
1- Scheda di verifica ai sensi del Regolamento di Governance 

dell’Automobile Club Milano 

 

Acm Servizi Assicurativi Spa 

 

Analisi della partecipazione 

 

Codice Fiscale 09620360157 

Anno di costituzione 1989 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipologia di partecipazione Società controllata 

 

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

Capitale sociale al 31/12/2020 130.000 

Valore della partecipazione di ACM al 31/12/2020 104.000 

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

distribuito 

965.896 

− di cui quota di pertinenza di ACM al 31/12/2020 772.717 

 

Breve descrizione 

ACM Servizi Assicurativi Spa è una società totalmente pubblica, il cui capitale è detenuto 

per l’80% dall’Automobile Club Milano e per il 20% dalla sua controllata Immobiliare 

ACM Spa, che si occupa di servizi assicurativi, su mandato delle compagnie Sara 

Assicurazioni Spa e Sara Vita Spa. 

Per la precisione, ha come oggetto sociale l’esercizio dell’attività di agenzia di 

assicurazione, che esercita attraverso 44 subagenzie, operando nei rami danni e vita. 

La società svolge un’attività di supporto strutturale all’Ente partecipante. 

 

Dati contabili ed extracontabili 

 

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

 

La società ha 5 amministratori, 3 sindaci effettivi, 2 sindaci supplenti, 1 revisore legale 



e un Organismo di Vigilanza composto da 2 membri. 

Rispetta la parità di genere prevista dalla normativa. 

 

Numero 
componenti 

dell'organo di 
amministrazio
ne 

Compensi erogati ai 
componenti dell'organo di 

amministrazione (euro) 

Numero 
componenti del 

Collegio Sindacale 

Compensi 
componenti organo 

di controllo (euro) 

5 33.000 3 22.686 

 

Revisori legali Compensi erogati ai revisori 

legali 

Numero 

componenti 
dell’Organismo di 
Vigilanza 

Compensi 

componenti organo 
di controllo (euro) 

1 4.000 2 5.000 

 

 

- consistenza e costo del personale (anno 20220) 

NUMERO DIPENDENTI COSTO PERSONALE 

7 406.704 

 

 

− prospetti tratti dal Bilancio (valori espressi in euro) 

ANNO 2018 2019 2020 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (A1) 3.330.022 3.072.998 2.997.721 

ALTRI RICAVI E PROVENTI (A5) 20.722 28.215 39.444 

FATTURATO (A1 +A5) 3.350.744 3.101.213 3.037.665 

MEDIA DELL'ULTIMO TRIENNIO 2018 – 2020 3.163.207 

 

 

ANNO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

RISULTATO 
ESERCIZIO IN EURO 

21.901 28.638 5.660 37.378 -433.317 346 

 

− Ritorno economico 

ANNO 2012 
riscosso 2013 

2013 
riscosso 2014 

2014 
riscosso 2015 

2016 
riscosso 2017 

2017 
riscosso  
2018 

2018 
riscosso  
2019 

2019 
riscosso  
2020 

DIVIDENDI 
PERCEPITI 
DALL’ENTE 
ACM  

0 0 0 0 0 0 0 



 

− Altre entrate 

Le altre entrate riscosse ammontano, per il 2020, sono pari a 0 

 

− Oneri 

Gli oneri a carico del bilancio dell’Ente per il 2020 sono pari € 18.000  

 

     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. L’esercizio 2020 presenta una chiusura in leggero utile, in 

netta controtendenza rispetto al 2019, chiuso in perdita a causa dei forti investimenti 

connessi all’acquisizione in gestione diretta di una parte della rete vendita. 

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): 

 

Dall’analisi del bilancio, emerge che tutti gli indicatori sono in miglioramento rispetto 

all’anno precedente e che, in particolare, quelli patrimoniali e quelli finanziari 

presentano valori decisamente positivi rispetto ai valori di riferimento. 

 

 

 

Indice Formula 2020 2019

Indice di disponibilità Attivo Circolante/Passività a breve 1,93        1,95        

Indice di inpipendenza finanziaria Capitale proprio/Totale attivo (%) 41,3% 42,9%

Margine di struttura primario Capitale proprio/Attivo Immobilizzato Netto (%) 3,92        4,00        

Margine di struttura secondario Fonti consolidate/Attivo Immobilizzato netto 4,98        4,97        

Indice Formula 2020 2019

ROE Risultato d'esercizio/Patrimonio netto (%) 0,04% -44,9%

ROI Reddito Operativo/Capitale investito netto (%) 0,03% -17,8%

Margine EBTDA MOL/Valore della produzione 0,02% -11%

Indice Formula 2020 2019

Flusso di cassa operativo Flussi finanziari opertivi e variazionidel CCN 74.487    87.938-    

Solidità Fonanziaria Flusso di cassa operativo/Totale attività 3,2% -3,9%

Posizione Finanziarai Netta

Liquidità + crediti (a berve e lungo termine) - debiti 

(a breve e lungo termine) 944.282 945.291 

Indice Formula 2020 2019

Quota debiti verso istituti 

previdenziali ed Erario Debiti verso istituti previdenziali ed Erario/TA 2% 2%

ALTRI INDICATORI

INDICI PATRIMONIALI E DI LIQUIDITA'

INDICI ECONOMICI E DI REDDITIVITA'

INDICI E INDICATORI FINAZIARI



Inoltre, dalla lettura dei dati contabili ed extracontabili riportati si evince che per la 

partecipazione in esame non ricorrono i presupposti che impongono l'adozione di un 

programma di razionalizzazione societaria: 

- la società ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori; 

- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato; 

- la società ha prodotto un solo risultato negativo negli ultimi 3 esercizi. 

Inoltre, non si rileva la necessità né la possibilità di progettare piani di aggregazione e 

per quanto concerne i costi di funzionamento si nota quanto segue. Dalla lettura del 

Conto Economico riclassificato, così come sopra riportato emerge, un’incidenza 

sostanzialmente costante delle principali voci di costo sul valore della produzione 

.  Non si rileva pertanto la necessità di addivenire ad un contenimento dei costi di 

funzionamento. 

 

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.  

 

- esito della ricognizione: MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI 

 

 

Alla data del 31/12/2020 ACM Servizi Assicurativi Spa deteneva una partecipazione del 

20% nella società ACM Services S.r.l. Tale partecipazione è iscritta in bilancio € 36.152, 

pari al valore di costo. 

 

 

 

 

 


