
Scheda di verifica ai sensi del Regolamento di Governance 

 di Automobile Club Milano 

 

ACM Services Srl 

Analisi della partecipazione 

 

Codice Fiscale 12624570151 

Anno di costituzione 1999 

Forma giuridica Società a Responsabilità limitata 

Tipologia di partecipazione Società controllata 

 

Percentuale di partecipazione di ACM al 31/12/2020 80% 

Capitale sociale al 31/12/2020 182.000 

Valore della partecipazione di ACM al 31/12/2020 144.6081 

Patrimonio netto al 31/12/2020 al netto dell'utile eventualmente 

distribuito 

162.475 

− di cui quota di pertinenza di ACM al 31/12/2020 129.980 

 

Breve descrizione 

ACM SERVICES è una società a partecipazione pubblica, che si occupa dello svolgimento 

dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto quale è definita dalla 

Legge 8 agosto 1991 n. 264, nel rispetto delle disposizioni di legge, oltre che 

dell’ideazione, organizzazione, produzione e presentazione di attività di servizi, di 

assistenza tecnica ed amministrativa nel campo dei mezzi di trasporto. 

Svolge inoltre attività di servizi strumentali connessi con le attività istituzionali 

dell’Automobile Club di Milano nonché la realizzazione, in conto proprio e/o per conto 

terzi, e commercializzazione di prodotti editoriali di qualsiasi genere e su qualsiasi 

supporto, con esclusione della pubblicazione dei quotidiani. 

Svolge anche attività di supporto all’Ente, la proposizione dei servizi associativi connessi 

alla tessera Aci e di servizi di formazione specialistica sui prodotti Aci e sulle attività di 

consulenza automobilistica resa nelle delegazioni Aci. 

 

  
1 Dato rilevato da Bilancio Esercizio 2020 ACM. 



 

Dati contabili ed extracontabili 

 

– composizione e ammontare compensi degli organi societari (anno 2020) 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri 

ed usufruisce dell’assistenza prestata da un Sindaco Unico. Si evidenzia che la società 

ha rinnovato gli organi nel corso dell’esercizio 2020. La composizione del Consiglio 

rispetta la parità di genere prevista dalle norme. 

 

Numero 
componenti 
dell'organo di 
amministrazio
ne 

Compensi erogati ai 
componenti dell'organo di 
amministrazione (euro) 

Numero 
componenti 
dell'organo di 
controllo 

Compensi 
componenti organo 
di controllo (euro) 

3 5.356 1 4.069 

– consistenza e costo del personale (anno 2020) 

 

NUMERO DIPENDENTI COSTO PERSONALE 

9 346.915 
 

− prospetti tratti dal Bilancio (valori espressi in euro) 

ANNO 2020 2019 2018 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (A1) 294.711 413.834 424.351 

ALTRI RICAVI E PROVENTI (A5) 345.515 394.600 314.847 

FATTURATO (A1 +A5) 640.234 808.434 739.198 

MEDIA DELL'ULTIMO TRIENNIO 2018 – 2020 729.289 

 

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RISULTATO 
ESERCIZIO 

-57.202 -17.772 -95.636 -59.382 4.152  970 -70.073 -1.390 8.684 

 

− Ritorno economico 

ANNO 2012 
riscosso 
2013 

2013 
riscosso 
2014 

2014 
riscosso 
2015 

2015 
riscosso 
2016 

2016 
riscosso 
2017 

2017 
riscosso  
2018 

2018 
riscosso  
2019 

2019 
riscosso  
2020 

2020 
riscosso 
2021 

DIVIDENDI 
PERCEPITI 
DALL’ENTE ACM  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

− Altre entrate 

Non risultano altre entrate per l’anno 2020. 



− Oneri 

Gli oneri a carico del bilancio dell’Ente per l’esercizio 2020 sono pari a zero 

 

Valutazione 

  

Dall'analisi dei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico sopra riportati è 

possibile asserire che la società versa in una condizione di sostenibilità economica, 

patrimoniale e finanziaria, pur avendo registrato alcune perdite di esercizio. A tal 

proposito va evidenziato come l’esercizio 2020 presenti una chiusura positiva in netta 

controtendenza con i risultati degli esercizi precedenti. 

Per quanto riguarda gli indici di struttura e patrimoniali, si riporta di seguito la tabella 

riepilogativa dei dati riferiti all’esercizio 2020 (ed al precedente): 

 

 

 

 

 

 

ANALISI INDICI E MARGINI*
Denominazione Formula 2020 2019

STATO PATRIMONIALE
Indice di disponibilità (Quoziente di disponibilità) Attività correnti/Passività correnti 2,27                     2,75                      

Margine di tesoreria liquidità immediate + liquidità differite - passività correnti 343.953              368.572               

Indice di liquidità liquidità immediate / debiti entro l'esercizio 115,29% 179,42%
Pay Back Ratio Totale Debiti/Margine Operativo Lordo (MOL)                     17,82                      50,79 

Solidità (Debiti / Equity)
mezzi di terzi / mezzi
propri

1,43 1,09

Indice di copertura finanziaria capitale proprio + passività a m-l termine / totale attivo 24,99% 25,00%

CONTO ECONOMICO
Return On Investment (ROI)     Risultato operativo/Totale Attivo (TA) 1,47% 0,02%

Return on Equity (ROE)
utile netto / patrimonio
netto

5,34% -0,90%

EBITDA Margin MOL/Valore della produzione 2,04% 0,41%
ALTRI INDICI E INDICATORI
Solidità finanziaria Flusso di cassa della gestione operativa/TA -4,87% -2,99%

Flusso di cassa della gestione caratteristica dopo le 
variazioni del Capitale Circolante Netto (CCN)

utile +/- proventi e oneri finanziari + imposte + 
accantonamenti + ammortamenti + svalutazioni +/- 
variazioni del CCN

                    3.977 -                    7.205 

Posizione Finanziaria Netta (PFN)
liquidità + crediti finanziari a breve termine - debiti 
finanziari a breve termine + crediti finanziari a medio/lungo 
termine - debiti finanziari a medio/lungo termine

               268.327                  301.145 

INDICATORI PROSPETTICI SINTETICI

Rapporto tra PFN(1) e MOL PFN/MOL 
Rapporto oneri finanziari su MOL Oneri finanziari/MOL 0 0

Debito scaduto verso dipendenti(2) Debiti per retribuzioni scadute da almeno 30 gg/retribuzioni 
complessive mensili 

0 0

Debito scaduto verso fornitori(3) Debiti vs fornitori scaduti da almeno 120 gg/totale debiti 
non scaduti 

0 0

Debito verso istituti di previdenza ed erario(4) Debiti previdenziali+debiti tributari/TA 2,96% 5,21%



 

Con riguardo agli indici di bilancio, si evidenzia un miglioramento degli indici R.O.E. e 

R.O.I. come anche del margine EBITDA. 

Per quanto concerne i dati medi registrati nel corso del triennio 2018-2020, la situazione 

è riassunta nella tabella che segue: 

 

 

Dati medi triennio 2018-2020 

Utile -20.926 

Patrimonio Netto 157.149 

Ricavi 729.289 

 

Infine, dalla lettura complessiva dei dati, tenuto anche conto delle operazioni di 

assistenza automobilistica effettuate nei confronti di clienti e Soci, delle operazioni di 

riscossione tasse automobilistiche e di sottoscrizione di tessere ACI (sia nuovi, che 

rinnovi) e della generalità dei servizi strumentali prestati all’Ente, si evince lo stato di 

operatività della società che risulta efficace nella proposizione di servizi per conto 

dell’Ente. Dal punto di vista dei principi di razionalizzazione delle partecipazioni, come 

recepiti dal Regolamento di Governance adottato dall’Ente, si evidenzia che: 

- La società ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori; 

- La società svolge servizi per i quali sono richieste specifiche abilitazioni professionali 

e titoli abilitativi previsti dalla legge per l’esecuzione delle operazioni di consulenza 

automobilistica; 

- La società non svolge operazioni analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

del gruppo o funzioni sovrapponibili o sostituibili da quelle affidate ad altre società 

del gruppo; 

- La società ha registrato, nell’ultimo triennio, una perdita di esercizio per due 

annualità. Tali perdite sono state coperte con riserve e con il proprio patrimonio. 

 

Si nota altresì che la società è tenuta al rispetto degli indirizzi e dei limiti di spesa stabiliti 

dall'ACM. Per quanto concerne gli acquisti, il reclutamento di personale ed il 

conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza la società ha adottato appositi 

regolamenti che assicurano il rispetto dei principi normativi applicabili alle società 

pubbliche ed in particolare i vincoli in tema di prevenzione della corruzione. Infine, con 

riguardo agli sviluppi intercorsi nel corso dell’esercizio 2021, si rileva che ACM ha 

provveduto alla ricostituzione dell’intero capitale sociale in capo all’Ente ed è stato dato 



un nuovo impulso al processo di iscrizione della Società all’Albo ANAC delle società in 

house ai sensi del D. Lgs. 50/2016, la cui domanda di iscrizione è stata presentata il 

01/10/2021. 

 

– esito della ricognizione: MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI 

 

 

Alla data del 31/12/2020 ACM SERVICES non detiene partecipazioni 


