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RELAZIONE SUL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E SUL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO PRESENTATO DA AUTOSTAZIONE Srl

In data 15/02/2017 è pervenuta dalla Società Autostazione srl la convocazione dell'Assemblea dei Soci
fissata per il giorno 30 marzo 2017 in quanto il Consiglio di Amministrazione della Società ha predisposto
una proposta relativa ad un piano di investimenti volto alla riqualificazione dell’immobile gestito dalla
stessa. Tale proposta viene portata all’attenzione dei Soci di riferimento affinchè possano esprimere il
loro parere così come previsto da Statuto. 
A tal  fine  la  Società  ha  inviato  una  nota  esplicativa  sul  percorso  ipotizzato  e  un  Piano  Economico
Finanziario per verificare la sostenibilità del progetto, tenuto conto di quanto previsto dalla studio di
fattibilità già approvato dal Comune di Bologna.

Ciò premesso, si riassume di seguito il Piano Economico Finanziario inviato dalla Società, unitamente alla
relazione accompagnatoria.

Nella nota esplicativa allegata, la Società evidenzia le principali tappe a cui si è giunti all'attuale proposta
di Piano  Economico Finanziario:
-   a seguito dello studio di fattibilità approvato dal Comune di Bologna e riguardante la  ristrutturazione 

dell’immobile sito all’interno del  terminal  autolinee,  la  Società ha proceduto nel  corso dell’anno  
2015 a pubblicare apposito bando per la riqualificazione tramite l’istituto del project financing;

-  nel mese di febbraio 2016, essendo scaduti i termini per la presentazione delle offerte relative a  
tale bando senza che alcuna ditta abbia presentato offerta, la Società si è attivata per verificare  
forme alternative  che dessero  la  possibilità  di  addivenire  alla  ristrutturazione sopra  menzionata.  
Ha  pertanto  vagliato  l’ipotesi  di  procedere  alla  ristrutturazione  attingendo  a  fondi  propri,  
essendosi venute a creare situazioni non presenti al momento dell’attivazione del bando per project 
financing, risultato poi deserto;

-  la Società è entrata in possesso per termine locazione, nel corso dell’anno 2016, dei locali adibiti a  
parcheggio sotterraneo, concessi a suo tempo in affitto alla ditta L’Operosa. Tra le scelte operate  
dalla società vi è stata quella di gestire in proprio il parcheggio (affidando all’esterno il solo servizio 
di guardiania), ritenendolo pertinenziale, complementare e strategico all’attività svolta dalla Società. 
La Società ha stimato che i ricavi di tale parcheggio ammontino presumibilmente a circa 900/950 mila 
euro annuali, stima effettuata sulla base dell’andamento dei ricavi registrati nel corso dei 6 mesi di  
gestione del parcheggio da parte della Società. Nel contempo, tenuto presente che l’immobile era  
stato reso quasi totalmente sfitto per meglio permettere ai potenziali concorrenti del project financing
di  operare  la  ristrutturazione dello  stesso,  la  Società  si  è  attivata,  tramite  pubblica  richiesta  di  
manifestazione di interesse, a richiedere offerte per la gestione di spazi commerciali liberi all’interno 
dell’immobile.  A fronte di  tale pubblica  richiesta,  nella  quale  la  Società prevedeva di  mettere a  
disposizione circa 4.000 mq di superficie libere, sono pervenute, entro la fine di luglio 2016, richieste 
per circa 8.000 mq.;

- successivamente, preso atto delle richieste pervenute, la Società ha provveduto a verificare le possibili  
soluzioni tecniche, tramite l’ausilio dello studio Conato che aveva redatto lo studio di fattibilità,  tali  
da  permettere  il  maggior  accoglimento  di  richieste  e  determinare  la  presunta  redditività  
dell’immobile ristrutturato, tenuto conto dei canoni offerti. Da tale esame la Società ha  potuto
appurare che l’immobile ristrutturato può fornire una redditività attesa di circa 895 mila euro su  
base  annua  (dato  che  risulta  inferiore  rispetto  alla  previsione  riportata  nel  PEF  redatto  per  il  
precedente  project  financing  e  frutto  di  un’analisi  di  benchmark  condotta  sui  valori  di  affitto  
riscontrati nell’area in oggetto);
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-  alla luce dei nuovi dati,  introiti  e costi  derivanti  dalla gestione del parcheggio dal  mese di  luglio  
2016  nonché  dalla  redditività  attesa  dagli  spazi  commerciali  basata  sull’offerta  dei  singoli  
proponenti,  si  è  aperta  nel  mese  di  dicembre  una  fase  di  verifica  di  sostenibilità  economica  e  
finanziaria del possibile progetto di ristrutturazione. La Società ha pertanto richiesto la predisposizione  
di un Piano Economico Finanziario che tenesse conto dei dati conosciuti e che desse indicazioni circa  
la  sostenibilità  sul  breve medio  e  lungo periodo.  I  risultati  evidenziano  una possibile  sostenibilità  
dell’opera date le condizioni indicate nel piano, il quale prevede una duplice possibilità di tipologia di 
finanziamento delle opere di riqualificazione: il mutuo e il Prestito Senior.

Il PEF considera, per il periodo sino al 2017, i dati consuntivi e previsionali predisposti dalla Società, al
fine di consentire una rappresentazione in linea con quanto risultante dalla contabilità e dalla strategia
aziendale; per questa ragione il PEF elabora i dati a partire dall’anno 2018. 

Nel PEF si ipotizza che la fase di progettazione e costruzione sia completata entro il mese di maggio 2020,
data di ultimazione dei lavori, e che la durata del periodo di gestione sia pari a 20 anni, quindi con
termine previsto nel mese di maggio 2040, ultimo periodo di rappresentazione del PEF. 

L’importo degli investimenti per la realizzazione del progetto ammonta a complessivi € 8.783.337 

La Società, per dare seguito alla  propria attività,  durante il  periodo di  costruzione dichiara di  avere
necessità di sostenere altri costi per circa 831 mila euro, fra cui lavori per automazione e rifacimento dei
bagni (192 mila euro)1, per  luminaria piazzale (70 mila euro), per automazione garage (350 mila euro),
vari (132 mila euro) e, infine, per advisor immobile (35 mila euro) e per software pedaggi (52 mila euro).

I ricavi stimati e forniti  dalla Società2 sulla base dei dati storici e sviluppati coerentemente con quanto
stimato dal management della stessa, derivano da affitti, locazione spazi vuoti, pedaggi, pubblicità, bus
turistici, rimborso spese condominio e sinistri, e da parcheggi e bagni pubblici. 

I ricavi saranno generati anche durante la fase di costruzione, come rappresentato nella tabella seguente,
relativa al dettaglio dei ricavi nei primi 5 anni del PEF fino al 2021, primo anno a regime: 

1 Nella relazione illustrativa, la Società fa presente che all’interno del Piano Economico Finanziario sono stati previsti
ulteriori investimenti tra quali spiccano, per urgenza di realizzazione, i nuovi bagni pubblici all’interno dell’Autostazione.
Nel  corso dell’anno 2016 la Società ha proceduto a meccanizzare la gestione di  entrata ed uscita nei  bagni pubblici,
mantenendo il contributo di € 0,50 già presente ma non gestito da Autostazione.
Tale  nuova  gestione  genera  presunti  maggiori  ricavi  su  base  annua  di  circa  60/70  mila  euro,  stimati  sulla  base
dell’andamento degli ultimi due mesi dell’anno 2016 gestiti direttamente dalla Società. Autostazione intende reinvestire
tali  maggiori  introiti  nell’ammodernamento  dei  bagni  pubblici  che,  data  la  vetustà,  necessitano  urgentemente  di  un
riammodernamento e, con l’occasione, rivedere le sale d’aspetto e la collocazione degli uffici della Società. 
Il progetto di massima prevede costi pari a circa € 150.000 e non è ricompreso nei lavori previsti per la riqualificazione
dell’immobile.
Viene, inoltre, precisato che, per comodità di lettura, le tabelle allegate del PEF rappresentano il 2017 come primo anno
2 Tali valori  non sono stati oggetto di verifica, in merito alla coerenza, da parte di KPMG (società di consulenza che ha
redatto il PEF)
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Dai valori sopra riportati, si evince che l'unica voce di ricavo che subisce una variazione è quella relativa
alla  voce  “affitti/locazione  spazi  vuoti”:  nel  2018  risulta  in  diminuzione  (-6%),  mentre  negli  anni
successivi  subisce  un  aumento  progressivo,  fino  a  raggiungere  l'ammontare  di  895  mila  euro,  come
indicato in premessa.

Nella tabella che segue viene evidenziato il dettaglio dei costi operativi nei primi 5 anni del PEF, fino al
2021, primo anno a regime3: 

3 Anche per tali valori, come per i ricavi, viene precisato che, essendo stati forniti dalla Società, non sono stati  oggetto
di verifica, in merito alla coerenza, da parte di KPMG

3

Ricavi 2017-2021

€ 000 2017 2018 2019 2020 2021

Affitti 262,3 0 0 0 0

Locazione spazi vuoti 0 246,2 492,5 716,3 895,4

Pedaggi 778,9 778,9 778,9 778,9 778,9

Pubblicità 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4

Bus Turistici 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8

Rimborso spese condominio e sinistri 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4

Parcheggi e bagni pubblici 997,7 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0

Totale 2.187,5 2.173,8 2.420,0 2.643,8 2.823,0

Costi 2017-2021

€ 000 2017 2018 2019 2020 2021

Prestazioni di terzi 669,3 589,3 589,3 550,3 550,3

Fornitura e utenze 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8

Pulizia 93,2 96,0 97,4 98,9 100,4

Manutenzione 66,4 66,4 66,4 66,4 66,4

Assicurazioni 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Spese generali 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9

Costo del lavoro 401,3 403,3 405,4 407,4 409,4

Spese amministrative 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8

Imprevisti 0,0 30,0 30,0 30,0 0

Concessione Comune onerosa 159,1 159,1 159,1 159,1 159,1

IMU 112,3 112,3 162,0 162,0 162,0

Tasse e rifiuti solidi 76,0 85,0 85,4 85,9 86,3

Totale 1.898,0 1.866,8 1.920,4 1.885,3 1.859,2
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Dai valori sopra riportati, si evince che le voci di costo che subiscono una variazione sono quelle relative
alla voce:
- “prestazioni di terzi”: nel 2018 e 2019 risulta in diminuzione del 12%, mentre nel 2020 e 2021 riduce
del 17,8%, rispetto ai dati del 2017;
- “spese di pulizia”: si incrementano nel periodo di ristrutturazione;
- “costo del lavoro”: anche questa voce si incrementa;
-  “costi  per  imprevisti”:  viene  precisato  che  tali  costi  sono  considerati  durante  il  periodo  di  

costruzione, mentre per la fase di gestione sono rappresentati ad intervalli annuali;
- “IMU e tasse”: subiscono un forte incremento passando, per quanto riguarda l'IMU, da 112 mila euro  

del 2017-2018 a 162 mila euro nel triennio 2019-2021 (+44%) e così per tutti gli anni a venire, fino  
al 2039 (con la sola eccezione del 2040, in cui si attesta a 67,3 mila euro).

Il PEF evidenzia che i Mezzi Propri messi a disposizione sono pari a € 157.043.  Inoltre, il Progetto genera
ricavi anche durante la fase di costruzione, consentendo quindi la possibilità di utilizzare parte della cassa
generata negli anni precedenti a copertura sia degli investimenti che del rimborso del debito. 
Il fabbisogno finanziario che residua dopo l’utilizzo dei Mezzi Propri è coperto attraverso Mezzi di Terzi,
prevedendo quindi il ricorso al debito bancario. 
Nel PEF presentato, sono state ipotizzate e sviluppate due strutture di finanziamento alternative, nelle
modalità del “Prestito Senior” e del “Mutuo”, al fine di consentire alla Società di confrontare e verificare
la bancabilità del Progetto in due scenari che rappresentassero condizioni differenti, in particolar modo in
relazione al costo del debito ed al rimborso. 
I due scenari considerano le medesime assunzioni in termini di tempistiche, valori iniziali e sviluppo dei
dati. 
Viene tuttavia precisato che, data la differente natura della struttura contrattuale e relative condizioni,
le opzioni considerate comportano differenze nell’ammontare del debito e nelle tempistiche di rimborso.

La prima opzione, che prevede il ricorso al  Prestito Senior strutturato similarmente alle operazioni in
project financing su base non recourse, considera le caratteristiche tipiche di tale tipo di contratto. 

Il  project  financing è  una  particolare  modalità  di  finanziamento  di  progetti  di  investimento  la  cui
valutazione si fonda sulla capacità del progetto medesimo di remunerare, attraverso i flussi di cassa da
questo generati, il debito e il capitale proprio necessari per sostenere la realizzazione dell’iniziativa.
Scopo del piano economico-finanziario è di dimostrare la capacità del progetto di remunerare il debito
contratto per la sua realizzazione, ogni altro fattore di produzione e gestione e, naturalmente, il capitale
investito nel  progetto.  A tali  fini,  il  project  financing  pone una notevole attenzione alla  dinamica  e
all’entità dei flussi di cassa. 
Il  presente  PEF  prevede  che,  nel  periodo di  rimborso,  i  flussi  dedicati  al  rimborso  del  debito  siano
decrescenti nel tempo in quanto consentono maggiori garanzie circa la capacità del progetto di sostenere
il rimborso. 
Evidenzia altresì la presenza di  alcuni costi per la strutturazione ed emissione, da corrispondersi una
tantum, e altri costi ricorrenti necessari alla gestione del prestito durante la vita dello stesso. 

Gli elementi salienti di questa forma di finanziamento sono rappresentati da:

-  tasso  di  interesse: il PEF  in  esame  considera  un  tasso  pari  al  2,7%,  applicato  in  ogni  periodo  
sull’ammontare del debito maturato. Gli interessi maturati durante il periodo di costruzione e sino  
all’inizio  del  rimborso  del  debito  vengono  capitalizzati  sull’ammontare  del  debito  stesso,  mentre  
nel periodo di gestione vengono pagati contestualmente alla maturazione;

-  commissione  di  organizzazione:  è  solitamente  riconosciuta  una  tantum alla  banca  per  l’attività   
preliminare  di  consulenza  prestata  dalla  stessa  ed  il  compimento  degli  atti  prodromici  alla  
valutazione di un intervento finanziario; nel PEF è ipotizzata pari all'1,5% dell’importo complessivo  
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del debito reso disponibile, e matura nel momento dell’erogazione delle risorse; 
-  commissione di  disponibilità:  è normalmente riconosciuta alla banca quale strumento di  (parziale)  

compensazione dei costi di provvista e dei relativi costi dovuti a requisiti patrimoniali da rispettare  
da parte dell’istituto  finanziatore;  viene considerata come costo per  la  disponibilità  delle  risorse  
accordate.  Nel  PEF  in  esame  è  ipotizzata  pari  all'1,5%  dell’importo  complessivo  del  debito reso  
disponibile, e matura nel momento dell’erogazione delle risorse;

-  commissione di  agenzia:  è riconosciuta in favore della  banca,  su base annuale, per le attività da  
quest’ultima  prestate  in  relazione  alla  gestione  del  credito  accordato;  nel  PEF  in  esame  è  
ipotizzata pari a 20.000 € annui. 

La durata del rimborso viene prevista in 15 anni.

La seconda opzione prevede, invece, il  mutuo come forma di indebitamento bancario, sulla base delle
relative caratteristiche contrattuali tipiche.
Tal  forma  comporta  un  costo  ricorrente  per  la  strutturazione  ed  emissione  del  finanziamento,
rappresentato dalla  commissione di  agenzia,  pari  a  20.000 € annui,  la  cui  quota generata durante il
periodo di costruzione viene capitalizzata sull’ammontare del debito. 
Il costo del Mutuo è rappresentato dal  tasso di interesse fisso annuo pari al 4,0%. Gli interessi maturati
durante  il  periodo  di  costruzione  e  sino  all’inizio  del  rimborso  del  debito  vengono  capitalizzati
sull’ammontare del debito stesso, mentre nel periodo di gestione vengono pagati contestualmente alla
maturazione. 
Il rimborso è ipotizzato a quote fisse costanti, per una durata di 14 anni.

Il  PEF in esame sviluppa, poi, una serie di  tabelle volte a simulare un Conto Economico e uno Stato
Patrimoniale nelle due diverse forme di finanziamento, prendendo in esame gli anni dal 2017 al 2040.

La formula del Prestito Senior sembrerebbe più conveniente rispetto a quella del mutuo, in quanto gli
interessi e gli oneri sul finanziamento complessivi sono più bassi, poichè l’importo del finanziamento è
modulato sul fabbisogno effettivo, al netto dei flussi finanziari generati dall’investimento. 

In seguito ad un chiarimento richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Bologna, in merito
al flusso di cassa negativo che si potrebbe verificare in alcuni anni presi in esame dal PEF, sia nell'ipotesi
del Prestito Senior che del Mutuo, la società KMPG ha  chiarito che in entrambe le ipotesi il flusso di cassa
negativo di un dato anno viene compensato tramite l’utilizzo della cassa disponibile, non comportando
necessità di reperire le risorse necessarie dall’esterno. Tale circostanza è resa possibile dalla liquidità
generata dalla Società, tramite le attività svolte, anche nel periodo in cui deve far fronte ad investimenti.

La Società elenca poi,  successivamente all’approvazione da parte dei Soci  del  progetto, le  azioni da
intraprendere per procedere alla suddetta riqualificazione:
a)  Conferimento  di  incarico  ad  Advisor  per  la  trattativa  sugli  spazi  commerciali  da  occupare  

all’interno dell’immobile dell’autostazione, tenute presente le richieste di manifestazione di interesse
pervenute; redazione di un elaborato planimetrico relativo agli spazi da occupare che tenga  conto  
delle indicazioni tecniche avute dalla società e determinazione delle possibili attività commerciali   
compatibili/sostenibili  e relativi  canoni.  Conclusione delle trattative e redazione di  pre contratti  
commerciali che impegni formalmente anche tramite garanzie i proponenti;

b)  Aggiornamento  del  PEF  che  tenga  conto  dei  possibili  introiti  contrattualizzati  e  determinazione  
dei costi sostenibili in ambito di ristrutturazione;

c)  Richiesta della disponibilità di poter accedere a finanziamenti nei termini e modi previsti dal PEF;
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d)  Bando  di  progettazione  per  la  riqualificazione  dell’immobile  che  verrà  redatto  tenuto  conto  le  
risultanze  del  PEF  aggiornato  e  delle  indicazioni  poste  all’interno  dello  studio  di  fattibilità  
approvato dal Comune;

e)  Bando per  la  progettazione esecutiva  e  realizzazione delle  opere  necessarie  alla  riqualificazione  
dell’immobile tenuto presente il bando di progettazione precedente scelto e approvato dalla società;

f)  Definizione dell’affidamento,  tramite procedura  pubblica,  ad istituto di  credito per  il  fabbisogno  
finanziario occorrente alla realizzazione dei lavori aggiudicati. Tale tipologia di  intervento, come  
evidenziato, risente delle effettive disponibilità che la società potrà disporre per la realizzazione delle
opere di riqualificazione.
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