenzione dei sistemi
informativi al fine di offrire sia ai fruitori interni, che esterni, al gruppo, informazioni tempestive.
Il processo di integrazione avviato con i vari clienti e fornitori e fra le società del Gruppo è
un processo inarrestabile che costituisce un “Add on” nella complessità di gestione delle
informazioni provenienti dalle diverse fonti.
Licenza Ferroviaria
GTS Rail SpA è titolare della licenza ferroviaria numero 50. La licenza ferroviaria ottenuta
nel 2008, permette l’esercizio dell’attività ferroviaria sulla rete nazionale. Il conseguimento di
tale licenza è stato il frutto di una lunga procedura alquanto articolata e complessa, gestita
esclusivamente all’interno del sistema aziendale con proprie risorse. Durante tale fase, ma
anche successivamente in sede di costante revisione posta in essere dalle autorità di vigilanza,
si è data ampia dimostrazione di possedere adeguata capacità economico finanziaria, nonché
idonea struttura organizzativa funzionale allo svolgimento dell’attività in questione.
Certificato di Sicurezza
Nel 2011 è stata conseguita un’importante estensione territoriale del CdS “Certificato di
Sicurezza” grazie alla quale GTS Rail potrà servire località quali: Pomezia, Cassino, Lugo,
Novara, Padova, Brescia, Chiasso e Luino. L’estensione è stata pianificata sulla base dei
possibili sviluppi commerciali, garantendo la possibilità di collegare i più importanti tarminal
intermodali italiani con i valichi d’oltralpe. Il CdS rappresenta l’autorizzazione rilasciata
dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria a ciascuna Impresa Ferroviaria. Esso
descrive la tipologia di trasporto consentito e le linee dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale
su cui tali trasporti sono autorizzati.
Conseguita l’estensione territoriale del CdS, a fine 2011 è stata progettata e richiesta l’estensione
al trasporto delle Merci Pericolose. Tale autorizzazione consente a GTS Rail SpA di proporsi ad
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un ampio ventaglio di potenziali clienti, operanti nel settore logistico dell’industria chimica e
petrolchimica. Il mantenimento del Certificato di Sicurezza è subordinato ad elevati standard di
qualificazione e formazione del personale oltre a definite procedure e processi aziendali. GTS
Rail SpA può vantare nel patrimonio aziendale numerose risorse umane altamente qualificate,
che le consentono di poter prospettare ulteriori sviluppi in termini di traffico e servizi offerti.
GTS RAIL ha adeguato il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza agli standard nazionali e
comunitari richiesti dal Decreto Legislativo 10 agosto 20074, n. 162, che recepisce la Direttiva
2004/49/CE.
A seguito di un lungo e complesso processo di adeguamento è stata tra le prime imprese in
Italia ad ottenere un nuovo Certificato di Sicurezza, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie in data 04/08/2011, che si compone di una parte A e di una parte B.
La parte A del Certificato è relativa a requisiti generali del sistema di gestione della sicurezza ed
è valida in tutto il territorio dell'Unione Europea, consentendo alla GTS RAIL SpA di attivare più
agevolmente servizi in altri Paesi dell’UE.
La parte B del Certificato attesta invece l'accettazione delle misure adottate dall'impresa
ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza della circolazione
sull'infrastruttura ferroviaria nazionale derivanti da Norme di esercizio, Standard tecnici e
Standard di sicurezza a valenza nazionale ed in vigore all'atto del rilascio del Certificato di
Sicurezza.
Formazione
La formazione delle risorse interne all’azienda è un percorso fondamentale e cruciale per poter
garantire i livelli di produzione attesi. La specificità del settore impone adempimenti formativi
prima dell’inserimento nel processo produttivo delle risorse umane, e durante lo svolgimento
dello stesso. E’ costante l’investimento in corsi di formazione che permettono di mantenere
updated i profili professionali. Il Capitale Umano sviluppato, costituisce un altro asset strategico
del Gruppo. Aver costruito le core competences essenziali per sviluppare tali conoscenze
permette allo stesso di poter crescere in modo del tutto dinamico e di rispondere alle esigenze
e richieste del mercato in modo tempestivo.
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Nota integrativa
Signori Azionisti,
Il bilancio consolidato del Gruppo GTS Holding S.r.l. che Vi sottoponiamo, costituito da Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, é redatto secondo i criteri previsti dalle
disposizioni del decreto legislativo n° 127 del 9 aprile 1991.
Per quanto riguarda i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato,
nonché l’evoluzione prevedibile della gestione si fa rinvio a quanto riportato nella relazione
sulla gestione.

1. Attività svolta dal Gruppo e contenuto del bilancio consolidato
La GTS Holding S.r.l. (nel seguito la “Capogruppo” o “Controllante”) e imprese controllate
(nel seguito unitamente alla GTS Holding S.r.l. “Gruppo Wind Holding” o “Gruppo”) operano
prevalentemente nel campo del trasporto, ed in modo particolare nel trasporto Intermodale
e nel trasporto ferroviario, così come anche in attività accessorie di servizi alle imprese ed in
servizi complementari alle attività tipiche del Gruppo. In particolare il Gruppo opera nei seguenti
settori:
- Servizi di trasporto intermodale di merci per conto terzi, nei principali Paesi Europei e del
Mediterraneo;
- Organizzazione e gestione di servizi di trasporto e logistica per conto terzi;
- Servizi di trazione ferroviaria nel territorio Italiano e Svizzero;
- Attività di Formazione e Gestione e Mantenimento Competenze in ambito ferroviario;
- Costruzioni e Gestione di Patrimoni Immobiliari.
Il bilancio consolidato al 31 Dicembre 2013 include i bilanci delle seguenti Società:
Settore di Attività e Società
Capogruppo

Sede Legale

GTS Holding S.r.l.

Bari (IT)

Società Partecipate

Sede Legale

Trasporto e Logistica
G.T.S. - General Transport Service SpA.
GTS Rail & Logistic UK Limited
G.T.S. Nederland B.V.
Trasporto Ferroviario
GTS Rail SpA.
Gts Rail Sagl
Costruzioni
Muciaccia Costruzioni Gruppo GTS S.R.L

% Part.

Capitale Sociale

Bari (IT)
London (UK)
Rotterdam (NL)

52%
100%
65%

EUR
GBP
EUR

900.000
10.000
10.000

Bari (IT)
Lugano (CH)

52%
100%

EUR
CHF

1.294.000
50.000

62%

EUR

500.000

Bari (IT)

Il bilancio al 31 Dicembre 2013 è il primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo. Delle società
presenti in elenco si è provveduto a consolidare G.T.S. General Transport Service SpA., GTS Rail
SpA. e Muciaccia Costruzioni Gruppo Gts integralmente, mentre sono state valutate al costo le
altre in quanto non significative .
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2. Principi di Consolidamento
Di seguito si espongono i principi di consolidamento seguiti nella redazione del bilancio
consolidato.
a) Il bilancio consolidato risulta dalla sommatoria voce per voce del bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2013 della controllante e delle controllate sopra identificate, approvati dai
rispettivi amministratori, opportunamente riclassificati e rettificati al fine di renderli
omogenei ai principi contabili di Gruppo.
b) Il conto economico dell’impresa acquisita in corso d’anno viene consolidato per l’intero
esercizio solo se l’acquisizione è avvenuta e la gestione della partecipata è assunta da parte
del Gruppo nella prima parte dell’esercizio. Il risultato d’esercizio relativo alla frazione
di anno antecedente alla data di acquisto della partecipazione viene dedotto dal risultato
consolidato mediante allocazione dello stesso ad apposita voce del conto economico
consolidato.
c) Il periodo amministrativo, per tutte le società del Gruppo, ai fini del presente bilancio
consolidato, coincide con l’anno solare.
d) Il valore contabile delle partecipazioni in società controllate detenute dalla società
Capogruppo e dalle altre imprese incluse nell’area di consolidamento é eliminato contro il
relativo patrimonio netto a fronte dell’assunzione delle attività e passività delle partecipate,
secondo il metodo del consolidamento integrale. La quota di spettanza dei “terzi” é iscritta
separatamente.
La differenza fra costo di acquisto della partecipazione ed il sottostante patrimonio netto
contabile della partecipata, alla data di acquisto, viene imputata, ove possibile, agli elementi
dell'attivo e del passivo del bilancio della stessa società partecipata.
L’eventuale residuo positivo, costituito nella sostanza dall’avviamento pagato per
l’acquisizione della partecipazione, é iscritto sotto la voce “differenza da consolidamento”
e viene ammortizzato in cinque anni.
L’eventuale residuo negativo é iscritto sotto la voce “riserva di consolidamento” o, qualora
sia attribuibile ad una previsione di risultati economici sfavorevoli della partecipata negli
esercizi immediatamente successivi alla data di acquisto della partecipazione, sotto la voce
“fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”. Tale fondo viene accreditato al conto
economico nel momento e nella misura in cui le eventuali perdite si realizzeranno.
e) Si eliminano i crediti ed i debiti, i ricavi ed i costi riferiti a transazioni intercorse tra le
imprese comprese nell’area di consolidamento. Si eliminano altresì gli utili e le perdite
significative conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento
e relative a valori compresi nel patrimonio di gruppo, al netto dei relativi effetti fiscali.
f) Le quote di patrimonio netto e di risultato d’esercizio delle imprese consolidate di spettanza
di “terzi”, sono evidenziate in apposite voci dello stato patrimoniale e del conto economico
denominate rispettivamente “capitale e riserve di spettanza di terzi” e “utile (perdita)
dell’esercizio di spettanza di terzi”.
g) L’effetto fiscale delle rettifiche di consolidamento, se significativo, viene rilevato e riflesso
nel bilancio consolidato. Nello stato patrimoniale i crediti per imposte anticipate ed i debiti
per imposte differite sono rilevati separatamente rispettivamente nella voce “crediti per
imposte anticipate” e “fondi per rischi ed oneri”. Nel conto economico le imposte anticipate
e differite sono esposte alla voce “imposte sul reddito dell’esercizio”.
h) I bilanci consolidati non riflettono l’onere fiscale per imposte di conguaglio dovute, in caso
di distribuzione, sugli utili di alcune partecipate, né l’eventuale onere fiscale sulle riserve
assoggettabili a tassazione in caso di distribuzione (contributi di enti pubblici, saldi attivi
di rivalutazione monetaria, ecc.) nel presupposto di potere utilizzare tali utili o riserve in
esenzione d’imposta.
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3. Criteri di valutazione e principi contabili adottati nella redazione
del bilancio consolidato
Le voci esposte nel presente bilancio consolidato sono valutate seguendo i principi previsti
dalla legge interpretati ed integrati dai principi contabili emessi dai Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come modificati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) in relazione alla modifica del diritto societario, e dai principi contabili emessi
dall’OIC.
Il bilancio consolidato è predisposto con l’accordo del Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge.
La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell’attività. I criteri di valutazione ed i principi contabili
adottati nella redazione del bilancio consolidato non si discostano dai medesimi utilizzati per
la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella
continuità. I criteri di valutazione e i principi contabili adottati per le voci più significative vengono
esposti di seguito.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione, al netto delle quote di
ammortamento calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle stesse.
I costi di impianto ed ampliamento, i costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità, i diritti di brevetto
industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, nonché le concessioni, licenze e marchi
e diritti simili, sono ammortizzati in un quinquennio, o in un periodo inferiore, in relazione alla
residua utilità futura. Le spese relative a migliorie ed ammodernamento degli immobili locati
sono assoggettate ad ammortamento in relazione alla durata dei relativi contratti o sulla base
della vita utile di tali spese qualora inferiore.
Eventuali immobilizzazioni immateriali che alla data di chiusura dell’esercizio risultino
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo le regole precedenti, sono
iscritte a tale minore valore. Qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi che
avevano determinato le svalutazioni, si ripristinano i valori originari.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione, rettificato dai rispettivi ammortamenti accumulati ed
aumentato dalle rivalutazioni monetarie effettuata ai sensi della legge 342 del 21 novembre
2000, della legge 448 del 28 dicembre 2001 e della legge 2 del 28 gennaio 2009.
I valori di bilancio così determinati non superano quelli desumibili da ragionevoli aspettative
di utilità ritraibile dai singoli beni e di recuperabilità del loro costo storico negli esercizi futuri.
Eventuali svalutazioni effettuate per rilevare perdite durevoli di valore non sono più mantenute
negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che hanno determinato le stesse.
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono calcolati in modo sistematico e costante
sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei
cespiti. Tali aliquote sono dettagliate in sede di commento alle voci di stato patrimoniale.
Le “immobilizzazioni materiali in corso” si evidenziano in apposita voce dello stato patrimoniale
e sono iscritte al costo di acquisizione sostenuto fino alla data del bilancio, ivi compresi gli oneri
accessori di diretta ed indiretta imputazione.
Le immobilizzazioni materiali acquisite attraverso contratti di locazione con patto di riscatto
(leasing finanziario) vengono iscritte tra le attività dello stato patrimoniale, mediante il “metodo
finanziario”, e pertanto il valore del bene è iscritto tra le immobilizzazioni, con correlativa
iscrizione al passivo di un debito di pari importo che viene progressivamente ridotto in base
al piando di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattualmente previsti. A
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conto economico i canoni di leasing sono sostituiti dagli oneri per interessi e dalle quote di
ammortamento previste per la tipologia di cespite.
Le spese relative a migliorie ed ammodernamenti (manutenzione straordinaria) degli immobili e
degli impianti sono capitalizzate nella misura in cui contribuiscono ad incrementare la capacità
produttiva dei beni, ovvero la vita utile degli stessi. Quelle che non evidenziano tali requisiti sono
considerate costi dell’esercizio e, pertanto, vengono iscritte nel conto economico.
I costi sostenuti per l’acquisto di attrezzature minute e di altri beni di rapido consumo, di valore
unitario non superiore a Euro 516 sono addebitati al conto economico dell’esercizio.

Partecipazioni ed altri titoli immobilizzati
Le partecipazioni in società controllate e collegate non consolidate sono valutate con il metodo
del patrimonio netto. Le partecipazioni in altre imprese ed i titoli sono iscritti al costo di acquisto
o di sottoscrizione eventualmente rettificato in conseguenza di perdite permanenti di valore.
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre imprese destinate alla vendita sono
valutate al minore valore tra il costo e il valore di presumibile realizzo.

Crediti
I crediti sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo.
Le ricevute bancarie cedute alle banche con la clausola “salvo buon fine” e/o “al dopo incasso”,
sono evidenziate tra i crediti verso clienti in quanto la cessione delle stesse agli istituti di
credito non modifica in alcun modo il sottostante rapporto finanziario instauratosi con i clienti
medesimi.

Disponibilità liquide
Le giacenze di cassa sono iscritte al valore nominale, mentre i depositi e conti correnti bancari
e postali sono iscritti al presumibile valore di realizzo che, nella fattispecie, coincide con il
valore nominale.

Ratei e risconti
Sono calcolati su base temporale in modo da riflettere in bilancio il principio della competenza
economica e della correlazione dei costi e dei ricavi in ragione di esercizio.

Riserve
La riserva legale, la riserva da sovrapprezzo azioni e la riserva per acquisto azioni proprie
rappresentano le riserve iscritte a tale titolo nel bilancio d’esercizio della Capogruppo.
La voce “riserva di rivalutazione” accoglie:
• la riserva di rivalutazione della stessa natura iscritta nel bilancio d’esercizio della
Capogruppo;
• la riserva di rivalutazione della stessa natura, costituita successivamente all’acquisizione
delle partecipazioni da parte della Capogruppo.
•
•
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La voce “utili portati a nuovo” accoglie:
le riserve straordinarie e le altre riserve della stessa natura iscritte nel bilancio d’esercizio
della Capogruppo;
le riserve straordinarie ed altre riserve della stessa natura, nonché le perdite a nuovo
iscritte nei bilanci delle società controllate, costituite successivamente all’acquisizione
delle partecipazioni da parte della Capogruppo.

Fondo trattamento di fine rapporto
E’ iscritto in bilancio in base al disposto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi di lavoro.
Esso é annualmente adeguato in relazione alle indennità maturate nell’esercizio a favore del
personale in forza alla fine del periodo amministrativo.

Debiti
Sono esposti al valore nominale.

Imposte correnti
Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica
previsione degli oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono
esposte, nell’ambito della situazione patrimoniale, al netto degli acconti versati e delle ritenute
subite. L’eventuale eccedenza a credito é iscritta all’attivo dello stato patrimoniale sotto la voce
“crediti tributari”, mentre quella a debito sotto la voce “debiti tributari”.

Imposte anticipate e differite
Le imposte anticipate e differite sono rilevate al fine di riflettere i futuri benefici e/o oneri
d’imposta che rinvengono dalle differenze temporanee tra valori contabili delle attività e
passività iscritte nel bilancio e corrispondenti valori considerati ai fini della determinazione
delle imposte correnti, nonché dalle eventuali perdite fiscali riportabili a nuovo.
I crediti per imposte anticipate sono iscritti in bilancio, in rispetto al principio della prudenza,
se vi è la ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze
temporanee deducibili, che hanno portato all’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito
imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Di
converso, i debiti per imposte differite non sono iscritti qualora vi siano scarse probabilità che
la passività corrispondente possa manifestarsi.
Il credito relativo al beneficio fiscale connesso a perdite riportabili a nuovo viene iscritto in
bilancio se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: esiste una ragionevole
certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili,
entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria; le perdite in
oggetto derivano da circostanze ben identificate ed è ragionevolmente certo che tali circostanze
non si ripeteranno in futuro.
Le imposte differite ed anticipate sono determinate sulla base delle aliquote d’imposta previste
per la tassazione dei redditi degli esercizi in cui le differenze temporanee si annulleranno.
L’effetto del cambiamento delle aliquote fiscali sulle predette imposte viene contabilizzato
nell’esercizio in cui sono approvati i relativi provvedimenti di legge.
Nello stato patrimoniale i crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite sono
rilevati separatamente rispettivamente nella voce “crediti per imposte anticipate” e “fondi per
rischi ed oneri”. Nel conto economico le imposte differite ed anticipate sono esposte alla voce
“imposte sul reddito dell’esercizio”.

Altri costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione
dei relativi ratei e risconti.

[ 55 ]

Beni in leasing
I beni strumentali oggetto di contratti di locazione finanziaria sono contabilizzati secondo il
metodo finanziario, con relativa iscrizione fra le immobilizzazioni finanziarie dando evidenza
della sostanza dell’operazione quale operazione di finanziamento.

Passività potenziali
Le perdite connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio tra i fondi rischi quando
sussistono le seguenti condizioni:
• la disponibilità al momento della redazione del bilancio di informazioni che facciano ritenere
probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di
un’attività;
• la possibilità di stimare l’entità dell’onere con sufficiente ragionevolezza.

Operazioni “fuori bilancio”
Al 31 dicembre 2013 sono in essere strumenti finanziari derivati (operazioni “fuori bilancio”) per
la copertura del rischio attinente alle variazioni del tasso di interesse.

4. Raccordo fra patrimonio netto e risultato dell’esercizio della
Controllante e patrimonio netto e risultato d’esercizio consolidato
Il patrimonio netto e il risultato d’esercizio risultante dallo stato patrimoniale e dal conto
economico della controllante GTS Holding S.r.l. al 31 dicembre 2013 si raccordano a quello
consolidato come segue:

2013

Saldo da bilancio della controllante

Patrimonio
netto

Risultato
d’esercizio

Euro/1000
1.767

Euro/1000
(3)

7.605
(56)
(28)
1.041
(40)
10.289

2.802

Eliminazione del valore di carico delle
partecipazioni consolidate:
Differenza tra valore di carico e valore
pro-quota dei patrimoni netti
Altre Scritture di Consolidamento
Eliminazione dividendi
Leasing Metodo Finanziario
Eliminazione utili e perdite infragruppo
Valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto
Effetti fiscali delle scritture di consolidamento
Saldo da bilancio consolidato
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(28)
(624)

(40)
2.107

5. Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e opere ingegno
Concessioni, licenze, marchi e simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Totale Immobilizzazioni Immateriali

Fondo

Valore

Costo Storico (€)

Amm. (€)

Netto (€)

1.300.492
279.344
2.400
47.253
1.187.573
2.817.062

(901.602)
(159.178)
(2.400)
(757.234)
(1.820.414)

398.890
120.166
47.253
430.339
996.648

Le voce Costi di Impianto ed Ampliamento accoglie gli investimenti effettuati per l’ampliamento
dell’attività ferroviaria, ed i costi per l’acquisizione delle licenze ferroviarie. La voce diritti di
Brevetto industriale ed opere di ingegno contiene invece la spesa per investimenti in Software,
utilizzato dalle società del Gruppo. In particolare nel 2013 si sono conclusi gli investimenti per
la realizzazione di un software di ottimizzazione dei carici e della produzione cofinanziato dal
cofinanziato dal Bando "Aiuti alla diffusione delle TIC nelle PMI",P.O. FESR PUGLIA 2007-2013
– Asse I - Linea di Intervento 1.4 – Azione 1.4.1 “Investiamo nel vostro futuro”.
La voce altre Immobilizzazioni Immateriali accoglie gli investimenti su immobili, al fine di
adeguarli alle esigenze operative e di sicurezza, detenuti a titolo di locazione.

6. Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Immateriali
Terreni e Fabbricati
Impianti e Macchinari
Attrazzature industriali
Altri Beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale Immobilizzazioni Immateriali

Costo Storico (€)

Fondo
Amm. (€)

Valore
Netto (€)

5.612.622
22.699.746
96.787
2.871.767
98.160
31.379.082

(1.228.840)
(6.305.015)
(75.188)
(1.948.188)
(9.557.230)

4.383.782
16.394.731
21.599
923.579
98.160
21.821.852

La voce Terreni e Fabbricati accoglie gli immobili di proprietà del Gruppo ove ha sede lo
svolgimento dell’attività produttiva. Tali immobili sono dislocati nella zona industriale di Bari e
Piacenza. Su tali immobili è stata effettuata rivalutazione ai sensi della legge n. 2 del 28 Gennaio
2009, ed in bilancio permane un valore non ammortizzato per 835.234 Euro. Sul fabbricato di
Proprietà della G.T.S. - General Transport Service SpA. è stata concessa ipoteca a fronte del
finanziamento per l’anticipazione sull’acquisto dei locomotori, successivamente ceduto alla
GTS Rail SpA. nell’operazione di scissione del ramo di azienda ferroviario.
La voce Impianti e Macchinari accoglie i valori riferibili alla strumentazione adottata dalle
Società del Gruppo per la produzione dei servizi di trasporto e trazione ferroviaria.
In particolare la voce accoglie il valore delle 5 locomotive di proprietà, del costo storico
complessivo di oltre 16 milioni di euro, acquisite mediante contratti di locazione finanziaria. La
vita utile stimata delle stesse è pari a 30 anni. In apposita voce del passivo sono stanziati i fondi
per le manutenzioni previste dalla normativa sulla sicurezza e circolazione ferroviaria.
Tra gli impianti e macchinari trovano allocazione anche le Casse Mobili e Containers, pari a
circa 1.800 containers, ed il valore di 15 Carri Ferroviari acquisiti nel corso del 2013, sempre
mediante locazione finanziaria, per un investimento complessivo pari a 915 mila euro.
La voce Altri beni include inoltre il valore dei Veicoli Industriali, quali le Gru per la movimentazione
a terra dei containers, la flotta dei mezzi da trasporto ed i relativi semirimorchi.
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7. Immobilizzazioni Finanziarie
Dettaglio

2013 (€)

Partecipazioni in Imprese Controllate
Partecipazioni in Altre imprese
Crediti V/Imprese non Consolidate
Cauzioni per Fitti e Noleggi
Cauzioni Varie
Crediti Finanziari Diversi
Totale Immobilizzazioni Finanziarie

70.452
1.500
58.381
270.580
19.112
1.332.487
1.752.512

La valutazione secondo il metodo del Patrimonio Netto delle imprese non consolidate non si
discosterebbe dal valore delle stesse valutate al Costo. I crediti finanziari diversi si riferiscono
a Crediti relativi all’operazione di cessione di Partecipazioni. Tali crediti saranno incassati per
845.000 euro entro l’esercizio 2014.

8. Crediti dell’Attivo Circolante
Crediti
Crediti Verso Clienti
Crediti Tributari
Crediti per imposte Anticipate
Crediti verso Altri
Totale Crediti Attivo Circolante

2013 (€)
19.952.026
4.177.890
178.113
3.913.232
28.221.261

La voce Crediti verso Clienti risulta così composta:
2013 (€)
Crediti per Fatture Emesse
Crediti per Fatture da Emettere
Effetti e Ricevute Bancarie
Totale (A)
Note Credito da emettere
Rettifiche per Crediti inesigibili
Totale Crediti verso Clienti

19.757.390
349.329
527.829
20.634.548
(37.000)
(645.522)
19.952.026

I crediti sono esposti al loro presumibile valore di realizzo. Non vi sono crediti il cui realizzo si
prevede oltre l’esercizio successivo.Si riporta una classificazione dei Crediti per Area geografica
al fine di evidenziarne il Rischio Paese.
2013 (€)
Clienti Operanti in Paesi U.E
Clienti Operanti in Paesi Extra U.E
Clienti Italia
Totale Crediti V/ Clienti
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4.419.156
2.183.384
13.349.486
19.952.026

Di seguito si riporta il dettaglio dei Crediti di Natura Tributaria alla data di bilancio.
Crediti Tributari

2013 (€)

Irap C/ Rimborsi
Erario c/ Iva
Crediti d'Imposta Investimenti
Crediti Accise Autotrasporto
Altri Crediti v/Erario
Totale Crediti Tributari

83.114
137.606
3.833.317
62.427
61.426
4.177.890

La voce Crediti di Imposta su Investimenti afferisce al credito di imposta ai sensi della legge
Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 Dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni di
cui al Decreto Legge 3 Giugno 2008, n. 97. Tale credito di imposta, nel Bilancio consolidato è
stato correlato al processo di ammortamento dei cespiti che ne hanno generato il beneficio.
Tale Credito è stato fruibile dall’esercizio 2013, anche se ai soli fini delle imposte dirette, mentre
genererà maggiori benefici, già dal prossimo esercizio, nei limiti di compensazione imposti
dalla norma, potendo essere compensato anche con differenti tipologie di debiti verso lo Stato.
Le imposte Anticipate iscritte in Bilancio perché si ritiene siano recuperabili afferiscono alle
seguenti riprese di natura fiscale:
2013 (€)

Imposte Anticipate
Rivalutazione Immobili
Fondi Rischi ed Oneri
Fondo Svalutazione Crediti Tassato
Altre differenze Temporanee
Totale Imposte Anticipate

53.990
21.429
88.122
13.746
177.287

La voce Crediti verso Altri Creditori risulta così composta.
Crediti Verso Altri

2013 (€)

Crediti per Contributi Ministero dei Trasporti
Crediti per Contributi Altri Enti non Nazionali
Altri Crediti Vari
Totale Altri Crediti

1.940.729
1.467.822
496.907
3.905.458

Se ne riporta il dettaglio in termini di esigibilità presunta:
Crediti Verso Altri
Crediti per Contributi Ministero dei Trasporti
Crediti per Contributi Altri Enti non Nazionali
Altri Crediti Vari
Totale Altri Crediti

Entro 12 Mesi (€)

Entro 5 Anni (€)

Oltre 5 Anni (€)

142.414
1.467.822
504.630
2.114.866

852.449
852.449

945.866
945.866

9. Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide al 31 Dicembre 2013 risultano così composte:
Disponibilità Liquide

2013 (€)

Depositi Bancari e Postali
Denaro e Valori in cassa
Totali

2.043.495
7.283
2.022.792
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Tali disponibilità risiedono su Enti Creditizi Nazionali e sono prontamente liquidabili. Tra
le disponibilità liquide, le giacenze di valuta estera sono convertite al cambio in essere al
31.12.2013.

10. Ratei e Risconti Attivi
La voce ratei e risconti attivi è composta per la maggior parte, dai costi sospesi correlati a
prestazioni di servizi di trasporto che non hanno avuto riconoscimento
2013 (€)
Ratei
Risconti Attivi
Totale

40.277
750.104
790.381

La voce Ratei Attivi si riferisce ad interessi attivi maturati ma non ancora incassati al
31.12.2013. La voce Risconti Attivi è composta, per la maggior parte, dai costi sospesi correlati
alle prestazioni per servizi di trasporto che non hanno avuto riconoscimento economico nel
corso dell’esercizio, come Ricavi, in quanto la relativa prestazione si è conclusa nell’esercizio
successivo. Le prestazioni passive correlate non concluse, invece risultano sospese fra i
Risconti Passivi. Entrambe le partite, sia i costi che i ricavi sospesi, troveranno riconoscimento
economico nell’esercizio successivo, quando si potranno considerare concluse le relative
prestazioni.
Quanto appena detto in stretta adesione rispetto al principio della competenza economica
sancito dall’art. 2423 del C.C. e richiamato dai Principi Contabili Nazionali. Lo stesso si
concretizza nel riferire gli accadimenti di impresa al periodo dove gli stessi vedono la propria
maturazione in termini di utilità complesse conseguite e vendute nonché di risorse utilizzate
ai fini dell’ottenimento delle prime. In tal senso, il sistema di Bilancio nel suo attuale assetto
prevede, in via preliminare, la determinazione della competenza economica con riferimento
ai ricavi, per poi correlare l’insieme di quei costi strumentali all’ottenimento dei medesimi.
Sul punto, correttamente e conformemente alle norme di legge la competenza economica in
relazione ai ricavi si ha nella misura in cui la prestazione di trasporto risulta essere ultimata.
Il comportamento valutativo in questione ha portato alla quantificazione di apposite masse di
risconti attivi e passivi, determinati analiticamente, rappresentativi del serbatoio immateriale
da riferire al periodo successivo, dove si assisterà alla maturazione economica dei relativi
profili di costo e di ricavo.

11. Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto al 31 Dicembre 2013 risulta così composto:
Voci del Patrimonio Netto

2013 (€)

Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utile (Perdita) dell'esercizio
Riserva di Consolidamento
Totale Patrimonio Netto del Gruppo

890.530
44.502
870.896
1.066.552
2.562.312
5.434.792

La movimentazione del Patrimonio Netto non è presentata in quanto, si rammenda, trattasi
del primo esercizio di consolidamento. Per la ricongiunzione dello stesso con quello della
capogruppo si rinvia al Paragrafo 4.
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12. Fondi Rischi ed Oneri
La voce dei Fondi accoglie le seguenti fattispecie:
Composizione Fondi

2013 (€)

Trattamento di Quiescenza
Fondo Imposte Differite
Fondo Controversie Legali
Fondo Oneri di Manutenzione
Fondi Indennità Suppletiva di Clientela
Totale Fondi Rischi ed Oneri

350.000
1.557.490
77.922
933.033
8.218
2.926.663

La voce fondo imposte differite risulta così composta:
Fondo Imposte

2013 (€)

Contributi Art. 88 lett. B
Riserva art 42. Dl n 78/2010
Imposte differite su Leasing Finanziari
Imposte differite su Utili indivisi
Altre differenze Temporanee
Totale Fondo Imposte

763.748
103.638
623.473
64.561
2.070
1.557.490

Le imposte differite su Leasing Finanziari sono state stanziate in fase di consolidamento a
seguito dell’iscrizione in Bilancio dei leasing finanziari secondo il metodo finanziario, anziché
patrimoniale, come invece adottato nei bilanci separati delle imprese consolidate. Tale
metodologia si discosta quindi anche dal trattamento fiscale che tali cespiti hanno in capo alle
singole società, e pertanto, al fine di allineare il tax rate durante il corso degli anni di pagamento
dei leasing e di quelli a seguire, si è provveduto a stanziare le relative imposte differite passive.
Tali imposte troveranno ristorno nel momento in cui i leasing giungeranno a scadenza ed ai fini
del consolidato si continueranno a portare in ammortamento i cespiti sulla base della loro vita
utile, secondo le aliquote di ammortamento adottate.
Le imposte sugli Utili indivisi invece, riguardano l’onere che la Capogruppo dovrà sostenere per
poter beneficiare dei dividendi in caso di distribuzione.
Il fondo stanziato a fronte di Controversie legali, riguarda un contenzioso in essere con un exdipendente. Il fondo accoglie la quota di costo che nell’esercizio successivo si è sostenuta per
divenire alla conclusione della lite.
Il fondo per Oneri di Manutenzione è relativo agli oneri di manutenzione straordinaria che si
dovranno sostenere per le locomotive acquisite dalla società del Gruppo GTS Rail SpA., al
raggiungimento dei Km e delle scadenze, previsti dai relativi piani di manutenzione, così come
disciplinati dalla normativa nazionale e inoltrati alla competente autorità di vigilanza nell’Istituto
dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF).

13. Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato
La voce ammonta ad euro 1.185.976 e rappresenta l'effettivo debito al 31/12/2013 verso
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e calcolato in base alle
disposizione del C.C.N.L. di categoria ed alle vigenti norme di Legge in materia.
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14. Debiti
Il totale dei Debiti ammonta ad Euro 36.289.591 e risultano così composti:
Debiti
Debiti verso Banche
esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Totale Debiti

2013 (€)
3.547.032
13.069.380
6.264
1.158
17.051.199
850.954
285.316
1.478.289
36.289.591

La voce Debiti verso Banche accoglie l’esposizione per affidamenti bancari su conti anticipi
fatture per 755 mila euro, il residuo in sorte capitale dei Debiti per Finanziamenti a medio /
Lungo termine per un totale di 4 milioni 712 mila euro, ed il residuo in sorte capitale dei Debiti
per Finanziamenti nei confronti delle Società di Leasing per un totale di Euro. 11 milioni 144
mila. Per maggiore chiarezza si espongono i dati nella seguente tabella.
Esposizione Enti Creditizi
Conti Anticipi c/ Fatture
Finanziamento G.T.S General Transport Services
Finanziamento GTS Rail SpA.
Finanziamento Muciaccia Costruzioni S.r.l.
Debiti Società di Leasing
Totale Debiti v/ Banche

2013 (€)
775.081
2.063.325
1.456.576
1.176.600
11.144.830
16.616.412

I Debiti v/fornitori risultano così composti:
2013 (€)
Debiti per fatture ricevute
Debiti per fatture da Ricevere
Note Credito da Ricevere

15.484.632
2.089.777
(523.210)
17.051.199

La voce debiti Tributari accoglie le seguenti poste di debito:
2013 (€)
Ritenute su Retribuzioni e Lavoratori Autonomi
Debiti Iva da Rimborso
Erario c/imposte diverse
Debiti per Ires
Debiti per Irap
Totale Debiti Tributari
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197.951
114.356
36.300
411.499
90.848
850.954

Di seguito si riportano i dettagli dei debiti verso Istituti di Previdenza ed il dettaglio della voce
altri debiti.
2013 (€)
Inps
Inail
Altri Enti di Previdenza
Totale Altri Enti di Previdenza

253.853
12.127
19.336
285.316

Dettaglio Altri Debiti

2013 (€)

Retribuzioni del Personale
Cauzioni e Caparre Passive
Amministratori
Debiti v/Soci
Altri debitori
Totale altri debiti

967.008
59.600
22.442
332.032
97.207
1.478.289

15. Ratei e Risconti Passivi
I Risconti Passivi risultano così composti:
Risconti Passivi

2013 (€)

Risconti Passivi su Servizi trasporto
Risconti Passivi Contributi
Risconti Passivi Credito di Imposta
Totale Ratei e Risconti Passivi

661.336
1.098.011
3.226.936
4.986.283

I risconti passivi su Servizi di Trasporto accolgono la parte dei ricavi afferente ai trasporti che
a fine anno non risultano completati e pertanto non possono essere riconosciuti come tali.
La manifestazione finanziaria in termini di rilevazione del credito non è rappresentativa della
rappresentazione economica, per cui, correttamente sulla base delle indicazioni normative,
nonché dei connessi principi contabili OIC, sono stati analiticamente determinati le singole
quote di risconto passivo su ogni posizione di trasporto.
I risconti passivi su Contributi afferiscono a contributi incassati e/o contabilizzati la cui
manifestazione economica sarà da correlarsi a costi da sostenersi in esercizi futuri.
In merito al risconto sul credito di imposta, in coerenza con la contabilizzazione con il metodo
finanziario dei beni acquisiti tramite locazione finanziaria, sui quali è stato concesso il credito,
si è provveduto a rimodulare la concorrenza dello stesso al conto economico consolidato sulla
base degli ammortamenti dei cespiti iscritti in bilancio.

16. Conto Economico – Valore della Produzione
Il Gruppo nel 2013 ha raggiunto un fatturato di 72,3 milioni di euro. A questi si aggiungono
contributi in conto esercizio per 4,6 milioni di Euro afferenti per lo più a Contributi integrativi
al Trasporto ferroviario. Tali contributi, comuni a tutto il settore hanno lo scopo di integrare le
tariffe applicate ai clienti al fine di rendere la modalità di trasporto su ferrovia più appetibile al
mercato considerati gli impatti positivi in termini di benefici per la collettività, ambientali e di
sicurezza, della progressiva sostituzione del trasporto via Strada con il trasporto via Ferrovia.
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La voce contributi in conto esercizio accoglie inoltre la quota parte di competenza del credito di
imposta correlata agli ammortamenti delle locomotive.
2013 (€)
Ricavi Vendite e Prestazioni
Contributi in C/esercizio
Altri Ricavi

72.274.520
4.647.723
413.306
77.335.549

Si propone di seguito un dettaglio dei ricavi per Area Geografica:
Ricavi per area geografica
Italia
Europa
Paesi Extra CEE

2013 (€)

%

36.575.612
30.350.430
5.761.784
72.687.826

50,40%
41,68%
7,91%
100,00%

17. Costi per Materie Prime
La voce Costi per Materie Prime accoglie principalmente i costi sostenuti per l’acquisto di
carburante, pneumatici e materiale di officina utilizzati per i mezzi propri.

18. Costi per servizi
I costi per servizi afferiscono alle seguenti categorie di costo:
Dettaglio dei Costi per Servizi
Servizi di Trasporto Stradale
Servizi di Trasporto Ferroviario
Servizi di Trasporto marittimo
Servizi di Terminalisti
Servizi per le Trazioni Ferroviarie
Servizi di Manutenzione
Costi per Assicurazioni
Spese di Vitto e Alloggio
Compensi amministratori e Sindaci
Servizi Commerciali
Servizi di Consulenza
Servizi Accessori Trasporto
Altri Servizi
Totale

2013 (€)
21.915.439
21.243.436
6.478.392
3.564.837
2.468.251
1.028.229
430.888
378.873
352.612
348.861
244.826
209.805
331.855
58.996.304

19. Compensi Amministratori e Sindaci
Si riporta di seguito il dettaglio dei compensi di Amministratori e Sindaci:
2013 (€)
Compensi Amministratori
Sindaci
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290.000
62.612

20. Costi per il Godimento Beni di Terzi
Costi per Godimento

2013 (€)

Noleggio Materiale Ferroviario
Locazioni Immobili
Altri Costi di Godimento
Totale Costi di Godimento

2.556.460
533.728
113.879
3.204.067

La voce accoglie i noli per Locomotive e carri ferroviari, nonché i canoni di fitto pagati per le
aree utilizzate dal Gruppo per svolgere la propria attività.

21. Costo del Personale
Tale voce è così composta:
Costi del Personale

2013 (€)

Salari e stipendi
Oneri socali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale

4.932.596
1.510.041
309.352
48.362
6.800.351

Il numero medio dei dipendenti delle società del Gruppo incluse nel consolidamento per
l’esercizio 2013 è di seguito analizzato:
N. Dipendenti
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

2
6
41
67
116

22. Ammortamenti
Si riportano di seguito gli ammortamenti contabilizzati a conto economico per ciascuna categoria
di cespiti:
2013 (€)
Terreni e Fabbricati
Impiani e Macchinari
Attrezzature industriali e Commerciali
Altri Beni
Totale Ammortamenti Materiali

178.106
943.079
7.297
518.116
1.646.598

2013 (€)
Costi di Impianto ed Ampliamento
Diritto di Brevetto ed Utilizzazione Opere Ing
Altre immobilizzazioni Immateriali
Totale Ammortamenti Immateriali

313.659
43.959
68.866
426.484

%
3%
3% -15%
12% -20 %
10% -20%

%
20% -25%
20% -25%
20% -25%
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23. Accantonamenti e Svalutazioni
Gli accantonamenti a fondo rischi ed oneri riguardano per e 47.922 l’adeguamento di fondi a
fronte di conteziosi con ex-dipendenti.
Gli accantonamenti per oneri sono costituiti al fine di ripartire fra i vari esercizi, secondo il
principio di competenza, il costo per le grandi manutenzioni delle locomotrici previsto
contrattualmente, che sarà sostenuto al raggiungimento del kilometraggio previsto nel piano di
manutenzione necessario per poter circolare sulla rete nazionale in base alla vigente normativa
sulla sicurezza nella circolazione ferroviaria. Tale onere per l’esercizio in corso ammonta ad
Euro Euro 290.636
Al fine di adeguare i crediti alla loro esigibilità presunta si è provveduto ad incrementare il fondo
svalutazione crediti di ulteriori 174 mila euro.

24. Proventi ed oneri finanziari
Proventi Finanziari
Interessi Attivi c/C
Interessi Attivi su Crediti Immobilizzati
Interessi Attivi Contributi
Sconti Finanziari
Totale Gestione Finanziaria Attiva

2013 (€)
5.818
31.688
96.463
17.003
150.972

Gli interessi attivi su crediti si riferiscono crediti scaturenti da operazione di cessione di
partecipazioni. Gli interessi su contributi, invece, fanno riferimento ai Crediti nei confronti del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti erogati in modo dilazionato.
Oneri finanziari
su Finanziamenti Passivi
su Anticipazioni
su C/C
su Affidamenti
Altri
Totale Gestione Finanziaria Passiva

2013 (€)
310.764
58.776
309
14.169
16.473
400.491

Gli interessi passivi su finanziamenti accolgono gli interessi pagati a fronte di finanziamenti a
Medio Lungo termine ed a fronte di leasing finanziari.

25. Proventi ed oneri straordinari
La voce accoglie principalmente ricavi ed oneri afferenti gestioni di esercizi precedenti. In
particolare fra le componenti straordinarie sono contabilizzati maggiori oneri di manutenzione
delle locomotive non stimati in esercizi precedenti per un ammontare complessivo di Euro
326.709.
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26.

Imposte dell’esercizio

Le società del Gruppo consolidate sono soggette alle seguenti aliquote di imposta sui redditi:

2013 (€)
Ires
Irap

27,5%
3,90%-4,82%

Le imposte dell’esercizio risultano così composte:
2013 (€)
Ires dell' Esercizio
Irap dell'Esercizio
Ires differita
Irap differita
Ires anticipata
Irap anticipata

561.497
364.697
655.132
(16.595)
(52.027)

Di seguito si porta il prospetto di riconciliazione relativo all’Imposta sul reddito delle Società
relativamente all’annualità in corso.
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico

Risultato dell'esercizio ante imposte
Differenze Temporanee tassabili in esercizi successivi
Differenze Temporanee Deducibili in esercizi successivi
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Differenze che non si riverseranno in esercizi successivi
Reddito Esente
Perdite fiscali esercizi precedenti
Perdite Fiscali a Nuovo / Reddito Imponibile Esercizio

Imponibile (€)

Aliquota

Imposta (€)

3.619.993
(1.364.341)
189.188
1.545.693
543.769
(75.802)
(2.416.693)
2.041.807

27,50%
27,50%
27,50%
27,50%
27,50%
27,50%
27,50%

995.498
(375.194)
52.027
425.066
149.537
(20.846)
(664.590)
561.497
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