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Signori Soci, 

nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017; 

nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo 

le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La 

presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio 

date, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche. 
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1. Informativa sulla società 

La STA è la struttura competente nel settore ferroviario, tecnico-

Assessorato alla mobilità e 

per terzi (p.es. Rete Ferroviaria Italiana) e gestendo settori ed infrastrutture importanti della mobilità nella 

zio del sistema informatico integrato (cosiddetto SII). 

1.1. Progetti  

I attualmente si occupano dei seguenti progetti: 

• Elettrificazione della linea ferroviaria Merano-Malles: si tratta del progetto strategico più importante 

per la società, il cui sviluppo è previsto per i prossimi tre-quattro anni (volume complessivo pari a ca. 

73,8 Mio. Euro). 

• Linea Bolzano-Merano: è stato redatto uno studio preliminare per il raddoppio e la velocizzazione per 

inea Meranese da Ponte Adige fino a Maia Bassa; a lungo termine, questa linea diventerà 

quella più importante per il trasporto locale, in qu

grande di tutta la Provincia. 

• È stata (quasi) 

bretella ferroviaria che collega la linea del Brennero alla Val Pusteria passando da Bressanone. Ora 

questo progetto viene consegnato a RFI per il proseguo. 

• In Val Pusteria è in fase di realizzazione il sottopasso della stazione di Casteldarne; inoltre è in fase di 

progettazione esecutiva un tunnel pedonale che dovrà collegare la stazione ferroviaria di Rio di Pu-

 

• 
tasi di un progetto dimensioni considerevoli (ca. 20 Mio. Euro) si sta procedendo ma a rilento; infatti 

tale progetto è stato concordato in linea di massima con RFI, ma i fondi necessari per la realizzazione 

non sono attualmente disponibili. 

• ente la sta-

zione ferroviaria, si è in attesa di nuove indicazioni da parte del Comune di Merano su come 

 

• Provinciale del mbiente è stata completata la progettazione esecutiva degli 

interventi di mitigazione del rumore lungo la linea del Brennero, ed è in fase preparatoria la gara per 

la realizzazione. 

• A Vipiteno è ancora in fase di autorizzazione da parte di RFI la realizzazione delle barriere anti rumore 

a Nord della stazione, a completamento degli interventi di mitigazione eseguiti da RFI negli anni pre-

cedenti. 

• È in corso uno studio di massima per la costruzione di un treno in Val Gardena. Tale progetto verrà 

svolto assieme ai Comuni di Chiusa, Ortisei, Castelrotto, Lajon, S. Cristina e Selva Val Gardena. 

• È stata 

 

• A Bressanone e a Brunico si stanno progettando e realizzando i Centri di Mobilità, ossia i poli inter-

modali centrali del trasporto pubblico e privato. Particolare attenzione sarà posta alla mobilità cicli-

stica e pedonale. 
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1.2. Immobili e infrastrutture 

STA gestire non solo gli immobili di proprietà, ma a STA è stata affidata anche la gestione degli immobili 

 

• Stazioni ferroviarie: continua la manutenzione ordinaria e straordinaria (impianti e servizi) delle sta-

zioni di competenza della Provincia (Bolzano Sud, Casanova, Ponte Adige, Bronzolo, Egna, Merano in 

parte, Brunico Nord, Versciacco). 

• Rimesse autobus: STA ha avviato una procedura per la liberazione delle autorimesse per poter di-

sporre di questi immobili nella gara per il servizio gomma svolta dalla Provincia. Comunque intende 

alineare almeno due di queste rimesse, ossia quelle di Merano e di Brunico ed eventualmente anche 

quella di Bolzano, mentre le rimesse di Corvara e Plan sono ritenute strategiche e vengono mante-

nute. 

• Altri immobili assegnati a STA: si è provveduto ad inventariare per la prima volta gli immobili nonché i 

contratti in essere stipulati ancora dalla Provincia nonché a rinnovare o assegnare ex novo contratti di 

sub-concessione o locazione. rnato. 

1.3. Materiale rotabile 

STA è proprietaria di 11 treni diesel e 13 treni elettrici. 

Le attività nel 2017 seguite da STA erano: 

• Il prototipo del n

presso le autorità competenti in Italia e Austria. 

• 
25kV) per Trenitalia; 

formità con la flotta Provinciale. In particolari questi nuovi treni saranno idonei a circolare anche in 

 

• In novembre 2016, la Provincia ha stan

assegnando tali fondi a STA. Dopo varie trattative ed approfondimenti legali e tecnici, STA ha deciso 

di acquistare questi treni tramite gara europea nel 2018. 

1.4. Linea ferroviaria Merano Malles 

La linea Merano - Malles è lunga 59,852 km, si sviluppa dalla stazione di Merano, dalla chilometrica 

31+483 sino alla stazione di Malles situata al km 91+335. La linea è mono binario ed è esercitata in tele-

comando da Dirigenti Centrali Operativi con sede in Merano: il traffico ferroviario, solo passeggeri, è ge-

stito da un sistema centrale computerizzato realizzato nel 2004 dalla Ansaldo STS. 

roviaria

azione ha portato alla realizzazione di molte opere di protezione a tutela della circolazione ferroviaria (co-

struzione di barriere o reti paramassi  sistemazione di versanti  taglio di alberi ad alto fusto o piantuma-

zioni). 

to della linea sia per la parte di 

sedime sia per le sue pertinenze. È in continuo aggiornamento il catasto delle opere di protezione dei ver-

santi, dal quale scaturisce la pianificazione degli interventi per gli anni successivi (tre - quattro anni). 

Il personale operante è suddiviso per mansioni di dirigenza e manutenzione ed è così composto: 
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•  

•  

• Responsabile opere civili; 

• 6 addetti alla circolazione (DCO) per la copertura del servizio giornaliero dalle 5:00 alle 00:15; 

• 4 addetti alla manutenzione del sistema STI (segnalamento e telecomunicazioni) con turno di reperi-

bilità settimanale 24h su 24h; 

• 5 

peribilità settimanale 24h su 24h) 

• 8 addetti alla manutenzione dei versanti, delle recinzioni, delle canalette ecc., assunti con contratto 

stagionale. 

opere civili) non opera in via 

esclusiva mentre il rimanente personale è occupato a tempo pieno. 

1.5. Green Mobility 

Da ormai due anni e

 

• STA in qualità di coordinatore per il settore Green Mobilità ha redatto, assieme alla Ripartizione Mo-

ed approvate dalla 

cinque anni. Sulla base di questo catalogo un gruppo di lavoro composto da ripartizione mobilità e 

diventati operativi effettivamente 

nel 2017. 

• Promozione della mobilità elettrica e la mobilità ciclistica tramite social media e vari eventi indirizzati 

ciata una campagna di sensibilizzazione dei cittadini per la mobilità sostenibile a livello provinciale. 

• 
assegnato in occasione della Settimana Europea della Mobilità. 

• Generalmente, STA cerca di connettere i vari attori del settore, organizzando semestralmente degli 

eventi di interscambio. 

 

Nel 2017 il personale impiegato presso  era composto da: 

• Responsabile del settore; 

• 2 collaboratori specializzati; 

• 1 addetta alle comunicazioni e social media. 

1.6. Sistemi di Informazione 

Con delibera della Giunta Provinciale no. 1370 del 6/12/2016 é stato affidata a STA la gestione del si-

a quindi per STA un anno di particolare 

importanza, assumendosi con questa delibera anche tutti i compiti per la gestione e bigliettazione di più di 

150.000 utenti in Alto Adige. In particolare, le attività erano: 

• ancora in dicembre 2016 è stato stipulato il contratto di servizio con la Servizi ST srl, società del 

Gruppo Gatterer che già negli ultimi decenni provvedeva al servizio informatico integrato per conto 

di SAD. Con la firma di questo atto è iniziata una nuova era, dato che il SII diventa di dominio provin-

ciale; 
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• con la presa in carico delle mansioni di gestione del sistema SII sarà sviluppata anche una nuova ar-

chitettura per i vari sistemi informatici del TPL. A tal fine è stato presentato, approvato e finanziato 

un nuovo progetto denominato BINGO (Broad INformation Goes Online) che definirà la struttura nei 

prossimi tre anni; 

• gestione del sistema informatico degli orari nonché stampa e distribuzione degli orari cartacei; 

• In primavera 2017 sono state sviluppate tutte le interfacce informatiche con i sistemi esistenti e con 

le banche; 

• con effetto 01/05/2017 tutte le rendicontazioni del sistema tariffario integrato sono passati a STA, 

tiche 

 

 

2017 il settore era composto da: 

• Responsabile del settore; 

• 2 collaboratori specializzati. 

1.7.  

Nel 2017 Safety Park ha proseguito la propria attività principale di organizzazione di corsi di guida sicura 

(safety drive), affiancata dalle altre attività del tempo libero (safety sports), e da eventi (safety events), of-

frendosi a clienti privati, aziende, associazioni, in base alla necessità di formazione ed istruzione richiesta. 

Oltre ai consueti corsi proposti (intensivo 1 e 2, mezzi agricoli, generazione 50+, neopatentati, ecc..), è 

ioni con i diversi Assessorati per le attività 

 

Per incrementare il numero di partecipanti ai vari corsi sono inoltre stati stipulati diversi accordi con ditte o 

associazioni territoriali (Lvh/Apa, Südtiroler Bauernbund, FMI Bolzano, Aci Bolzano, ecc..). Si riportano di 

seguito lo sviluppo del numero dei partecipanti degli ultimi tre esercizi: 

Safety Park 2013 2014 2015 2016 2017 

Corsi di guida sicura auto 1.893 

1.282 1.713 

1.093 1.089 

Corsi 
emergenze 

397 821 406 

Corsi camion 314 383 252 266 75 

Corsi trattori 279 525 329 1.070 637 

Educazione stradale 
(senza progetto  

168 37 304 390 339 

Corsi moto 184 110 176 132 155 

Totale partecipanti 
 

3.235 2.337 2.704 3.772 2.987 

Go-kart 2.712 5.913 8.187 5.590 6.593 

Motocross n.a. 5.541 5.129 2.541 n.a. 

Totale partecipanti 
 

 11.454 13.316 8.131  

 

Anche nel 2017 è stata effettuata la regolare manutenzione del centro per garantirne il corretto e sicuro 

utilizzo da parte degli utenti. Alla fine del 2017 è stata inoltre inaugurata la nuova pista esami presso il 

Safety Park. 
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Nel 2017 il personale impiegato presso il Centro di Guida Sicura era composto da: 

• Responsabile del settore Guida Sicura (non opera in via esclusiva per il Centro); 

• Assistente del responsabile di settore; 

• 3 istruttori fissi, 1 istruttore part-time, 1 istruttore freelance; 

• 4 addetti alle attività sportive con contratti a chiamata; 

• 4 addetti alle attività di segreteria/amministrazione (di cui 2 part-time); 

• 1 addetto alla manutenzione. 

1.8. Sedi secondarie 

La societá ha le seguenti sede secondarie: 

• Uffici tecnici: Via De Lai 16, Bolzano 

• Uffici informatici: Via De Lai 4, Bolzano 

• Safety Park: Via Ischia Frizzi 3, Vadena 

• Gestione Linea Ferroviaria Merano Malles 

▪ Via San Giuseppe, Merano 

▪ Piazza Stazione 4, Merano 

▪ Via Stazione 14, Castelbello 

1.9. Fatti di particolare rilievo 

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra atten-

zione.  

1.9.1.  

Con effetto 1 maggio 2017, tutto il Sistema di bigliettazione del trasporto pubblico in Alto Adige è pas-

-

- degli introiti tra i vari concessionari del TPL 

nonché la gestione delle carte turistiche. 

1.9.2. Adeguamento dello Statuto 

7 è stato modificato lo Statuto societario di STA. 

La Legge Provinciale n.12/2007, così come modificata dalla legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27, in 

armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, modificato dal decreto legi-

slativo 16 giugno 2017, n. 100, c.d. Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha intro-

dotto alcune novità nella disciplina delle società partecipate da Amministrazione pubbliche, le quali hanno 

trovato riflesso nel nuovo statuto. 

inhouse  e controllate, quale è STA, è 

sintetizzato nei seguenti punti: 

• obbligo di realizzare oltre 80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci; 

• 
del presidente e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; 

• obbligo di attribuire la revisione legale ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione; 

• divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società; 

• introduzione di disposizioni sulla modalità di esercizio del controllo analogo e sulle funzioni di indi-

rizzi e controllo e di informazione; 



 

 

 

9 / 19 

• divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento 

 

• divieto di corrispondere rimborsi chilometrici per il raggiungimento della sede e/o luogo di svolgi-

mento delle riunioni. 

•  

• disposizioni per il reclutamento del personale, consistenza gruppi linguistici, conoscenza lingua tede-

sca ed italiana. 

1.10. Attività di direzione e coordinamento (  

zano  Alto Adige, con sede a 39100 Bolzano in via Crispi n. 3, codice fiscale 00390090215. Ai sensi 

bili sul sito internet della Provin-

cia: http://www.provincia.bz.it/finanze/bilancio/716.asp. I. 
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2. Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di 

seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

2.1. Stato Patrimoniale Attivo 

 

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 % Variazione 
assoluta 

Variazione % 

Capitale circolante 43.933.083 22,33% 16.056.005 8,93% 27.877.078 173,62% 

Liquidità immediate 3.205.728 1,63% 169.139 0,09% 3.036.589 1.795,32% 

Disponibilità liquide 3.205.728 1,63% 169.139 0,09% 3.036.589 1.795,32% 

Liquidità differite 39.547.415 20,10% 15.045.606 8,37% 24.501.809 162,85% 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante 
a breve termine 

39.317.646 19,98% 14.980.505 8,33% 24.337.141 162,46% 

Crediti immobilizzati 
a breve termine 

      

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 229.769 0,12% 65.101 0,04% 164.668 252,94% 

Rimanenze 1.179.940 0,60% 841.260 0,47% 338.680 40,26% 

Immobilizzazioni 152.854.046 77,67% 163.764.299 91,07% (10.910.253) (6,66)% 

Immobilizzazioni immateriali 28.871.937 14,67% 30.892.568 17,18% (2.020.631) (6,54)% 

Immobilizzazioni materiali 121.279.903 61,63% 129.048.286 71,77% (7.768.383) (6,02)% 

Immobilizzazioni finanziarie 129  15.022 0,01% (14.893) (99,14)% 

Crediti dell'Attivo Circolante a 
medio/lungo termine 

2.702.077 1,37% 3.808.423 2,12% (1.106.346) (29,05)% 

Totale impieghi 196.787.129 100,00% 179.820.304 100,00% 16.966.825 9,44% 
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2.2. Stato Patrimoniale Passivo 

 

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 % Variazioni 
assolute 

Variazioni % 

Capitale di terzi 181.103.637 92,03 % 164.078.092 91,25 % 17.025.545 10,38 % 

Passività correnti 180.393.836 91,67 % 162.795.195 90,53 % 17.598.641 10,81 % 

Debiti a breve termine 36.723.573 18,66 % 9.408.782 5,23 % 27.314.791 290,31 % 

Ratei e risconti passivi 143.670.263 73,01 % 153.386.413 85,30 % (9.716.150) (6,33) % 

Passività consolidate 709.801 0,36 % 1.282.897 0,71 % (573.096) (44,67) % 

Debiti a m/l termine   436.495 0,24 % (436.495) (100,00) % 

Fondi per rischi e oneri 165.131 0,08 % 365.131 0,20 % (200.000) (54,77) % 

TFR 544.670 0,28 % 481.271 0,27 % 63.399 13,17 % 

Capitale propri 15.683.492 7,97 % 15.742.212 8,75 % (58.720) (0,37) % 

Capitale sociale 14.860.000 7,55 % 14.860.000 8,26 %   

Riserve 882.210 0,45 % 573.581 0,32 % 308.629 53,81 % 

Utile (perdita) dell'esercizio (58.718) (0,03) % 308.631 0,17 % (367.349) (119,03) % 

Totale fonti 196.787.129 100,00 % 179.820.304 100,00 % 16.966.825 9,44 % 
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2.3. Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  

 

Indice Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 10,45% 9,84% 6,20% 

Banche su circolante 0,12% 26,14% (99,54)% 

Indice di indebitamento 11,55 10,42 10,84% 

Quoziente di indebitamento finanziario 0,01 0,36 (97,22)% 

Mezzi propri su capitale investito 7,97% 8,75% (8,91)% 

Oneri finanziari su fatturato 0,77% 2,60% (70,38)% 

Indice di disponibilità 24,35% 9,86% 146,96% 

Margine di struttura primario (134.468.477) (144.213.664) (6,76)% 

Indice di copertura primario 0,10 0,10  

Margine di struttura secondario (133.758.676) (142.930.767) (6,42)% 

Indice di copertura secondario 0,11 0,11  

Capitale circolante netto (136.460.753) (146.739.190) (7,00)% 

Margine di tesoreria primario (137.640.693) (147.580.450) (6,74)% 

Indice di tesoreria primario 23,70% 9,35% 153,48% 
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3. Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclas-

sificazione del Conto Economico.  

3.1. Conto Economico 

 

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 % Variazioni 
assolute 

Variazioni % 

Valore della produzione 35.579.778 100,00 % 27.886.564 100,00 % 7.693.214 27,59 % 

- Consumi di materie prime 424.238 1,19 % 560.669 2,01 % (136.431) (24,33) % 

- Spese generali 12.118.396 34,06 % 5.166.193 18,53 % 6.952.203 134,57 % 

Valore aggiunto 23.037.144 64,75 % 22.159.702 79,46 % 877.442 3,96 % 

- Altri ricavi 19.784.192 55,61 % 19.209.180 68,88 % 575.012 2,99 % 

- Costo del personale 3.532.098 9,93 % 2.853.346 10,23 % 678.752 23,79 % 

- Accantonamenti   43.260 0,16 % (43.260) (100,00) % 

Margine operativo lordo (279.146) (0,78) % 53.916 0,19 % (333.062) (617,74) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 19.932.751 56,02 % 18.563.660 66,57 % 1.369.091 7,38 % 

Risultato operativo caratteristico 
(Margine Operativo Netto) 

(20.211.897) (56,81) % (18.509.744) (66,38) % (1.702.153) 9,20 % 

+ Altri ricavi e proventi 19.784.192 55,61 % 19.209.180 68,88 % 575.012 2,99 % 

- Oneri diversi di gestione 216.339 0,61 % 177.158 0,64 % 39.181 22,12 % 

Reddito ante gestione finanziaria (644.044) (1,81) % 522.278 1,87 % (1.166.322) (223,31) % 

+ Proventi finanziari 896.294 2,52 % 33.452 0,12 % 862.842 2.579,34 % 

+ Utili e perdite su cambi       

Risultato operativo (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

252.250 0,71 % 555.730 1,99 % (303.480) (54,61) % 

+ Oneri finanziari (116.284) (0,33) % (216.513) (0,78) % 100.229 (46,29) % 

Reddito ante gestione 
straordinaria (Margine corrente) 

135.966 0,38 % 339.217 1,22 % (203.251) (59,92) % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

      

+ Proventi e oneri straordinari       

Reddito ante imposte  135.966 0,38 % 339.217 1,22 % (203.251) (59,92) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio 194.684 0,55 % 30.586 0,11 % 164.098 536,51 % 

Reddito Netto (58.718) (0,17) % 308.631 1,11 % (367.349) (119,03) % 

 

3.2. Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
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INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

R.O.E. (0,37) % 1,96 % (118,88) % 

R.O.I. (10,26) % (10,29) % (0,29) % 

R.O.S. (4,12) % 6,28 % (165,61) % 

R.O.A. (0,32) % 0,29 % (210,34) % 

E.B.I.T. normalizzato 274.179,00 555.730,00 (50,66) % 

E.B.I.T. Integrale 252.250 555.730 (54,61) % 
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3.3. Conto Economico per settori (budget vs. consuntivo) 

La convenzione tra STA e Provincia Autonoma di Bolzano prevede una rendicontazione dettagliata per 

ogni settore che viene riportato di seguito: 
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4. Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente ri-

chieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

4.1. Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

esposta a particolari rischi e/o incertezze. 

mente alla correttezza della gestione a tutti gli effetti, con particolare riferimento alla copertura finanziaria 

 tramite la provincia. Rischi operativi sono coperti tramite adeguate polizze assicurative 

Malles. 

4.2. Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi d

catori non finanziari.  

4.3. Informativa sull'ambiente 

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessa-

 

4.4. Informazioni sulla gestione del personale 

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.  

4.5. Attività di ricerca e sviluppo 

attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  

4.6. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e im-

prese sottoposte al controllo delle controllanti 

 si sottoli-

nea che la società non detiene alcun tipo di rapporto di cui alla presente fattispecie.  

4.6.1. Crediti verso le controllanti iscritti nell'Attivo Circolante 

 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione 
assoluta 

Verso controllanti 17.059.232 11.415.296 5.806.329 

Totale 17.059.232 11.415.296 5.806.329 
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4.6.2. Debiti e finanziamenti passivi verso le controllanti 

Descrizione Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazione 
assoluta 

Debiti verso controllanti 168.726 433.693 264.967- 

Totale 168.726 433.693 264.967- 

4.7. Azioni proprie 

Ai sensi degli artt. 2435-

cizio, non possedeva azioni proprie.  

4.8. Azioni/quote della società controllante 

La società è soggetta a controllo e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Bolzano (vedasi 

anche cap. 1.10). 

4.9. Evoluzione prevedibile della gestione 

Ai sensi e per gli effetti 

segnala che, in linea con le politiche gestionali imposte anche nei precedenti periodi, STA è stata chiamata 

ad affrontare una sfida per i prossimi 2-3 anni, ovvero improntare, realizzare e gestire 

servizio informatico, personale proprio e/o acquisendo 

know-how dai fornitori attuali. 

In contemporanea, ovviamente, dovrà essere rafforzata anche la stru

delle nuove attività sia da un punto di vista amministrativo, legale, contabile, logistico oltre che operativo. 

4.10. Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della si-

tuazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 

dell'esercizio 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-

si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto 

ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale. 
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5. Conclusioni 

Signori Soci, 

alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi invi-

tiamo: 

• ad approvare il B 7 unitamente alla Nota integrativa ed alla 

presente Relazione che lo accompagnano; 

•  

 

Bolzano, 30 marzo 2018 

 

 

 

 

Martin Ausserdorfer      Joachim Dejacoi 

Presidente del Consiglio di Amministrazione   Direttore Generale Digital unterschrieben von:Joachim DejacoGrund:Bilancio STA 2017Ort:Bozen/BolzanoDatum:27/04/2018 12:55:25Firmato digitalmente daMARTIN AUSSERDORFERO = non presenteC = IT
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