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Caro Stakeholder,
il 2016 è stato un anno molto positivo. E di questo siamo molto soddisfatti!
Innanzitutto mi preme ricordare l’importante riconoscimento che ci ha visto vincitori nel
mese di novembre dell’Oscar di Bilancio per il nostro Integrated Annual Report 2015. Il
nostro strumento di comunicazione è stato ritenuto meritevole di questo prestigioso premio
per il quale gareggiano le piccole e medie imprese più rappresentative del panorama
italiano, grazie agli sforzi compiuti per trasformare esternalità negative in valore ed essere
riusciti ad esprimerlo grazie al rapporto con tutti i nostri stakeholder.
La trasparenza è uno di questi valori che ci appartiene e che ci viene riconosciuto. Siamo
convinti che per creare valore occorra avere la fiducia dei propri partner e di tutti gli
stakeholder fornendo una informativa puntuale e veritiera. Non solo descriviamo chi siamo
ma parliamo anche della nostra strategia, dei programmi e progetti per gli anni a venire.
Rispetto al posizionamento di mercato GTS opera nel mondo del trasporto ferroviario ed
intermodale merci con una triplice veste:
1. Trasporti Door2Door con copertura capillare in Italia, Regno Unito, Belgio, Olanda,
Francia, Grecia e Turchia. Le spedizioni realizzate sono state 82.591.
2. MTO (Multimodal Transport Operator) per l’offerta di slot sul proprio network
ferroviario domestico e internazionale di oltre 4000 treni anno con la formula del
Terminal2Terminal.
3. Impresa ferroviaria per l’offerta di servizi di trazione per treni su tutto il territorio
nazionale.
Il mercato ferroviario italiano ci vede sempre più protagonisti con una quota tra le
imprese ferroviarie private dell’8%. I volumi complessivi di tutto il sistema sono cresciuti
da 45 a 46 Milioni di Km. Poco se si considera la domanda crescente di trasporto green ed
alternativo all’incumbent. Questa debolezza è determinata dalla carenza di locomotive
nel mercato. In quest’ottica risulta vincente la scelta di investire in modo continuativo
nell’acquisto di rotabili.
Il fatturato è cresciuto del 6,5% attestandosi a 85 milioni di euro. L’Ebidta di gruppo è salito
a 10 Milioni di euro nel mentre l’Ebit si attesta a 7 milioni di euro con un incremento del
52%. Questi risultati premiano scelte coraggiose di investimento e strategiche nel mondo
del trasporto ferroviario ed intermodale. I chilometri percorsi dalla GTS RAIL sono cresciuti
del 21% attestandosi a 1,45 milioni di km percorsi.
Il rafforzamento del network ferroviario è proseguito anche quest’anno con nuovi
collegamenti.
Dal punto di vista degli asset prosegue il nostro percorso di crescita e di consolidamento.
È stata completata la costruzione della nuova OMR (Officina Manutenzione Rotabili) presso
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il nostro terminal ferroviario di Bari Lamasinata. Questo nuovo impianto all’avanguardia
consente la realizzazione delle manutenzioni preventive e correttive per la nostra flotta
di locomotive e carri. Un investimento che non ha solo un peso specifico importante
dal punto di vista dell’efficienza e dell’economicità ma risulta essere strategicamente
rilevante per rendere l’azienda indipendente su un tema nevralgico quale quello della
manutenzione. L’OMR non opererà solo per la nostra flotta ma sarà un impianto “aperto a
terzi” per cui ospiteremo anche rotabili di altre imprese, configurandosi quale autonoma
attività di business. L’officina verrà tra l’altro equipaggiata con un tornio in fossa, impianto
propedeutico alla riprofilatura delle ruote di carri e locomotive (le locomotive dall’Italia
sono sovente portate all’Estero per questa attività a causa della mancanza di torni
specializzati).
Sono state consegnate Felicia, Apulia e Leonida, ovvero le ultime tre locomotive
elettriche che portano a dieci unità la nostra flotta. Attese con grande ansia sono entrate
immediatamente tutte in esercizio per soddisfare le esigenze di trazione ferroviaria del
gruppo. Questo da un lato ha confermato la correttezza dell’investimento, ma la repentina
saturazione della capacità produttiva, ci impone di dover pianificare ulteriori acquisti che
sono al vaglio del management.
Il sistema bancario si continua a mostrare alleato sempre attento alle nuove iniziative di GTS.
GTS Accademy è diventata realtà. Il mondo della ferrovia è caratterizzato da figure ad
alta specializzazione che con la liberalizzazione stanno diventando sempre più richieste
nel mercato. In Italia esistono soltanto cinque centri accreditati presso l’Agenzia Nazionale
sulla Sicurezza Ferroviaria. La nostra scuola di alta formazione, si propone di inserirsi in
questo contesto dal grande potenziale per formare il personale sia per la propria attività
produttiva che per terzi.
Il concetto di sostenibilità è ormai parte integrante dell’operato quotidiano della GTS’
community. Il trasporto intermodale per definizione è amico dell’ambiente ed aiuta ad
abbattere le esternalità negative. Ma questo a noi non basta. Vogliamo essere infatti
sostenibili sull’intera filiera e per questo motivo chiediamo ai nostri fornitori di essere
coerenti con il nostro modo di operare. Sostenibilità non è solo una strategia di marketing
ma è l’unica via, riteniamo, per garantire il successo e la sopravvivenza dell’Impresa.
Innovazione è diventata per noi un vero e proprio mantra quotidiano. Abbiamo investito
in un poderoso reparto di information technology al fine di migliorare la nostra efficienza e
produttività interna ma soprattutto al fine di fornire un servizio ai nostri clienti sempre più
tailor made. Un altro progetto a cui stiamo lavorando alacremente è la nostra piattaforma
di interscambio con clienti e fornitori GTSGo che consentirà di azzerare l’asimettria
informativa esistente tra domanda ed offerta di trasporto.
La crescita rimane per noi l’unica strada da percorrere. Il mercato del trasporto intermodale
e ferroviario ha margini di sviluppo incredibili ed è nostra intenzione coglierli. La struttura
di costi ci consente poi di divenire sempre più competitivi all’aumentare dei volumi
trasportati, così come il fare più treni consente di avere un servizio di più elevata qualità.
Crescita vuol dire circolo virtuoso di efficienza e profittabilità.
Alessio Michele Muciaccia
Chief Executive Officer
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Izmir

HIGHLIGHTS
Economici

2016

2015

%

Fatturato*

85,3

80,1

+6%

Ebitda*

10,1

7,9

+28%

Patrimonio Netto*

20,2

15,6

+29%

7

4,7

+49%

Risultato dell'esercizio*

4,8

3,1

+55%

Ebit su fatturato

8%

6%

+40%

12%

10%

+20%

2016

2015

%

82.591

69.277

+19%

Italia

1.233.589

1.077.330

+15%

Europa

2.173.463

2.013.504

+8%

3.407.052

3.090.834

+10%

956

766

+25%

Numero Treni

3.547

3.119

+14%

Sociali

2016

2015

%

326

272

+20%

Progetti per il sociale

6

6

-

Numero infortuni sul lavoro

2

2

-

2016

2015

%

Ebit*

Ebitda su fatturato
* valori espressi in € milioni

Operativi
Numero Spedizioni
Km treno
TOTALI km treno
Numero clienti serviti

Giorni di formazione

Ambientali
Saving di Co2-Kg

(100.680.737) (91.342.576)

Inquinamento acustico

-26%

Incidenti stradali

-28%

+10%
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NOTA METODOLOGICA
Il contesto internazionale nel quale sta evolvendo il tema del corporate reporting
impone alle imprese, che vogliono essere protagoniste del cambiamento, la
responsabilità di contribuire alla creazione di valore sostenibile e di comunicare in
che modo farlo.
Le Linee guida del London Stock Exchange sull’ESG Reporting1, il documento di
convergenza tra GRI e IIRC2, i nuovi standard GRI 20163 rappresentano solo alcuni
degli elementi di novità che fanno da cornice alla presentazione dell’Integrated
Annual Report 2016 del Gruppo GTS.
L’Annual Report prosegue nel “solco” della piena integrazione tra
informazioni di tipo finanziario e non-finanziario, fornendo agli stakeholder
un strumento comunicativo più fruibile.
Per migliorare l’efficacia informativa del report, il Gruppo GTS ha deciso di investire
sul web reporting, migliorando la qualità informativa dei contenuti del proprio sito
web (link http://www.gtslogistic.com/it/csr/) in tema di sostenibilità, puntando su
architettura, leggibilità, funzionalità e accessibilità.
Il report 2016 del Gruppo GTS si presenta in una versione integrata, rispettosa, in
termini di contenuto (opzione “core”), di quanto disposto dalle linee guida del Global
Reporting Initiative (GRI-G4), e sempre più allineata, in termini di processo, a quanto
previsto dal framework dell’International Integrated Reporting Committe (IIRC) e
dall’AccountAbility 1000 – Stakeholder Engagement Standard 2015.
L’integrated Annual Report 2016 presenta, nel confronto con il 2015, due sostanziali
elementi di miglioramento che riguardano, da un lato, la rappresentazione più efficace
del modello di business e del processo di creazione di valore attraverso la definizione
di specifici indicatori di input e dei correlati indicatori di output e di outcome,
dall’altro, la descrizione puntuale dei capitali (finanziario, infrastrutturale, umano,
sociale e relazionale, naturale) che costituiscono il vero oggetto di approfondimento
del report.
Il 2016 rappresenta, inoltre, un anno di transizione per il Gruppo GTS che intende
allinearsi su base volontaria agli obblighi informativi previsti dal D.lgs 254/16 fornendo
dettagli informativi sui temi: ambientali, sociali, attinenti al personale, diritti umani e
lotta alla corruzione attiva e passiva.
Per tale ragione, in linea con quanto prescritto dall’art. 4 del decreto, si è deciso di
ampliare il perimetro di rendicontazione dell’informativa di sostenibilità prevedendo di
rendicontare le informazioni non-financial della GTS Holding srl, delle due controllate
G.T.S. General Transport Service SpA e GTS Rail SpA, nonchè della neocostituita GTS
Servizi Srl.

1
2

3
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http://www.lseg.com/esg
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/Forging-a-path-tointegrated-reporting.aspx
https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/

L’elaborato finale pur coinvolgendo, a vario titolo, l’intera struttura organizzativa, è il
frutto dell’operato congiunto di un gruppo di lavoro interno, così composto:

Mimmo Cavallo
Responsabile del Gruppo
di lavoro: Ciro Armigero, Chief Commercial Officer
Controller
c.armigero@gtslogistic.com

Giuseppe Desantis
General Manager

Enza Lassandro
Safety Manager GTS Rail SpA

Pasquale Todisco
Chief Financial Officer

Teriana Corallo
Operations Manager

Leonardo Monopoli
Sustainability manager

Antonio Valenzano
Chief Operation Officer

La redazione dell’informativa di sostenibilità in oggetto è di spettanza del CEO di GTS
Holding Srl. Ad esso è riconducibile la strategia e le responsabilità relative agli aspetti
sociali ed ambientali del Gruppo GTS.
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1. Il Gruppo GTS

Primo treno
internazionale da Bari
per Manchester

1.1 La storia
1977

1992

Fondazione

Partono i primi
treni autoprodotti
con l’impresa
ferroviaria GTS
Rail Srl

2007

2008

Primo treno da
Bari per Napoli

2009

Ottenimento della licenza
ferroviaria sulla rete nazionale

ASSETTO ISTITUZIONALE DELLE PRINCIPALI SOCIETà DEL GRUPPO
Proprietà

Composizione
degli organi
di governo

Famiglia Muciaccia
GTS HOLDING S.R.L.

Amministratore
Unico

Alessio Michele Muciaccia

G.T.S. – GENERAL TRANSPORT SERVICE S.P.A. Nicola Muciaccia
GTS RAIL S.P.A.

Alessio Michele Muciaccia

Direttore Generale
GTS HOLDING
S.R.L.

Giuseppe Desantis
Sindaco unico

Fabio Caputo

Revisore unico

Andrea Venturelli
Beniamino Di Cagno

G.T.S. – GENERAL
Collegio
TRANSPORT
Sindacale
SERVICE S.P.A.
Composizione
degli Organi
di controllo

GTS RAIL S.P.A.

Fabio Caputo
Vito Montanaro
Anna Lucia Muserra

Collegio
Sindacale

Fabio Caputo
Michele Tetro

Società di Revisione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Macro struttura organizzativa rappresentata per aree funzionali

Presidente
Procuratore Speciale
DLGS 81/08

CEO
Direzione generale

Amministrazione
Finanza e Controllo

Risorse umane

Sicurezza e gestione qualità

Controllo di gestione

Sistemi informativi

Operations

Marketing & Sales

Safety Manager

Estensione territoriale del certificato
di sicurezza ed estensione al trasporto
merci pericolose
Ottenimento del certificato di sicurezza
rilasciato dall’Agenzia Nazionale per la
sicurezza delle ferrovie

2010

2011

Integrazione
verticale a livello
di Gruppo della
produzione GTS
Rail Srl

Il Ministero Italiano dei
trasporti e delle infrastrutture
rilascia la licenza nazionale
ferroviaria per il trasporto
passeggeri alla GTS RAIL S.P.A.

2013

Partecipazione
all’evento fieristico
Internazionale
Transport Logistic
di Monaco

2014

2015

GTS Rail Srl si trasforma
in GTS RAIL S.P.A.

Ammissione al
progetto Elite di
Borsa Italiana S.p.A.

Costituzione delle controllate
GTS Logistics UK Ltd e G.T.S.
Nederland B.V.

PERIMETRO SOCIETARIO AL 31 DICEMBRE 2016
ENTITÀ DEL
GRUPPO

SEDE 
%
TOTALE 
LEGALE PART. ATTIVO*

DESCRIZIONE

Capogruppo
GTS HOLDING
S.R.L.

2.195

Società detentrice di partecipazioni delle
controllate, le cui quote sono interamente
detenute dalla Famiglia Muciaccia.

Società controllate
Trasporto e logistica
G.T.S. – GENERAL
TRANSPORT
SERVICE S.P.A.

52%

40.278

È la società del Gruppo che si interfaccia con
clienti e fornitori, dedita all’organizzazione e
ottimizzazione del trasporto intermodale.

GTS Logistic UK
Ltd

65%

11

Società commerciale, è stata costituita nel
2013 al fine di presidiare il mercato inglese.

G.T.S. Nederland
B.V.

65%

24

Società commerciale, è stata costituita nel
2013 al fine di presidiare il mercato olandese.

100%

354

Società di amministrazione e contabilità
accentrata del Gruppo.

52%

15.701

È l’impresa ferroviaria del Gruppo. Offre dal
2009 i servizi di trazione ferroviaria.

100%

28

È l’impresa ferroviaria che offrirà i servizi di
trazione nel territorio svizzero ed internazionale.

Società di servizi
G.T.S. Servizi S.r.l.
Trasporto ferroviario
GTS RAIL S.P.A.
GTS Rail Sagl
Costruzioni
Muciaccia
Costruzioni
Gruppo GTS S.r.l.
* valori espressi in € migliaia

62%

2.089

Società attiva nel settore immobiliare.

Oscar di
Bilancio

2016

1.2 Il sistema dei valori
L’attenzione crescente che il Gruppo GTS ha riposto nella diffusione
di valori comuni esprime il modo in cui l’azienda intende operare
cercando di influenzare la generazione di comportamenti virtuosi
all’interno e all’esterno del Gruppo. I riconoscimenti ottenuti nel
corso dell’esercizio 2016, confermano il crescente consenso dei
propri stakeholder per le buone performance e per l’approccio
innovativo al business reporting.

Oscar di Bilancio
Il Gruppo GTS ha proposto nel 2016 la sua prima candidatura
all’Oscar di bilancio.
Giunto alla 52esima edizione, l’evento premia le imprese e le
organizzazioni pubbliche più virtuose nella rendicontazione
economica e di sostenibilità e più attente alla cura del rapporto
con gli stakeholder. La connotazione della giuria, unitamente ai
partner coinvolti nel comitato scientifico, evidenzia l’importanza
che l’evento riveste nella divulgazione e promozione dei contenuti
correlati all’evoluzione del business reporting in ambito privato
e pubblico. Le categorie considerate ai fini dell’assegnazione di
questo importante riconoscimento sono state:
•
•
•
•

Imprese Bancarie, Finanziarie e Assicurative
Società e Grandi Imprese
Piccole e Medie Imprese
Fondazioni e Organizzazioni No profit

In tale contesto, il Gruppo GTS è stato insignito del primo premio nel
segmento delle medie imprese per le motivazioni riportate nel seguito.
L’evoluzione della reportistica verso l’Integrated Reporting
rispecchia, da un lato, l’esigenza del Gruppo di rispondere e, ove
possibile, anticipare le richieste provenienti dalle diverse tipologie

Il bilancio è ottimo e traspare il desiderio della società di farlo evolvere
da strumento meramente informativo a report integrato di adeguata sintesi di
informazioni economiche, finanziarie e di governance ed evidenziare le ricadute
e le connessioni tra tutte le forme di valore, tangibili e intangibili. Emerge inoltre
la volontà di comunicare anche con gli stakeholder stranieri, tramite la versione in lingua
inglese. Particolarmente apprezzata l’accuratezza, la chiarezza, la fruibilità e la connessione tra
le informazioni. Da evidenziare l’analisi sulla governance, l’organizzazione ed i processi con la
relativa evidenza dei piani di miglioramento intrapresi, i percorsi tracciati e la
rendicontazione delle attività in essere. Molto ben impostata e curata anche la
parte web
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Eco sostenibilità

Sicurezza

Innovazione

Etica ed integrità

Cooperazione

Rispetto delle persone

Trasparenza

di stakeholder, dall’altro, di ottimizzare la comunicazione, rivedendo
forma e struttura dei bilanci presenti (bilancio consolidato e bilancio
di sostenibilità) per creare una piena connettività tra informazioni
financial e non-financial, non appesantendo così i processi di
reporting e le relative funzioni interessate. Tale riconoscimento
ha premiato lo sforzo e l’impegno profuso dall’intera struttura
aziendale e dal top management che, dal 2012, ha introdotto un
nuovo approccio alla rendicontazione inserendo la CSR all’interno
del proprio modello di business, fortificando così valori quali
trasparenza e integrità che, da sempre, caratterizzano il Gruppo GTS.

Elite
Pur trattandosi di un evento successivo al periodo di rendicontazione,
si dà notizia del conseguimento del Certificato Elite. Mercoledì 3
maggio 2017, il Gruppo GTS ha conseguito l’ambizioso traguardo
ottenendo tale riconoscimento. Ideato da Borsa Italiana, ELITE si
propone di accelerare la crescita delle imprese italiane eccellenti
attraverso un innovativo percorso di sviluppo organizzativo e
manageriale, volto a rendere imprese già meritevoli ancora più
competitive, più visibili e più attraenti nei confronti degli investitori.
La certificazione Elite rappresenta un importante riconoscimento
di eccellenza che conferma il percorso di crescita e
internazionalizzazione del Gruppo, oggi ancora più competitivo
sul mercato internazionale e maggiormente visibile e attraente nei
confronti del mercato e degli investitori.

ELITE CERTIFICATE
Issued for GTS Holding
on Wednesday, 3 May 2017
Luca Peyrano
CEO & General Manager ELITE
London Stock Exchange Group

1. Il Gruppo GTS [13]

Best practice nel business reporting per il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili
La Commissione “Sostenibilità e corporate reporting” in seno
al Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti
Contabili, ha pubblicato nel 15 giugno 2016 il documento dal
titolo: “Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e
sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione,
gestione e controllo”. Il documento rappresenta nel panorama
internazionale la prima linee guida sul tema della recepimento
della direttiva 20014/95, direttiva che in Italia è stata recentemente
introdotta con il D.lgs. 254/16 che ha previsto, dal 2017, l’obbligo per
gli Enti di Interesse Pubblico, con più di 500 dipendenti, di riportare
informazioni di tipo non finanziario e di diversità nei propri bilanci.
Nell’ambito della sezione PMI, ove è prevista l’esplicitazione delle
informazioni da rendicontare anche per le PMI che, per legge non
sono obbligate ma potrebbero ottenere una serie di benefici nel
farlo, è riportata una sezione descrittiva sulle migliori best-practice
a livello italiano, tra le quali è descritto il Gruppo GTS per l’attivismo
manifestato nel campo della rendicontazione di sostenibilità.
Il CNDCEC ha ritenuto che nel caso in esame, i benefici associati all’informativa
non-financial siano essenzialmente riconducibili al:
• miglioramento dell’immagine e del brand aziendale,
• migliore posizionamento a livello di supply chain.
In merito al secondo vantaggio si segnala, in particolare, come l’informativa di sostenibilità, ma
anche le buone pratiche avviate negli ultimi anni sul tema, abbiano consentito alla GTS
Holding di avviare rapporti di tipo commerciale con imprese multinazionali che, oggi,
manifestano grande sensibilità ai temi della CSR e del sustainability reporting

Documento di ricerca del Gruppo di Studio per il
Bilancio Sociale (GBS)
Il G.B.S. nella veste di standard setter italiano in materia di
rendicontazione sociale per le imprese e le aziende pubbliche
si propone di favorire la diffusione della responsabilità sociale
aziendale e la sua applicazione nel contesto nazionale.
Il GBS, nel corso del 2016, ha avviato un progetto ad alto contenuto
innovativo che si è posto quale ambizioso obiettivo quello di
definire le prime linee guida a livello internazionale sul tema del
web reporting. Propedeutica alla fase di redazione delle linee
guida è stata l’analisi di un panel di aziende riconducibili a quattro
tipologie di cluster: multinazionali e altre grandi imprese, Piccole e
medie imprese, Cooperative e aziende non profit.
Anche in questo caso il Gruppo GTS è stato considerato bestpractice tra le PMI oggetto di analisi. L’informativa finanziaria e
non finanziaria, già considerata accurata e completa nei contenuti
del bilancio consolidato, ha ricevuto, pertanto, apprezzamento sul
piano di come la stessa è stata comunicata sul web, nell’apposita
sezione di sostenibilità riportata sui siti internet delle società del
Gruppo.

1.3 Il modello di business
Il collasso del sistema finanziario e la crisi economica strutturale
di questi anni hanno palesato una necessità, quella di ripensare il
modello di creazione del valore di istituzioni pubbliche e private
mutuando principi e comportamenti differenti dal passato.
Se prima le risposte per uscire dalla crisi erano tutte mirate
all’introduzione di nuovi capitali nell’economia, dettare nuovi
regolamenti e/o ridurre i costi, oggi la sfida più importante per
le imprese è quella di integrare nel proprio modello di business
strategie che contemplino nuovi paradigmi competitivi fondati
sull’etica e sul rispetto della legalità, sulle economie circolari, sul
coinvolgimento dei propri stakeholder.
Il modello di business del Gruppo GTS si è nel tempo evoluto,
originariamente improntato sulla realizzazione di strategie
competitive fondate sulla differenziazione di servizi, è divenuto
sempre più orientato allo realizzazione di un servizio di trasporto
in sicurezza, puntuale e rispettoso dell’ambiente. La produzione e
distribuzione del valore aggiunto, ha avviato un processo virtuoso di
misurazione di indicatori di scenario, di input, di attività/processo, di
output, di outcome di tipo economico, ambientale e sociale tra loro
strettamente connessi. La ricerca di una piena sintesi tra strategie
sostenibili e business non è ancora conclusa e vede al centro di tale
processo di convergenza il top management nei cui confronti sono
in corso azioni di board induction.
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Tutto questo all’esterno deve essere percepito come:
• sviluppo di progetti innovativi capaci di creare valore condiviso
per tutti gli stakeholder, mantenendo con essi un dialogo
costante e sempre aperto;
• monitoraggio dell’ambiente interno, dove massima è l’attenzione
rivolta a tutti i collaboratori;
• salvaguardia dell’ambiente e delle future generazioni.
Il modello di business e di creazione di valore a cui il Gruppo GTS si
ispira è quello contenuto nel framework IIRC ove tutti i sei capitali:
finanziario, infrastrutturale, umano, intellettuale, relazionale e
naturale rappresentano asset imprescindibili sui quali e verso i quali
si fonda e si orienta il processo di creazione di valore.
Nella tabella seguente, in coerenza con quanto richiesto dal framework
IIRC, è descritto il processo di creazione di valore che, partendo dalla
trasformazione degli input attraverso le attività aziendali, arriva alla
produzione degli output e alla realizzazione di specifici impatti.
Capitali (input)
Finanziario

• Liquidità e debiti
• Equity
•
•
•
•
•

Infrastrutturale
Locomotive
Carri ferroviari
Casse mobili
Merci
Immobili

Attività aziendali
• Working capital
• Finanziamenti
bancari

• Cash flow operativo
• Investimenti in
innovazione
• Perfezionamento
dei processi
• Manutenzione
continua

• Merito creditizio
• Leva finanziaria
• Riduzione costo del

• Indotto locale
• Solidità finanziaria

• Riduzione rischi

•
•
•
•

per banche e business
partner

capitale

operativi
• Incremento valore
dei propri asset
• Efficientamento
produttivo

Occupazione
Leadership regionale
Riduzione emissioni CO2
Moltiplicatore di
competenze specifiche
sul terriotrio

• Benessere sociale

Intellettuale
Licenza ferroviaria
Sistema gestione
Protocolli
IT

• Ricerca e sviluppo
• Collaborazione

• Maggiore sicurezza

Sociale
Clienti
Fornitori
Banche
Università e altre
istituzioni

• Pieno

Nazioni Unite

•
•
•
•

Outcome

• Sicurezza sul lavoro • Competenza
• Welfare aziendale
• Efficienza
• Salute e benessere • Motivazioni
sui luoghi di lavoro
• Passaggio
• Obiettivi delle
generazionale di

Umano

• Dipendenti
• Collaboratori
• Organi sociali

•
•
•
•

Output

Naturale

• Rifiuti
• Consumi

(energetici e di
acqua)
• Emissioni

successo

• Riduzione rischi

operativi
attiva con Università • Vantaggio competitivo
e centri di ricerca
• Partnership
industriali

(dipendenti, collaboratori
e comunità locale)
• Crescita e trasferimento
delle competenze
• Mantenimento posti di
lavoro
ferroviaria

• Efficientamento del
servizio

• Rafforzamento
coinvolgimento
business partner
degli stakeholder
• Best practice nella
• Gestione relazioni
Transport green
industriali
economy
• Reputazione in
• Vantaggio competitivo
ambito nazionale ed
internazionale

• Sviluppo socio-

• Rispetto dei territori • Riduzione costi

• Riduzioni emissioni CO2
• Riduzione incidenti

e della biodiversità
• Efficientamento
energetico
• Sostenibilità nel
trasporto

operativi
• Riduzione rischi
operativi
• Reputazione

economico locale

• Tutela diritti lavoratori
• Disseminatore di
buone pratiche e
valori nella comunità
“confindustriale”

stradali

• Riduzione traffico
• Riduzione inquinamento
acustico

1.4 Il contesto esterno e i rischi
aziendali
La capacità di proteggere e massimizzare le fonti di valore materiali
e immateriali, che caratterizzano il modello di business aziendale è
oramai considerato un must per il Gruppo GTS. Il Risk Model GTS
valuta sistematicamente tre categorie di rischi: i rischi di contesto
esterno, i rischi strategici, i rischi operativi. Nel corso del 2016 è
maturata all’interno del Gruppo la decisione di approcciarsi per la
prima volta al tema dei rischi di sostenibilità. L’implementazione del
modello organizzativo D.lgs 231/01 sul finire del 2015 e l’attività di
controllo svolta da parte dell’Organismo di vigilanza della Società
GTS Rail Spa ha, infatti, consentito di associare all’attività di
mitigazione dei rischi specifici quella dei rischi di sostenibilità. Tra le
fattispecie previste nell’ambito della responsabilità amministrativa
di reato sono stati inclusi anche i reati ambientali e quelli generati
in violazione delle norme sulla salute e la sicurezza nel posto di
lavoro, che possono portare, alla stregua degli altri reati, a sanzioni
amministrative in capo all’ente.
Il management, consapevole della rilevanza del tema nonché delle
opportunità derivanti dalla gestione e dal controllo degli stessi,
con scadenze periodiche presenta agli organi amministrativi delle
società del gruppo le valutazioni del caso. Tale attività è considerata
condizione indispensabile per garantire un’affidabile e sostenibile
generazione di valore in un contesto di rischio controllato. Per
una società di trasporto merci intermodale, la capacità di gestire
correttamente i rischi rappresenta, infatti, una condizione essenziale
per stabilire un rapporto di fiducia con gli stakeholder e garantire
una redditività sostenibile nel tempo.
La strategia di risk management adottata dal Gruppo, seppur non
ancora formalizzata, punta ad una visione completa e coerente dei
rischi, stimolando una trasparente e accurata rappresentazione
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delle criticità di tutte le attività nonché il rafforzamento della cultura
del controllo e del presidio. Tale attività, include la valutazione di
variabili sociali e ambientali ovvero quelle per le quali le esternalità
generate hanno maggiore probabilità di impatto sociale ed
ambientale negativo sulla collettività. Nei confronti dei collaboratori
il presidio del rischio include un sistema di gestione della salute e
della sicurezza così come l’impegno per la tutela e la salvaguardia
dei collaboratori e dei clienti si attua attraverso la prevenzione in
e out le aree di lavoro. Il sistema di controllo interno e dei rischi
di gestione si sostanzia nell’insieme delle regole, delle procedure
e delle strutture organizzative deputate a consentire, attraverso
un adeguato processo di identificazione, misurazione e gestione
e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell’impresa
sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.
Le linee di indirizzo del sistema sono definite dal costituendo
Consiglio di Amministrazione di GTS Holding Srl che ne valuterà con
cadenza annuale l’adeguatezza e l’efficacia seguendo un approccio
che si ispiri al Risk Appetite Framework.
Nel 2016 il Gruppo GTS ha valorizzato la condivisone di una cultura
del rischio attraverso:
• il coinvolgimento del management e delle funzioni di controllo nella
rappresentazione dei rischi e nella individuazione dei rischi rilevanti;
• un programma formativo per i dipendenti sul governo del rischio,
sui nuovi sistemi di gestione, sui nuovi processi e strumenti per
la concessione e il monitoraggio del merito creditizio.
L’approvazione e successiva adozione del modello organizzativo
D.Lgs. 231/01 da parte dell’Organo Amministrativo della Società
GTS RAIL SpA, oggetto di costanti attività di verifica da parte
dell’organismo di vigilanza, ha accelerato il processo di adeguamento
e coerenza con l’evoluzione normativa e le modifiche organizzative.
Di tale modello è parte integrante il codice etico, adottato e diffuso
nella citata impresa ferroviaria.
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Rischi di contesto esterno
Rischi il cui accadimento è al di fuori della sfera di influenza
aziendale. Rientrano in questa categoria le aree relative ai trend
macroeconomici, all’evoluzione della domanda, alle strategie
dei competitor, alle innovazioni tecnologiche, all’introduzione di
nuove normative e di rischi legati al contesto Paese (economici, di
sicurezza, politici e ambientali).
Rischi strategici
Rischi caratteristici del business di riferimento, la cui corretta
gestione è fonte di vantaggio competitivo o, diversamente, causa di
mancato raggiungimento dei target di piano (triennale e annuale).
Fanno parte di questa categoria le aree legate all’innovazione di
servizio e di processo, alle risorse umane, alla volatilità dei prezzi
del costo del petrolio, ai processi organizzativi, i rischi finanziari e
quelli legati alle eventuali operazioni di M&A.
Rischi operativi
In questa tipologia di rischio figurano i rischi di Information
Technology, Business Interruption, Legal & Compliance, Health,
Safety & Environment e Security.
Rischi di sostenibilità
In tale tipologia di rischi si annoverano tutti quei rischi che ricadono
nei seguenti ambiti: ambientale, sociale, personale aziendale,
anticorruzione e diritti umani. Alto è livello di attenzione che il Gruppo
GTS riserva, inoltre, al rischio reputazionale in considerazione dei
numerosi riconoscimenti e sempre più frequenti attestazioni che il
Gruppo sta ottenendo in termini di best practice nel campo della
gestione responsabile e della rendicontazione di sostenibilità.

1.5 La sostenibilità per GTS
La ferma volontà dell’azienda di porre al centro del suo operare la
creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder, ha indotto
il Gruppo GTS a considerare la sostenibilità quale mezzo per
perseguire la sua mission: movimentare merci in Europa nel pieno
rispetto dell’ambiente. La strategia adottata dal Gruppo finalizzata a
fondere la dimensione economica con quella propriamente sociale
ed ambientale, è stata fortemente incentrata sui seguenti step:

Costante e continua attività
di dialogo con i propri
stakeholder
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Analisi e aggiornamento
di benchmarking delle
buone pratiche in tema di
sostenibilità realizzate da
altri player operanti nel
medesimo settore

Evoluzione della informativa
di sostenibilità in report
integrato

Il tutto avviene avendo ben chiari sullo sfondo i 17 goal sottoscritti
dai i 193 Paesi delle Nazioni Unite per contrastare i tre macro-temi
della fame nel mondo, della disuguaglianza e dei danni all’ambiente.
Il Gruppo GTS, pur consapevole dell’importanza di ognuno di questi
obiettivi, sente di poter contribuire in modo concreto ad almeno 8
di tali obiettivi.

3

4   

5   

8    

garantire una vita
sana, promuovendo
il benessere di tutti
e, in particolare, dei
propri collaboratori
e, quindi, dei loro figli

garantire
un’istruzione
continua ed
opportunità di
apprendimento eque
e di qualità

promuovere
l’uguaglianza di
genere e altri
livelli di diversità
(età, cultura,
formazione)

promuovere una
crescita economica
duratura e sostenibile,
lo sviluppo
occupazionale e un
lavoro dignitoso per tutti

9   

11

12

13

favorire
l’innovazione e
la promozione
di un livello di
industrializzazione
sostenibile

contribuire a
rendere le città e gli
insediamenti umani
inclusivi, sicuri e
sostenibili

garantire modelli
di consumo
e produzione
sostenibili

adottare misure
urgenti per combattere
il cambiamento
climatico e le sue
conseguenze.
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1.6 La Governance
Il sistema di corporate governance del Gruppo GTS riveste un ruolo
chiave per la definizione ed applicazione del modello di business
fondato sulla creazione di valore sostenibile di lungo periodo.
Grazie a una gestione etica, trasparente e responsabile del proprio
business, il sistema di Corporate Governance cerca di contribuire
alla creazione di valore per tutti gli stakeholder.
Tutte le Società del Gruppo GTS, adottano un sistema di
amministrazione e controllo di tipo tradizionale: ciò consente,
attraverso la previsione di alcune competenze inderogabili in capo
all’Assemblea, un opportuno confronto tra il management e gli
azionisti relativamente ad elementi fondamentali di governance,
quali, ad esempio, la nomina e la revoca degli Amministratori, la
nomina dei componenti del Collegio Sindacale, il conferimento
dell’incarico di revisione legale dei conti e, definendo i relativi
compensi. Sono anche ricompresi l’approvazione del bilancio, la
distribuzione degli utili, le deliberazioni in materia di politiche e
prassi di remunerazione e incentivazione previsti dalla normativa
vigente.
L’Assemblea dei Soci della Società GTS Holding S.r.l., nell’ottica del
continuo miglioramento, ha inteso avviare un percorso finalizzato
all’adesione volontaria al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana
SpA. In tale prima istanza ha valutato la nomina di un Consiglio di
Amministrazione.
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Assemblea degli Azionisti
È competente a deliberare anche in merito: alla nomina e alla
revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il
Collegio Sindacale e circa i relativi compensi ed eventuali azioni
di responsabilità; all’approvazione del bilancio e alla destinazione
degli utili; alle modificazioni dello statuto sociale.
Collegio Sindacale
È chiamato a vigilare circa l’osservanza della legge e dello statuto,
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello
svolgimento delle attività sociali; sul processo di informativa
finanziaria, nonché sull’adeguatezza della struttura organizzativa,
del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo
contabile della Società; sulla revisione legale dei conti annuali e
dei conti consolidati, nonché circa l’indipendenza della società
di revisione legale dei conti e, infine, sulle modalità di concreta
attuazione delle buone regole di governo societario.
Società di Revisione
Società specializzata iscritta nell’apposito registro, volontariamente
nominata dall’Assemblea dei soci è chiamata ad esprimere il suo
giudizio professionale in merito ai bilanci di esercizio approvati da
ciascuna società controllata oltre che al bilancio consolidato in capo
alla società holding del Gruppo.

1.7 Il processo di reporting
Con l’intento di garantire una piena integrazione tra informativa
di tipo financial e non financial in un unico sistema armonico,
l’Assemblea dei Soci ha adottato il primo report integrato riferito
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Anche per quest’anno il management ha deciso di
puntare alla costituzione di un gruppo di lavoro di
tipo interdisciplinare all’interno del quale far
convergere competenze nel campo: ferroviario,
del controllo di gestione, dell’energia, della
sicurezza sui luoghi di lavoro e dell’IT.
L’integrated thinking si fonda, infatti, sulla
simbiosi di prospettive diverse che tentano
di fornire una chiave interpretativa, e in
questo caso comunicativa, comune alla
rappresentazione di un fenomeno.
Il prestigioso riconoscimento ottenuto
nell’edizione 2016 dell’Oscar di Bilancio non ha
rallentato il processo incessante di miglioramento
della reportistica che al momento si compone di
quattro differenti report.

INTELLECTUAL
REPORT
FINANCIAL
REPORT

SOCIAL AND
ENVIRONMETAL
REPORT

GOVERNANCE 
REPORT
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A ciò và ad aggiungersi la duplice sfida che il Gruppo GTS intende
perseguire che si concretizza, da un lato, nel perfezionamento di
un sistema di web-reporting customizzato e facilmente fruibile
dall’utente, dall’altro, nella piena conformità agli obblighi previsti
dal D.Lgs. 254/16 in tema di informativa non finanziaria e di
diversità.
Il 2016 ha rappresentato, in tal senso, un anno in cui Il gruppo
GTS ha cercato di far convergere gli standard GRI con il framework
IIRC, alla luce anche di quanto di recente è emerso dalla lettura del
documento “Forging a path to integrated reporting” pubblicato
nell’ottobre 2016 dal GRI.
Le linee guida pubblicate nel febbraio 2017 dal working group del
London Stock Exchange sul tema dell’ESG reporting rappresentano,
in ultimo, un riferimento fondamentale intorno al quale il gruppo
GTS ha cercato di rivedere il proprio processo di reporting e il report
in oggetto.

Le 8 priorità indicate dal LSE costituiscono dei target che il Gruppo
GTS ha tentato di traguardare in questi anni, ma che certamente
rappresentano temi rispetto ai quali tanto deve essere ancora fatto.

la 
materialità

la 
comparabilità
dei dati ESG

la affidabilità
delle
informazioni 
rendicontate

l’aderenza a
standard e
regolamenti

1.8 Non-financial disclosure:
2014/95/UE
La “direttiva Barnier” recepita, in Italia con decreto legislativo del
30 dicembre 2016 n. 254, ha disposto l’obbligo di comunicazione, a
partire dall’esercizio 2017, di una serie informazioni di carattere non
finanziario per i gruppi “di grandi dimensioni”. Con tale accezione
si intendono gli enti di interesse pubblico (società quotate, istituti
finanziari, altro), ovvero realtà societarie con un numero di
dipendenti superiore a 500 e che, alla data di chiusura di bilancio,
abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri: 20 milioni
come totale attivo oppure 40 milioni di totale ricavi riferiti sempre
all’esercizio.
È chiara ed evidente la volontà del Legislatore di porre particolare
attenzione sulle necessità di rendere trasparenti e consultabili
anche informazioni di carattere non finanziario con particolare
riferimento ai temi ambientali e sociali. Per le categorie di
società in possesso dei requisiti poc’anzi citati, corre l’obbligo
di fornire adeguata informativa sui temi sociali e ambientali tali
da rendere più trasparente il proprio operato, l’andamento delle
proprie attività e gli eventuali impatti, a beneficio e tutela degli
stakeholder.
Per quanto evidentemente tale Direttiva non colpisca nell’immediato
le grandi imprese e quelle PMI che decideranno di aderire
volontariamente a tale decreto, ai sensi dell’art. 7 dello stesso
decreto, è bene segnalare che il Gruppo GTS, già da quest’anno,
ha deciso di approcciarsi concretamente agli obblighi informativi
richiesti nelle proprie attività di rendicontazione.
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La tabella di correlazione GRI-G4 oltre a riportare le informazioni
richieste dallo standard setter, si arricchisce di un’altra sezione
all’interno della quale cerca di allineare tali informazioni al
contenuto del disposto dell’art. 3 del D.Lgs. 254/16 che riporta, come
specificato nella tabella che segue, una informativa schematizzata
per livelli: temi, ambiti, informazioni.
Temi

Ambientali

Sociali

Ambiti
Modello aziendale di gestione
ed organizzazione

Utilizzo di risorse energetiche e
l’impiego di risorse idriche

Politiche praticate
dall’impresa, risultati
conseguiti e indicatori di
prestazione non finanziari

Emissioni di gas ad effetto serra e le
emissioni di inquinanti in atmosfera

Impatto, anche a medio termine,
su ambiente e salute e sicurezza
associato ai fattori di rischio

Attinenti al
personale
Principali rischi connessi
derivanti da attività
d’impresa, da prodotti/servizi,
da catene di fornitura e
subappalti, se rilevanti

Diritti umani

Lotta contro la
corruzione attiva
e passiva
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Informazioni

Aspetti sociali attinenti la gestione
del personale, le azioni per garantire
la parità di genere, l’attuazione di
convenzioni internazionali e le modalità
di dialogo con le parti sociali

Il rispetto dei diritti umani, le misure
adottate per prevenirne le violazioni,
le azioni poste in essere per impedire
atteggiamenti o azioni discriminatorie

La lotta alla corruzione sia attiva
sia passiva, con l’indicazione degli
strumenti adottati

2. L’importanza
del coinvolgimento
degli stakeholder
2.1. Gli stakeholder e gli strumenti
di dialogo
Il Gruppo GTS ha scelto di proseguire il percorso intrapreso in tema
di stakeholder engagement puntando, da un lato, sull’incremento
degli strumenti di dialogo, dall’altro, sull’efficientamento del
processo di feed-back verso le richieste pervenute dagli stakeholder
aziendali. La responsabilità sociale di impresa considera le
legittime aspettative delle varie categorie di interlocutori al fine
di poterle integrare nella strategia aziendale. Le diverse forme di
interlocuzione già avviate nel corso dei precedenti esercizi, sono
state ampliate nel corso del 2016 con azioni specifiche tarate su
particolari categorie di stakeholder. Nel corso dell’esercizio in
esame, sono state riconfermate le azioni già adottate nel corso
delle precedenti rendicontazioni.

Definizione
dei momenti di
ascolto all’interno
e all’esterno
del perimetro
societario

Comprensione
delle esigenze
manifestate

Oltre le indagini di soddisfazione dei clienti, i momenti di incontro
periodico con il personale, il coinvolgimento delle famiglie dei
dipendenti nel corso di eventi sul tema della sostenibilità, il
Gruppo GTS ha continuato incessantemente, nel corso del 2016, a
coinvolgere i vari interlocutori tra cui le comunità locali, i fornitori, i
clienti, gli azionisti, chiedendo e considerando i feedback pervenuti
sul tema della materialità, dei contenuti e della struttura del report.
La sfida colta dal Gruppo, anche per l’esercizio 2016, è stata quella
di conciliare le differenti esigenze degli stakeholder, cercando ove
possibile di garantire un livello di convergenza tra le stesse.

Rilascio
dei relativi
feed back

Come noto, infatti, lo strumento della stakeholder analysis, si pone
l’obiettivo di considerare in modo strutturato ed efficace, attraverso
l’utilizzo di metodologie condivise a livello internazionale, i diversi
interlocutori che un’organizzazione deve coinvolgere nelle sue
attività di engagement.

Chi sono gli stakeholder del Gruppo GTS
Si tratta di tutti i portatori di interesse che entrano in contatto con
il Gruppo durante le attività che ne caratterizzano il business. Per
questo risulta fondamentale rilevare con precisione gli elementi
capaci di condizionare in modo significativo l’attività di impresa nel
breve e nel lungo periodo. Le principali tipologie di stakeholder che
il Gruppo GTS riconosce sono:
• Coloro che intrattengono rapporti economici di tipo diretto con
il Gruppo, quali: Risorse Umane, Azionisti, Clienti, Fornitori,
Istituti Finanziari, altri;
• Gli operatori che influenzano o possono subire influenze da parte
del business del Gruppo GTS, quali: Enti Locali, Enti regolatori,
Comunità locali;
• Coloro che interagiscono con l’organizzazione in modo indiretto:
Associazioni di categoria e Mass Media.

Risorse umane
In questa categoria sono ricompresi tutti i collaboratori ed i
dipendenti. Il coinvolgimento personale è considerato un tema

essenziale al fine di conseguire rapidamente la totale integrazione
tra gli obiettivi aziendali e le aspettative dei collaboratori. A conferma
di questo, tutti i dipendenti partecipano, con riferimento ai propri
ruoli e mansioni, alla vita aziendale contribuendo attivamente al
raggiungimento dei risultati e sviluppando la cultura del lavoro
individuale in funzione del risultato di gruppo. Diverse le iniziative
indirizzate al coinvolgimento dei collaboratori attraverso progetti
dedicati ad essi e alle proprie famiglie.
Le principali iniziative di dialogo e consultazione riguardano:
• incontri periodici con gli Amministratori del Gruppo;
• riunioni periodiche con il collegio sindacale, organismo di
vigilanza e controllo di gestione;
• riunioni periodiche di allineamento tra funzioni differenti;
• intranet aziendale e mailing;
• magazine mensile;
• piani di formazione e aggiornamento periodico;
• survey.
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Clienti
La soddisfazione delle aspettative dei clienti è elemento necessario
e imprescindibile all’interno del virtuoso percorso di crescita
del Gruppo GTS. Da sempre, sono state investite competenze e
risorse nel miglioramento continuo del servizio offerto, con una
strategia attenta alle esigenze del cliente e con interventi diretti
al potenziamento della comunicazione che hanno prodotto
significativi incrementi in termini di miglioramento della fluidità di
collaborazione. In materia di sostenibilità e ambiente rendicontiamo
l’impegno di ciascun cliente utilizzando sia i canali tradizionali sia
quelli più evoluti. Ciascuna fattura attiva emessa da GTS rendiconta,
per ciascun singolo trasporto effettuato, il risparmio in termini di
anidride carbonica non immessa in atmosfera che si ottiene da
tale servizio espletato in modalità green. Sollecitati dall’attenzione
rivolta al tema proprio da questo cluster di stakeholder, il Gruppo
GTS ha inteso potenziare tale tipologia di informativa, rendendo
edotti periodicamente i clienti sui costi ambientali e sociali
risparmiati al pianeta, in ragione dell’aver preferito optare per il
trasporto intermodale in luogo a quello tradizionale su gomma.
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Completa il cerchio virtuoso della rendicontazione relativa al
tema, il presente report integrato e la web page dedicata alla
rendicontazione integrata pubblicata sul sito internet istituzionale
del Gruppo. Nel settore nel quale GTS opera, la tempestività
di intervento risulta essere molto spesso la leva strategica che
trasforma un trasporto in un servizio professionale di qualità.
Per questo motivo il Gruppo GTS ha investito in questi anni per
sviluppare e utilizzare tutti gli strumenti che la tecnologia ha messo
a disposizione. Il 2016 ha visto il lancio dell’app GTS CUSTOMER
DESK. Nell’era degli smartphone, il Gruppo non avrebbe potuto non
considerare l’opportunità di tale soluzione al fine di agevolare la
real time collaboration con il cliente.
Completano il ventaglio degli strumenti offerti finalizzati alla
facilitazione della comunicazione con il cliente:
• il servizio booking dedicato h24
• Il Portale web e il customer desk

Fornitori
La consapevolezza di creare valore condiviso nel lungo termine
attraverso il rispetto della legalità, integrità, correttezza, trasparenza
e dignità delle persone ha consentito al Gruppo GTS di essere parte
di un sistema più vasto che coinvolge una pluralità di soggetti, molti
dei quali fornitori. Da sempre vige la forte propensione al creare
rapporti di partnership di lunga durata prediligendo l’alta qualità
del servizio in luogo dell’affannosa ricerca di aziende che applichino
prezzi più competitivi.
Grazie a questo approccio, nel tempo sono state costruite relazioni
eque, chiare e trasparenti con tutti i fornitori, basate sulla fiducia
reciproca che consentono di guardare al futuro puntando su
investimenti a lungo termine. Si conferma, anche per il 2016, un
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attento e selettivo processo di qualifica dei fornitori basato sulla
preliminare analisi dei dati anagrafici, disponibilità di organico
e mezzi, verifica dei requisiti obbligatori per legge, informazioni
economico finanziarie. Partendo da questo step considerato
obbligatorio, si giungerà nell’imminente futuro, ad una qualifica più
approfondita e soprattutto maggiormente rispondente alle quattro
macro aree individuate nei dieci principi del Global Compact. Anche
per i fornitori, si registrano diversi momenti di confronto nel corso
del 2016. Con i fornitori core, sono stati organizzati meeting ospitati
presso l’headquarter di Bari.

Enti regolatori
Le Società del Gruppo GTS sono periodicamente sottoposte ad
attività di verifica da parte delle competenti società ed autorità di
controllo. Con particolare riferimento al traffico ferroviario, l’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie fornisce alla controllata GTS
RAIL SpA disposizioni e prescrizioni sul tema, vigilando affinché la
società ferroviaria mantenga elevati standard di sicurezza. Nel corso
del 2016, GTS RAIL SpA ha subito attività costante di monitoraggio
dalla quale non sono emerse criticità da segnalare.

Associazioni di categoria
Con il versante associativo, il Gruppo GTS mantiene costanti rapporti
e partecipa attivamente ai momenti di interlocuzione formale con
i propri rappresentanti, spendendosi direttamente nell’attività di
sensibilizzazione alla CSR a livello regionale e nazionale.

2.2. Dalla survey ai risultati
Il confronto con gli stakeholder è un’attività che affonda le sue radici
nella storia di questo Gruppo. La prima survey avviata nel corso del
2014, in occasione del primo report di sostenibilità, consente oggi
di rendicontare i risultati ottenuti a fronte degli input ricevuti dagli
stakeholder.
STAKEHOLDER 
GROUP

AREA DI
MIGLIORAMENTO

AZIONE

SOCIALE

SALUTE E SICUREZZA
DEI LUOGHI DI
LAVORO

Certificazione OHSAS 18001

AMBIENTALE

SISTEMA DI GESTIONE
Certificazione ISO 14001
AMBIENTALE

AMBIENTALE

MAGGIOR PRESIDIO
DEI RISCHI DI
BUSINESS

Organismo di Vigilanza
d.lgs. 231/01

SOCIALE

CLIMA INTERNO

Ampliamento e restyling
ambienti di lavoro

SOCIALE

MERITOCRAZIA

Adozione sistema
incentivante

AMBIENTALE

INNOVAZIONE

Officina di manutenzione
materiale rotabile

FORMAZIONE

Corsi in tema di sicurezza
nei trasporti

CREAZIONE DI
VALORE

Modello di business e
creazione di valore

RILEVANZA

COLLABORATORI

CLIENTI

CLIENTI

COLLABORATORI

COLLABORATORI

FORNITORI

  
SOCIALE
COLLABORATORI/
ENTI REGOLATORI
TUTTI

ECONOMICO
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2.3. L’analisi di materialità
Per l’individuazione dei temi da rendicontare nell’Integrated Annual
Report è stata condotta un’analisi di materialità conforme alle
indicazioni contenute nelle linee guida GRI G4 emanate dal Global
Reporting Initiative (GRI) ed in linea con il processo previsto dallo
standard AA1000SES, Stakeholder Engagement Standard 2015.
L’ampiezza e la profondità della rendicontazione dei temi trattati
riflettono i risultati dell’analisi di materialità eseguita in base ad una
specifica metodologia, aggiornata periodicamente.
Allo scopo di verificare e allineare gli obiettivi e le strategie aziendali
con le esigenze e le aspettative degli Stakeholder è stata realizzata
una matrice di materialità volta a individuare e prioritizzare le
principali tematiche al fine di delineare una loro sintesi utile a
guidare le azioni del Gruppo GTS.
Il coinvolgimento del top management e di tutte le aree aziendali
nella realizzazione di questa attività di analisi ha consentito di
delineare la materialità delle tematiche, sia in base alla rilevanza
per gli Stakeholder che alla rilevanza per il Gruppo GTS, ma anche
rispetto agli obiettivi strategici.
Per la definizione delle 18 tematiche materiali il Gruppo GTS è partito
dall’analisi di materialità relativa all’esercizio 2015 ed ha introdotto
ulteriori 7 temi (esternalità ambientali, supply chain, indicatori di
output e outcome, diversità e pari opportunità, anti-corruzione,
profitto e risk management) in quanto ritenuti significativi per
l’impatto che gli stessi potrebbero avere sul processo di creazione
di valore nel breve e medio lungo termine.
Dal panel di stakeholder (clienti, fornitori, dipendenti, enti regolatori,
banche e associazioni di categoria) è stato selezionato un campione
di portatori di interesse. Il tasso di redemption è stato di circa il 85 %;
a fronte di n. 300 posizioni circolarizzate il Gruppo ha ottenuto n. 254
risposte. In tale attività si precisa che sono stati interpellati la totalità
dei dipendenti in organico presso la sede direzionale.
L’attività di raccolta dati è avvenuta mediante la somministrazione
di un questionario trasmesso via email nel periodo novembre 2016
- febbraio 2017. Parte delle risposte al questionario sono state
raccolte in occasione dell’evento del 2 dicembre 2016 tenutosi
presso lo stabilimento ove ha sede la nuova officina di manutenzione
del materiale rotabile.
La matrice di materialità sotto riportata definisce il posizionamento
delle tematiche materiali, per ambiti, incrociando i differenti livelli
d’importanza (confrontati con l’esercizio 2015) assegnati alle
stesse tematiche dalla tipologia di stakeholder e dalla struttura
organizzativa aziendale.
Gli aspetti materiali identificati nell’analisi si riferiscono alle due
controllate GTS General Transport Service SpA e GTS Rail SpA che
ricadono nel perimetro di consolidamento di Gruppo al 31 dicembre
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+7 TEMI
01
SUPPLY CHAIN

ESTERNALITÀ
AMBIENTALI

02
INDICATORI
DI OUTPUT
E OUTCOME

03
DIVERSITÀ
E PARI
OPPORTUNITÀ

04

05
PROFITTO

ANTI-CORRUZIONE

06

07

RISK
MANAGEMENT

2016. Gli aspetti analizzati hanno, ovviamente, impatti anche al di
fuori dell’organizzazione dove opera il Gruppo e sulle categorie
di stakeholder identificati, e sono rilevanti per il comparto sia del
trasporto intermodale sia di quello ferroviario.
economico

ambientale

Alta

sociale

A

B
F

C

Rilevanza per GTS Group

I

H
G

L
O

N

P

Bassa

M

Q
S

T

Bassa

E

D

R

Impatto per gli stakeholder

Tema oggetto di
rendicontazione

Alta

Rilevanza Rilevanza
per il
per il
2016
2015
L

Supply chain (rispetto
requisiti ambientali)

B Reputation

M

Sostenibilità trasporto
ferroviario

C Formazione

N Clima interno

a

Salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro

Tema oggetto di
rendicontazione

D Anticorruzione

NO

O

Remunerazione e
benefit

E Esternalità ambientali

NO

P

Certificazioni di
qualità

Rilevanza Rilevanza
per il
per il
2016
2015
NO

F

Conciliazione
vita-lavoro

Q Profitto

NO

G

Innovazione di
prodotto e di processo

R Risk management

NO

H

Diversità e pari
opportunità

I Ricerca e sviluppo

NO

S

Indicatori di output e
di outcome

NO

T Prezzo
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I risultati emersi dall’analisi sono stati associati alla lista degli aspetti
definiti dalle linee guida GRI-G4, selezionando i temi che meglio li
rappresentano. Gli aspetti materiali sono riportati nella tabella che
segue, ove sono stati specificati il perimetro di rendicontazione e le
eventuali limitazioni.
Aspetto
GRI

Impatti 
Performance economica

Economico

Indicatori economici indiretti

Perimetro e limiti 
di rendicontazione

G.T.S. - General Transport Service Spa
e GTS Rail SPA

Materie prime
Energia
Emissioni
Ambientale

Scarichi e rifiuti

G.T.S. - General Transport Service Spa
e GTS Rail SPA.
La rendicontazione
non è estesa alla supply chain

Conformità
Totale
Collaboratori
Salute e sicurezza lavori
Formazione e istruzione
Diversità e pari opportunità
Meccanismi di reclamo
Non discriminazione
Anticorruzione
Sociale

Conformità
Policy aziendale
Sicurezza dei servizi
Qualità dei servizi
Conformità
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G.T.S. - General Transport Service Spa
e GTS Rail SPA

3. I capitali

+6,5%

3.1. Il capitale finanziario

incremento fatturato
rispetto al 2015

Sfiora i 5 milioni di euro il risultato netto di esercizio 2016; con un
incremento significativo del 57% rispetto al 2015, il Gruppo GTS ha
raddoppiato nell’ultimo triennio l’utile al netto delle imposte.

2014
2,5

2013
2,1

2016
4,8

2015
3,1

+25,6%

Il margine operativo al lordo degli ammortamenti e delle
svalutazioni evidenzia un interessante trend di crescita,
incrementato di ben 54 punti percentuali rispetto all’analogo
valore del 2013. L’attenzione all’efficienza e all’ottimizzazione
del servizio reso associato ad una oculata gestione aziendale ha
registrato una contrazione dei costi per servizi i cui positivi effetti
in termini di ebitda sono ben evidenti.

incremento ebitda
rispetto al 2015

Andamento
fatturato
trasporti

milioni
di euro

84,6

80,0

CAGR
12,7%

77,8
72,7
71,6

70,0

70,6

60,0

61,3

50,0

47,6
40,4

40,0

49,5
42,6

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

20,8

10,0

anno

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Riclassificato a Valore Aggiunto
Valore della Produzione*
Costi della Produzione

2016

2015

%

85.288   

%

80.097   

(66.771)

(78%)

(64.524)

(81%)

Valore Aggiunto

18.517

22%

15.573

19%

Costi del Personale

(8.458)

(10%)

(7.567)

(9%)

10.059   

12%

8.006   

10%

(3.048)

(4%)

(3.319)

(4%)

7.011   

8%

4.687   

6%

Gestione Finanziaria

(338)

0%

(293)

0%

Risultato Ante Imposte

6.673   

8%

4.394   

5%

(1.895)

3%

(1.272)

2%

4.779   

6%

3.122   

4%

Margine Operativo (EBITDA)
Ammortamenti e Svalutazioni
Risultato Operativo

Imposte
Risultato dell’esercizio

*: La macroclasse non tiene conto dell’importo dei contributi in conto esercizio
esposti a titolo di rettifica tra i costi per servizi.

L’incremento del fatturato risulta essere ancor più apprezzabile
nella sua composizione qualitativa in quanto generato dalla
variazione positiva del traffico merci intermodale oltre che da una
quasi totale assenza di concentrazione dominante di fatturato su
particolari clienti.
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utile ante
imposte

7,9%

del fatturato

Si riporta di seguito la ripartizione del fatturato per tipologie di
attività svolte:

Tipologia*

2016

2015

Servizi di trasporto

84.178

77.831

-

79

Servizi ferroviari ed accessori

291

551

-47%

Altri ricavi

820

635

29%

85.289

80.097

6%

Noli materiale rotabile

Totale
*

Delta
8%

Valori espressi in € migliaia.

L’analisi della situazione patrimoniale consolidata riclassificata per
liquidità evidenzia la scelta strategica del Gruppo orientata agli
investimenti e alla crescita.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

2016

CAPITALE CIRCOLANTE

33.148   

40%

30.115   

36%

Liquidità immediate

2.000   

2%

3.163   

5%

Disponibilità liquide

2.000

2%

3.163

5%

31.149   

38%

26.952   

39%

-

0%

-

0%

29.589

36%

25.860

38%

-

0%

-

0%

1.424

2%

1.007

1%

136

0%

86

0%

49.694   

60%

38.633   

56%

496

1%

636

1%

47.733

58%

36.421

53%

388

0%

375

1%

1.076

1%

1.201

2%

-

0%

68.748   

100%

Liquidità differite
Crediti verso soci
Crediti dell’Attivo Circolante a breve termine
Crediti immobilizzati a breve termine
Ratei e risconti attivi
Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell’Attivo Circolante a m/l termine
Acconti Immobilizzazioni
TOTALE IMPIEGHI

%

2015

82.842   

100%

%

[39]

L’incremento delle disponibilità liquide contestuale alle contrazioni
delle esposizioni bancarie a breve, determina un sostanziale
equilibrio nel pagamento dei fornitori. Il valore positivo del capitale
circolante netto consente di garantire la copertura dell’esposizione
a breve termine del Gruppo.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

2016

CAPITALE DI TERZI

62.618   

76%

53.149   

77%

Passività correnti

30.013   

36%

27.191   

40%

Debiti a breve termine

28.660

35%

25.920

38%

Ratei e risconti passivi

1.353

2%

1.271

2%

Passività consolidate

32.605   

39%

25.958   

38%

Debiti a m/l termine

25.209

30%

18.435

27%

Fondi per rischi e oneri

3.136

4%

3.296

5%

Tfr

1.529

2%

1.351

2%

Risconti a M/L Termine

2.731

3%

2.877

4%

20.223   

24%

15.599   

23%

891

1%

891

1%

Riserve

5.549

7%

3.977

6%

Utile (perdita) dell’esercizio

4.779

6%

3.122

5%

Riserva Consolidamento

1.756

2%

1.756

3%

Patrimonio Netto di Terzi

7.250

9%

5.854

9%

82.842   

100%

68.748   

100%

CAPITALE PROPRIO
Capitale sociale

TOTALE FONTI

%

2015

%

PFN di Gruppo
2016
Liquidità

2015

Delta

2.000

3.163

(1.163)

(6.209)

(4.442)

(1.767)

(325)

(510)

(185)

Quota a Breve dei Finanziamenti ML Termine

(2.484)

(1.534)

(951)

Debiti per Leasing a Breve Termine

(3.399)

(2.398)

(1.001)

Posizione finanziaria a Breve

(4.209)

(1.278)

(2.931)

(25.209)
(6.210)
(18.999)
(25.209)
(29.418)

(18.434)

(6.765)
(1.483)
(5.292)
(6.775)
(9.706)

Debiti Finanziari a Breve
Scoperti ed Anticipazioni Bancarie

Debiti Finanziari a ML Termine
Mutui Passivi
Debiti per Leasing m/l Termine
Indebitamento finanziario non corrente
INDEBITAMENTO FINANZIARIO COMPLESSIVO
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(4.727)
(13.707)
(18.434)
(19.712)

I principali indicatori di bilancio
La predisposizione di un sistema di indicatori rappresenta strumento
utile al fine di poter comprendere le dinamiche aziendali realizzate
a seguito dell’attivazione della combinazione tecnico produttiva
d’impresa.
In tal senso, si sono individuati i principali indicatori di natura
economica, finanziaria e patrimoniale.
La determinazione del ROE evidenzia il grado di remunerazione del
capitale proprio del Gruppo per effetto dell’attività aziendale. Il ROI
consente di porre attenzione sul livello di redditività complessivo
degli investimenti tipicamente connessi all’attività operativa. Per
quanto concerne il ROS, tramite la sua quantificazione risulta
possibile analizzare la qualità delle vendite sotto l’aspetto della
convenienza economica e, quindi, in stretta connessione con la
politica di prezzo attuata dalla società.
L’analisi congiunta del tasso di crescita del patrimonio netto e
dell’attivo porta alla formulazione do utili riflessioni circa il processo
di crescita quali quantitativa degli aspetti organizzativa ed operativi
dell’azienda.
L’esame complessivo degli indicatori quantificati nella tabella
che segue permette di poter apprezzare il livello di performance
complessivo sia rispetto al profilo economico che a quello finanziario
e patrimoniale.
INDICE

2016

2015

30,94%

25,02%

Roi (return on investiment)

8,46%

6,62%

Ros (return on sales)

8,20%

5,7%

Tasso di crescita del patrimonio netto

31,3%

25%

Giorni medi di incasso

91 gg

102 gg

Giorni medi di pagamento

87 gg

85 gg

16%

10,7%

Roe (return on equity)

Tasso di crescita dell’attivo
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La determinazione del valorre aggiunto e l’analisi del
percorso distributivo
Il valore aggiunto, quale indicatore di sintesi, consente di poter
apprezzare la ricchezza creata per il tramite dei processi aziendali
e la conseguente fase di distribuzione della stessa tra le varie parti
che hanno contribuito attivamente alla produzione di tale valore.
In definitiva, permette un significativo ampliamento del perimetro
di riferimento a cui ricondurre le dinamiche aziendali. La sua
quantificazione, ottenuta contrapponendo al valore della produzione
i soli costi esterni, è funzionale all’analisi della suddivisione della
ricchezza generata fra il capitale tecnico, capitale umano e capitale
finanziario.

Si riporta il prospetto di determinazione del valore aggiunto distinto per stakeholder di riferimento.

REMUNERAZIONE DEL
CAPITALE DI RISCHIO
27%
24%

2016
2015

Remunerazione
della PA
10%i
8%i
Remunerazione
del capitale
di credito
4%i
3%i
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REMUNERAZIONE
DELL’AZIENDA
14%i
16%i

Remunerazione
del personale
46%
48%

DATI

2016

2015

Valore della produzione

85.288

80.096

6%

(66.813)

(64.438)

4%

Valore aggiunto realizzato

18.475

15.658

18%

Remunerazione del personale

(8.458)

(7.559)

12%

(451)

(523)

14%

(1.894)

(1.272)

49%

5.187

3.741

38%

(2.485)

(2.563)

(3%)

Costi operativi esterni

Remunerazione del capitale di credito
Remunerazione della Pubblica Amministrazione
Remunerazione del capitale di rischio
Remunerazione dell’azienda
(ammortamenti ed accantonamenti)
*

Delta

Valori espressi in € migliaia.

Il mercato del trasporto merci
Il trasporto ferroviario si conferma il sistema di trasporto terrestre
più sicuro, economico ed efficiente richiedendo un’energia inferiore
di circa il 70% rispetto al trasporto terrestre oltre a fare un uso più
efficiente dello spazio.
Possiamo ribadire che non vi è economia funzionante, senza un
adeguato sistema dei trasporti e della logistica, ecco perché, fra
tutte le tipologie di trasporto intermodale, quello ferroviario
continua ad avere un ruolo da protagonista nella concorrenza con il
tutto strada e conferma le sue ampie potenzialità di sviluppo.
Studi recenti infatti hanno stimato che l’attuale domanda di servizi
di trasporto intermodale strada-rotaia è ben al di sotto di quella
potenziale. Il sistema del trasporto merci in Italia ad esempio da
sempre presenta un profondo gap rispetto agli altri paesi europei
principalmente legato ai limiti e scarsi investimenti infrastrutturali,
nonostante quest’ultimo presenti maggiori aspetti critici rispetto
agli altri comparti (basti pensare ai costi elevati, al più elevato
tasso di incidentalità e alle ripercussioni a livello ambientale) gli
investimenti pubblici e privati da una parte e le politiche di sostegno
dall’altra hanno privilegiato negli ultimi sessant’anni il trasporto
merci su gomma.
Un controsenso se si considera l’indiscutibile sostenibilità
ambientale ed economica del trasporto merci su rotaia, unitamente
alle esternalità positive che influiscono su mobilità, costo del
carburante e incidentalità in genere.
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Partendo dal mercato domestico, l’andamento del traffico merci nel
primo semestre 2016 conferma, per volumi trasportati, una crescita
globale per tutte le modalità, con il segmento cargo ferroviario che
ha fatto registrare un +3,8% verso l’annuo precedente come rilevato
dalla Nota Congiunturale 2016, del Centro Studi Confetra.
Appaiono dunque evidenti le grandi potenzialità di crescita del
mercato Italiano alla luce della quota di traffico ancora minoritaria
del trasporto ferroviario rispetto alle altre modalità; si stima infatti
che esso raggiunga un valore del 6% contro una media europea 18%
(in paesi “virtuosi” come l’Austria addirittura supera il 30% - Eurispes)
A supporto di tale analisi i dati pubblicati da FerCargo (Associazione
di imprese ferroviarie private che operano nel settore cargo e che
conta il 45% del totale traffico ferroviario nazionale), evidenziano
come il 2016 sia stato un anno di forte crescita (+25%) portando la
crescita totale del comparto al 6% e ribadendo come il trasporto su
rotaia sia il vettore più ecologico.

Milano

Piacenza Padova

Bologna

Costa Adriatica
Tonn/annue:
Nord - Sud:
Sud - Nord:

5.049.447
2.647.781
2.401

Costa Tirrenica
Tonn/annue:
Nord - Sud:
Sud - Nord:

4.286.747
2.624.082
1.662.665

Roma
Pomezia

Bari
Marcianise
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Per ogni tonnellata di carico e per ogni chilometro percorso con
un treno merci europeo, nell’atmosfera 81 grammi di un mezzo
di trasporto stradale pesante, circa il triplo rispetto alla soluzione
precedente. (Eurispes). A supporto della potenzialità di crescita per
il trasporto merci su ferrovia, alternativo al tutto strada, occorre
considerare il potenziale dei flussi di merci che scorrono sulle
dorsali Tirreniche ed Adriatiche
Ancora più forte comunque l’attenzione di molti paesi sulle capacità
del trasporto ferroviario, in particolare della Svizzera che fa del
traffico merci pesante dalla strada alla rotaia uno degli obiettivi
principali della propria politica dei trasporti. Approvando l’articolo
sulla protezione delle Alpi (art. 84 della Costituzione federale), il
popolo svizzero ha espresso chiaramente la volontà di trasferire
nella maggior misura possibile dalla strada alla rotaia il traffico
merci pesante attraverso le Alpi. Interessante il dato delle principali

Traffico merci transalpino

Flussi di merci delle relazioni importanti tra i Paesi di origine e di destinazione (2015)
Altre relazioni

4.64

Scandinavia-Italia

0.49

Gran Bretagna/Irlanda-Italia

1.07

Francia-Italia

1.91

Svizzera settentrionale-Italia

4.71
11.26

Benelux-Italia

14.64

Germania-Italia
0
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ASSE OVEST

ASSE NORD-SUD

ASSE EST

Peso assi
(% flussi)

36%

47%

17%

L’asse nord-sud è strategico: vale circa il 50% sia dei flussi complessivi che dei traffici ferroviari
Fonte: ISTAT 2013 - Interscambio commerciale via ferrovia e via gomma dell’Italia con gli altri Paesi europei, ottenuto come
somma dei volumi importati ed esportati.

relazioni tra i Paesi di origine e quelli di destinazione nel traffico
merci transalpino dove i principali flussi di merci attraverso le Alpi
provengono dall’Italia e si dirigono verso Germania (37,8 %), Benelux
(29,1 %)., a distanza seguono i flussi tra la Svizzera settentrionale e
l’Italia (12,2 %).
Indubbie dunque le potenzialità del settore che vede GTS agire
quale player di riferimento sull’asse nord-sud Europa che vale quasi
il 50% del traffico totale merci
Ancora interessante è notare come il volume del trasportato annuo
interno (I-I) su ferro nell’anno 2016 è stato pari a 10,15 miliardi di
tonnellate/km (+0,5 vs 2014) mentre estero Italia (E-I) 6,25 miliardi
di tonnellate/km (+1,4 vs 2010) e Italia-estero (I-E) 4,1 miliardi di
tonnellate/km (+0,5 vs 2014).
Il totale dunque si attesta su una crescita globale di merci su ferro
pari a +2,0 miliardi di tonnellate/kilometro.
Traffici nazionali, internazionali in entrata ed in uscita di merci su
ferro espressi in miliardi di tonnellate-chilometro (t-km)

Trasporto di merci per percorso var. %
2014

2015

2016

I-I

-1,9

-0,7

0,5

E-I

-3,8

-0,9

1,6

I-E

-1,4

1,2

0,5

Totale

-2,5

-0,3

1,0

Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Eurostat, Istat, Conto Nazionale delle
Infrastrutture e dei Trasporti Fonte: Eurostat
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A livello nazionale a supporto dell’importanza del segmento del
trasporto combinato su rotaia, indicatori quali tonnellate merci
trasportate, migliaia di treni kme treni completi settimanali, fanno
registrare dati di tutto rispetto e in crescita rispetto al trasporto
tradizionale.
TRASPORTO MERCI SU ROTAIA
IMPRESE FERROVIARIE - ASSOCIAZIONE FERCARGO
TONNELLATE-KM

TRENI-KM

milioni

Migliaia

Per modalità

Per tipologia

Totale

Interno

Esportazioni

Importazioni

2015

6.751

1.925

2.012

2.811

16.158

2016

10.200

3.180

2.620

4.679

20.445

3.449

1.255

608

1.868

4.287

34%

39%

23%

40%

21%

Sempre supportati dai vari indici di riferimento del settore
continuiamo ad essere fermamente convinti che il treno abbia
un futuro da protagonista e rappresenti la risposta più razionale
ed efficace per il cambio di modalità, trasferendo dunque tutto il
trasporto merci di lunga distanza dalla gomma alla ferrovia.
La modalità di trasporto ferroviario, continua a consumare una
frazione di energia rispetto alla strada, e ha ancora enormi
potenzialità di miglioramento della propria efficienza, con le
adeguate infrastrutture, e con le gallerie di base infatti, saranno
realizzabili fra pochi anni treni che con lo stesso consumo energetico
porteranno il 50% in più di merce.
In Italia ancora oggi oltre l’80% delle merci viaggia su strada ma
settori importanti quale la grande distribuzione con beni di largo
consumo continuano ad affacciarsi ed ad investire sul trasporto
intermodale, sensibili alle riduzioni di emissioni e alla ricerca di
modelli alternativi al “all road” nel rispetto di un approccio sempre
più eco- compatibile e rispettoso dell’ambiente.

Un esempio
su tutti: un solo
treno merci
equivale a circa
40 camion in meno
sulle strade.

1

L’obiettivo rimane sempre quello di spostare le centinaia di migliaia
di trasporti stradali realizzati dalle aziende sulla ferrovia, sia in Italia
che all’estero; le opportunità di sviluppo sono enormi, si stimano
infatti, oltre 450.000 unità di carico che già oggi sarebbero idonee
al trasporto su ferrovia anziché su strada.
L’obiettivo rimane quello di continuare a spostare il trasporto
terrestre raddoppiando l’attuale quota di mercato del trasporto
intermodale che ad oggi non ha ancora raggiunto i valori pre crisi si
stima stia ancora all’87% vs 2007).

40
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Un obiettivo che GTS ha ben chiaro e raggiungibile e che si continua
a perseguire con spirito di squadra, senso di responsabilità e grande
passione.

Tonnellate Trasportate
TIPOLOGIA

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-

2009

2010
Interno

2011

2012
Esportazioni

2013

2014

2015

Importazioni

Country r/e
Italia

43,9%

6,0%

50,1%

France

60,7%

11,3%

28,0%

Netherlands

31,8%

2,8%

65,5%

Belgium

28,7%

6,4%

64,9%

UK

34,5%

5,3%

60,3%

Austria

55,7%

44,3%

0%

Germany

57,1%

21,0%

21,9%

MEDIA UE

53,5%

12,64%

33,8%
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3.2 Il capitale infrastrutturale
Le locomotive
Nel 2016 la Società GTS Rail SpA ha acquisito 3 nuove locomotive
elettriche di linea del tipo E483 prodotte presso lo stabilimento
Bombardier di Vado Ligure. Si tratta di locomotive di ultima
generazione rispondenti a tutti i requisiti previsti dalla normativa
italiana e dotate dei più avanzati sistemi di sicurezza tra i quali
l’SCMT (Sistema di Controllo della Marcia Treno) in grado di
arrestare il treno in caso di anomalie.
In considerazione delle nuove locomotive il parco rotabili di GTS
Rail SpA vanta il seguente parco loco:
ANNO

TRAZIONE

IDENTIFICATIVO

NOME

2009

Elettrica

91 83 2483 051 5

SASHA

2009

Elettrica

91 83 2483 052 3

FREEDOM

2009

Elettrica

91 83 2483 053 1

INDIPENDENCE

2011

Elettrica

91 83 2483 054 9

ELETTRA

2011

Elettrica

91 83 2483 055 6

ZOE

2015

Elettrica

91 83 2483 056 4

NICOLA

2015

Elettrica

91 83 2483 057 2

ALESSANDRO

2016

Elettrica

91 83 2483 058 0

FELICIA

2016

Elettrica

91 83 2483 059 8

LEONIDA

2016

Elettrica

91 83 2483 060 6

APULIA

Le casse mobili
Nel corso del 2016, GTS General Transport Service SpA, ha acquistato
150 casse mobili. L’incremento dell’esercizio si aggiunge alle unità
già in possesso che complessivamente sfiorano le 2.000 unità. Si
compone di telonate e furgonate con diverse specificità. Inoltre,
per soddisfare la molteplicità di clienti in portafoglio, ciascuno,
con differenti peculiarità, le casse mobili sono dotate di differenti
aperture (laterali, posteriori, open top) al fine di rendere agevole le
modalità di carico e scarico della merce.

I carri ferroviari
La Società dispone di 340 carri pianale ferroviari di cui di proprietà
130 idonei al trasporto intermodale. Il parco carri è costituito da
3 tipologie di carri: Sggmrss da 90’ e da 60’, Sffggmrrss di tipo
Multifret, tale scelta è stata ponderata per poter sfruttare al
massimo le potenzialità delle linee ferroviarie italiane ed estere. Il
trasporto intermodale viene realizzato utilizzando container e casse
mobili posizionati sui carri pianale di GTS che hanno una potenzialità
tale da consentire il trasporto simultaneo da un minimo di 2 ad un
massimo di 4 container per carro.

L’officina di manutenzione del materiale rotabile
Il 2 dicembre 2016, la Società ha inaugurato l’officina di
manutenzione del materiale rotabile. La struttura, la prima in Italia
a capitale interamente privato, si sviluppa su una superficie di
17.000 metri quadrati dei quali 1.300 coperti. L’officina, dotata di 2
binari di circa 800 metri lineari che la collegano all’hub ferroviario
principale, è stata attrezzata con sistemi di sollevamento a carro
ponte e a colonna indipendenti oltre ad una struttura dotata di
ponteggi mobili e di fosse di ispezione che consentono la visione
dell’intero veicolo. L’officina è destinata alle attività manutentive di
I e II livello su tutti i veicoli ferroviari. L’investimento è stato pari a
circa 3,5 milioni di euro ed ha interessato un periodo complessivo
di 10 mesi.

31,9

13,2

9,2

milioni
di €

milioni
di €

milioni
di €

investiti in
locomotive

investiti in
casse mobili

investiti
in carri
ferroviari

SINO AD OGGI
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3.3. Il capitale umano
Le risorse umane
La capacità di centrare gli obiettivi aziendali di un’impresa
deriva dal coinvolgimento delle persone che in essa prestano
il proprio servizio. Un ruolo baricentrico nell’ambito delle
politiche di gestione delle risorse umane, è rivestito dalla
persona appartenente ad una specifica struttura organizzativa.
Etica, professionalità, preparazione costituiscono variabili
fondamentali per cogliere quotidianamente le sfide provenienti
dai mercati di riferimento. Nell’assoluta consapevolezza che
l’agire imprenditoriale si fonda su principi economici dai quali
evidentemente non si può prescindere, il Gruppo GTS continua,
incessantemente, nell’attività di ricerca dei migliori standard
lavorativi da proporre ai propri collaboratori.

Massima
attenzione agli
ambienti di lavoro,
luogo da sempre deputato a
trasferire i valori aziendali.
Procedure di selezione e
formazione del personale in
grado di assicurare standard
professionali sempre
più elevati.

Al 31 dicembre 2016, il Gruppo GTS si compone di 152 collaboratori.

HR AL 31.12.15
135

ASSUNZIONI
29

DIMISSIONI
(12)

Il 60% delle nuove assunzioni è rappresentato da personale
tecnico ferroviario, mentre il restante 40% si riferisce a personale
amministrativo.
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HR AL 31.12.16
152

39%
L’incremento dell’organico complessivo è stato determinato
dall’aumento dei volumi delle vendite in maniera residuale, dalla
necessità di dotare il Gruppo di figure professionali qualificate da
impegnare in mansioni specifiche.

Composizione del personale

del personale
amministrativo
rispetta le politiche
di genere

Uomini

Donne

Totale

Dirigenti

2

–

2

Quadri direttivi

4

5

9

Impiegati

31

19

50

Macchinisti e operatori ferroviari

65

–

65

Autisti

14

1

15

Operai

9

–

9

Tirocini attivi

–

2

2

125

27

152

2016

2015

Delta

Numero HR

152

135

17

Ore di lavoro ordinario*

229

276

(47)

6,1%

4,6%

1,5%

Uomini

Donne

Totale

Fino a 25 anni

10

1

11

Da 26 a 30 anni

23

3

26

Da 31 a 40 anni

43

10

53

Da 41 a 50 anni

31

9

40

Oltre 51 anni

18

4

22

125

27

152

Totale

% ore di lavoro straordinario
* valori espressi in migliaia

HR per fasce d’età

Totale
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Numero dipendenti con contratto a tempo determinato di cui:

Uomini

Donne

Totale

Autisti

1

–

1

Macchinisti e operatori ferroviari

16

–

16

Impiegati

5

5

10

Totale

22

5

27

Tirocinanti

–

2

2

103

20

123

Numero dipendenti con contratto a tempo indeterminato

Anzianità di servizio

Uomini

Donne

Totale

Fino a 2 anni*

53

11

64

Da 3 a 5 anni

21

4

25

Da 6 a 10 anni

45

7

52

Da 11 a 15 anni

4

2

6

Oltre 15 anni

3

2

5

126

26

152

Totale
* comprensivo di tirocinanti.

La formazione
Nel 2016 il Gruppo GTS ha continuato a puntare sulla componente
reclutamento come leva strategica di crescita. Complementare a
tale filone, la formazione riveste un ruolo sempre centrale in tale
contesto. Le molteplici iniziative formative distinte in relazione
alle diverse esigenze ma soprattutto in relazione ai distinti “critical
know how”, continuano a rappresentare un volano di sviluppo a cui
l’azienda non intende rinunciare.
Attraverso un’adeguata azione formativa passa inevitabilmente il
percorso virtuoso di crescita del Gruppo; quello cioè di garantire
una formazione rispettosa non soltanto di norme cogenti, ma anche
espressione di buone pratiche su un piano volontaristico.
Nella fattispecie il riferimento è rivolto all’implementazione del
modello organizzativo ex decreto legislativo 231/01.
Come già rendicontato, nel corso del mese di novembre 2015 il
Gruppo GTS ha ufficialmente sottoscritto il protocollo di intesa
triennale con l’Istituto Tecnico Superiore di Taranto per la mobilità
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100%

dei tirocini formativi
attivati nel corso
del 2016, sono
stati trasformati in
contratti di lavoro

sostenibile. Tale partnership risulta finalizzata ad arricchire i
percorsi formativi promossi dall’Istituto mediante condivisione
dei programmi di studio, nonché l’impegno ad individuare
all’interno del Gruppo, esperti da utilizzare in qualità di docenti.
Il primo semestre formativo è stato avviato nel corso del 2016
ed ha visto la partecipazione attiva del management del Gruppo
garantendo oltre 50 ore di docenza presso l’Istituto. In coerenza
con il protocollo sottoscritto, nel corso del 2017, parte degli allievi
dell’ITS saranno ospitati presso l’head-quarter del Gruppo per
attività formative di stage. Con tale iniziativa GTS ha inteso creare
sinergie perfette tra gli istituti di alta formazione professionale
e il mondo di lavoro. L’intento va nella direzione di creare un
bacino dal quale attingere figure professionali junior che abbiano
già ricevuto un’adeguata formazione sul settore e sui servizi di
riferimento. Le competenze principali che l’ITS dovrà sviluppare
saranno le seguenti:
Pianificare, organizzare
e monitorare i servizi
intermodali, i relativi
sistemi operativi e
tecnologici per il trasporto
di merci e persone

Operare all’interno
della filiera logistica per
la gestione di mezzi e
risorse al fine di garantire
efficienza al trasporto di
merci e persone

Le numerose attività formative concentrate, in particolare, sulla
generazione di know how per la Società GTS RAIL SpA confermano
oramai la presenza all’interno dell’intero gruppo di una consolidata
struttura formativa. Nel settore ferroviario, in particolare, la
formazione acquisisce una rilevanza determinante alla luce dei
continui aggiornamenti normativi che si susseguono.

Organizzare, controllare e
gestire i flussi informativi
e/o documentali relativi
al trasporto di merci e
persone

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
per la LOGISTICA
INFOMOBILITÀ - INFRASTRUTTURE LOGISTICHE - TRASPORTI
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In GTS, la macrostruttura formativa risulta essere così composta:
Responsabile della formazione: ha il compito di programmare le attività formative e
coordinare le attività del personale docente
Istruttori riconosciuti (personale docente): personale professionalizzato
secondo quanto previsto dalla normativa ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie), incaricato di formare e monitorare le prestazioni del personale impegnato in
mansioni connesse alla sicurezza ferroviaria
Consulente per la sicurezza dei trasporti merce pericolose, in possesso di
certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Tipologia corsi

N. Corsi

N. giorni

N. ore formazione

Corsi per acquisizione competenze/
Abilitazioni ferroviarie

19

229

1.832

Corsi di formazione professionale

24

53

424

Corsi di aggiornamento professionale

4

28

224

Totale

47

310

2.480

In coerenza con il percorso intrapreso nel mese di novembre 2015,
il Gruppo GTS, a seguito dell’audit ricevuta nel mese di settembre
2016, ha terminato l’ultima fase propedeutica per l’ottenimento del
certificato Elite da parte di Borsa Italiana SpA.
In tale prospettiva, Il rafforzamento del processo di crescita
culturale e organizzativo del proprio management ha
rappresentato per il Gruppo un elemento imprescindibile per
ridurre la distanza con i grandi investitori e, soprattutto, per
prospettare un’ipotesi concreta di listing della GTS Holding. Nel
merito si segnala, infatti, che il management ha partecipato
attivamente ai workshop e laboratori organizzati presso la sede
di Borsa Italiana SpA a Milano. Il programma formativo è stato
articolato in appuntamenti distribuiti nel corso dell’anno per
un totale di 128 ore durante il quale sono stati trattati temi di
rilevanza strategica, organizzativa e di controllo. Otto giornate
organizzate in quattro moduli coordinate dall’Academy di Borsa
Italiana e dall’Università Bocconi, così articolate:
• Modulo I: percorsi di crescita e di internazionalizzazione
• Modulo II: cultura aziendale e governance al servizio della
crescita
• Modulo III: l’impatto della crescita sul ruolo del responsabile
amministrativo e sui sistemi di reporting
• Modulo IV: comunicazione strategica d’impresa e reperimento
delle risorse finanziarie
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Ai lavori hanno partecipato le diverse figure manageriali
direttamente coinvolte nel progetto.
Al termine di tale periodo formativo, il Gruppo GTS ha applicato
tutti i suggerimenti e le linee guida acquisite durante la fase di GET
READY. Verificata la rispondenza ai requisiti richiesti dal programma
Elite, il Gruppo GTS ha immediatamente attivato le procedure
finalizzate al check up finalizzato alla verifica della rispondenza della
struttura societaria alle linee guida definite da Borsa Italiana SpA.
Il 21 settembre 2016, l’headquarter di Bari ha ospitato il team di
lavoro di Elite coadiuvato da professionisti appartenenti a primarie
società di consulenza internazionale. L’intera giornata è stata
dedicata alla comprensione del business, alla verifica dei sistemi di
controllo di gestione e alla discussione delle previsioni di crescita.

128ore
di formazione
presso Borsa
Italiana SpA
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La sicurezza sul lavoro
Da sempre fortemente orientato a garantire adeguati standard di
sicurezza, il Gruppo GTS è costantemente impegnato nel ricercare
e adottare, attraverso misure organizzative e gestionali, il continuo
allineamento agli standard qualitativi riconosciuti e adottati a livello
internazionale.
Nel 2015 il Gruppo GTS aveva già avviato questo percorso,
conseguendo la certificazione di qualità OHSAS 18001,
limitatamente alla società GTS RAIL SpA. Dalla data di ottenimento,
si sono susseguite, con cadenza semestrale, audit specifiche
a cura di professionisti esterni indipendenti che monitorano il
mantenimento di tali standard. Ad oggi, non si rilevano elementi
di criticità formalizzati da tali attività ispettive. Nell’ottica del
costante e continuo miglioramento, nel corso del 2016, tale
certificazione è stata conseguita anche dalla società GTS General
Transport Service SpA.
Tale investimento, fortemente voluto dalla Proprietà aziendale,
attesta
l’applicazione
volontaria,
all’interno
dell’intera
organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato
controllo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, oltre al rispetto
delle norme cogenti.

È il sistema di gestione con il quale l’Azienda intende dimostrare
la capacità di identificare ed eliminare o ridurre i rischi collegati alle
attività di business per la salute e la sicurezza sul lavoro di tutti i soggetti
interessati. Riteniamo che con il sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
siamo in grado di sviluppare una nostra politica e di definire obiettivi che tengano conto dei
requisiti legali e delle informazioni riguardanti i rischi per la Salute e Sicurezza
sul Lavoro. La norma internazionale che definisce lo standard di riferimento è
la OHSAS 18001.
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Tale aspetto ha trovato conferma nella carta degli impegni triennali
2015 – 2017 (ambito sicurezza), ove l’estensione del sistema era
stata pianificata per l’intero Gruppo. L’iter di approvazione, ha
subito un’accelerazione a seguito dell’analisi di materialità condotta
nel corso dei precedenti esercizi. Come già segnalato nell’apposita
sezione, anche questo target è stato centrato.
Il numero ridotto e la tipologia degli infortuni sul lavoro, conferma
l’attenzione appena illustrata. 27 dei 38 giorni di indisponibilità
si riferiscono ad un infortunio in itinere occorso ad un impiegato
mentre raggiungeva il posto di lavoro.
Numero infortuni sul lavoro

2016

2015

Totale

2

2

Giorni di indisponibilità

38

22

Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro è sinonimo di benessere
psicofisico in GTS. Nel corso del 2016, il fitness center di GTS ha
ospitato due corsi: spinti dall’entusiasmo che ha caratterizzato la
prima edizione, per il secondo anno consecutivo è stato rinnovato
il calendario degli appuntamenti legati al Ju-Jitsu per un totale di
90 ore. Su richiesta dei collaboratori GTS, è stato attivato un corso
di cross fit per complessive 150 ore. Entrambi sono stati tenuti da
istruttori competenti e qualificati.

Cross fit: “Viene promosso sia come una filosofia
dell’esercizio fisico, ma anche come uno sport
agonistico di fitness; gli allenamenti di CrossFit
prevedono allenamenti ad alta intensità e ad
intervalli, sollevamento pesi olimpico, pliometria,
powerlifting, ginnastica, sollevamento kettlebell, ginnastica
ritmica, strongman e altri esercizi”

Jujitzu: “Il jūjutsu è un’arte di difesa personale
che basa i suoi principi sulle radici del detto
originale giapponese Hey yo shin kore do,
ovvero “Il morbido vince il duro”
Avviato nel 2014, riscontrato il successo dell’iniziativa, anche nel
2016 è stato rinnovato il progetto denominato G.TiSente. Tale servizio
di promozione della salute è inquadrato nella più ampia definizione
che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) fornisce ovvero
servizi di prevenzione del disagio e delle devianze, educazione alla
gestione del proprio equilibrio mentale nella propria individualità.
Relativamente all’esercizio oggetto di rendicontazione, il progetto
ha impegnato per 100 ore un professionista esterno incaricato dalla
società, in giorni e orari stabiliti al fine di facilitare le dinamiche
interne al Gruppo.
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Qualità e benessere sui luoghi di lavoro
Seppur strettamente inerente all’informativa fornita in tema di
sicurezza e salute, si riscontra un’attenzione e cura per gli ambienti
di lavoro di GTS.
L’headquarter di Bari si estende su 2.600 mq coperti complessivi. Di
questi, 300 mq sono stati inaugurati nel corso del 2016 in seguito
della realizzazione di due aule dedicate al progetto Academy di cui
è stata data ampia informativa nella sezione dedicata al capitale
sociale e relazionale. Newton e Galileo ospitano, già a partire dai
primi mesi del 2017, gli allievi del nuovo progetto oltre che i colleghi
operatori ferroviari neo assunti oppure oggetto di aggiornamento
formativo periodico. Le aule sono state attrezzate di pc e strumenti
multimediali in grado di rendere i corsi particolarmente interattivi.
Completa la descrizione della nuova struttura, un’area relax e nuovi
uffici destinati ai colleghi dell’information technology help desk.

3.4. Il capitale sociale e relazionale
I nostri clienti
Il cliente, al pari del dipendente, rappresenta lo stakeholder primario del
Gruppo GTS. Per questa ragione anche ad esso dedica risorse importanti
al fine di intercettare rapidamente le aspettative, fidelizzare il servizio e
consolidare il rapporto nel tempo. Fiducia, dialogo e trasparenza sono
gli ingredienti alla base dei rapporti che, quotidianamente, il Gruppo
GTS mantiene con gli oltre 900 clienti attivi.
2016

2015

Delta %

Km treno percorsi

3.407

3.091

10,2%

Fatturato verso clienti Italia*

45,6

36,7

24,2%

Fatturato verso clienti Europa*

35,7

38,5

(7,3%)

Fatturato verso clienti Extra Cee*

4,3

4,3

-

Numero clienti

956

766

24,8%

82.591

69.277

19,2%

Ordini
* valori espressi in € milioni.
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I dati rappresentano l’evoluzione di un portafoglio clienti che ha
registrato un incremento significativo in un momento storico
nel quale buona parte dei dati di trend confermano i numeri dei
precedenti esercizi oppure inversioni di tendenza. Le survey lanciate
unitamente agli indici di valutazione rivenienti da primari clienti,
attestano la qualità dei servizi di trasporto resi fino ad oggi: gli
sforzi compiuti hanno reso possibile di operare indistintamente in
diversi settori merceologici, cercando di garantire a tutti medesimi
standard qualitativi di servizio.
Si rappresentano di seguito le differenti categorie merceologiche
servite e la variazione percentuale rispetto al precedente esercizio.
2015
4PL
Logistics

Industry

2016

5,8%

Forwarders

56,6%

5,9%
65,9%

57,9%

T2T

3,5%

3,8%

beverage

1,9%

1,8%

chemicals

3,4%

3,2%

electr

0,7%

34,1 %

0,6%

food

12,2%

11,2%

others

15,4%

14,5%

waste

0,4%

1,0%

67,6%

32,4%

La distribuzione per Paese del mercato di riferimento europeo si
conferma essere sostanzialmente il medesimo del precedente
esercizio. Si rileva in fase incrementale il mercato turco sul quale
GTS ha investito recentemente, inserendo all’interno del proprio
organico una figura commerciale madrelingua.
Mappa dei maggiori clienti GTS
Regno
Unito
135 Olanda
135
Belgio
98
Francia
50

Italia
470

Grecia
23
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Turchia
21

Pur registrando un incremento del numero di clienti serviti, si
conferma la medesima policy relativa alla valutazione del merito
creditizio già adottata nel corso del precedente esercizio. La
collaborazione con una primaria società di esterna del settore
finanziario, associata ad un ufficio che quotidianamente monitora
le esposizioni creditizie e la gestione dei fidi interni, ha garantito
un efficace presidio del rischio credito minimizzando al massimo
l’esposizione del Gruppo.
Si riporta di seguito il numero dei reclami pervenuti dai clienti
nell’esercizio oggetto di rendicontazione:
2016

2015

Numero reclami

14

46

Incidenze reclami

0,01%

0,06%

Non risultano pervenuti reclami o pretese risarcitorie rivenienti da
comportamenti lesivi del diritto di privacy o dalla diffusione di dati
sensibili.

La sicurezza nel trasporto ferroviario
La sicurezza del trasporto ferroviario, costituisce un’assoluta
priorità della GTS RAIL SpA. A questi temi la controllata dedica la
massima attenzione. Il principale presidio della sicurezza di esercizio
è rappresentato dal Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS),
redatto in conformità al Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n.162
ed a quanto previsto dagli standard nazionali ed internazionali in
materia di Gestione della Sicurezza (Safety Mangement System), al
fine di prevenire e ridurre i rischi connessi all’esercizio ferroviario.
L’obiettivo principale del Sistema di Gestione della Sicurezza è quello
eliminare o quantomeno ridurre la probabilità che si verifichino
eventi pericolosi con conseguenti danni alle persone, all’ambiente
ed ai beni, perseguendo il miglioramento continuo delle condizioni
e della qualità del lavoro.
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Il Sistema di Gestione della Sicurezza consente a GTS RAIL SpA di
dimostrare a tutti gli stakeholder, il proprio impegno per la sicurezza
nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti: la sua validità è
un requisito fondamentale per il mantenimento del Certificato di
Sicurezza rilasciato a GTS RAIL SpA.
In particolare nel 2016, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie ha rilasciato alla società ferroviaria, un rinnovo dei Certificati
di Sicurezza (Certificato di Sicurezza parte A n° IT1120160012 e
Certificato di Sicurezza parte B n° IT1120160023), senza prescrizioni
in materia di sicurezza.
L’assenza di prescrizioni attesta non solo la completa conformità
del Sistema di gestione alla normativa nazionale e comunitaria
vigente, ma soprattutto l’impegno profuso da parte di tutto il
management nell’attuare e diffondere a tutti i livelli aziendali
la cultura della sicurezza. L’impegno annuale della Direzione,
finalizzato a garantire la sicurezza della circolazione e dell’esercizio
ferroviario coerentemente con gli standard nazionali e con gli
indirizzi forniti dall’ANSF/G.I., è dichiarato formalmente, nel
documento del SGS “Politica della Sicurezza”, divulgato a tutti i
livelli aziendali e costantemente monitorato al fine di verificarne i
risultati conseguiti.

Il progetto GTS Academy
In collaborazione con un Centro di Formazione riconosciuto da parte
dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, GTS RAIL SpA
ha avviato un progetto per l’erogazione di servizi di formazione
rivolti al personale che svolge attività di sicurezza nel settore del
trasporto ferroviario ed in particolare, per le attività formative
finalizzate all’ottenimento e mantenimento delle abilitazioni a
svolgere le mansioni per le seguenti attività di sicurezza:
•
•
•
•
•

Condotta dei treni;
Verifica dei veicoli;
Formazione dei treni;
Accompagnamento dei treni;
Manutenzione dei veicoli.

Il progetto si prefigge l’obiettivo di incentivare ed accrescere lo
sviluppo delle attività formative ferroviarie nel sud Italia, partendo
dal territorio pugliese dove pulsante sarà il ruolo di GTS RAIL SpA
in qualità di principale realtà locale ferroviaria privata. Inoltre, la
partnership tra le due realtà ferroviarie contribuirà, da un lato, ad
incrementare a produttività e, dall’altro, a ridurre i costi aziendali
con conseguente ottimizzazione dei servizi offerti e dell’utilizzo di
risorse umane.
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I fornitori
Il rigoroso processo di accreditamento in termini di standard di
sicurezza e di affidabilità, ha permesso al Gruppo GTS, anche per il
2016, di vantare una supply chain efficace e sostenibile. Si conferma
anche per questo esercizio l’adozione di partnership di lunga durata,
prediligendo l’alta qualità del servizio in luogo dell’affannosa ricerca di
aziende che applicassero prezzi più competitivi. Il processo di selezione
dei fornitori continua a non prescindere dai seguenti elementi:

Esistenza dei
requisiti di legalità,
Esistenza e
correttezza
dei
requisiti
trasparenza
di legalità,
correttezza e
trasparenza

Osservanza
di standard
qualitativi che
garantiscano
elevati profili di
sicurezza

Rispetto di leggi
e regolamenti
in campo
ambientale e
sociale

Mappa dei maggiori fornitori GTS

Regno
Unito
28 Olanda
42

Belgio
27
Francia
24

Italia
558
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Grecia
15

Certificazioni di
qualità riferite alla
salute, sicurezza
delle risorse
umane e dei
luoghi di lavoro

Le Associazioni di categoria
Anche per l’esercizio in esame, il Gruppo GTS ha garantito la
partecipazione attiva all’interno delle principali associazioni
di industriali e di categoria. Il CEO del Gruppo Alessio Michele
Muciaccia è stato confermato per il 2016 nel comitato di presidenza
di Confindustria Bari-Bat.

Nell’ambito della stessa Associazione, consapevoli dell’importanza
della diffusione e sensibilizzazione dei temi legati alla responsabilità
sociale d’impresa, è stato attivato anche presso la sezione territoriale
della provincia di Bari, ove insiste la sede legale del Gruppo, il
forum RSI (Responsabilità Sociale d’Impresa). In tale contesto e
con gli intenti appena illustrati, l’iniziativa intende promuovere
occasioni di incontro e confronto al fine di aggiornare e informare
gli stakeholder relativamente ai principali temi riconducibili alla
sostenibilità d’impresa. Nel 2016 GTS ha partecipato a 7 incontri
dedicando ad esso 21 ore.

GTS Rail SpA ha confermato anche per quest’anno la partecipazione
all’Associazione delle imprese ferroviarie italiane (FERCARGO) della
quale è peraltro socio fondatore,

All’associazione operatori ferroviari e intermodali (ASSOFER)

Dal 2016 la società ferroviaria del Gruppo, GTS RAIL SpA, è iscritta
tra i soci collettivi del collegio ingegneri ferroviari italiani (CIFI).

La comunità
Il Gruppo GTS continua nella sua incessante attività di promozione
del territorio e valorizzazione delle comunità locali. Anche
quest’anno ha investito ingenti risorse in attività formative, ludiche
e socio ambientali.
Un prestigioso riconoscimento è stato attribuito dall’Associazione
Culturale “Industria Felix”: l’analisi condotta dal comitato scientifico
della citata associazione, ha passato in rassegna i bilanci d’esercizio
di 2.500 società di capitali con sede legale in Puglia e fatturato
superiore ai 3 milioni di euro. Il premio è riservato alle eccellenze
imprenditoriali con i bilanci virtuosi.
Per il terzo anno consecutivo, nelle acque antistanti il lungomare
di Bari, si è svolta la terza edizione del Trofeo “Sasha”. La gara di
drifting al tonno rosso (il cath&relase prevede che la preda una volta
fotografata o filmata, venga rilasciata in mare in ottime condizioni di
salute) rappresenta la più importante manifestazione sportiva nel suo
genere nel centro sud Italia. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione
di 24 equipaggi provenienti da tutta Italia, si è svolta sotto l’attenta
assistenza della Capitaneria di Porto di Bari e delle Autorità marine.
L’equipaggio primo classificato oltre ad aggiudicarsi il trofeo Sasha,
unitamente al secondo e terzo classificato, accederanno di diritto al
Campionato Italiano di pesca d’altura.
L’Osservatorio sull’innovazione digitale redatto da Confindustria ha
l’obiettivo di approfondire tutti gli apsetti dell’innovazione e della
trasformazione digitale che coinvolgono le imprese italiane. La
terza delle quattro tappe è stata organizzata a Bari il 4 marzo 2016.
All’evento ha partecipato il Ceo del gruppo GTS.

Il 27 aprile 2016, Bari ha ospitato il primo forum nazionale sulla
portualità e sulla logistica. Ai lavori hanno partecipato le Autorità
locali portuali, oltre le Autorità nazionali tra le quali si cita il Ministro
dei Trasporti in carica. Per il Gruppo GTS, ha partecipato ai lavori
il CEO del Gruppo, Alessio Muciaccia. L’evento ha rappresentato
l’occasione per fare il punto sui principali provvedimenti adottati
dal Governo in materia di portualità e logistica.

LA FESTA DEI
BAMBINI
20 DICEMBRE 2016
DALLE ORE 15.00

DA 0 A 12 ANNI

Il 26 maggio 2016 a Taranto, l’ITS ha organizzato un convegno
mono tematico sul ruolo strategico dell’istituto di alta formazione
all’interno del piano strategico della portualità e della logistica. Anche
in tale circostanza il Gruppo GTS non ha fatto mancare il proprio
contributo. Fra i relatori vi erano rappresentanti delle istituzioni
locali e regionali, dell’Università degli Studi e del Politecnico di
Bari, oltre ai referenti di altre imprese che compongono la rete di
partenariale dell’istituto.

foto Corporate Social
Responsibility

Nel corso della XIV edizione della settimana nazionale della cultura
d’impresa, il 14 novembre la sala convegni di Confindustria Bari ha
ospitato l’incontro denominato: “Corporate Social Responsibility:
da un approccio tattico ad una visione strategica”. L’incontro,
organizzato dal FORUM RSI di cui GTS fa parte, prevede una formula
innovativa attraverso testimonianze dirette di imprenditori del
territorio sui temi inerenti la corporate social responsibility.
Si confermano anche per il 2016 le convenzioni sottoscritte con
il Politecnico di Bari, l’Università Aldo Moro di Bari e l’Università
del Salento. Tali accordi hanno consentito a diversi studenti di
poter svolgere le attività di tirocinio curriculare presso la direzione
amministrativa del Gruppo.
Il Gruppo GTS è rientrato come case study nell’ambito di due
progetti di ricerca scientifica:
• A conceptual model of forces driving the introduction of a
sustainability report in SMEs: evidence from a case study paper
pubblicato sulla rivista canadese International Business Research
• Sustainability strategy and management control systems in
family firms. Evidence from a case study paper pubblicato sulla
rivista svizzera Sustainability
Responsabilità sociale per GTS è anche sinonimo di corresponsione
di imposte e tasse di vario genere riconducibili all’esercizio
dell’attività economica d’impresa.
TRIBUTI E IMPOSTE
Enti Locali
Stato
* valori espressi in € migliaia.

2016

2015

DELTA

416

255

63%

1.280

1.143

12%

3.5. Il capitale naturale
Le emissioni
L’impatto delle attività umane sul clima della terra non è più
trascurabile. La terra si sta riscaldando sempre più velocemente e
la causa è da ricercare nell’anidride carbonica emessa dalle attività
umane. Molti dei parametri che influenzano il clima sono in rapido
mutamento e con tale scenario le principali organizzazioni mondiali
stanno facendo i conti. Senza interventi volti a ridurre le emissioni
globali di gas a effetto serra, il riscaldamento globale rischia di
superare di 2°C i livelli dell’epoca preindustriale e potrebbe persino
spingersi fino a 5°C entro la fine del secolo. L’impatto sul paesaggio
mondiale e sul livello del mare sarebbe enorme e devastante.
Gli interventi volti ad affrontare i cambiamenti climatici e a ridurre
le emissioni di gas a effetto serra sono pertanto una priorità per
l’UE. In particolare, i leader dell’UE si sono impegnati a trasformare
l’Europa in un’economia con un’efficienza energetica elevata e
a basse emissioni di carbonio. L’Ue si è inoltre posta l’obiettivo
di ridurre entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra dell’8095% rispetto ai livelli del 1990. Gli Stati aderenti hanno firmato
sia la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (UNFCCC) sia il Protocollo di Kyoto sia l’accordo di Parigi
sui cambiamenti climatici.
Dal 7 al 18 novembre 2016, il Marocco ha ospitato la XXII edizione
della Conferenza quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici a cui hanno partecipato ben 196 delegazioni degli Stati
membri. La conferenza di Marrakech ha stabilito che l’adozione
delle norme per l’applicazione dell’accordo di Parigi del 2015 sul
clima saranno concordate nel 2018 nella conferenza COP24 (che la
Polonia si è offerta di ospitare), invece del 2020.
Le conclusioni dei lavori, sono riepilogate sinteticamente qui nel
seguito:
• La presentazione da parte di diversi paesi (tra cui Canada,
Germania, Messico e Stati Uniti) del loro piano strategico per
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-75%

riduzione di CO2
nell’ambiente
rispetto al
trasporto
interamente
stradale

ottenere la “rete a zero emissioni” nel 2050, che implica di
non emettere più gas con effetto serra in atmosfera oltre a
quello che si possa compensare: questo strumento darà il
via alla “neutralità carbone” consigliato dall’accordo di Parigi
sul clima; senza l’adozione di essa, l’obiettivo di mantenere il
riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi entro il 2100
sarebbe una missione impossibile. Quindici altri Stati, tra cui la
Francia, si stanno preparando a sviluppare il loro piano;
• sostenere una serie di annunci ed iniziative dei governi e delle
strutture non statali, tra cui il “Forum sul clima vulnerabile”, con
cui 48 paesi in via di sviluppo hanno promesso di produrre “il più
velocemente possibile” solo energia rinnovabile;
• i Paesi più ricchi si sono impegnati finanziare il Fondo di
adattamento istituito nel quadro del protocollo di Kyoto con 83
milioni di dollari (di cui 50 milioni concessi dalla Germania);
• i leader del Fondo verde per il clima istituito dalla conferenza
di Copenaghen (COP 2009) hanno annunciato l’approvazione
dei primi due piani nazionali di adattamento ai cambiamenti
climatici nei paesi in via di sviluppo (Liberia e Nepal); il fondo è
pronto ad erogare 2,5 miliardi di dollari per i progetti.
In tale contesto, la ridefinizione delle modalità di trasporto delle
merci assume un ruolo sempre più centrale ed è la sfida principale
che l’Italia ha di fronte a se. Sfida che ha ricadute economiche
importanti non di poco conto e che coinvolge in maniera
determinante l’intera infrastruttura ferroviaria, portuale italiana.
Il Gruppo GTS sostiene da sempre la politica di contenimento e
riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. La mission del Gruppo
permea tutte le quotidiane attività aziendali ovvero la necessità di
salvaguardia delle generazioni future. Si confermano le direttrici
di intervento fondamentali per il Gruppo GTS in grado di favorire
lo sviluppo sostenibile nelle proprie aree di influenza. La strategia
adottata si fonda sui seguenti principi:
Come anticipato, anche GTS General Transport
Service SpA, dopo la positiva esperienza
di GTS Rail SpA, ha aderito al sistema
di gestione ambientale (SGA)
Continua ricerca
certificato in base alla norma ISO
delle migliori
14001.
performance energetiche
e ambientali mediante
Il rispetto dei requisiti contenuti in
la
minimizzazione degli
tale norma, consente alla società
impatti negativi
di costruire un sistema di
gestione fondato su
un processo ciclico e
dinamico in grado
di gestire il proprio
Diffusione di un
rischio ambientale
corrette approccio
mediante:
alle tematiche
ambientali
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Ottimizzazione
dell’utilizzo delle
fonti energetiche e
delle altre risorse
ambientali

Il Gruppo GTS continua a investire in persone e infrastrutture al fine
di rendere edotti gli stakeholder relativamente all’impatto positivo
generato dalla sua scelta di trasporto intermodale.

L’attivazione di un flusso
di lavoro, di decisione
e apprendimento
orizzontali

L’incremento di vantaggio competitivo
grazie alla crescita della sua
reputazione di organizzazione
impegnata nella sostenibilità

La valorizzazione di forme
di interazione con
l’ambiente, il territorio
e i soggetti coinvolti

In coerenza con quanto rendicontato nel precedente report, si
riportano di seguito i costi sociali e ambientali relativi all’esercizio
2016 risparmiati a seguito della preferenza del trasporto
intermodale.
Tale cruscotto consente di misurare costantemente in maniera
chiara ed inequivocabile il contributo tangibile che il Gruppo GTS
allo stato attuale, apporta alla comunità.

kg saving
101.830.586

incidenti
€ 544.279

inquinamento
€ 13.308.493

camb. climatico
€ 4.319.115

9 3 9   9 5 8   5 3 7
Kg di CO2 risparmiati dal 1977 al 2016

equivalenti
all’assorbimento
forestale
di oltre 46 milioni
di alberi

rumore
€ 772.525

congestione
€ 5.671.033

alberi
509.152

Il risparmio energetico
I consumi di energia elettrica si riferiscono essenzialmente
all’illuminazione degli ambienti di lavoro e alla circolazione
ferroviaria. Entrambi i valori risentono rispettivamente:
dell’aumento delle cubature destinate agli uffici amministrativi
e dell’incremento delle circolazioni ferroviarie. Il costo consumo
riferito a quest’ultimo indicatore si riferisce ai Kilowatt riaddebitati
da RFI Rete Ferrovia italiana, in qualità di gestore dell’infrastruttura.
TIPOLOGIA DI CONSUMO

2016

2015

Per trazione ferroviaria*

598

432

Per ambienti di lavoro*

76

58

* valori espressi in € migliaia.

I consumi di carburante, sono riconducibili in larga prevalenza
all’utilizzo delle gru per la movimentazione delle casse mobili
presso il terminal di Bari Lamasinata.

La gestione dei rifiuti
Si confermano le tipologie di rifiuti smaltiti essenzialmente
riconducibili alle attività di riparazione e manutenzione autoveicoli
aziendali, casse mobili, imballaggi in legno. Il Gruppo GTS provvede
alla trasmissione del modello unico di dichiarazione ambientale ai
sensi della legge 70 del 1994 e successivo modifiche.

Gli investimenti ambientali
In linea con le politiche ambientali del Gruppo GTS, la nuova Officina
Manutenzione Rotabili è stata dotata di impianto fotovoltaico
“codice POD $Empty_IMPPOD$”. Di tipo grid-connected, composto
da un generatore, l’infrastruttura dispone di una potenza totale pari
a 22.880 kW e garantirà una produzione di energia annua pari a
32216.19 kWh (equivalente a 1408.05 kWh/kW), derivante da 104
moduli che occupano una superficie di 170.77 m².
Si riportano si seguito i valori relativi alle emissioni in atmosfera che
si prevede di risparmiare con l’entrata in funzione:
Tipologie di emissioni

SO2

NOx

474.0

0.373

0.427

0.014

Emissioni evitate in un anno [kg]

15.270,5

12,02

13,76

0,45

Emissioni evitate in 20 anni [kg]

280.654,6

220,85

252,83

8,29

Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh]
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CO2

Polveri

Bilancio consolidato del Gruppo GTS Holding 2016

Si riporta di seguito il Bilancio consolidato del Gruppo GTS Holding al 31 dicembre 2016.
Per il Bilancio consolidato corredato della relazione sulla gestione si rimanda al documento completo
depositato in Camera di Commercio come da disposizioni vigenti.

Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2016
Gruppo GTS Holding

STATO PATRIMONIALE
Attivo
B)

Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Diritti di brevetto industriale e opere ingegno
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
Immobilizzazioni materiali in corso
Acconti su immobilizzazioni materiali
Totale Immobilizzazioni materiali

III1)

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
imprese controllate
altre imprese
Crediti
verso imprese controllate
verso altri
Totale Immobilizzazioni Finanziarie

2)

a)
d-bis)
a)
d-bis)

Totale Immobilizzazioni (B)
C)
I4)

II1)
2)
5)

IV1)
2)
3)

14.347
150.305
1.650
329.827
496.129

25.877
207.227
403.302
636.407

5.098.186
38.794.315
44.312
284.377
3.511.803
948.453
2.563.350
47.732.993

5.204.823
30.003.946
18.045
433.630
760.364
113.363
647.000
36.420.808

81.952
77.369
4.582

81.952
67.369
14.582

78.619
227.892
388.463

64.816
227.892
374.659

48.617.585

37.431.874

135.592
135.592

85.795
85.795

24.309.481
74.023
279.620
557.311
5.444.759
30.665.192

22.612.341
941.518
407.442
3.096.751
27.058.052

1.964.209
26.035
9.269
1.999.513

3.086.636
51.357
25.343
3.163.335

32.800.298

30.307.182

1.423.751
23.851
1.399.900
1.423.751

1.006.534
37.367
969.167
1.006.534

82.841.633

68.745.590

Attivo circolante

Rimanenze
Prodotti finiti e merci
Totale Rimanenze

Crediti
Crediti verso clienti
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis)
Crediti Tributari
5-ter)
Imposte anticipate
5-quater) Crediti verso altri
Totale Crediti
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale Disponibilità Liquide

Totale Attivo Circolante (C)
D)

2015

importi in Euro

Immobilizzazioni

I1)
3)
6)
7)

2016

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale Risconti Attivi

Totale Attivo
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STATO PATRIMONIALE
Passivo
A)

IIVVIVIIVIIIIX-

C)

1)
2)
3)
4)

D)

4)

5)
6)
7)
9)
12)
13)
14)

Patrimonio netto

Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell’esercizio
Riserva di Consolidamento
Totale Patrimonio Netto del Gruppo

2015

importi in Euro
890.530
56.082
5.564.973
(43.055)
(29.510)
2.475.567
1.756.180
10.670.767

890.530
56.080
3.920.347
1.644.629
1.756.180
8.267.765

Utili indivisi di Terzi
Utile dell’esercizio di Terzi
Capitale e Riserve di Terzi

7.249.707
2.302.987
9.552.694

5.853.785
1.477.523
7.331.308

Totale Patrimonio Netto

20.223.461

15.599.073

20.000
1.701.188
43.055
1.371.460

200.000
1.496.329
1.599.355
1.599.355

Fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza e simili
Fondo per imposte, anche differite
Strumenti finanziari derivati passivi
Altri fondi

Totale Fondi Rischi ed Oneri

3.135.703

3.295.684

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.528.937

1.350.914

6.209.451
25.209.059
2.083
5.638
20.173.592
6.051
808.403
292.010
1.163.023
750
1.162.273

18.434.479
4.441.395
2.695
5.926
19.483.727
6.000
549.835
254.156
1.173.999
750
1.173.249

53.869.310

44.352.211

4.084.223
7.474
4.076.749

4.147.709
33.967
4.113.741

4.084.223

4.147.709

82.841.633

68.745.590

Debiti

Debiti verso banche
esigibili oltre l’esercizio successivo
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Debiti verso altre consociate
Debiti verso altri creditori

Totale Debiti
E)

2016

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi
Risconti passivi

Totale Risconti Passivi
Totale Passivo
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CONTO ECONOMICO al 31.12.2016
2016

A)
1)
5)

importi in Euro

Valore della produzione
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)

2015

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 sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Ammortamenti e Svalutazioni
Ammortamenti immateriali
Ammortamenti materiali
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

84.657.464
11.022.339
10.391.351
630.987

79.304.333
6.308.118
5.515.443
792.675

95.679.802

85.612.451

(855.687)
(73.332.960)
(2.617.546)
(8.458.343)
(6.307.680)
(1.637.683)
(410.486)
(102.495)
(2.650.532)
(152.024)
(2.332.739)
(165.769)
(397.642)
(356.242)

(1.018.266)
(65.519.745)
(3.061.506)
(7.559.065)
(5.519.077)
(1.592.471)
(359.077)
(88.441)
(2.965.006)
(324.713)
(2.238.026)
(402.267)
(354.376)
(513.660)

(88.668.952) (80.991.625)

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

7.010.850

4.620.826

Altri proventi finanziari
Proventi finanziari diversi
Totale Proventi finanziari diversi

241.124
241.124

219.570
219.570

17)

Interessi e altri oneri finanziari
Interessi e altri oneri fin. - altre
Totale Proventi finanziari diversi

(450.558)
(450.558)

(522.574)
(522.574)

17-bis)

Utili e perdite su cambi

(128.213)

75.964

Totale (15+16+17+17bis)

(337.647)

(227.040)

Risultato prima delle imposte (A-B+C+/-D+/-E)

6.673.203

4.393.787

(1.702.486)
(192.163)

(1.376.552)
104.917

(1.894.649)

(1.271.635)

4.778.554

3.122.152

C)
16)

22)

Proventi e oneri finanziari
d)

Imposte sul reddito dell’esercizio

Imposte correnti
Imposte anticipate e differite

Totale Imposte dell’esercizio
23)

Utile di Esercizio
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Nota integrativa
1. 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 2016 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 è 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” è 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 delle 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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2. 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.
La valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione
o del contratto. 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, ad eccezioni di quanto sopra indicato con riferimento alla Riforma Contabile, 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 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, sulla base dei
criteri di valutazione dell’OIC 9, durevolmente di valore inferiore a quello contabilizzato, 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 conto economico i canoni di leasing sono
sostituiti dagli oneri per interessi e dalle quote di ammortamento previste per la tipologia di cespite.
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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 € 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 determinate
sulla base dei criteri di valutazione dell’OIC 9. 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 rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione
il fattore temporale, ed il valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è
rappresentato dal valore nominale del credito, al netto di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli
eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito. I costi di transazione,
le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza
sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.
è costituito un apposito fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui congruità
rispetto alle posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed, in ogni caso, al termine di
ogni esercizio, tenendo in considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute
probabili, sia le condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.
Il Dlgs 139/15 introduce il criterio di valutazione del costo ammortizzato da utilizzare per la
rappresentazione dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni rappresentate da titoli. La norma
prevede la deroga opzionale che consente di non applicare il criterio del costo ammortizzato per crediti,
debiti e immobilizzazioni rappresentate da titoli iscritti nel bilancio 2015. Di conseguenza le posizioni
sorte dal 1 gennaio 2016 sono state valutate col criterio del costo ammortizzato, mentre le posizione
sorte antecedentemente al 1 gennaio 2016 sono rimaste contabilizzate con le vecchie regole
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;
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•

la riserva di rivalutazione della stessa natura, costituita successivamente all’acquisizione delle
partecipazioni da parte della Capogruppo.

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
è 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
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del
fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è
rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, sconti
e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. I costi di transazione, le
eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza
sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Si precisa
che, come consentito dal Dlgs 139/15, al 31 Dicembre 2016 i debiti già in essere al 31 Dicembre 2015
sono iscritti 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 è 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.
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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”.
Riconoscimento dei ricavi e dei costi
I ricavi per la vendita dei prodotti e i costi per l’acquisto degli stessi sono riconosciuti al momento del
trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà, passaggio che comunemente coincide con
la spedizione o consegna dei beni. I ricavi e i costi per servizi sono riconosciuti al momento di effettuazione
del servizio.
Altri costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi
ratei e risconti.
Beni in leasing
I beni strumentali oggetto di contratti di locazione finanziaria sono contabilizzati secondo il metodo
finanziario, con relativa iscrizione fra le immobilizzazioni materiali 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.
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al
conto economico, oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione di flussi finanziari attesi di un
altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o
negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi
corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi
dell’operazione oggetto di copertura. Nel caso in cui il fair value alla data di riferimento risulti positivo, è
iscritto nella voce “strumenti finanziari derivati attivi” tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Nel caso in cui il valore risulti negativo è iscritto
nella voce “strumenti finanziari derivati passivi” tra i fondi per rischi e oneri.
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3. 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 2016 si raccordano a quello consolidato come segue:
2016
Patrimonio netto €’000
Saldo da bilancio della controllante 2015

2.038

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:
14.267

Differenza tra valore di carico e valore pro-quota dei patrimoni netti
Altre Scritture di Consolidamento

(16)

Contributo su Investimenti

(1.854)

Leasing Metodo Finanziario

5.963

Eliminazione utili e perdite infragruppo

(88)

Effetti fiscali utili indivisi

(87)
20.223

Saldo da bilancio consolidato

2016

Riconciliazione Risultato di Esercizio

Risultato di Esercizio €’000
Saldo da bilancio della controllante

59

Risultato di Esercizio delle Controllate

3.746

Impatto Leasing IAS 17

1.341

Credito di Imposta Investimenti

(262)

Ammortamento Cespiti

(7)

Utili infragruppo

(88)

Imposte su Utili Indivisi

(10)
4.779

Saldo da bilancio consolidato

4. Immobilizzazioni Immateriali
Valore Netto Contabile

Saldo al 31/12/16

Saldo al 31/12/15

Aliquota

14.347

25.877

25%

150.305

207.227

25%

1.650

-

Altre

329.827

403.304

Totale

496.129

636.407

Costi di impianto e di ampliamento
Diritti di brevetto industriale
Immobilizzazioni in corso e acconti

20%
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Saldo
31/12/2015

Incrementi

Decrementi

Saldo
31/12/2016

1.301.876

-

-

1.301.876

466.760

6.265

-

473.025

2.400

-

-

2.400

Immobilizzazioni in corso e acconti

-

1.650

-

1.650

Altre immobilizzazioni immateriali

1.315.392

4.670

-

1.320.062

Totale Costo Storico

3.086.428

12.585

-

3.087.498

Saldo
31/12/2015

Incrementi

Decrementi

Saldo
31/12/2016

(1.275.998)

(11.901)

-

(1.287.899)

(259.534)

(64.184)

-

(323.718)

(2.400)

-

-

(2.400)

(913.160)

(75.940)

-

(989.100)

(2.451.092)

(152.025)

-

(2.603.117)

Costo Storico
Costi di impianto e di ampliamento
Diritti di brevetto industriale e opere ingegno
Concessioni, licenze, marchi e simili

Fondo Ammortamento
Costi di Impianto ed Ampliamento
Diritti Brevetto Industriale
Concessioni, licenze, marchi e simili
Altre
Totale

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.
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.

5. Immobilizzazioni Materiali
Valore Netto Contabile
Terreni e Fabbricati
Impianti e Macchinari
Attrezzature industriali e Commerciali
Altri Beni
Imm. in corso ed acconti
Totale Immobilizzazioni Materiali
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Saldo al 31/12/16

Saldo al 31/12/15

5.098.186

5.204.823

38.794.315

30.003.946

44.312

18.045

284.377

433.630

3.511.803

760.363

47.732.993

36.420.808

Costo Storico
Terreni e Fabbricati
Impianti e
Macchinari
Attrezzature
industriali e
Commerciali

Saldo al
31/12/15

Incrementi
acquisti
Totale
da terzi giroconti Incrementi Vendite

6.788.234

79.046

39.217.344 10.035.068

-

79.046

Totale
giroconti Decrementi
-

-

627.000 10.662.068 (341.782)

-

-

Saldo al
31/12/16
6.867.280

(341.782) 49.537.630

108.423

34.369

-

34.369

-

-

-

142.792

Altri Beni
Imm. in corso ed
acconti

3.057.695

116.218

-

116.218

(250)

-

(250)

3.173.663

760.363

3.378.440

-

3.378.440

- (627.000)

(627.000)

3.511.809

Totale

49.932.60 13.643.141 627.000 14.270.141 (342.032) (627.000)

Fondo
Ammortamento

Saldo al
31/12/15

Incrementi

Totale
Incrementi

Ammort.

Vendite

(969.032) 63.233.168

Totale
Decrementi

Saldo al
31/12/16

Terreni e Fabbricati
Impianti e
Macchinari
Attrezzature
industriali e
Commerciali

(1.583.411)

(185.683)

(185.683)

-

-

(1.769.094)

(9.213.398)

(1.873.064)

(1.873.064)

343.147

343.147

(10.743.315)

(90.378)

(8.102)

(8.102)

-

-

(98.480)

Altri Beni
Imm. in corso ed
acconti

(2.624.066)

(265.890)

(265.890)

670

670

(2.889.286)

-

-

-

-

-

-

Totale Fondi

(13.511.253)

(2.238.026)

(2.238.026)

343.817

343.817

(15.500.175)

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 S.p.a. è stata concessa ipoteca a fronte del finanziamento per l’anticipazione
sull’acquisto dei locomotori, successivamente ceduto alla GTS Rail S.p.a. nell’operazione di scissione del
ramo di azienda ferroviario. Durante l’esercizio la controllata GTS Rail S.p.a. ha realizzato un’ Officina
per Materiale Rotabile (OMR) il cui investimento complessivo risulta fra le immobilizzazioni in corso
ed acconti. 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 10 locomotive di proprietà, del costo storico complessivo di
oltre 31,7 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. Durante l’esercizio sono state consegnate le
ultime tre locomotive, Felicia, Leonida ed Apulia, per un investimento complessivo di 9,4 milioni di euro.
Tra gli impianti e macchinari trovano allocazione anche le Casse Mobili e Containers, pari a circa 1.800
containers, ed il valore di 130 Carri Ferroviari.
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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6. Immobilizzazioni Finanziarie
Dettaglio

2016

2015

Delta

Partecipazioni in Imprese Controllate

67.369

67.369

-

Partecipazioni in Altre imprese

14.582

14.582

-

Totale Partecipazioni

81.951

81.951

-

Crediti V/Imprese non Consolidate

78.619

64.816

13.803

Totale V/non consolidate

78.619

64.816

13.803

Cauzioni per Fitti e Noleggi

227.892

227.892

-

Totale Crediti Immobilizzati

306.511

292.708

13.803

Totale Immobilizzazioni Finanziarie

388.463

374.659

13.803

La valutazione secondo il metodo del Patrimonio Netto delle imprese non consolidate non si
discosterebbe significativamente dal valore delle stesse valutate al Costo.

7. Crediti dell’Attivo Circolante
Crediti

2016

2015

Delta

24.309.481

22.612.341

1.697.140

Crediti Tributari

74.023

-

74.023

Crediti Tributari

279.620

941.518

(661.898)

Crediti per imposte Anticipate

557.311

407.442

149.869

5.444.759

3.096.751

2.348.008

30.665.194

27.058.052

3.607.142

2016

2015

Delta

24.322.041

22.319.695

2.002.346

Crediti per Fatture da Emettere

845.170

1.041.667

(196.497)

Effetti e Ricevute Bancarie

688.530

673.675

14.855

25.855.741

24.035.038

1.820.703

(238.256)

(169.743)

(68.513)

Rettifiche per Crediti inesigibili

(1.308.004)

(1.252.953)

(55.051)

Totale Crediti verso Clienti

24.309.481

22.612.341

1.697.140

Crediti Verso Clienti

Crediti verso Altri
Totale Crediti Attivo Circolante

La voce Crediti verso Clienti risulta così composta:

Crediti per Fatture Emesse

Subtotale
Note Credito da emettere

I crediti sono esposti al loro presumibile valore di realizzo. Non vi sono crediti il cui realizzo si prevede
oltre l’esercizio successivo.
Il fondo svalutazione crediti è stato adeguato al fine di allineare i crediti al loro presumibile valore di
realizzo.
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Fondo Svalutazione Crediti
Saldo Bilancio 2015

(1.252.953)

Accantonamenti

(139.032)

Utilizzi
Saldo Bilancio 2016

83.981
(1.308.004)

Si riporta una classificazione dei Crediti per Area geografica al fine di evidenziarne il Rischio Paese.
2016

2015

Clienti Operanti in Paesi U.E

7.218.766

8.977.945

Clienti Operanti in Paesi Extra U.E

1.034.365

818.250

Clienti Italia

16.056.350

12.816.146

Totale Crediti V/ Clienti

24.309.481

22.612.341

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

2016

2015

Delta

212.042

759.723

(547.681)

Crediti Accise Autotrasporto

27.917

43.415

(15.498)

Crediti per Imposte sul Reddito

14.434

108.356

(93.922)

Altri Crediti v/Erario

25.227

30.024

(4.797)

279.620

941.518

(661.898)

Erario c/ Iva

Totale Crediti Tributari

Le imposte Anticipate iscritte in Bilancio perché si ritiene siano recuperabili afferiscono alle seguenti
riprese di natura fiscale:
Imposte Anticipate

2016

2015

Delta

48.143

53.990

(5.847)

Fondi Rischi ed Oneri

323.330

178.386

144.944

Fondo Svalutazione Crediti Tassato

145.540

141.220

4.320

Leasing Inferiori Period.Amm.

27.101

21.656

5.445

Altre differenze Temporanee

13.197

12.190

1.007

557.311

407.442

149.869

2016

2015

Delta

Crediti per Contributi Ministero dei Trasporti

1.334.059

1.623.410

(289.351)

Crediti per Contributi Altri Enti non Nazionali

880.786

1.061.256

(180.470)

2.681.521

-

2.681.521

548.393

412.085

136.308

5.444.759

3.096.751

2.348.008

Rivalutazione Immobili

Totale Imposte Anticipate

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

Crediti verso fornitori
Altri Crediti Vari
Totale Altri Crediti
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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

Entro 12 Mesi

Oltre 12 Mesi

Oltre 5 Anni

258.139

907.445

168.475

880.776

-

-

Altri Crediti Vari

3.229.924

-

-

Totale Altri Crediti

4.368.839

907.445

168.475

La voce crediti verso fornitori accoglie il credito della controllata GTS rail S.p.a. verso il Gestore delle
infrastrutture e trasporti a seguito del riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 comma 294 della
legge 23 Dicembre 2014 n.190. Si rinvia alla sezione Valore della produzione per i dettagli.

8. Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide al 31 Dicembre 2016 risultano così composte:
Disponibilità Liquide
Depositi Bancari e Postali
Assegni
Denaro e Valori in cassa
Totali

2016

2015

Delta

1.964.209

3.086.636

(1.122.427)

26.034

51.356

(25.322)

9.269

25.343

(16.074)

1.999.513

3.163.335

(1.163.822)

Tali disponibilità risiedono su Banche Nazionali e sono prontamente liquidabili. Tra le disponibilità
liquide, le giacenze di valuta estera sono convertite al cambio in essere al 31.12.2016. Le disponibilità
liquide hanno subito un decremento per 1.163.822 €.

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 nell’esercizio in corso.

2016

2015

Delta

23.851

37.367

(13.516)

Risconti Attivi

1.399.900

969.167

(460.733)

Totale

1.423.751

1.006.534

(417.217)

Ratei

La voce Ratei Attivi si riferisce ad interessi attivi maturati ma non ancora incassati al 31.12.2016. 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.
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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.

10. Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto al 31 Dicembre 2016 risulta così composto:
Patrimonio netto

31/12/2015

Incrementi

Decrementi

31/12/2016

890.530

-

-

890.530

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

-

-

-

-

Riserve di rivalutazione e Condono

-

-

-

-

56.080

-

-

56.080

-

-

-

-

-

-

-

3.920.346

1.644.629

-

5.564.975

Riserva Art. 42 Dl 31.05.2012

-

-

-

-

Riserva Condono L. 289/2002

-

-

-

-

Riserva Copertura Flussi Finanziari Derivati passivi

-

-

(43.055)

(43.055)

Utili (perdite) portati a nuovo

-

-

(29.510)

(29.510)

Utile (perdita) dell’esercizio

1.644.629

2.475.567

(1.644.629)

2.475.567

Riserva di Consolidamento

1.756.180

-

-

1.756.180

Totale Patrimonio Netto del Gruppo

8.267.764

4.120.196

(1.717.194)

10.670.766

Utili indivisi di Terzi

5.853.785

1.477.523

(81.600)

7.249.708

Utile dell’esercizio di Terzi

1.477.523

2.302.987

(1.477.523)

2.302.987

Capitale e Riserve di Terzi

7.331.308

3.780.510

(1.559.123)

9.552.694

15.599.072

7.900.706

(3.276.317)

20.223.461

Capitale sociale

Riserva legale
Riserve statutarie
Riserve per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve

Totale Patrimonio Netto

Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono al risultato di esercizio conseguito.
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11. Fondi Rischi ed Oneri
La voce dei Fondi accoglie le seguenti fattispecie:
Composizione Fondi
Trattamento di Quiescenza
Fondo Imposte Differite
Fondo Copertura Derivati Passivi
Fondo Oneri di Manutenzione
Fondi Indennità Suppletiva di Clientela
Totale Fondi Rischi ed Oneri

2016

2015

Delta

20.000

200.000

(180.000)

1.701.188

1.496.329

204.859

43.055

-

43.055

1.347.207

1.581.708

(234.501)

24.253

17.647

6.606

3.135.703

3.295.684

(159.981)

2016

2015

Delta

31.788

31.788

-

103.638

103.638

-

1.525.681

1.330.961

194.720

37.019

26.880

10.139

3.062

3.062

-

1.701.188

1.496.329

204.859

La voce fondo imposte differite risulta così composta:
Fondo Imposte
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

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.
Si riporta di seguito la movimentazione delle imposte differite durante l’esercizio.
Saldo Imposte Differite 2015
Incrementi Leasing
Utilizzi
Altri decrementi
Saldo Imposte Differite 2016

1.496.329
194.720
10.139
1.701.188

Attualmente il Gruppo non ha contenziosi in essere che possano determinare con ragionevole
probabilità l’esborso di somme di denaro.

[90] 5. Bilancio consolidato del gruppo GTS 2016

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 S.p.a., al raggiungimento delle
percorrenze in Km e delle scadenze temporali, 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). Il fondo si è incrementato di 397.642 €, ed è
stato utilizzato per manutenzioni effettuate per € 544.326. Inoltre il fondo è stato rilasciato per circa 88
mila euro in quanto si è riusciti ad ottimizzare il timing degli interventi sulle locomotive ottenendone
una riduzione del costo complessivo.

12. Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato
La voce ammonta ad euro 1.528.937 e rappresenta l’effettivo debito del Gruppo al 31/12/2016 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.
Fondo TFR al 31.12.2015

1.350.914

Incrementi

347.854

Utilizzi

(169.831)
1.528.937

Fondo TFR al 31.12.2016

13. Debiti
Il totale dei Debiti ammonta ad € 53.869.310 con un incremento di € 9.514.563 rispetto allo scorso
esercizio e risultano così composti:
2016

2015

Delta

6.209.451

4.441.395

1.768.056

25.209.059

18.434.479

6.774.580

Debiti verso altri finanziatori

2.083

2.695

(612)

Acconti

5.638

5.926

(288)

20.173.592

19.483.727

689.865

6.051

6.000

51

Debiti tributari

808.403

549.835

258.568

Debiti verso istituti di previdenza

292.010

254.156

37.854

1.163.023

1.173.249

(13.511)

750

750

-

1.162.273

1.172.499

(13.511)

53.869.310

44.352.211

9.517.099

Debiti verso banche
esigibili oltre l’esercizio successivo

Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate

Altri debiti
Debiti verso altre consociate
Debiti verso altri creditori
Totale Debiti

La voce Debiti verso Banche accoglie l’esposizione per affidamenti bancari su conti anticipi fatture per
394 mila euro, il residuo in sorte capitale dei Debiti per Finanziamenti a medio / Lungo termine per
un totale di 8 milioni 684 mila euro, ed il residuo in sorte capitale dei Debiti per Finanziamenti nei
confronti della Società di Leasing per un totale di euro 22 milioni 48 mila. Per maggiore chiarezza si
espongono i dati nella seguente tabella.
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Esposizione Enti Creditizi

2016

2015

Delta

Conto Anticipi Fatture

325.239

509.632

(184.393)

Finanziamento Mediocredito

394.294

972.222

(577.928)

Finanziamento Mediocredito II

1.994.126

-

1.994.126

Finanziamento BPP

2.000.000

-

2.000.0000

Finanziamento Carime

2.577.880

2.986.519

(408.639)

Finanziamento Intesa San Paolo

1.018.008

1.450.173

(432.165)

710.408

852.536

(142.128)

Debiti leasing

22.398.555

16.104.792

6.293.763

Totale

31.418.510

22.875.874

8.542.636

Finanziamento Banca Popolare di Bari

Durante l’esercizio 2016 la società G.T.S. General Transport Service S.p.a., ha stipulato un nuovo
contratto di finanziamento a medio lungo termine con la Banca Banca Popolare Pugliese per un importo
complessivo di 2 milioni di euro per l’acquisto dell’immobile in cui svolge le attività di produzione. Nel
2016 la GTS Rail S.p.a. ha incrementato la flotta di tre ulteriori locomotive mediante l’accensione di
tre nuovi contratti di leasing per l’importo di euro 8 milioni 300 mila euro. Inoltre la stessa ha acceso
un finanziamento a medio lungo termine di due milioni di Euro al fine di finanziare la realizzazione
dell’Officina materiale rotabile.
I Debiti v/fornitori risultano così composti:
2016

2015

Delta

17.540.964

19.439.715

(1.898.751)

Debiti per fatture da Ricevere

3.204.799

1.389.421

1.830.378

Note Credito da Ricevere

(572.171)

(1.330.409)

758.238

20.173.592

19.483.727

689.865

2016

2015

Delta

Ritenute su Retribuzioni e Lavoratori Autonomi

221.507

204.277

17.230

Erario C/Iva

230.346

-

230.346

22.780

11.498

11.282

Debiti per Ires

216.776

324.884

(108.108)

Debiti per Irap

116.994

9.176

107.818

Totale Debiti Tributari

808.403

549.835

258.568

Debiti per fatture ricevute

Totale Debiti v/fornitori

La voce debiti Tributari accoglie le seguenti poste di debito:

Erario c/imposte diverse
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Di seguito si riportano i dettagli dei debiti verso Istituti di Previdenza ed il dettaglio della voce altri debiti.
2016

2015

Delta

Inps

261.299

245.073

16.226

Inail

8380

1988

6.392

22.331

7.095

15.236

292.010

254.156

37.854

2016

2015

Delta

Retribuzioni del Personale

331.679

305.658

26.021

Retribuzioni Differite

705.803

704.747

–

–

59.600

-59.600

4.273

3.445

828

Debiti v/Soci

96.400

88.100

8.300

Altri debitori

24.868

12.449

12.419

1.163.023

1.173.999

(10.976)

Risconti Passivi

2016

2015

Delta

Ratei passivi

7.473

33.967

(26.494)

Risconti Passivi su Servizi

1.169.305

1.075.391

93.914

Risconti Passivi Contributi

61.966

69.988

(8.022)

Risconti Passivi Credito di Imposta

2.845.478

2.968.362

(122.884)

Totale Ratei e Risconti Passivi

4.084.223

4.147.708

(63.485)

Altri Enti di Previdenza
Totale Altri Enti di Previdenza

Dettaglio Altri Debiti

Cauzioni e Caparre Passive
Amministratori

Totale altri debiti

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

I risconti passivi su Servizi 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.
La stessa voce accoglie inoltre il risconto del Credito di imposta sulle locomotive. 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.
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15.

Conto Economico – Valore della Produzione

Il Gruppo nel 2016 ha raggiunto un fatturato di 85,3 milioni di euro. A questi si aggiungono contributi
in conto esercizio per 10,4 milioni di Euro afferenti per lo più a Contributi integrativi al Trasporto
ferroviario. Tali contributi, comuni a tutto il settore hanno lo scopo 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. La voce contributi in conto esercizio accoglie inoltre la quota parte di competenza del credito
di imposta correlata agli ammortamenti delle locomotive.
2016

2015

Delta

Var.

84.657.464

79.420.187

5.237.277

6,59%

630.987

676.821

(45.834

(6,77%

Ricavi Vendite e Prestazioni

85.288.451

80.097.008

5.191.443

6,48%

Contributi in c/esercizio

10.391.351

5.515.443

4.875.908

88,40%

Totale Valore della Produzione

95.679.802

85.612.451 10.067.351

11,76%

Ricavi Vendite e Prestazioni
Altri Ricavi

Il valore dei Ricavi per vendite e prestazioni fa segnare un incremento del 6,59%, dovuto ad un maggior
numero di spedizioni. I Contributi in conto esercizio aumentano a seguito del riconoscimento, e relativa
contabilizzazione dei contributi al trasporto merci per ferrovia di cui all’art. 1 comma 294 della legge 23
Dicembre 2014 n.190. L’ammontare si riferisce alla quota dell’esercizio 2015, per la totalità, e solo in
parte per l’annualità 2016, relativamente alla quota del contributo di cui all’articolo 2 comma 1, lettera
a), in quanto oggettivamente stimabile. La quota del contributo di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b),
dovrà esser comunicata dal Gestore delle infrastrutture.
Si propone di seguito un dettaglio dei ricavi per Area Geografica:
Ricavi per area geografica

2016

2015

Inc%16

Inc%15

Italia

45.603.913

37.213.832

46%

50%

Europa

35.360.943

38.538.801

48%

44%

4.323.595

4.344.375

5%

6%

85.288.451

80.097.008

Paesi Extra CEE
Totale

16. 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 della Società del Gruppo. La voce ha
subito un decremento di 162 mila euro passando da 1.018 mila a 855 mila euro.
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17.

Costi per servizi

I costi per servizi afferiscono alle seguenti categorie di costo:
Dettaglio dei Costi per Servizi

2016

2015

Delta

Servizi di Trasporto Ferroviario

23.456.378

20.854.716

2.601.662

Servizi di Trasporto Stradale

26.402.404

23.914.294

2.488.110

Servizi Terminal

5.721.505

4.910.319

811.187

Servizi di Trasporto marittimo

5.992.884

5.970.256

22.628

119.976

187.174

(67.198)

1.682.009

1.642.913

39.096

Servizi Commerciali

550.102

477.683

72.420

Assicurazioni

450.893

494.432

(43.539)

Consulenze

364.070

296.634

67.435

Compensi Amministratori e Sindaci

274.726

273.595

1.130

Altri Servizi

701.016

572.622

128.394

4.098.350

3.223.989

874.361

685.320

48.816

636.504

2.164.990

2.073.727

91.263

668.338

578.575

89.763

73.332.960

65.519.745

7.813.215

Servizi Accessori Trasporto
Manutenzioni

Costo Tracce
Danni Locomotive
Manovre
Spese Trasferta
Totale

L’aumento dei costi è proporzionale all’aumento della produzione ed all’implementazione di nuovi
servizi. La maggiore incidenza sul fatturato deriva dalla scelta di incentivare nuovi clienti e nuove
relazioni offrendo al mercato un servizio a costi più competitivi per favorire lo shifting intermodale,
così cogliendo appieno l’obiettivo dell’incentivo statale di cui alla sezione precedente.

18. Compensi Amministratori e Sindaci
Si riporta di seguito il dettaglio dei compensi di Amministratori e Sindaci:
Dettaglio dei Costi per Servizi
Compensi Amministratore
Compensi Sindaci
Totale

2016

2015

Delta

(217.051)

(228.834)

11.783

(57.674)

(44.761)

(12.913)

(274.726)

(273.595)

(1.130)

Si segnala inoltre che la società non ha concesso anticipazioni e crediti ad amministratori e sindaci.
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19. Costi per il Godimento Beni di Terzi
Costi per Godimento

2016

2015

Delta

(1.802.722)

(2.122.774)

320.052

Locazioni Immobili

(674.727)

(695.902)

21.175

Altri Costi di Godimento

(140.097)

(242.830)

(102.733)

(2.617.546)

(3.061.506)

443.960

Noleggio Materiale Ferroviario

Totale

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. I decrementi del noleggio materiale ferroviario sono dovuti
alla riduzione di carri noleggiati conseguente all’acquisizione degli stessi a titolo di proprietà.

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

2016

2015

Delta

Salari e stipendi

6.307.680

5.519.077

788.603

Oneri sociali

1.637.683

1.592.471

45.212

Trattamento di fine rapporto

410.486

359.077

51.409

Altri costi

102.495

88.441

14.054

8.458.342

7.559.065

899.277

Totale

Il numero dei dipendenti delle società del Gruppo incluse nel consolidamento al 31.12.2016 è di seguito
analizzato:
Composizione del personale
Dirigenti

2

Quadri direttivi

9

Impiegati

50

Macchinisti e operatori ferroviari

65

Autisti

15

Operai

9

Totale

150
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21. Ammortamenti
Si riportano di seguito gli ammortamenti contabilizzati a conto economico per ciascuna categoria di
cespiti:
Immobilizzazioni Materiali

2016

2015

Delta

185.683

183.251

2.432

1.873.064

1.715.110

157.954

3%-15%

8.102

7.709

393

12%-20%

265.890

331.956

(66.066)

10%-20%

2.332.739

2.238.026

94.713

2016

2015

Delta

Amm.

Costi di Impianto ed Ampliamento

11.901

189.759

(177.858)

20%-25%

Diritto di Brevetto ed Utilizzazione Opere Ing

64.184

51.938

12.246

20%-25%

Altre immobilizzazioni Immateriali

75.939

83.017

(7.078)

20%-25%

Totale Ammortamenti Immateriali

152.024

324.714

(172.690)

Terreni e Fabbricati
Impiani e Macchinari
Attrezzature industriali e Commerciali
Altri Beni
Totale Ammortamenti Materiali

Immobilizzazioni Immateriali

Amm.

22. Accantonamenti e Svalutazioni
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 397.642 versus 354.376 € del 2015.
Al fine di adeguare i crediti alla loro esigibilità presunta si è provveduto ad incrementare il fondo
svalutazione crediti di ulteriori 139 mila euro. Nella svalutazione sono inclusi ulteriori 26.668 di
svalutazioni imposte anticipate attive per effetto della riduzione ires al 24%.

23. Proventi ed oneri finanziari
Proventi Finanziari

2016

2015

Delta

502

1.128

(626)

-

-

-

71.950

80.410

(8.460)

Sconti Finanziari

168.672

138.032

30.640

Totale Gestione Finanziaria Attiva

241.124

219.570

21.554

Interessi Attivi c/C
Interessi Attivi finanziamenti
Interessi Attivi Contributi

Gli interessi su contributi fanno riferimento ai Crediti nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti erogati in modo dilazionato.
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Oneri finanziari
su Finanziamenti Passivi

2016

2015

Delta

440.332

503.434

(63.112)

1.157

11.010

(9.853)

960

208

752

8.119

7.922

197

450.558

522.574

(72.016)

su Anticipazioni
su C/C
Altri
Totale Gestione Finanziaria Passiva

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

24. Imposte dell’esercizio
Le società del Gruppo consolidate sono soggette alle seguenti aliquote di imposta sui redditi:
2016
Ires

27,5%

Irap

3,90%-4,82%

Le imposte dell’esercizio risultano così composte:
2015

2015

Delta

Ires dell’ Esercizio

1.329.265

1.142.880

186.385

Irap dell’Esercizio

373.221

233.671

139.550

Ires differita

(208.284)

(39.316)

(168.968)

Irap differita

-

-

-

400.447

-65.602

466.050

Ires anticipata

-

-

-

1.894.649

1.271.634

623.015

Irap anticipata
Totale

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
Ires
Risultato dell’esercizio ante imposte

6.761.603

1.859.441

(1.850.172)

(508.797)

525.066

144.393

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

(516.673)

(142.085)

Differenze che non si riverseranno in esercizi successivi

368.850

101.434

Reddito Esente

(454.983)

(125.120)

Reddito Esente

-

-

4.833.691

1.329.265

Differenze Temporanee Tassabili in esercizi successivi
Differenze Temporanee Deducibili in esercizi successivi

Reddito Imponibile Esercizio
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25. Altre informazioni
Impegni, garanzie prestate e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2427, comma 9 del Codice Civile, si evidenzia che la Società non ha
impegni, garanzie prestate e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale
Ai sensi dell’art. 2427, punto 13 Codice Civile, si segnala che non sono stati registrati elementi di ricavo
e di costo di entità o incidenza eccezionale.
Effetti contabili della Riforma Contabile
Nella presente nota vengono riportate le informazioni richieste dall’OIC 29, e in particolare, la descrizione
degli impatti che la Riforma Contabile ha determinato sulla situazione economica, patrimoniale e sul
patrimonio netto della Società.
Riconciliazione del patrimonio netto e note esplicative
Di seguito si riportano le riconciliazioni tra il patrimonio netto della Società al 1 gennaio 2015 e al 31
dicembre 2015 e il risultato netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 predisposti in conformità
con i principi contabili in vigore prima della Riforma con i corrispondenti valori predisposti in conformità
ai nuovi principi contabili.
Riclassifiche allo stato patrimoniale e al conto economico
Eliminazione della classe E del conto economico
La Riforma Contabile ha eliminato la classe E del conto economico relativa i componenti straordinari.
Conseguentemente le voci incluse in tali righe, nel conto economico 2015, sono state riclassificate per
natura nelle righe costi per servizi ed ricavi delle vendite e delle prestazioni.
Nuova numerazione di talune voci
Per effetto della cancellazione e introduzione di righe di stato patrimoniale e conto economico, la
numerazione di talune voci si è modificata.
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale, che possano influenzare in modo significativo
la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società, ai sensi dell’art. 2427,
punto 22-ter Codice Civile.
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Rendiconto finanziario
Analisi Dinamiche finanziarie
2016

2015
€/1.000

4.779
1.895

3.122
1.272

6.674

4.394

398
2.485
166
-

664
2.563
358
97

9.722

8.076

(1.666)
640
(417)
(63)
(2.338)

(604)
1.620
1.158
(1.373)
1.022

5.876

9.899

(898)
(81)
334

348

3.734

9.633

(13.643)

(9.534)

(13)

(147)
15

(13.656)

(9.666)

12.778
(3.836)
(184)

8.031
(4.062)
(1.496)

Flussi finanziari derivanti dall’attività di Finanziamento

8.758

2.473

Incremento (Decremento) Cash

(1.163)

2.440

Disponbilità a inizio periodo

3.163

723

Disponibilità a fine periodo

2.000

3.163

A- Flussi Finanziari derivanti dall’Attività Operativa (Metodo Indiretto)
Utile (Perdita Dell’esercizio)
Imposte dell’Esercizio
Interessi Passivi (Interessi Attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) / Minusvalenze

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze

Rettifiche per Elementi non monteari che non hanno avuto contropartita nel ccn
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevole di valore
Altre partite non monetarie

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Incremento delle Rimanenze
Crediti verso clienti
Fornitori
Ratei e Risconti Attivi
Ratei e Risconti Passivi
Altre Variazioni di CCN

3. Flusso finanziario dopo le variazioni di CCN
Interessi Pagati/Incassati
Imposte sul reddito pagate
Dividendi Incassati
Utilizzo dei Fondi
Altri Incassi / Pagamenti
Altre Rettifiche per variazioni di CCN

Flussi Finanziari dell’Attività Operativa (A)

(209)
(1.287)

(303)
(311)

B. Flussi Finanziari derivanti dall’Attività di Investimento
Immobilizzazioni Materiali
Investimenti
Disinvestimenti
Immobilizzazioni Immateriali
Investimenti
Disinvestimenti
Immobilizzazioni Finanziarie

Flusso generato dall’attività di Investimento
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di Finanziamento
Accensione Finanziamenti
Rimborsi quote di finanziamento
Incremento Banche a Breve
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Relazione del revisore indipendente al bilancio consolidato ai sensi dell'art. 14 del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Ai soci della GTS Holding S.r.1.
Relazione sul bilancio consolidato
Ho svolto la revisione contabile del bilancio consolidato della gruppo GTS, costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico e dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
Responsabilità dell’organo amministrativo per il bilancio consolidato
L’organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio consolidato che
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che
ne disciplinano i criteri di redazione.
Responsabilità del revisore indipendente
È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato sulla base della
revisione contabile. Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di
revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs.
n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione
e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza
che il bilancio consolidato non contenga errori significativi.
La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi
probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio
consolidato. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore,
inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio consolidato dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del
rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio
consolidato dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di
definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile
comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall’organo amministrativo, nonché la
valutazione della rappresentazione del bilancio consolidato nel suo complesso.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
mio giudizio.
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Prof.	
  Dott.	
  Andrea	
  Venturelli	
  
Associato	
  di	
  Economia	
  Aziendale	
  nell’Università	
  del	
  Salento	
  
Revisore	
  legale	
  dei	
  conti	
  
Dottore	
  commercialista	
  

	
  

Giudizio
A mio giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale e finanziaria della società GTS Holding s.r.l. al 31
dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale
data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di
esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della
relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete all’organo amministrativo della
GTS Holding S.r.l., con il bilancio consolidato della stessa al 31 dicembre 2016. A mio
giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio consolidato della GTS
Holding S.r.l. al 31 dicembre 2016.
Bari, 8 giugno 2017
Il Revisore Legale
Prof. Dott. Andrea Venturelli
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TAVOLA DI CORRELAZIONE 
DEI CONTENUTI GRI-G4
La legenda sotto riportata indica il grado di aderenza allo standard GRI-G4 e il numero di pagina del report
ove è riportata l’informativa specifica.
●

indica un’informazione rendicontata integralmente, ovvero i dati e le informazioni soddisfano
interamente i requisiti dello standard,

○

indica un’informazione rendicontata parzialmente, ovvero i dati e le informazioni soddisfano solo in
parte i requisiti dello standard,

— indica un’informazione non rendicontata perché non disponibile o non significativa e, pertanto, non
applicabile nel caso di specie.
Nella tabella che segue sono, inoltre, riportati i temi, ambiti e le informazioni richieste dall’art. 3 D.Lgs.
254/16.
Codice
GRI

INDICATORE

LIV.

PAG.

●

4

TEMI

AMBITI

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

STRATEGIA E ANALISI
G4-1

G4-2

Dichiarazione della più alta
autorità nell’ambito del
processo decisionale (ad es.
amm. delegato, presidente
e posizione equivalente)
in merito all’importanza
della sostenibilità per
l’organizzazione e la sua
strategia
Descrizione dei principali
impatti, rischi ed opportunità

●

Sociali e
ambientali

18_20 Tutti

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

-

Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura

-

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
G4-3

Nome dell’organizzazione

●

11

G4-4

Principali marchi, prodotti e
servizi

●

6

G4-5

Luogo in cui ha sede il quartier
generale

●

6

G4-6

Numero dei paesi nei quali
opera l’organizzazione, e
nome dei paesi nei quali
l’organizzazione svolge la
maggior parte della propria
attività operativa e che sono
particolarmente importanti
ai fini delle tematiche di
sostenibilità richiamate nel
report
Assetto proprietario e forma
legale

●

11

●

10

G4-7

-

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione
Sociali,
Modello aziendale
ambientali, di gestione ed
diritti umani organizzazione
Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione
Sociali,
Modello aziendale
ambientali, di gestione ed
diritti
organizzazione
umani, anticorruzione

-

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

-

-

-

-

-
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Codice
GRI

PAG.

TEMI

Mercati serviti (includendo
analisi geografica, settori
serviti, tipologia di consumatori/
beneficiari)
Dimensione dell’organizzazione

●

6

-

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

-

●

7

-

-

G4-10

Numero di dipendenti per tipo di
contratto, regione e genere

●

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

G4-11

Percentuale di dipendenti
coperti da contratti collettivi di
contrattazione nazionale

●

G4-12

Descrizione della catena di
fornitura

●

G4-13

Altre informazioni rilevanti in
tema di dimensione, struttura,
proprietà, catena di fornitura

●

G4-14

Descrizione dell’applicazione
dell’approccio prudenziale
(gestione del rischio)

●

G4-15

Sottoscrizione di codici di
condotta (altre iniziative
economiche, ambientali e
sociali)
Elenco delle adesioni ad
associazioni di categoria ed
organizzazioni nazionali o
internazionali

●

G4-9

G4-16

●

51_54 Attinenti al
personale

AMBITI

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

LIV.

G4-8

INDICATORE

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali
Aspetti sociali
54
Attinenti al Politiche praticate
personale
dall'impresa, risultati attinenti la gestione
conseguiti, indicatori del personale,
non-finanziari
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali
64
Ambientale, Principali rischi da
Impatto su ambiente,
sociale,
attività d'impresa,
salute e sicurezza
diritti umani prodotti/servizi, da
e anticatene di fornitura
corruzione
64
Sociali
Modello aziendale
Emissioni di gas ad
di gestione ed
effetto serra e le
organizzazione
emissioni inquinanti
in atmosfera
18_20 Principali rischi da
Impatto su ambiente,
attività d'impresa,
salute e sicurezza
prodotti/servizi, da
catene di fornitura
13
AntiModello aziendale
Lotta alla corruzione
corruzione di gestione ed
sia attiva sia passiva
organizzazione
65

Sociali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali

Identificazione degli aspetti materiali e perimetro di rendicontazione
G4-17

G4-18

Elenco delle imprese incluse
nel bilancio consolidato di
gruppo ed elenco delle imprese
non comprese nel report
Descrizione del processo di
definizione dei contenuto del
bilancio
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●

8

-

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

-

●

23

-

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

-

Codice
GRI

INDICATORE

LIV.

PAG.

TEMI

AMBITI

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

G4-19

Elenco degli aspetti materiali
identificati nel processo di
reporting

●

34_35

-

G4-20

Descrizione del perimetro di
consolidamento per ciascun
aspetto materiale (all’interno
dell’azienda)
Descrizione del perimetro di
consolidamento per ciascun
aspetto materiale (all’esterno
dell’azienda)
Segnalare gli effetti di eventuali
ripetizioni di informativa inserite
nei report precedenti e le
ragioni di tali ripetizioni
Segnalare cambiamenti
significativi rispetto a report di
periodi precedenti relativamente
ad obiettivi e limitazioni

●

34_35

Tutti

●

8_9

Tutti

●

8_9

-

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura
Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura
-

●

8_9

-

-

-

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
-

-

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

-

G4-21

G4-22

G4-23

-

Tutte

Tutte

-

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
G4-24

Elenco degli stakeholder
coinvolti dall’azienda

●

28_32 Sociali

G4-25

Criteri utilizzati per identificare
e selezionare gli stakeholder
coinvolti
Descrizione del processo
di stakeholder engagement
(specificando la frequenza per
tipologia di attività sviluppata e
per gruppo di stakeholder)
Segnalazione di argomenti
chiave e criticità emerse
dall’attività di coinvolgimento
degli stakeholder;
descrizione del modo in cui la
organizzazione ha reagito alle
criticità emerse.

●

28_32

-

●

28_32

-

●

33

Tutti

●

8

-

-

-

●

8

-

-

-

●
●

8
9

-

-

-

●

9

-

-

-

G4-26

G4-27

-

Politiche praticate
Tutte eccetto diritti
dall'impresa, risultati umani e lotta alla
conseguiti, indicatori corruzione
non-finanziari

PROFILO DEL REPORT
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

G4-32

Periodo di rendicontazione delle
informazioni fornite
Data di pubblicazione del report
di sostenibilità più recente
Periodicità di rendicontazione
Contatti e indirizzi utili per
chiedere informazioni su report
e i suoi contenuti
Indicazione dell’opzione “in
accordance” scelta; tabella dei
contenuti GRI; riferimenti alla
verifica esterna
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Codice
GRI
G4-33

INDICATORE
Indicazione del soggetto che
effettua assurance

LIV.

PAG.

—

TEMI

AMBITI

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

-

-

-

GOVERNANCE
G4-34

G4-35

G4-36

G4-37

G4-38

G4-39

G4-40

G4-41

G4-42

Struttura di governo
dell’azienda, inclusi i comitati
che rispondono direttamente
al più alto organo di governo,
responsabili di specifici
compiti come la definizione
della strategia ed il controllo
organizzativo
Descrizione del processo
di delega su questioni
economiche, ambientali e
sociali (dalla carica più alta
verso manager/lavoratori)
Responsabilità sugli aspetti
economici, sociali ed ambientali

●

10

Sociali

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

-

●

9

Sociali e
ambientali

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

-

●

8_9

Sociali ed
ambientali

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

Descrizione del processo di
confronto tra stakeholder e le
più alte cariche di governo su
aspetti sociali, ambientali ed
economici
Descrizione della composizione
delle cariche di governance più
importanti

●

●

10

Sociali

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

Indicare se il più alto organo di
governo ricopre anche il ruolo
di amministratore delegato (in
tal caso, indicare le funzioni
all’interno del management e le
ragioni di tale assetto)
Indicare i criteri utilizzati per la
scelta dei componenti il più alto
organo di governo
Descrizione dei processi
utilizzati per assicurare
l’assenza di conflitti di interesse

●

10

-

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

Ruolo del più alto organo di
governo nella definizione della
mission, strategie, policy,
obiettivi relativi ad aspetti
economici, ambientali e sociali

—
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28_32 Sociali ed
ambientali

●

22_23 Sociali

○

22_23

-

Sociali

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali
Tutte eccetto diritti
Politiche praticate
dall'impresa, risultati umani e lotta alla
conseguiti, indicatori corruzione
non-finanziari

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali
-

-

-

Tutte eccetto diritti
umani e lotta alla
corruzione

Codice
GRI
G4-43

G4-44

G4-45

G4-46

G4-47

G4-48

G4-49

INDICATORE
Sviluppo delle conoscenze degli
aspetti economici, ambientali
e sociali da parte del più alto
organo di governo
Indicazione dei processi di
valutazione delle performance
del più alto organo di governo
per quanto riguarda la
governance degli aspetti
economici, ambientali e sociali,
Segnalazione del ruolo del
più alto organo di governo per
l’identificazione e la gestione
degli impatti, dei rischi e delle
opportunità relative agli aspetti
economici, ambientali e sociali
Segnalazione del ruolo del più
alto organo di governo nella
verifica dell’efficacia del sistema
di gestione dei rischi per gli
aspetti economici, ambientali e
sociali
Segnalazione della frequenza
delle verifiche del più alto
organo di governo dell’efficacia
del sistema di gestione dei
rischi per gli aspetti economici,
ambientali e sociali
Segnalazione dell’organo
che approva il bilancio di
sostenibilità
Descrizione del processo di
comunicazione delle criticità
con il più alto organo di governo

LIV.

PAG.

TEMI

AMBITI

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

○

16_17 Sociali ed
ambientali

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

-

○

16_17 Sociali ed
ambientali

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

-

—

Sociali ed
ambientali

Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura

Impatto su ambiente,
salute e sicurezza

—

Sociali ed
ambientali

Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura

Impatto su ambiente,
salute e sicurezza

—

Sociali ed
ambientali

Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura

Impatto su ambiente,
salute e sicurezza

●

8

-

●

58

-

G4-50

Numero e descrizione delle
comunicazioni critiche
ricevute dal più alto organo di
governo, nonché descrizione
delle procedure utilizzate per
affrontarle e risolverle.

—

G4-51

Descrizione delle politiche
retributive per l’alto organo di
governo e dirigenti

—

G4-52

Descrizione del processo
di determinazione delle
remunerazioni

—

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

-

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali
Politiche praticate
Aspetti sociali
dall'impresa, risultati attinenti la gestione
conseguiti, indicatori del personale,
non-finanziari
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali
diritti umani Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
diritti umani Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
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Codice
GRI

INDICATORE

LIV.

PAG.

TEMI

AMBITI

G4-53

Descrizione di come le opinioni
degli stakeholder sono
considerate nelle politiche
retributive

○

50_53 diritti umani Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

G4-54

Rapporto tra la remunerazione
del dipendente con stipendio
più elevato e la retribuzione
mediana
Rapporto tra l’incremento
percentuale dello stipendio del
dipendente con stipendio più
elevato rispetto all’incremento
mediano

—

diritti umani Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
diritti umani Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

G4-55

—

INFORMAZIONI
RENDICONTATE
Il rispetto dei
diritti umani, le
misure adottate per
prevenire violazioni,
le azioni poste in
essere per impedire
atteggiamenti o
azioni discriminatorie
-

-

Etica e integrità
G4-56

Descrizione del sistema di
valori, principi, come codici di
condotta e codici etici

●

G4-57

Descrizione delle procedure
intere ed esterne per avere
segnalazioni su comportamenti
non etici e illegali
Descrizione delle procedure
interne ed esterne per
la comunicazione di
comportamenti non etici o
illegali

○

G4-58
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○

13

ambientali, Politiche praticate
Tutte
sociali e
dall'impresa, risultati
diritti umani conseguiti, indicatori
non-finanziari
AntiPolitiche praticate
corruzione dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
AntiPolitiche praticate
corruzione dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

-

-

Codice
GRI

INDICATORE

LIV.

PAG.

TEMI

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

AMBITI

PERFORMANCE ECONOMICA
G4-EC1

Valore economico diretto
generato e distribuito

●

42_43 Ambientali
e sociali

G4-EC2

Implicazioni finanziarie e altri
rischi e opportunità per le
attività delle organizzazioni
dovute ai cambiamenti climatici
Copertura degli obblighi assunti
in sede di definizione del piano
pensionistico

—

Ambientali

—

Attinenti al
personale

Finanziamenti significativi
ricevuti dalla Pubblica
Amministrazione

—

Anticorruzione

○

Attinenti al
personale

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Attinenti al
personale

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali

Sociali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Emissioni di gas ad
effetto serra e le
emissioni inquinanti
in atmosfera
Emissioni di gas ad
effetto serra e le
emissioni inquinanti
in atmosfera
Lotta alla corruzione
sia attiva sia passiva
e dialogo con parti
sociali

G4-EC3

G4-EC4

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione
Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

-

-

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali
Politiche praticate
Lotta alla corruzione
dall'impresa, risultati sia attiva sia passiva
conseguiti, indicatori
non-finanziari

PRESENZA SUL MERCATO
G4-EC5

G4-EC6

Rapporto tra lo stipendio
standard dei neoassunti e lo
stipendio minimo locale nelle
sedi operative più significative,
articolato per genere
Percentuale di senior manager
assunti nelle comunità locali
nelle sedi operative più
significative

○

53

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI
G4-EC7

G4-EC8

Sviluppo e impatto di
investimenti in infrastrutture e
servizi forniti per pubblica utilità
(nessuno)
Analisi e descrizione dei
principali impatti economici
indiretti considerando le
esternalità generate

—

●

71

Sociali e
ambientali

○

64

Sociali
e anticorruzione

Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura

Ambientali

Politiche praticate
Utilizzo di risorse
dall'impresa, risultati energetiche e impieconseguiti, indicatori go di risorse idriche
non-finanziari

GESTIONE DEGLI APPALTI
G4-EC9

Percentuale di spesa
concentrata su fornitori locali in
relazione alle sedi operative più
significative

MATERIALI
G4-EN1

Materiali utilizzati suddivisi per
peso e volume

—
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Codice
GRI
G4-EN2

INDICATORE

LIV.

PAG.

TEMI

Percentuale dei materiali che
deriva da materiale riciclato
(nessuno)

—

G4-EN3

Consumo di energia all’interno
dell’azienda

●

G4-EN4

Consumo di energia all’esterno
dell’azienda

●

G4-EN5

Intensità energetica

—

G4-EN6

Riduzione del consumo
energetico

●

G4-EN7

Riduzione del fabbisogno
energetico di prodotti e servizi

—

Ambientali

G4-EN8

Prelievo di acqua totale per
fonte

—

Ambientali

G4-EN9

Fonti idriche significativamente
interessate dal prelievo di acqua

—

Ambientali

G4-EN10 Percentuale e volume totale
dell’acqua riciclata e riutilizzata

—

Ambientali

—

AMBITI

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

Ambientali

Politiche praticate
Utilizzo di risorse
dall'impresa, risultati energetiche e impieconseguiti, indicatori go di risorse idriche
non-finanziari

72

Ambientali

72

Ambientali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Utilizzo di risorse
energetiche e
impiego di risorse
idriche
Utilizzo di risorse
energetiche e
impiego di risorse
idriche
Utilizzo di risorse
energetiche e
impiego di risorse
idriche
Utilizzo di risorse
energetiche e
impiego di risorse
idriche
Utilizzo di risorse
energetiche e
impiego di risorse
idriche

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Utilizzo di risorse
energetiche e impiego di risorse idriche

Ambientali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

-

—

Ambientali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

-

—

Ambientali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

-

ENERGIA

Ambientali

72

Ambientali

ACQUA

Utilizzo di risorse
energetiche e impiego di risorse idriche
Utilizzo di risorse
energetiche e impiego di risorse idriche

BIODIVERSITÀ
G4-EN11 Localizzazione e dimensione
dei terreni posseduti, affittati
e gestiti in aree (o adiacenti
ad aree) protette o in aree ad
elevata biodiversità esterna ad
aree protette
G4-EN12 Descrizione dei maggiori
impianti di attività prodotti e
servizi sulla biodiversità di
aree protette o aree ad alta
biodiversità esterna alle aree
protette
G4-EN13 Habitat protetti e ripristinati
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Codice
GRI

INDICATORE

LIV.

PAG.

TEMI

AMBITI

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

—

Ambientali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

-

G4-EN15 Emissioni dirette di gas effetto
serra

●

70_73 Ambientali

G4-EN16 Emissioni indirette di gas effetto
serra

●

70_73 Ambientali

G4-EN17 Altre emissioni di gas effetto
serra (nessuna)

—

Ambientali

G4-EN18 Intensità di emissioni di gas
effetto serra

—

Ambientali

G4-EN19 Riduzioni di emissioni di gas
effetto serra

●

70_73 Ambientali

G4-EN20 Emissioni di sostanze nocive per
l’ozono per peso (nessuna)

—

Ambientali

G4-EN21 NO,SO e altre emissioni
significative nell’aria per
tipologia e peso (nessuna)

—

Ambientali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Emissioni di gas ad
effetto serra e le
emissioni inquinannti
in atmosfera
Emissioni di gas ad
effetto serra e le
emissioni inquinanti
in atmosfera
Emissioni di gas ad
effetto serra e le
emissioni inquinanti
in atmosfera
Emissioni di gas ad
effetto serra e le
emissioni inquinanti
in atmosfera
Emissioni di gas ad
effetto serra e le
emissioni inquinanti
in atmosfera
Emissioni di gas ad
effetto serra e le
emissioni inquinanti
in atmosfera
Emissioni di gas ad
effetto serra e le
emissioni inquinanti
in atmosfera

G4-EN22 Acqua reflua totale scaricata
per qualità e destinazione

—

Ambientali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

G4-EN23 Peso totale dei rifiuti per
tipologia e per metodi di
smaltimento

○

Ambientali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

G4-EN24 Numero totale e volumi di
sversamenti significativi

—

Ambientali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su ambiente,
salute e sicurezza
associato ai fattori di
rischio
Impatto anche a m/l
termine su ambiente,
salute e sicurezza
associato ai fattori di
rischio
Impatto anche a m/l
termine su ambiente,
salute e sicurezza
associato ai fattori di
rischio

G4-EN14 Numero di specie elencate
nella lista rossa (UCN) e
nelle liste nazionali delle
specie protette che trovano il
proprio habitat nelle aree di
operatività dell’organizzazione
suddivise per livello di rischio di
estinzione

EMISSIONI

EFFLUENTI E RIFIUTI

72
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Codice
GRI

INDICATORE

LIV.

PAG.

○

72

TEMI

AMBITI

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

Ambientali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su ambiente,
salute e sicurezza
associato ai fattori di
rischio

—

Ambientali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su ambiente,
salute e sicurezza
associato ai fattori di
rischio

G4-EN27 Iniziative per mitigare impatti
ambientali dei prodotti e
servizi e grado di mitigazione
dell’impatto

●

70_73 Ambientali

Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura

G4-EN28 Percentuale di prodotti venduti e
relativo materiale di imballaggio
riciclato e riutilizzato per
categoria (nessuno)

—

Ambientali

Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura

Impatto anche a m/l
termine su ambiente,
salute e sicurezza
associato ai fattori di
rischio
Impatto anche a m/l
termine su ambiente,
salute e sicurezza
associato ai fattori di
rischio

G4-EN25 Peso dei rifiuti classificati
come pericolosi in base
alla Convenzione di Basilea
(allegati I, II, III e VIII) che sono
trasportati, importati, esportati
e trattati e loro percentuale
trasportata all’esterno
G4-EN26 Identità, dimensione, stato di
salvaguardia e valore della
biodiversità della fauna e della
flora acquatica e i relativi
habitat colpiti in maniera
significativa dagli scarichi
di acqua e dalle disposizioni
provocate dall’azienda

PRODOTTI E SERVIZI

CONFORMITÀ
G4-EN29 Valore monetario delle multe
significative e numero delle
sanzioni non monetarie per
mancato rispetto di regolamenti
e leggi in materia ambientale

-

—

Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura

-

TRASPORTI
G4-EN30 Impatti ambientali significativi
del trasporto di prodotti e beni/
materiali utilizzati per l’attività
dell’organizzazione e per gli
spostamenti del personale

○

70_73 Ambientali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su ambiente,
salute e sicurezza
associato ai fattori di
rischio

GENERALE
G4-EN31 Spese ed investimenti per
la protezione dell’ambiente,
suddivise per tipologie

●

72

Ambientali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

-

Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura
Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura

-

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI
G4-EN32 Percentuale dei nuovi fornitori
che sono stati selezionati sulla
base di criteri ambientali

○

64

Ambientali

G4-EN33 Impatti ambientali attuali
significativi e potenzialmente
negativi nella catena di fornitura
e relative azioni intraprese

○

64

Ambientali
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Impatto anche a m/l
termine su ambiente,
salute e sicurezza
associato ai fattori di
rischio

Codice
GRI

INDICATORE

LIV.

PAG.

TEMI

AMBITI

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

MECCANISMO DI RECLAMI AMBIENTALI
G4-EN34 Numero di reclami in tema
di impatti ambientali gestiti e
risolti attraverso un formale
meccanismo di gestione dei
reclami

○

62

Ambientali

Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura

-

OCCUPAZIONE
G4-LA1

G4-LA2

G4-LA3

Numero totale dei dipendenti,
suddiviso per tipologie, tipo
di contratto, distribuzione
territoriale e genere e numero
totale e tasso di turnover
del personale e dei nuovi
dipendenti, suddiviso per età,
sesso e area geografica
Benefits previsti per i lavoratori
a tempo pieno, ma non per i
lavoratori part-time e a tempo
determinato

Tasso di rientro al lavoro e
di mantenimento del posto
di lavoro dopo la fruizione di
congedi parentali, articolato per
genere

●

52_54 Attinenti al
personale

—

Attinenti al
personale

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

—

Attinenti al
personale

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

—

Sociali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali

—

Attinenti al
personale

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su salute e
sicurezza associato
ai fattori di rischio

Attinenti al
personale

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su salute e
sicurezza associato
ai fattori di rischio

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali
Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali
Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali

RELAZIONI INDUSTRIALI
G4-LA4

Periodo minimo di preavviso
per modifiche operative
(cambiamenti organizzativi),
specificando se tali condizioni
siano incluse o meno nella
contrattazione collettiva

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
G4-LA5

G4-LA6

Percentuale dei lavoratori
rappresentati nel Comitato
per la Salute e la Sicurezza,
composto da rappresentanti
della direzione e dei lavoratori,
istituito al fine di controllare e
fornire consigli sui programmi
per la tutela della salute e
della sicurezza del lavoratore
(nessuno)
Tasso di infortuni sul lavoro, di
malattia, di giornate di lavoro
perse, assenteismo e numero
totale di decessi, divisi per area
geografica e per genere

●

59
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Codice
GRI

INDICATORE

LIV.

PAG.

TEMI

AMBITI

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

59

Attinenti al
personale

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su salute e
sicurezza associato
ai fattori di rischio
Impatto anche a m/l
termine su salute e
sicurezza associato
ai fattori di rischio
Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali
Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali
Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali

G4-LA7

Lavoratori con alta incidenza o
altro rischio di infortuni legato
alla loro occupazione

●

G4-LA8

Accordi formali con associazioni
sindacali relativi alla salute e
alla sicurezza (nessuno)

—

Attinenti al
personale

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
G4-LA9

Ore medie annue di formazione
per dipendente, suddivise per
categoria di lavoratori e per
genere

G4-LA10 Programmi per la gestione delle
competenze e per promuovere
una formazione/aggiornamento
progressivo a sostegno
dell’impiego continuativo dei
dipendenti e per la gestione
della fase finale delle proprie
carriere.
G4-LA11 Percentuale di dipendenti
che ricevono regolarmente
valutazioni delle performance
e dello sviluppo della propria
carriera, suddivisa per genere e
categoria di lavoratori

○

53

Attinenti al
personale

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

○

53

Attinenti al
personale

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

—

Attinenti al
personale

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

○

52_54 Attinenti al
personale

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
G4-LA12 Composizione degli organi
di governo dell’impresa e
ripartizione dei dipendenti
per categoria in base a sesso,
età, appartenenza a categorie
protette e altri indicatori di
diversità

Modello aziendale
di gestione ed
organizzazione

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali

PARITÀ DI REMUNERAZIONE TRA DONNE E UOMINI
G4-LA13 Rapporto tra lo stipendio base
e la remunerazione nel suo
complesso (inclusi bonus,
indennità, etc) delle donne
rispetto agli uomini a parità
di categoria e per i principali
luoghi di lavoro

Attinenti al
personale

—

VALUTAZIONE FORNITORI SULLA BASE DELLE POLITICHE DEL LAVORO
G4-LA14 Percentuale di nuovi fornitori
selezionati utilizzando criteri
basati sulle politiche del lavoro
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○

64

Sociali e
Politiche praticate
diritti umani dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale, parità
di genere, convenzioni
internazionali, dialogo
con parti sociali

Codice
GRI

INDICATORE

G4-LA15 Significativi impatti negativi
effettivi o potenziali legati a
politiche del lavoro nel processo
di approvvigionamento e azioni
intraprese

LIV.
—

PAG.

TEMI

AMBITI

Sociali e
Politiche praticate
diritti umani dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

INFORMAZIONI
RENDICONTATE
Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali

POLITICHE DEL LAVORO E MECCANISMI DI RECLAMO
G4-LA16 Numero di reclami per politiche
del lavoro, catalogati, indirizzati
e risolti attraverso apposite
procedure formali di reclamo
(nessuno)

—

Attinenti al
personale

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali

—

diritti umani Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Il rispetto dei
diritti umani, le
misure adottate per
prevenire violazioni,
le azioni poste in
essere per impedire
atteggiamenti o
azioni discriminatorie

—

Attinenti al
personale

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali

—

diritti umani Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Il rispetto dei
diritti umani, le
misure adottate per
prevenire violazioni,
le azioni poste in
essere per impedire
atteggiamenti
o azioni
discriminatorie

INVESTIMENTI
G4-HR1

G4-HR2

Percentuale e numero totale
di accordi significativi di
investimento e di contratti
che includono clausole che
incorporano i diritti umani e
che sono stati sottoposti ad
una relativa valutazione (aspetti
già coperti dalla legislazione
italiana)
Ore totali di formazione dei
dipendenti su politiche e
procedure riguardanti tutti gli
aspetti dei diritti umani rilevanti
per l’attività dell’organizzazione
e percentuale dei lavoratori
formati (aspetti già coperti dalla
legislazione italiana)

NON DISCRIMINAZIONE
G4-HR3

Numero totale di episodi legati a
pratiche discriminatorie e azioni
correttive intraprese (aspetti
già coperti dalla legislazione
italiana)

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
G4-HR4

Identificazione delle attività e
dei maggiori fornitori presso
cui la libertà di associazione
e contrattazione collettiva può
essere violata o esposta a rischi
significativi e azioni intraprese
in difesa di tali diritti (aspetti
già coperti dalla legislazione
italiana)

—

diritti umani Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Il rispetto dei
diritti umani, le
misure adottate per
prevenire violazioni,
le azioni poste in
essere per impedire
atteggiamenti o
azioni discriminatorie
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GRI

INDICATORE

LIV.

PAG.

TEMI

AMBITI

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

LAVORO MINORILE
G4-HR5

Identificazione delle operazioni
e dei maggiori fornitori che
presentano un elevato rischio di
ricorso al lavoro minorile e delle
misure adottate per contribuire
alla sua eliminazione (aspetti
già coperti dalla legislazione
italiana)

—

diritti umani Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Il rispetto dei
diritti umani, le
misure adottate per
prevenire violazioni,
le azioni poste in
essere per impedire
atteggiamenti o
azioni discriminatorie

—

diritti umani Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Il rispetto dei
diritti umani, le
misure adottate per
prevenire violazioni,
le azioni poste in
essere per impedire
atteggiamenti o
azioni discriminatorie

—

diritti umani Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Il rispetto dei
diritti umani, le
misure adottate per
prevenire violazioni,
le azioni poste in
essere per impedire
atteggiamenti o
azioni discriminatorie

—

diritti umani Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Il rispetto dei
diritti umani, le
misure adottate per
prevenire violazioni,
le azioni poste in
essere per impedire
atteggiamenti o
azioni discriminatorie

—

diritti umani Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Il rispetto dei diritti
umani, le misure
adottate per prevenire violazioni, le azioni
poste in essere per
impedire atteggiamenti o azioni
discriminatorie

LAVORO FORZATO O OBBLIGATO
G4-HR6

Attività e maggiori fornitori con
altro rischio di ricorso al lavoro
forzato o obbligato e misure
intraprese per contribuire ad
abolire tutte le forme di lavoro
forzato o obbligato (aspetti
già coperti dalla legislazione
italiana)

PRATICHE DI SICUREZZA
G4-HR7

Percentuale del personale
addetto alla sicurezza che
ha ricevuto una formazione
sulle procedure e sulle
politiche riguardanti i diritti
umani rilevanti per le attività
dell’organizzazione (aspetti
già coperti dalla legislazione
italiana)

DIRITTI DELLA COMUNITÀ LOCALE
G4-HR8

Numero di violazioni dei diritti
della comunità locale e azioni
intraprese (aspetti già coperti
dalla legislazione italiana)

VALUTAZIONE
G4-HR9

Percentuale e numero totale
di attività che sono state
sottoposte ad un riesame in
termini di diritti umani e/o ad
una valutazione degli impatti
(aspetti già coperti dalla
legislazione italiana)

VALUTAZIONE FORNITORI SULLA BASE DEI DIRITTI UMANI
G4-HR10 Percentuale di nuovi fornitori
selezionati utilizzando criteri
basati sui diritti umani (aspetti
già coperti dalla legislazione
italiana)
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—

diritti umani Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura

Il rispetto dei
diritti umani, le
misure adottate per
prevenire violazioni,
le azioni poste in
essere per impedire
atteggiamenti o
azioni discriminatorie

Codice
GRI

INDICATORE

G4-HR11 Significativi impatti negativi
effettivi o potenziali legati ai
diritti umani nel processo di
approvvigionamento e azioni
intraprese (aspetti già coperti
dalla legislazione italiana)

LIV.
—

PAG.

TEMI

AMBITI

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

diritti umani Principali rischi da
attività d'impresa,
prodotti/servizi, da
catene di fornitura

Il rispetto dei
diritti umani, le
misure adottate per
prevenire violazioni,
le azioni poste in
essere per impedire
atteggiamenti
o azioni
discriminatorie

diritti umani Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Il rispetto dei
diritti umani, le
misure adottate per
prevenire violazioni,
le azioni poste in
essere per impedire
atteggiamenti
o azioni
discriminatorie

DIRITTI UMANI E MECCANISMI DI RECLAMO
G4-HR12 Numero di reclami per diritti
umani, catalogati, indirizzati
e risolti attraverso apposite
procedure formali di reclamo
(aspetti già coperti dalla
legislazione italiana)

—

COLLETTIVITÀ E COMUNITÀ LOCALI
G4-SO1

Percentuale di attività in
cui è stato implementato il
coinvolgimento delle comunità
locali, la valutazione degli
impatti socio-ambientali e i
programmi di sviluppo

●

66_68 Sociali

G4-SO2

Attività con importanti impatti
positivi e negativi - reali e
potenziali - sulle comunità
locali

●

66_68 Sociali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali
Politiche praticate
Aspetti sociali
dall'impresa, risultati attinenti la gestione
conseguiti, indicatori del personale,
non-finanziari
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali

ANTI-CORRUZIONE
G4-SO3

G4-SO4

G4-SO5

Numero totale e percentuale di
operazioni valutate per rischi
legati a corruzione e rischi
significativi identificati
Percentuale dei lavoratori che
hanno ricevuto formazione su
politiche e procedure anticorruzione dell’organizzazione
(nessuno)
Azioni intraprese in risposta ad
episodi di corruzione (nessuna)

—

Anti-corruzione

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Lotta alla corruzione
sia attiva sia passiva
e dialogo con parti
sociali
Lotta alla corruzione
sia attiva sia passiva
e dialogo con parti
sociali

—

Anti-corruzione

—

Anti-corruzione

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Lotta alla corruzione
sia attiva sia passiva
e dialogo con parti
sociali

—

Anti-corruzione

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Lotta alla corruzione
sia attiva sia passiva
e dialogo con parti
sociali

CONTRIBUTI POLITICI
G4-SO6

Totale dei contributi a partiti e
movimenti politici, distinti per
beneficiario (nessuno)
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Codice
GRI

INDICATORE

LIV.

PAG.

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

TEMI

AMBITI

-

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

-

-

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Lotta alla corruzione
sia attiva sia passiva
e dialogo con parti
sociali

COMPORTAMENTI ANTI-COLLUSIVI
G4-SO7

Numero totale di azioni
legali riferite a concorrenza
sleale, antitrust e pratiche
monopolistiche e relative
sentenze (nessuna)

—

CONFORMITÀ
G4-SO8

Valore monetario delle sanzioni
significative e numero totale
di sanzioni non monetarie
per non conformità a leggi e
regolamenti

●

70

VALUTAZIONE DEI FORNITORI IN BASE AGLI IMPATTI SULLA SOCIETÀ
G4-SO9

Percentuale di nuovi fornitori
selezionati utilizzando criteri
basati sugli impatti sulla società

G4-SO10 Significativi impatti negativi
effettivi o potenziali sulla
società nel processo di
approvvigionamento e azioni
intraprese

—

Sociali

—

Sociali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Aspetti sociali
attinenti la gestione
del personale,
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali
Politiche praticate
Aspetti sociali
dall'impresa, risultati attinenti la gestione
conseguiti, indicatori del personale,
non-finanziari
parità di genere,
convenzioni
internazionali,
dialogo con parti
sociali

MECCANISMI DI RECLAMO PER IMPATTI SULLA SOCIETÀ
G4-SO11 Numero di reclami per impatti
sulla società, catalogati,
indirizzati e risolti attraverso
apposite procedure formali di
reclamo

Sociali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

—

Sociali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su salute e
sicurezza associato
ai fattori di rischio

—

Sociali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su salute e
sicurezza associato
ai fattori di rischio

Sociali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su salute e
sicurezza associato
ai fattori di rischio

—

-

SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI
G4-PR1

G4-PR2

Percentuale delle principali
categorie di prodotti/servizi per
i quali gli impatti sulla salute e
la sicurezza sono valutati per
promuoverne il miglioramento
Numero totale, suddiviso
per tipologia, di casi di non
conformità a regolamenti e
codici volontari riguardanti gli
impatti sulla salute e sicurezza
di prodotti/servizi durante il loro
ciclo di vita

ETICHETTATURA DI PRODOTTI E SERVIZI
G4-PR3

Tipologia di informazioni relative
ai prodotti e servizi richieste
dalle procedure e percentuale
di prodotti/servizi significativi
soggetti a tali requisiti
informativi
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—

Codice
GRI
G4-PR4

G4-PR5

INDICATORE
Numero totale, suddiviso
per tipologia, di casi di non
conformità a regolamenti e
codici volontari riguardanti le
informazioni e le etichettature di
prodotti/servizi
Pratiche relative alla customer
satisfaction, inclusi i risultati
delle indagini volte alla sua
misurazione

LIV.

PAG.

TEMI

AMBITI

INFORMAZIONI
RENDICONTATE

—

Sociali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su salute e
sicurezza associato
ai fattori di rischio

—

Sociali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su salute e
sicurezza associato
ai fattori di rischio

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari
Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su salute e
sicurezza associato
ai fattori di rischio
Impatto anche a m/l
termine su salute e
sicurezza associato
ai fattori di rischio

MARKETING E COMUNICAZIONE
G4-PR6

Vendita di prodotti vietati o
contestati (nessuna)

—

Sociali

G4-PR7

Numero totale, suddiviso
per tipologia, di casi di non
conformità a regolamenti e
codici volontari riferiti alla
attività di marketing incluse la
pubblicità, la promozione e la
sponsorizzazione (nessuno)

—

Sociali

RISPETTO DELLA PRIVACY DEL CLIENTE
G4-PR8

Numero di reclami documentati
relativi alla violazione della
privacy e a perdita di dati dei
consumatori

●

62

Sociali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su salute e
sicurezza associato
ai fattori di rischio

●

62

Sociali

Politiche praticate
dall'impresa, risultati
conseguiti, indicatori
non-finanziari

Impatto anche a m/l
termine su salute e
sicurezza associato
ai fattori di rischio

CONFORMITÀ
G4-PR9

Valore monetario delle sanzioni
significative per non conformità
a leggi e regolamenti
riguardanti la fornitura e
l’utilizzo di prodotti e servizi
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