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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
BILANCIO AL 30.04.2016 

 
 

Signori Soci, 

pur non essendo necessario a norma di legge, si ritiene utile integrare il bilancio sottoposto alla 
Vostra approvazione con le seguenti annotazioni. 

Il bilancio chiuso al 30 aprile 2016, che sottoponiamo alla Vostra attenzione, formato dallo 
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è stato redatto con l’osservanza 
delle disposizioni in materia previste dal codice civile. 

L’esercizio appena concluso chiude con una perdita di € 175.051,88 dopo aver operato 
ammortamenti per € 68.499, ed è stato condizionato, purtroppo anche quest’anno, in modo 
importante ed inevitabile dalla totale mancanza di neve nella prima parte della stagione. 

Il periodo di apertura degli impianti nella stagione appena trascorsa basterebbe da solo a 
spiegare i dati di bilancio a Vostre mani. 

Ci sono stati 33 giorni di apertura completa con collegamenti al comprensorio e circa 30 giorni 
di apertura di solo alcuni impianti in condizioni di innevamento pessimo. 

Inoltre nei 33 giorni di apertura completa solo in 2 weekend il tempo è stato buono consentendo 
di poter lavorare a regime. 

La situazione drammatica del mancato innevamento non solo ha caratterizzato negativamente il 
normale afflusso turistico, ma ha condizionato pesantemente in negativo le strategie commerciali 
che erano state messe in atto per la stagione in oggetto. 

Basti pensare che su 12 gare programmate solo una si è potuta disputare, che dei 4 corsi 
organizzati con la Scuola di sci e Sci club amatoriali solo uno è stato realizzato ed anche in 
condizioni difficilissime. 

La stessa attività derivante dalla collaborazione con l’Associazione Azzurra è stata influenzata 
pesantemente dalla mancanza di neve. 

Solo la professionalità e l’applicazione del Sig. Chimeri in collaborazione stretta con la Vostra 
società e le strutture presenti in stazione hanno permesso di mantenere i numeri ad un buon livello 
senza però raggiungere la sperata crescita di quest’attività rivolta soprattutto agli istituti scolastici. 

Per le stesse ragioni su esposte anche i fatturati con le agenzie che organizzano a Frabosa 
giornate feriali sulla neve sono crollati. 

Infine la promozione che era stata fatta su quelle aree che normalmente scelgono zone diverse 
dal Cuneese non ha potuto che portare sporadici risultati benchè l’interesse dimostrato fosse stato 
forte. 

Inutile specificare che con un migliore impianto di innevamento artificiale ed una superiore 
possibilità di approvvigionamento idrico le cose sarebbero andate diversamente. 
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Non si sarebbero sicuramente ottenuti i risultati che in stagioni ricche di neve abbiamo 
raggiunto, ma molto probabilmente le perdite sarebbero state decisamente contenute. 

Peraltro questo è un tema più volte trattato ed ogni volta, insieme alla necessità di investimenti 
in tal senso, si è anche raggiunta la consapevolezza che senza un forte apporto di capitale privato o 
pubblico la vostra società non ha oggi la possibilità di sostenere tali investimenti. 

In ordine infine all’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci del 12/02/2015 in 
seduta straordinaria di complessivi € 460.500,00 e avente scadenza il 30/04/2017, si comunica che, 
alla data odierna, sono state sottoscritte in totale n. 689.569 nuove azioni, per un controvalore 
complessivo pari ad € 211.697,68, somma quest’ultima già quasi interamente corrisposta. 

Considerando la prossima scadenza dell’aumento di capitale, è auspicio del consiglio di 
amministrazione di potere incrementare le sottoscrizioni ad oggi già perfezionate sia presso i soci 
storici sia presso eventuali nuovi soci interessati ad investire nella società. 

Andando di seguito ad analizzare i principali aspetti finanziari, l’esercizio appena concluso ha 
visto sia un sensibile aumento dei debiti rispetto all’esercizio precedente (+ 3,71%), sia anche una 
decisa riduzione del capitale circolante netto (- 31,78%). 

Pressochè costante è invece il valore dei ratei attivi relativo ai contributi (regionali e della 
Comunità Montana) ancora da incassare alla conclusione dell’esercizio. 

Da un punto di vista economico si evidenzia anche per l’esercizio in chiusura la negatività del 
margine operativo lordo, dato dalla differenza tra valore e costi della produzione, per oltre € 128 
mila, in deciso peggioramento rispetto al - 86 mila € dell’esercizio precedente, a seguito della 
riduzione del valore della produzione, per i motivi già indicati nelle pagine precedenti, di circa il 
35%. 

Considerando la ridotta attività esercitata sono anche diminuiti in maniera importante i costi 
della produzione (- 27,57%); nei parziali si sono ridotti sia i costi per servizi (- 15,66%), sia il 
valore degli ammortamenti (- 49,11%), sia il costo complessivo del personale (- 34,40%). 

Sostanzialmente costanti sono stati gli oneri finanziari (€ 45 mila complessivi) dovuti alla 
costante negativa gestione della liquidità. 

A conclusione di quanto esposto, confermando che il bilancio sottoposto alla Vostra 
approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
Vostra Società ed il risultato economico dell’esercizio, Vi invitiamo ad approvare il bilancio stesso 
ed a deliberare il rinvio al futuro della perdita dell’esercizio di € 175.051,88. 

 
Frabosa Soprana, il 28 luglio 2016 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Massimo Rulfi 


