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Il bilancio sociale:
perché è importante?

�



Presentazione

Il tema della responsabilità sociale d’impresa è sempre più oggetto di 
discussione nella dottrina e nel modo economico.
La stessa Comunità Economica Europea fin dal 2001 -  con la pubbli-
cazione del “Libro Verde sulla responsabilità sociale delle imprese” 
- ha stimolato il mondo economico verso tale importante principio. 
La responsabilità sociale è definita come “l’integrazione volontaria 
delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. 
Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare piena-
mente gli obblighi giuridici, ma anche andare al di là, investendo di 
più nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti in-
teressate”. E’ necessario, quindi, orientare il proprio comportamento 
aziendale verso la soddisfazione degli stakeholder (personale, azioni-
sti, finanziatori, pubblica amministrazione, clienti, fornitori, etc), ren-
dere conto agli stessi della propria attività e dei propri risultati, non-
ché stabilire un’adeguata comunicazione con i propri interlocutori 
sociali. Per questa esigenza ASM prosegue nella pubblicazione del 
bilancio sociale, il secondo dopo quello relativo all’anno 2006 (una 
prima edizione, ricordiamo per completezza, fu prodotta – peraltro 
solo in bozza - già per il 2005). ASM è ormai una società matura, 
ragione per cui diventa imprescindibile comunicare ai soggetti che 
nutrono aspettative dall’operato della stessa quali sono gli obiettivi 
di volta in volta prefissati e quali sono i risultati ottenuti, al di là del 
semplice aspetto economico e finanziario.
Chiaramente le informazioni da dare sono molte e variamente artico-
late e la raccolta e diffusione delle stesse richiede uno sforzo organiz-
zativo che non può che essere diluito nel tempo. Questo documento 
pertanto non ha certo pretese di esaustività; siamo anzi consapevoli 
che va largamente integrato e migliorato. 
Forti dell’esperienza dell’anno passato, speriamo tuttavia di aver ag-
giunto qualche altro elemento significativo, nella speranza di avvici-
nare sempre di più - grazie alla comunicazione di obiettivi e risultati 
- la società ai suoi interlocutori sociali.
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La “mission” aziendale

ASM si pone come obiettivo strategico primario quello di divenire il 
punto di riferimento nel sistema della mobilità comunale attraverso 
l’offerta di servizi di parcheggio e di mobilità alternativa (parcheggi 
di interscambio, piste ciclabili, car sharing, ecc.), ad alto contenuto 
di qualità e sicurezza, recitando un ruolo attivo nel processo di 
integrazione dello sviluppo delle esigenze di mobilità dell’area, 
delle persone e delle aziende per un pieno sviluppo sostenibile del 
territorio.
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Il profilo della società
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Le origini

L’Azienda nasce il 1 maggio 1996 all’interno del piano di 
ristrutturazione dei servizi dell’Amministrazione Comunale con la 
denominazione di Azienda Servizi per la Mobilità.

L’oggetto sociale comprende tutte le attività riconducibili ai servizi 
pubblici locali previsti dalla legge in materia di gestione integrata 
dei servizi ausiliari al traffico ed alla mobilità per la città di Venezia 
e Mestre.  Include inoltre la gestione dei flussi turistici e le attività di 
ricerca e sviluppo in questi ambiti.

L’azienda è pertanto destinata fin da subito a diventare il braccio 
operativo dell’Amministrazione Comunale nella gestione della 
mobilità urbana e dei flussi turistici, anche e soprattutto investendo 
nell’innovazione, sia tecnologica sia in materia di organizzazione 
della mobilità.

Il primo servizio: la gestione
dell’Autorimessa Comunale

Inizialmente all’azienda è affidata la sola gestione dell’Autorimessa 
Comunale, che a tutt’oggi rimane la principale fra le attività 
aziendali.
La struttura è la più capiente fra quelle esistenti a P.le Roma (terminal 
automobilistico che costituisce la porta di accesso più immediata 
del centro storico della città) e comprende n. 2.260 posti auto e n. 
315 posti moto (distribuiti su 6 piani, con 10 sale di parcheggio e 2 
terrazze).
Oltre agli abbonati (1.892), il parcheggio accoglie un flusso di circa 
310.000 auto di transito turistico annuo.
La struttura, dotata di impianti di videosorveglianza e di controllo di 
gestione completamente automatizzati, è aperta 24 ore su 24, tutti i 
giorni dell’anno.
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Il progressivo impegno
nella gestione dei parcheggi

Pochi mesi dopo, nell’agosto del 1996, la Società ottiene in gestione 
tramite il Comune il parcheggio a raso ex ACI denominato S. Andrea, 
adiacente l’Autorimessa Comunale, per 100 posti auto destinati ad 
un’utenza complementare rispetto a quella dell’autorimessa, ossia 
per le soste di minor durata. 
Viene pertanto adottata la tariffazione oraria  (a differenza di quella in 
autorimessa che è giornaliera), favorendo la rotazione della sosta.
Nel corso degli anni successivi sono realizzati dei lavori finalizzati 
all’ampliamento del parcheggio, ottenuti riadattando un locale 
adiacente, un tempo adibito ad officina. Oggi l’impianto consta di 
132 posti auto, tutti riservati all’utenza in transito.
La struttura è aperta 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Il volume d’affari del parcheggio supera il milione di euro all’anno.

Nel 1997 l’azienda inizia ad operare anche in terraferma ottenendo 
la gestione del parcheggio di Piazzale Candiani a Mestre.
Il parcheggio è sotterraneo ed è ubicato a pochi passi da Piazza 
Ferretto (cuore di Mestre), al di sotto del grande “Centro Servizi 
Culturali”.

La struttura – che ha una capienza di 302 posti auto (di cui 167 
riservati agli abbonati) -è aperta dalle ore 06:45 alle ore 00:30 tutti i 
giorni dell’anno.

Il logo di ASM, adottato subito dopo 
la nascita della società e tuttora 
utilizzato.
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Il primo ingresso nell’organizzazione
della mobilità in terraferma:
l’affidamento della gestione
delle “righe blu”

Il vero grande inserimento nella gestione della mobilità a Mestre 
A.S.M. lo realizza con l’affidamento, nel 1998, della gestione della 
sosta su strada del centro di Mestre, le cosiddette “Righe Blu”.
Dal 1998 ad oggi A.S.M. investe per una razionalizzazione degli spazi 
di sosta a pagamento, portando a raddoppiare il numero di posti auto 
(oggi sono 4.420) ed impiegando anche pattuglie di “ausiliari della 
sosta” per il controllo del pagamento del ticket e per l’ottimizzazione 
del servizio all’utenza. Gli ausiliari sono alle dipendenze dirette 
dell’Azienda.
Per tale area cittadina ASM ha competenza anche per la realizzazione 
e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché 
per l’installazione e gestione dei parcometri (che attualmente sono 
54, contro i 30 iniziali).
A.S.M. ha inoltre introdotto un innovativo sistema di pagamento della 
sosta su strada, denominato “Telepago”, che consente di eseguire il 
pagamento della sosta per l’esatta durata della stessa per mezzo di 
una semplice telefonata con il proprio cellulare o mediante l’inoltro 
di un sms. Il servizio è gratuito (risultano a pagamento unicamente 
gli sms per la comunicazione dell’inizio ed il termine della sosta 
e le richieste di informazioni, che sono soggetti alla tariffa prevista 
usualmente da ogni singolo gestore per l’inoltro di brevi messaggi di 
testo). Il pagamento della sosta avviene, invece, a scalare sull’importo 
del portafoglio virtuale che il cliente avrà preventivamente caricato 
on-line con carta di credito.

Sempre nel 1998 A.S.M. ottiene l’affidamento di un altro servizio su 
Mestre che, per la prima volta, esula dalla gestione di parcheggi o 
aree sosta. 
Si tratta della gestione del cosiddetto “Bollino Blu”, ossia della verifica 
del livello di emissione dei gas di scarico degli autoveicoli previsto 
dalla normativa anti inquinamento per i comuni con elevati volumi 
di traffico. 
A.S.M. S.p.A. è incaricata di distribuire i tagliandi alle officine, di 
rilasciare e revocare le autorizzazioni ad effettuare i controlli, di 
controllare la correttezza dell’operato delle officine, di raccogliere 
i dati e produrre analisi e report degli stessi da cui trarre le 
informazioni necessarie per lo sviluppo della politica di contenimento 
dell’inquinamento da traffico.
A.S.M. inoltre cura la realizzazione delle campagne informative. 
Successivamente, A.S.M. gestirà il bollino blu anche per conto della 
Provincia, dapprima come una sorta di service e dal 2005 con un 
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contratto di servizio apposito. Il numero di officine servite è ora di 
oltre 400, sparse su tutto il territorio provinciale.  

Vista l’importanza dei servizi affidati a Mestre, A.S.M. S.p.A. apre 
nel 1998  anche una sede a Mestre, in piazzale Candiani, dove è 
aperto un servizio al pubblico per il rilascio a residenti ed operatori 
economici delle agevolazioni per le aree sosta (sostanzialmente degli 
abbonamenti a prezzi ridotti per chi non è proprietario di un garage), 
per la vendita allo sportello di tagliandi di parcheggio  e tessere 
prepagate a scalare e per la distribuzione ai locali convenzionati per 
la vendita sul territorio (tabaccai, bar, negozi), nonché per la vendita 
dei bollini blu alle officine.

Il logo del TELEPAGO,
sistema di pagamento
della sosta su righe blu
tramite cellulare
introdotto da ASM nel 2004.
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L’organizzazione della mobilità acquea:
affidamento della gestione
dei lancioni granturismo,
del servizio di rimozione natanti e
della struttura di accoglienza natanti
in Sacca della Misericordia

Dal 01/07/1998 A.S.M. ottiene l’affidamento della gestione degli 
approdi a servizio dei lancioni Granturismo nella laguna di Venezia. 
Il servizio consiste nel controllo e manutenzione degli 8 pontili 
esistenti (4 al Tronchetto e 4 in Bacino San Marco) e nella riscossione 
del canone.
Il servizio, al di là della sua semplicità, è importante perché segna 
l’ingresso a pieno titolo della società anche nella gestione della 
mobilità acquea, che nel Comune di Venezia - visto l’elevato volume 
di traffico - è importantissima.
A.S.M. fornisce inoltre fin da subito il supporto alla gestione dei 
flussi turistici attraverso il monitoraggio dei movimenti dei lancioni, 
formulando proposte all’Amministrazione Comunale che spaziano 
da manovre tariffarie per incentivare una riduzione dei viaggi a vuoto 
alla realizzazione di nuovi approdi. 
Tutto questo, dopo anni di esperienza e di lavoro, porta ad un progetto 
di gestione degli approdi turistici (GAT), redatto da A.S.M. e fatto 
proprio dal Comune fino alla sua definitiva approvazione nel luglio 
del 2002. 
Il sistema GAT stravolge la gestione del servizio, prevedendo la 
sostituzione del canone con una tariffa “a viaggio”, il che comporta 
per A.S.M. l’assunzione di personale e l’organizzazione della 
turnistica per garantire il servizio 7 giorni su 7 per 14 ore al giorno. 
Il servizio, quindi, da semplice diviene molto complesso, anche per il 
notevole lavoro amministrativo di raccolta e organizzazione dei dati 
di centinaia di movimenti al giorno. 
I frutti sono tuttavia innegabili, in quanto in questo modo si ha un 
completo monitoraggio dei flussi e soprattutto si ha la possibilità 
di controllarli e organizzarli. A.S.M in contropartita dei maggiori 
costi ottiene inoltre un incremento di fatturato, che tuttavia rimane 
attorno agli 800.000 euro, vista la necessità di contenere le tariffe, 
pur procedendo ad un loro progressivo incremento.
Il sistema prevedeva anche la realizzazione di nuove strutture in zone 
più decentrate e nelle isole (con l’evidente scopo di decongestionare 
il centro storico dall’arrivo di migliaia di persone, spesso 
contemporaneamente) e altresì tariffe differenziate per incentivare 
tale decentramento.
Il progetto è stato tuttavia interrotto, poiché il Porto di Venezia - 
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concessionario degli spazi acquei -  all’inizio del 2006 ha riportato 
all’interno la gestione delle strutture, facendosi carico quindi del 
servizio, inizialmente col supporto di A.S.M. e - da agosto 2006 - 
autonomamente.

Nell’ambito della mobilità acquea A.S.M. ha avuto in seguito 
l’affidamento di due ulteriori servizi, ossia il servizio di rimozione 
natanti e, nel 2002, la gestione della struttura di accoglienza natanti 
in Sacca della Misericordia.
Il primo è un servizio di pubblica utilità, gestito a spese di A.S.M. con 
un contributo comunale, per la rimozione dei natanti abbandonati che 
stazionano abusivamente o che creano condizioni di impedimento 
alla navigazione o di pericolo per la pubblica incolumità. 
Parallelamente il Comune di Venezia affida ad ASM anche la rimozione 
dei veicoli per specifici eventi, come ogni anno in occasione della 
“Mostra del Cinema di Venezia” al Lido.
Il secondo consiste nella gestione dell’area attrezzata per natanti 
di Sacca della Misericordia che ospita le seguenti categorie di 
imbarcazioni: da diporto (circa 30 posti); da trasporto (circa 150 
posti) ed infine le imbarcazioni trasferite per lavori di scavo nei rii 
(circa 80 posti); queste ultime ormeggiano gratuitamente.
La struttura – come si evince anche dal numero di posti attribuiti 
a ciascuna delle sopraelencate categorie di natanti - nasce 
principalmente per dare ospitalità alle imbarcazioni di concessionari 
di spazi acquei, ai quali il Comune ha intimato una revoca temporanea 
o definitiva al fine, rispettivamente, di poter effettuare interventi 
integrati di manutenzione delle sponde e delle strutture pubbliche 
dei rii interni od operazioni di riduzione e riordino di concessioni 
in essere che determinano situazioni di difficoltà e d’intralcio alla 
circolazione acquea.

Il logo del sistema di gestione 
approdi turistici, detto sistema GAT, 
gestito dalla Società fino al 2006.
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Il parcheggio San Giuliano e
la gestione dei parcheggi del parco

Nel 1999 è affidata ad A.S.M. anche la gestione del parcheggio di 
San Giuliano, che oggi è diventato, grazie alla creazione del parco, 
un luogo di riferimento importante nella vita quotidiana della città 
di Mestre, oltre che un punto di interscambio con il centro storico di 
Venezia. 
La realizzazione del parco è stata accompagnata dalla creazione 
di altri due parcheggi, portando a tre quindi le strutture di servizio, 
ribattezzate con i nomi delle porte di accesso al parco stesso (Porta 
Gialla, Porta Rossa, Porta Blu).
Il parcheggio Porta Gialla rimane il più capiente, con 400 posti auto, 
mentre il Porta Rossa e il Porta Blu hanno rispettivamente 241 e 186 
posti auto.
Il parcheggio Porta gialla è attrezzato per accogliere sia auto che 
moto, pullman, camper e roulotte. 
Gli impianti sono costituiti da ampi parcheggi scoperti, collocati in 
un’area alberata a pochi minuti di distanza dalla città di Venezia.
La loro ubicazione li rende facilmente raggiungibili da tutte le 
principali arterie stradali.
A.S.M. ha provveduto in tempi recenti alla completa automazione 
dei parcheggi e alla creazione di un sistema tariffario che favorisce 
il servizio al parco piuttosto che l’interscambio con Venezia 
(quest’ultimo rimane incentivato nel solo parcheggio di Porta Gialla), 
per cui la sosta nei parcheggi Porta Rossa e Blu è gratuita per soste 
brevi e a pagamento per quelle di durata più lunga.
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L’attività di ricerca e sviluppo
tra il 1996 e il 1999

Tra il 1996 e il 1999 l’azienda inizia ad operare nell’attività di ricerca 
e sviluppo con la partecipazione nei progetti europei Entire, Calypso 
e Switch (in questi ultimi due nel ruolo di capogruppo per la città di 
Venezia).

Il progetto Entire ha come oggetto, tra l’altro, la sperimentazione di 
un servizio di auto elettriche al Lido di Venezia. Come si vedrà di 
seguito, questo progetto ha svolto il ruolo di test per lo sviluppo di 
una delle più interessanti iniziative della Società, ossia l’attività di car 
sharing.

I progetti Calypso e Switch hanno riguardato invece lo sviluppo di 
sistemi tecnologici per il controllo degli accessi e per la creazione 
di carte elettroniche multiservizi a disposizione dell’utenza residente 
e turistica. Le applicazioni risultanti da detti progetti sono state 
utilizzate dalla Società per migliorare i propri sistemi tecnologici con 
l’utilizzo della “lettura senza contatto” e per la produzione di carte 
elettroniche interagenti col predetto sistema.

Esempio delle tecnologie usate:
Carta Car-Sharing.
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La trasformazione
in Società per Azioni

Nel corso del 1999 il Comune di Venezia delibera la trasformazione 
di A.S.M. da azienda speciale a società per azioni, ai sensi della c.d. 
“legge Bassanini” sulla liberalizzazione dei servizi pubblici.
La trasformazione ha effetto dal 01/01/2000. Contestualmente, 
la Società incrementa il proprio impegno nel settore progettuale, 
potenziando il proprio ufficio tecnico per la progettazione e 
realizzazione dei parcheggi scambiatori.

La nuova mobilità a Mestre:
i parcheggi scambiatori,
la ZTL e il Biciplan

I parcheggi scambiatori sono parcheggi di interscambio con altri mezzi 
di trasporto (dal trasporto pubblico di linea alle navette dedicate, fino 
alla mobilità a piedi per i parcheggi meno distanti dal centro). Essi sono 
previsti dal piano del traffico cittadino e hanno l’evidente obiettivo 
di diminuire il traffico in centro città, di alleggerire la domanda 
di parcheggio (specie per soste di lunga durata) e di consentire la 
creazione di zone a traffico limitato e zone pedonali più ampie.  

I parcheggi scambiatori che la Società realizza tra il 2002 e il 2005 
sono 10, per un totale di oltre 2.000 posti auto. Attualmente è in corso 
di progettazione la terza fase di realizzazione di questi parcheggi, per 
un totale di ulteriori 2.000 posti auto.

Questa nuova dotazione di parcheggi porterà il complesso dei posti 
auto gestiti nell’area urbana di Mestre a oltre 10.000, facendo di ASM 
uno dei principali gestori di parcheggi in Italia.
A partire dal 2006 A.S.M. è in ogni caso diventata il soggetto 
di riferimento per il Comune di Venezia anche per l’attuazione 
dei progetti innovativi per la mobilità urbana della città, quali la 
realizzazione di un’ampia Zona a Traffico Limitato (Z.t.l.) sorvegliata 
da telecamere (4 sono già installate e funzionanti e 12 sono in corso 
di installazione) e la creazione di una vasta rete di piste ciclabili 
in tutto il territorio (il cosiddetto Biciplan, per un totale di circa 13 
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Sistemi di mobilità alternativi:
il car sharing, le auto elettriche e
il “te presto ‘na bici”

milioni di euro di lavori in 10 anni). Nel corso del 2007 sono stati 
affidati gli incarichi di progettazione dei primi tre percorsi ciclabili da 
realizzare: itinerari. 1, 7, 16.
Il 24 maggio 2006 è stato aperto presso gli uffici dell’A.S.M. in 
Piazzale Candiani a Mestre un nuovo ufficio per informazioni e il 
rilascio dei contrassegni per persone diversamente abili e Z.t.l. 
L’affidamento di queste attività strategiche - sia dal punto di vista 
dell’utilità collettiva sia da quello dell’impegno di risorse umane 
e finanziarie per A.S.M. - ha portato alla necessità di rivedere il 
contratto di servizio tra il Comune di Venezia e la Società, in modo da 
riconoscere il ruolo di quest’ultima come soggetto attuatore di queste 
iniziative incrementandone al contempo le potenzialità.

A partire dal 1999, a conclusione del progetto Entire (si veda sopra), 
la Società concentra gran parte delle proprie risorse nello sviluppo 
e nella promozione di un sistema di mobilità alternativo che si sta 
affermando anche in altri paesi europei, il “car sharing”.
Il sistema di car sharing di Venezia consiste nella condivisione di 
una flotta autovetture (attualmente sono 38) da parte di un gruppo di 
utenti preventivamente autorizzati.
A.S.M. fa parte di un gruppo di operatori di alcune città italiane 
associate ad un organismo di coordinamento - collegato al Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti -che ha funzioni di coordinamento. 
Questo gruppo di operatori funge da precursore di questa iniziativa, 
destinata ad essere utilizzata in sempre più numerose città come una 
soluzione per l’organizzazione degli spostamenti urbani. 
A.S.M. in particolare - forte dell’esperienza del progetto europeo 
- fornisce un contributo rilevantissimo allo sviluppo tecnologico 
del servizio, grazie al quale è ora possibile disporre di un sistema 
totalmente automatizzato. 
La prenotazione dell’auto deve essere effettuata contattando un call 
center,  operativo a livello nazionale 24 ore su 24 per 365 giorni 
l’anno. Attraverso l’utilizzo di una smart card, l’utente è in grado, una 
volta raggiunto uno dei parcheggi dedicati, di prelevare e rilasciare la 
vettura precedentemente riservata.
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Tra Venezia e Mestre al 31 dicembre u.c. si annoveravano circa 2400 
contratti sottoscritti, per un totale di oltre 4200 utenti.
Le auto sono tutte dotate di sistemi di alimentazione di ultima 
generazione, pertanto poco inquinanti ed alcune sono a metano. 
L’iscrizione al car sharing consente tra l’altro di ridurre gli acquisti 
di seconde vetture e di vetture aziendali fornendo un’ulteriore 
e comoda modalità di trasporto in aggiunta ai sistemi di trasporto 
pubblici individuali e collettivi.
Grazie alla collaborazione con il Mobility Manager di Area della 
Provincia di Venezia sono state stipulate convenzioni per l’utilizzo 
del servizio nell’ambito degli spostamenti aziendali e casa-lavoro, 
anche collettivi, dei dipendenti di enti e aziende di medio-grandi 
dimensioni.
Sono inoltre state stipulate convenzioni per offrire il servizio anche 
nell’ambito dei comuni della cintura urbana di Mestre e altre ancora 
sono in corso di stipula.
Il servizio è in notevole e costante crescita e dalle indagini effettuate il 
grado di soddisfazione dell’utenza è molto alto, così come notevole è 
il contributo allo sviluppo di una coscienza della mobilità sostenibile. 
Ciò è sostenuto anche da importanti campagne informative e da 
altre iniziative quali a suo tempo la sperimentazione del noleggio 
di auto elettriche presso i parcheggi scambiatori, nonché il noleggio 
di biciclette, popolarmente e simpaticamente ribattezzato “te 
presto ‘na bici”, realizzato in collaborazione con l’istituzione “Casa 
dell’Ospitalità”.

Il logo “te presto ‘na bici”.
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I grandi investimenti
in infrastrutture: il People Mover

Con la trasformazione in società per azioni e il rinforzo patrimoniale 
(conferimento in proprietà da parte del Comune di Venezia del 30% del-
l’Autorimessa Comunale in sede di trasformazione in s.p.a.; poi A.S.M. 
ne diventerà interamente proprietaria con l’acquisto dell’ulteriore 70% 
il 01/04/2005),  la Società diventa soggetto di riferimento per l’Ammini-
strazione Comunale altresì per importanti investimenti, anche in infra-
strutture di pubblica utilità.
ASM sigla quindi con Comune di Venezia, ACTV ed Autorità Portuale 
un protocollo d’intesa avente ad oggetto la progettazione di un nuovo 
sistema di accessi complessivo alla testa di ponte Tronchetto – Marittima 
– P.le Roma.
Sulla base dell’attività del gruppo di lavoro il Comune di Venezia redige 
il Piano Guida del nuovo sistema di accessi, documento che riprende 
il tema della Città Bipolare collegata dall’asse Ponte della Libertà e via 
della Libertà.
Elemento essenziale per la creazione del sistema della Testa di Ponte è 
una funicolare terrestre che colleghi agevolmente il Tronchetto con P.le 
Roma, con fermata intermedia alla Marittima.
La progettazione preliminare viene eseguita su incarico di ASM spa.
Il percorso della funicolare è individuato lungo il rio Terà S. Andrea, con 
attraversamento del canale del Tronchetto con un grande ponte che l’Au-
torità portuale chiede trasversale e con il minor numero di punti di soste-
gno per permettere l’ormeggio in sicurezza anche delle navi più grandi.
Nel dicembre del 1999 la Giunta Comunale recepisce il Piano Guida e 
la documentazione preliminare di progetto.
Su incarico di ASM spa viene realizzata la progettazione definitiva del-
l’opera, approvata dalla Giunta Comunale il 28 dicembre 2000.
Da quel momento ASM opera come soggetto attuatore e si incarica di 
produrre quanto necessario per vedersi confermare il finanziamento sta-
tale previsto dalla legge 211/92.
Il finanziamento viene confermato previo il rispetto di alcune prescri-
zioni.
Le prescrizioni ministeriali vengono recepite nella progettazione defini-
tiva per l’appalto che viene approvata alla fine del 2004 dal Comune di 
Venezia.
A.S.M. funge nel 2005 da stazione appaltante prima di un sistema di 
prequalifica e successivamente per l’appalto integrato, per arrivare final-
mente nel 2006 all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto. 
Nel 2007 è stata completata la progettazione esecutiva ed aperto il can-
tiere, con l’avanzamento dei lavori nel rispetto dei programmi.
Quest’opera strategica per la mobilità della testa di ponte sarà presumi-
bilmente completata, dopo due anni di lavori, entro il 2009.
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Nel 2007: l’affidamento
della gestione delle ztl (bus e auto)

Il 2007 si presenta, per ASM, come un anno di importante incremento 
dell’attività nella gestione dei servizi ausiliari alla mobilità, rilevando 
da Vesta (ora Veritas) la gestione per conto del Comune di Venezia 
della zona a traffico limitato per gli autobus granturismo e degli 
incassi del relativo lasciapassare oneroso. 
Il giro d’affari è importante (oltre 12 milioni di euro nel 2007),  anche se 
gli incassi sono di competenza del Comune di Venezia. L’incremento 
di fatturato per ASM è di circa 2 milioni, pari al corrispettivo che il 
Comune di Venezia riconosce a copertura dei costi. 
Tuttavia, lo sforzo gestionale è notevole, trattandosi di una gestione 
complessa che comporta l’impegno di 30 persone dedicate e il 
rapporto con utenti nazionali ed internazionali.  E’ necessaria, inoltre, 
una significativa attività di controllo sul territorio e di recupero delle 
eventuali somme evase.
Il valore aggiunto del servizio è, ad ogni modo, proporzionale alle 
risorse impiegate, perché - oltre a garantire come si è visto una 
notevole entrata per il Comune di Venezia (tale da compensare, in 
parte, i costi ambientali del turismo di massa occasionale) -  consente 
di disporre di dati importanti sui flussi di traffico, sulle tipologie di 
mezzi in ingresso e sull’inquinamento prodotto.
In tal senso va anche l’incentivazione tariffaria in favore dei mezzi 
meno inquinanti, il cui costo ambientale è evidentemente minore. 
La cosiddetta “ztl bus” è quindi un ulteriore strumento di diffusione 
della cultura della salvaguardia ambientale che - nel complesso delle 
attività gestite da ASM - si va ad aggiungere e ad affiancare al car 
sharing, al bollino blu, per finire con la gestione della zona a traffico 
limitato per le autovetture private, controllate nell’accesso al centro 
di Mestre tramite telecamere.
Quest’ultima attività, iniziata nel 2006, è entrata anch’essa a regime a 
fine 2007, con l’attivazione delle telecamere per il monitoraggio dei 
flussi di traffico e anche di quelle in grado di rilevare le targhe e di 
conseguenza sanzionare gli accessi alla ztl non autorizzati. 
Anche la distribuzione delle autorizzazioni è tra le funzioni di 
ASM, mentre la loro assegnazione compete al Comune, così come 
l’emissione delle sanzioni.
Ad ASM compete, soprattutto, la comunicazione alla cittadinanza, 
per la quale è stato anche aperto un ufficio relazioni con il pubblico 
in Piazzale Candiani a Mestre. 
L’accentramento in capo ad ASM della gestione di entrambe le “ztl” 
(bus e auto) è spunto per ogni possibile integrazione gestionale tra le 
stesse, cui ASM sta lavorando di concerto con il Comune di Venezia, 
in modo da ridurre gli oneri e i disagi per i cittadini e i turisti, anch’essi 
chiamati in prima persona a concorrere, col loro comportamento, 
a contenere il danno ambientale che inevitabilmente comporta la 
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mobilità a motore in un tessuto urbano delicato come il nostro.
Col nuovo contratto di servizio tra ASM e Comune, cui si sta lavorando 
in questi primi mesi del 2008, è intenzione reciproca riconoscere 
finalmente in ASM il soggetto unico deputato alle suddette gestioni, 
distinte ma integrate, esprimendo altresì il collegamento funzionale 
nonché economico con il complesso della mobilità privata, a partire 
dal pagamento della sosta su strada, fonte primaria del finanziamento 
di tutto il sistema (collegamento sancito anche ex legge dall’art. 7 
del Codice della Strada che impone l’impiego delle somme incassate 
con le cosiddette “righe blu” in interventi a sostegno della mobilità 
urbana).

Nel 2007 (segue):
L’espansione dell’attività al Lido

Sempre il 2007 ha visto ASM approdare con i propri servizi anche al 
Lido, su invito della Municipalità, intenzionata a dotare l’isola di un 
sistema di gestione della mobilità analogo a quello di Mestre, pur con 
le dovute proporzioni.
Inizialmente, è toccato alle strisce blu, di cui ASM ha curato la proget-
tazione e realizzazione, per un totale di circa 800 stalli, oltre alla ge-
stione che, avviata con discreta soddisfazione per i benefici apportati 
alla circolazione nel centro dell’isola, può ora essere considerata a re-
gime e autosufficiente dal punto di vista economico. I ricavi da tariffa, 
infatti, coprono - oltre a tutti i costi operativi - anche i costi di gestione 
dell’ufficio composto di 3 persone che, oltre al controllo della sosta, 
fornisce anche informazioni ed assistenza alla cittadinanza.
Alla gestione della sosta su strada in centro si sono poi aggiunti il bolli-
no blu e in tempi più recenti il car sharing, di cui nel corso del 2008 si 
misurerà la reale efficacia, ma che rappresenta fin d’ora un messaggio, 
oltre che un’opportunità, per un utilizzo il più razionale possibile del 
mezzo anche per gli automobilisti del Lido. 
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Il nuovo contratto di servizio e
la realizzazione delle piste ciclabili

Concludiamo questa disanima delle attività di ASM ribadendo come 
il 2007 sia stato (come già affermato a proposito delle “ztl”) un anno 
fondamentale per la definitiva maturazione di ASM quale braccio 
operativo dell’amministrazione comunale nell’attuazione dei piani 
della mobilità, pur nel rispetto della propria autonomia societaria.
Il processo è, infatti, culminato con la modifica dello statuto, che ha 
sancito la proprietà al 100% da parte del Comune di Venezia; proprietà 
che si è previsto inoltre essere “incedibile”.
Per ASM inizia quindi una nuova fase, nella quale essa opera come 
attuatore di progetti coordinati con il Comune per migliorare la mobilità 
del Comune di Venezia, in particolare, in questo momento, per l’area di 
Mestre, oggetto di tensioni per la contemporanea presenza del traffico 
ordinario e dei numerosi cantieri aperti per migliorare la città.
Di conseguenza, cambiano i rapporti con l’ente. L’idea di fondo è che 
ASM cessa di trasferire risorse finanziarie al Comune, ma si incarica 
essa stessa, tramite quelle risorse, di realizzare le opere indispensabili.
La prima opera, già molto significativa, è il piano di costruzione e 
integrazione delle piste ciclabili a Mestre, del valore di oltre 13 milioni 
di euro, che ASM realizzerà in 10 anni (come già evidenziato nel corso 
del 2007 sono stati affidati gli incarichi di progettazione dei primi tre 
percorsi ciclabili da realizzare: itinerari 1, 7, 16).
Si tratta di un progetto ambizioso, che porterà la città a dotarsi di una 
rete tale da consentire la mobilità su due ruote in piena sicurezza e 
praticità su tutto il territorio urbano.  
Questo progetto avrà ampio spazio nella sezione “ambientale” dei 
prossimi bilanci sociali.  In questo primo accenno ci limitiamo ad 
evidenziare che questo servizio genererà un consistente valore aggiunto 
per la cittadinanza e che tale valore sarà d’ora in avanti distribuito 
da ASM direttamente al territorio senza l’intermediazione dell’ente 
proprietario.
Ci permettiamo tuttavia di sottolineare come a questa importante 
responsabilizzazione non possa non accompagnarsi l’adeguato 
sostegno da parte del Comune nel lasciare le risorse che ASM genera 
nella disponibilità della stessa. Il Comune rimane, infatti,  sempre l’ente 
proprietario e controllante e a esso spetta ineluttabilmente scegliere il 
destino di ASM.
A tale scelta, purtroppo, non si è ancora arrivati e il varo del nuovo 
contratto di servizio, con le relative decisioni, è ancora rinviato.
Tali decisioni, se ben ponderate, permetteranno ad ASM di realizzare 
gli obiettivi succintamente elencati in questa premessa e maggiormente 
dettagliati nelle successive sezioni di questo documento. In caso 
contrario, ASM dovrà necessariamente contenerli per non incorrere 
nell’errore di fare promesse che poi non si possono mantenere, 
perché l’ultima cosa che si vuole è quella di deludere le aspettative, 
sicuramente del Comune, ma soprattutto dei cittadini.
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Gli altri impegni recenti

A completamento del quadro fin qui delineato, aggiungiamo solo che 
ASM, su incarico del Comune, si è impegnata a realizzare, oltre al bi-
ciplan e al people mover, anche il parcheggio di via Costa, un parcheg-
gio di tre piani di cui due interrati, per oltre 400 posti auto, che sorgerà 
a Mestre in prossimità della nuova zona pedonale del centro.
Non ultimo, ASM ha ricevuto incarico dal Comune di realizzare la 
via Vallenari e per quanto l’ente in questo caso provveda a trasferire 
ad ASM le risorse economiche sufficienti a coprire le rate dei finan-
ziamenti, resta in carico ad ASM la necessità di accolarseli, oltre al 
non indifferente impegno umano e professionale per seguire un’opera 
tanto complessa per la durata della progettazione e dei lavori, stimati 
in almeno 5 anni.
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Conclusioni e prospettive

Quella che abbiamo ripercorso è, in sintesi, la storia di ASM e delle 
sue iniziative dalle origini ad oggi.
In 10 anni si è passati quindi dalla gestione di un garage (per quanto 
grande ed importante strategicamente) ad una molteplicità di 
servizi, sempre più variegati, accomunati dall’unico filo conduttore 
dell’ausilio alla mobilità. Il tutto è avvenuto senza abbandonare 
nessuno dei servizi avviati, fatta eccezione solo per la non fortunata, 
ma ad ogni modo utile, esperienza del GAT.
Il car sharing, la realizzazione dei parcheggi scambiatori, il people 
mover e più recentemente la gestione delle ztl (prima quella delle 
auto in centro a Mestre e infine quella dei bus), si sono affiancati alla 
originaria gestione dei parcheggi, in struttura e su strada, richiedendo 
un impegno sempre maggiore tanto alla direzione quanto al personale 
di ASM, che ha affrontato la sfida con professionalità, godendo della 
soddisfazione dei risultati ottenuti. Questi, infatti, pur con modestia, 
appaiono ai nostri occhi soddisfacenti e di ciò si ha conferma se è vero 
che l’ente affidante riveste sempre maggiore fiducia nell’azienda. 
Al di là dell’utile di bilancio, irrilevante in questo contesto, si vedrà 
più avanti nell’apposita sezione come il valore aggiunto prodotto sia 
sempre crescente nel tempo e la sua distribuzione sia stata equa fra 
tutti gli interlocutori sociali.
L’obiettivo finale è quindi proseguire nel perseguimento della mission 
aziendale, sempre più pubblicistica e istituzionale e sempre meno 
commerciale e finanziaria. Ciò dovrà e non potrà che avvenire 
coerentemente con il raggiungimento dei singoli traguardi specifici, 
per mezzo della fattiva collaborazione dei suddetti interlocutori e 
nella speranza della loro massima soddisfazione.
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L’assetto istituzionale
ed organizzativo
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Capitale Sociale

L’Azienda nasce il 1 maggio 1996 in forma di Azienda Speciale con 
un fondo di dotazione di lire 1.748.580.000 (euro 903.066,20)

In data 1 gennaio 2000 avviene la trasformazione in società per 
azioni, con il conferimento del 30% dell’Autorimessa Comunale e 
la conseguente costituzione di capitale sociale per il valore di lire 
43.750.000.000 (euro 22.594.989,34).

A seguito della perizia ex art. 2343 richiesta dall’operazione di 
trasformazione e del conferimento della quota indivisa dell’immobile 
- facendo leva essenzialmente sui vincoli posti alle tariffe di 
abbonamento dell’autorimessa dall’Amministrazione Comunale (che 
non consentono la massimizzazione dei profitti in virtù della pubblica 
utilità del servizio offerto) - il perito nominato del Tribunale ha ridotto 
il valore del capitale sociale alla somma di lire 35.500.000.000 (euro 
18.334.219,92). 

Il 1 gennaio 2002, con l’entrata in vigore dell’euro, il capitale sociale 
è stato convertito all’attuale valore di euro 18.335.750,00.

Compagine sociale

Al momento della costituzione dell’Azienda Speciale, socio unico è 
il Comune di Venezia di cui l’azienda è strumento operativo.

In sede di costituzione della Società per Azioni, la legge richiedeva 
la pluralità dei soci. Poiché la società svolge alcuni servizi anche 
in ambito provinciale, viene individuata la Provincia di Venezia 
come secondo socio pubblico. Successivamente viene modificato lo 
Statuto laddove è ora previsto che il capitale della società deve essere 
interamente pubblico ed incedibile a soggetti non pubblici.

In seguito, venendo meno l’obbligo della pluralità dei soci e la 
necessità per la Provincia di avvalersi dei servizi di ASM, la proprietà 
dell’azienda è ricostituita al 100% in capo al Comune di Venezia.
Attualmente, quindi, il Comune di Venezia è socio unico di ASM. 

2�



Numero componenti
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 membri, tutti di 
nomina del socio totalitario Comune di Venezia.

Essi rimangono in carica 3 anni e possono essere rinominati alla 
scadenza della carica.

Fino all’approvazione del bilancio 2007, ossia fino al 18 aprile 2008, 
gli amministratori erano i seguenti:
Presidente: Giorgio Nardo
Consiglieri: Paolo Dall’Agnola, Gianni De Checchi, Alberto Giganti, 
Danilo Rosan.

Il 18 aprile 2008 è avvenuto il rinnovo delle cariche, con la conferma 
della Presidenza e del pressoché integrale Consiglio a riprova 
dell’apprezzamento del suo operato da parte dell’ente proprietario. 
Oggi pertanto il Consiglio di Amministrazione è così composto:
Presidente: Giorgio Nardo
Consiglieri: Paolo Dall’Agnola, Gianni De Checchi, Nicola Falconi, 
Danilo Rosan.

I componenti del Collegio Sindacale sono i seguenti:
Andrea Testoni (Presidente)
Guido Iscra (nominato il 18 aprile 2008)
Lucio Spinelli (confermato il 18 aprile 2008)

Fino al 18 aprile 2008 ricopriva la carica di Presidente del Collegio 
Sindacale Alessandro Bares.

Il Direttore Generale è la dott.ssa Alessandra Bolognin.
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Aggiornamenti dello Statuto

Già in forma di Azienda Speciale, l’Azienda Servizi per la Mobilità 
aveva come oggetto sociale le attività riconducibili ai servizi pubblici 
locali in materia di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e 
alla mobilità.
Tale definizione è riportata nell’oggetto sociale dello statuto originario 
della Azienda Servizi Mobilità S.p.A., con tutta una serie di attività 
elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo. Tali attività sono 
quelle svolte all’epoca dalla società, oltre a quelle che negli anni 
successivi le saranno affidate.

In ogni caso, essendo l’oggetto sociale sufficientemente ampio da 
comprendere tutto l’ambito di operatività della Società, a tutt’oggi 
non è stato necessario modificarlo o integrarlo.

Lo Statuto della società è stato invece oggetto di modifica in data 17 
dicembre 2004. Tale modifica si è resa necessaria per adeguare lo 
Statuto alla riforma del diritto societario del 2003 e per prevedere 
l’incedibilità del capitale sociale in favore di privati.

Il 28 aprile 2007, infine, lo Statuto è stato nuovamente modificato per 
adeguarlo alle prescrizioni previste per le società “in house”, ossia 
vero e proprio braccio operativo dell’ente locale controllante, essendo 
ormai questo, a ragion veduta, il destino della Società, peraltro insito 
nella sua “mission”.

Partecipazioni detenute dalla Società

La Società partecipa per il 3% del capitale alla Immobiliare Veneziana 
S.r.l., società di cui unico altro socio è il Comune di Venezia. Si 
tratta di una partecipazione non strategica, ma necessaria per il 
mantenimento dei collegamenti tra le società interamente controllate 
dal Comune di Venezia.

A seguito della fusione tra le società VELA e la società VENICE CARDS, 
perfezionata a fine 2007, ASM, che deteneva il 5% del capitale di 
quest’ultima, possiede ora una percentuale di poco inferiore allo 
0,8% del capitale della società VELA.

Inoltre la Società partecipa anche a due consorzi. Il primo è il 
Consorzio Veneto Manutenzione Strade (in sigla CO.VE.MAS), nel 
quale Azienda Servizi Mobilità ha l’8%. Il Consorzio investe nella 
progettazione e realizzazione di opere di ausilio alla sicurezza ed 
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Adempimenti ai sensi
della normativa sulla Privacy

La Società ha provveduto agli adempimenti previsti dalla normativa 
sulla sicurezza dei dati personali come previsto dal relativo Testo 
Unico.

In particolare, la società ha individuato nel Direttore Generale il 
Responsabile del Trattamento dei dati e ha provveduto a redigere il 
Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Tutti i dipendenti sono stati adeguatamente istruiti sulle procedure 
adottate per garantire l’integrità dei dati e il loro utilizzo per i soli 
scopi necessari all’attività aziendale.

E’ stata spedita a tutti i clienti, fornitori e collaboratori a vario titolo 
l’informativa per ottenere il consenso informato ed è stato reso noto 
l’utilizzo che sarà fatto dei dati forniti. Contestualmente è stata 
adeguata la modulistica contrattuale in modo da rendere l’informativa 
ed ottenere il consenso al trattamento dei dati già in sede di stipula 
di un nuovo contratto.

alla manutenzione della viabilità. Ne fanno parte altre aziende di 
trasporto pubblico della Provincia di Venezia.

Il secondo è il Consorzio d’Acquisto Gestori Car Sharing. ASM è uno 
degli 8 soci fondatori (al momento ha quindi una partecipazione pari 
al 12,5%); tuttavia si tratta di un consorzio aperto, cui aderiscono 
tutti i gestori del sistema di car sharing nell’ambito del programma 
del Ministero dei Trasporti denominato ICS (iniziativa car sharing). Il 
Consorzio si occupa della gestione dei contratti di acquisto di beni e 
servizi, in particolare servizi tecnologici, comuni a tutti i gestori per il 
rispetto degli standard previsti dal programma ministeriale.
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Sedi aziendali

Le sedi aziendali si dividono in:
• sede legale, ubicata a Venezia (S. Croce 458/a).
Presso la sede legale è ubicato anche l’ufficio tecnico.
• 2 sedi amministrative, una a Venezia (S. Croce 365/a-b) e una a 
Mestre (P.le Candiani 34). Quest’ultima è anche sede operativa come 
ufficio aperto al pubblico per il rilascio di abbonamenti per le aree 
di sosta e per la gestione dei rapporti con le officine autorizzate al 
rilascio del bollino blu.
Dal 2007 la suddetta sede è stata ingrandita di altri due locali dello 
stesso palazzo ad uso uffici informativi ed amministrativi per la 
gestione delle “zone a traffico limitato”, sia quella riferita ai bus 
granturismo che quella generica del centro di Mestre.
• sedi operative. Corrispondono alle ubicazioni dei vari parcheggi e 
altre strutture presidiate, in particolare:
- autorimessa comunale (S. Croce 496, Venezia)
- garage di P.le Candiani (P.le Candiani s.n., Mestre)
- parcheggi di San Giuliano (Punta S. Giuliano s.n., Mestre)
- struttura accoglienza natanti di Sacca della Misericordia
  (Cannaregio Sacca della Misericordia, Venezia)
- Bicipark (parcheggio per sole biciclette allestito nell’ex-locale delle
  Poste di p.le Favretti, vicinanze stazione ferroviaria di Mestre)

Parcheggi gestiti

I parcheggi gestiti dalla Società attualmente sono 7 e precisamente:

• autorimessa comunale di P.le Roma a Venezia
(2.260 posti auto e 315 posti moto);
• parcheggio Sant’Andrea (sempre a P.le Roma,
parcheggio a raso a lato dell’autorimessa). I posti auto sono 132;
• parcheggio interrato di P.le Candiani a Mestre (280 posti auto);
• parcheggi del parco di San Giuliano (parcheggi Porta Rossa, Porta 
Blu e Porta Gialla). In totale sono 827 posti auto
• parcheggio “Cà Marcello”, in via Cà Marcello a Mestre (sotto il 
cavalcaferrovia). I posti auto sono 100.

Complessivamente i posti auto/moto in parcheggi gestiti dalla società 
sono 3.914.
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Dati significativi delle altre gestioni

Per quanto riguarda gli altri servizi, i volumi gestionali registrati nel 
2007 sono i seguenti:

• per il bollino blu, sono stati rilasciati 252.958 bollini, di cui 72.779 
per il servizio nel Comune di Venezia e 180.179 per il servizio in 
ambito provinciale;
• per il car sharing, sono operative 48 vetture, di cui 15 a metano, 
2 ibride e 2 attrezzate per il trasporto disabili.  Nel 2007 sono stati 
percorsi oltre 1.000.000 di km di cui il 46% con auto a metano. 
I contratti car sharing al 31/12/2007 erano 2.395, contro i 1.864 
di inizio anno, con un incremento quindi di circa il 28%. Per ogni 
contratto possono essere attivati due utenti. Gli utenti attivabili sono 
invece dieci per i contratti aziendali. Gli utilizzatori del servizio oggi 
sono quindi circa 4.200.

Nel 2007 sono state effettuate 23.000 prenotazioni e il numero di 
parcheggi disponibili è salito a 10. Altre piazzole di sosta saranno 
create nel 2008, in risposta alle esigenze dell’utenza, sempre crescenti 
in relazione all’espansione del servizio. 

Inoltre, la Società gestisce i parcheggi a pagamento su strada a Mestre 
(le cosiddette “righe blu”) per un totale 4.420 posti auto.
Dal 2007 la società gestisce anche i posti a “righe blu” del Lido in 
numero di 773. 

Il totale dei posti auto/moto, in gestione al 31.12.2007, sono 
quindi 9.107.
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Numero dipendenti e
quadro organizzativo

I dipendenti a tempo indeterminato attualmente al servizio della 
Società sono 120, contro i 93 del 2006, con un incremento, in un 
solo anno, di ben 27 unità. Ad essi si aggiungono operai stagionali 
nei mesi di particolare intensità operativa, in genere i mesi estivi 
caratterizzati da maggiori flussi turistici che interessano i parcheggi 
a Venezia.

Consiglio di Amministrazione
(titolare dei poteri di amministrazione)

Presidente del Consiglio di Amministrazione
(deleghe per alcuni poteri)

Direttore Generale
(deleghe per alcuni poteri)

Segreteria Generale

U�cio personale

U�cio
contratti e
relazioni
esterne

U�cio
acquisti

U�cio
Budget e

contabilità
generale

U�cio
tecnico

Servizi
manutentivi

Servizi
tecnologici

Responsabile
Bilancio e

Controllo di
Gestione

Responsabile
U�cio
Legale

Responsabile
U�cio 
Tecnico

Contabilità
fornitori

Contabilità
clienti

Responsabili operativi
(caposervizio autorimessa comunale,

responsabile gestioni speciali,
responsabile servizi di Mestre)

SETTORI OPERATIVI

Qui sopra: 
l’organigramma aziendale
al 31 dicembre 2007.

��



I valori
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La centralità della persona, il rispetto della sua integrità fisica e 
culturale e il rispetto dei suoi valori di interrelazione con gli altri;
La valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di 
accrescimento professionale e di partecipazione agli scopi societari;
Il rispetto e la tutela dell’ambiente;
L’attenzione ai bisogni e alle aspettative legittime degli interlocutori 
interni ed esterni per migliorare il clima di appartenenza e il grado di 
soddisfazione;
L’affidabilità dei sistemi e delle procedure di gestione per la massima 
sicurezza degli addetti, della collettività e dell’ambiente;
L’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei sistemi gestionali per 
accrescere costantemente i livelli di redditività e di competitività 
dell’impresa;
L’impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, in tutte le aree di 
intervento, per favorire e percorrere – nel perseguimento del disegno 
strategico – il massimo grado di innovazione;
La correttezza e la trasparenza dei sistemi di gestione in conformità 
alle norme e alle convenzioni vigenti, nei riguardi delle componenti 
interne ed esterne all’impresa;
L’interrelazione con la collettività e con le sue componenti 
rappresentative, per un dialogo partecipativo di scambio e di 
arricchimento sociale, finalizzato al miglioramento della qualità della 
vita.

1•

2•

3•
4•

5•

6•

7•

8•

9•

Introduzione

In coerenza con la “mission” aziendale, durante lo sviluppo costante 
che ha accompagnato la sua storia, ASM ha condotto la sua azione 
perseguendo al meglio quelli che sono i valori guida fondanti di una 
sana e corretta gestione di una azienda ed in particolar modo di 
un’azienda pubblica.

Sopra:
i valori guida che ispirano giorno 
per giorno la  gestione della società 
in adesione con la Carta dei Valori 
d’impresa riconosciuta dall’Istituto 
Europeo per il Bilancio Sociale (IBS).
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Centralità della persona

A.S.M. s.p.a. promuove la dignità, la tutela ed il rispetto dei diritti 
umani di ogni singola persona con cui interagisce, dai clienti ai propri 
dipendenti. L’impegno e l’attenzione sono rivolti in particolare al 
rispetto dell’integrità fisica, culturale e morale di tutti gli interlocutori 
ai quali la società vuole garantire professionalità, affidabilità e qualità 
dei servizi.

Valorizzazione delle risorse umane

A.S.M. S.p.A riconosce che le risorse umane costituiscono il fattore 
fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle attività aziendali e 
su questo presupposto la Società ne tutela e ne promuove la crescita 
professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze 
possedute.
I comportamenti tra i dipendenti, a tutti i livelli e gradi di 
responsabilità, e tra questi ultimi e i collaboratori, sono costantemente 
e reciprocamente mirati ad agevolare la migliore prestazione 
possibile.

Rispetto e tutela dell’ambiente

A.S.M. S.p.A. opera nel rispetto dell’ambiente ben oltre i limiti minimi 
richiesti dalla legge.
A.S.M. S.p.A., inoltre, ha come mission aziendale la diminuzione 
dell’inquinamento da traffico, attuando le iniziative concertate con 
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Attenzione alle aspettative
degli interlocutori

A.S.M. S.p.A. esige dai propri amministratori, manager, dipendenti, 
partner e in genere da chiunque svolga a qualsiasi titolo funzioni di 
rappresentanza il rispetto delle norme vigenti, nonché dei principi e 
delle procedure a tale scopo preordinate e comportamenti corretti, 
tali da non pregiudicarne l’affidabilità morale e professionale.
L’Azienda Servizi Mobilità SpA, pertanto, adotta le misure necessarie 
affinché il vincolo del rispetto della normativa vigente, nonché dei 
principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio e 
praticato da amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché da partner, 
fornitori, clienti e da ogni altro soggetto nell’ambito dei rapporti 
intrattenuti. 
I rapporti con i clienti sono ispirati a principi di uguaglianza e 
imparzialità, in adempimento agli obblighi fissati dalla normativa 
vigente, dal Contratto e dagli standard di qualità prefissati. 
L’Azienda Servizi Mobilità SpA si impegna altresì a non discriminare 
i propri clienti, ad instaurare un rapporto caratterizzato da elevata 
professionalità, orientato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, 
alla ricerca e all’offerta della massima collaborazione.
A.S.M. S.p.A. adotta e si impegna a garantire standard di qualità e 
sicurezza e monitora il grado di soddisfazione dei clienti mediante 
indagini a cadenza definita, realizzando le opportune azioni 
correttive.
A.S.M. S.p.A. adotta e si impegna a rispettare specifiche regole 
nel rapporto con i fornitori volte a realizzare il massimo grado di 
soddisfazione reciproca. 
Data la natura di società a capitale totalmente pubblico, A.S.M. 
S.p.A., anche oltre i limiti fissati dalla legge, opera secondo principi di 
uguaglianza e imparzialità nella scelta e nel rapporto coi fornitori.
In tal senso valuta attentamente la congruità e la fattibilità delle 
prestazioni richieste e assicura correttezza e chiarezza nelle trattative 
commerciali e nell’assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il 
fedele e diligente adempimento degli stessi.
Le modalità di scelta del fornitore sono regolate da principi comuni a 

l’ente proprietario e la collettività nell’ambito dell’organizzazione 
della mobilità attraverso misure come la realizzazione di parcheggi 
scambiatori, piste ciclabili, zone a traffico limitato, sistemi di 
trasporto alternativi e non inquinanti (biciclette, auto elettriche, 
people mover). 
A.S.M. S.p.A. opera anche autonomamente con la sola direzione e 
coordinamento dell’ente proprietario offrendo misure di mobilità 
alternative, quali  il sistema di car sharing. 
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tutte le società controllate del Comune di Venezia in conformità alle 
norme vigenti e attraverso criteri di selezione oggettivi e trasparenti che 
non precludono a nessun fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, 
la possibilità di competere per l’aggiudicazione di un contratto.
Le politiche del personale sono ispirate al rispetto di reciproci diritti e 
obblighi, codificati anche all’interno di un codice etico a conoscenza 
di tutti i dipendenti, al cui rispetto tanto i dipendenti tutti quanto 
A.S.M. S.p.A. stessa sono tenuti.
La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla 
corrispondenza dei profili dei candidati con quelli attesi e alle 
esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità di tutti i soggetti 
interessati.
Il personale è assunto con regolare contratto e non è tollerata alcuna 
forma di lavoro irregolare, né alcuno sfruttamento di forme di 
collaborazione particolari.
Alla costituzione del rapporto di lavoro ciascun collaboratore riceve 
accurate informazioni relative alle caratteristiche della funzione e 
delle mansioni da svolgere e agli elementi normativi e retributivi, 
come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai 
contratti aziendali.
Ogni dipendente è altresì adeguatamente istruito circa le norme e 
procedure da adottare al fine di evitare possibili rischi per la salute, 
associati all’attività lavorativa.
A.S.M. S.p.A. fornisce agli azionisti, consapevole dell’importanza del 
loro ruolo, informazioni accurate, veritiere e tempestive, allo scopo 
di  migliorare le condizioni della loro partecipazione alle decisioni 
societarie.
Costituisce impegno della Società tutelare e accrescere il valore 
della propria attività, a fronte dell’impegno posto dagli azionisti con 
i loro investimenti, attraverso la valorizzazione della gestione, il 
perseguimento di elevati standard negli impieghi produttivi e la tutela 
del patrimonio.
L’Azienda Servizi Mobilità SpA instaura, senza alcun tipo di 
discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli 
interlocutori istituzionali a livello nazionale, comunitario e territoriale 
e rappresenta i propri interessi e posizioni in maniera trasparente, 
rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.
Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli 
interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti 
che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice dell’Azienda 
Servizi Mobilità SpA.
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Affidabilità delle procedure di gestione
ai fini della sicurezza

L’Azienda Servizi Mobilità SpA ha fatto propria in modo condiviso 
una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei 
rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i 
collaboratori; essa opera, inoltre, per tutelare, soprattutto con azioni 
preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l’interesse 
degli altri stakeholder.

Efficienza, efficacia ed economicità
dei sistemi gestionali

A.S.M. S.p.A. ha consolidato nel tempo strumenti gestionali che 
consentono la rilevazione dei fatti gestionali in modo efficace, 
organizzati a più livelli di dettaglio, accessibili ai dipendenti secondo 
il profilo stabilito nel documento programmatico sulla sicurezza dei 
dati. 
Le risultanze di gestione confluiscono in un sistema di rilevazione che 
fornisce le informazioni necessarie all’approntamento delle azioni 
correttive in modo tempestivo, anche per mezzo della gestione del 
budget e dei report periodici. 
Questi ultimi consentono l’adozione delle misure correttive e il 
successivo monitoraggio dell’efficacia delle azioni stesse in coerenza 
con le funzioni istituzionali della Società e del rapporto di direzione 
e coordinamento con il soggetto pubblico proprietario Comune di 
Venezia.
Pertanto la realizzazione di profitti - per quanto rientri tra gli scopi 
societari nella misura in cui ciò è richiesto dalla natura di società di 
capitali rivestita da ASM SpA - non è l’unico parametro di misurazione 
del grado di efficacia raggiunto, ma si inserisce nel più ampio contesto 
del raggiungimento dei benefici di utilità collettiva perseguiti dall’ente 
proprietario di cui la Società è ente strumentale. 
Di tutto ciò i sistemi gestionali implementati tengono ampiamente 
conto al fine di determinare l’efficienza e l’economicità nella gestione 
delle risorse impiegate per il raggiungimento dei predetti obiettivi.
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Impegno costante nella ricerca e
nello sviluppo

A.S.M. S.p.A. ha nella propria mission aziendale quella di perseguire 
le finalità pubbliche con il massimo grado di efficacia in particolare 
sotto l’aspetto dell’innovazione, dato che la Società opera in un 
ambiente competitivo e con maggiori margini d’azione rispetto a 
quelli dell’ente pubblico proprietario.
A.S.M. S.p.A. partecipa pertanto autonomamente o insieme all’ente 
proprietario, a progetti di ricerca e sviluppo promossi dall’Unione 
Europea e da altri enti pubblici; ricerca sul mercato le soluzioni 
più efficaci per la gestione dei propri servizi e/o stringe accordi 
con partner pubblici e privati per l’implementazione di soluzioni 
personalizzate; diffonde le innovazioni realizzate con i mezzi a più 
larga diffusione; accede, infine, agli incentivi che si rendono di volta 
in volta disponibili per la ricerca e lo sviluppo promossi da organismi 
nazionali e sovranazionali.

Correttezza e trasparenza
dei sistemi di gestione

I sistemi di gestione di A.S.M. S.p.A, garantiscono -  grazie ad adeguate 
procedure di audit interno e di controllo - la trasparenza contabile 
fondata sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione 
di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun dipendente 
collabora affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente 
e tempestivamente nella contabilità.
Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata documentazione 
di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire l’agevole 
registrazione contabile, l’individuazione dei diversi livelli di 
responsabilità e la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per 
ridurre la probabilità di errori interpretativi.
Il bilancio e le altre informative gestionali aziendali che non siano 
meri strumenti di supporto al sistema di controllo di gestione, sono 
diffuse secondo le modalità e i termini di legge e distribuite o discusse 
con i soggetti direttamente coinvolti nella vita aziendale, sia esterni 
alla Società, sia interni alla stessa.
Il bilancio e le altre informative obbligatorie per legge sono redatte 
con massima completezza e trasparenza, ben oltre i requisiti minimi 
stabiliti dalla normativa.
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Interrelazione con la collettività

A.S.M. S.p.A. interagisce con la collettività in modo continuativo, 
essendo questa interrelazione strettamente collegata al tipo di attività 
svolta.
L’attività di A.S.M. S.p.A. comprende infatti l’adozione di una serie 
di misure, in attuazione di decisioni dell’ente proprietario, che 
impattano anche significativamente sulla collettività per quanto 
concerne l’organizzazione della mobilità urbana.
A.S.M. S.p.A. pone in essere le misure necessarie affinché anche la 
fase attuativa, della quale è responsabile, oltre a quella progettuale, 
nella quale A.S.M. S.p.A. figura come supporto all’ente proprietario, 
sia oggetto del più ampio coinvolgimento e della più ampia 
partecipazione da parte dei singoli cittadini e dei loro rappresentanti 
ai vari livelli.
Gli strumenti partecipativi utilizzati variano dall’organizzazione 
di incontri con la cittadinanza alla pubblicità in varie forme delle 
iniziative in programma con ampio preavviso rispetto al termine di 
adozione in modo da avere il tempo di ricevere e analizzare proposte 
e osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati. 
A.S.M. S.p.A. valuta attentamente  ogni singola proposta, sia essa 
favorevole o critica, pervenuta in qualunque forma dal singolo 
cittadino o da gruppi di cittadini in merito alle proprie azioni, sia 
prima di realizzarle, sia nella fase attuativa, sia al termine per le 
eventuali correzioni o completamenti.

��



Il valore aggiunto
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Introduzione

La responsabilità sociale significa non solo soddisfare pienamente gli 
obblighi giuridici, ma anche andare al di là, investendo di più nel capitale 
umano, nell’ambiente e nei rapporti con le parti interessate.
E’ necessario quindi orientare il comportamento aziendale verso la 
soddisfazione degli stakeholder (personale, azionisti, finanziatori, 
pubblica amministrazione, clienti, fornitori, etc.) e, inoltre, rendere 
conto agli stessi dell’attività e dei suoi risultati con l’ottica di stabilire  
una adeguata comunicazione con i propri interlocutori sociali.  
A.S.M. spa, pertanto, in accordo con i suddetti principi, prosegue il 
percorso iniziato nel 2005 e perfezionato nel 2006 (anno di riferimento 
per la pubblicazione del primo bilancio sociale ufficiale), con l’obiettivo 
di presentare  la quantificazione e distribuzione del valore aggiunto 
prodotto dalla società.

Distribuzione
del Valore Aggiunto 2006

Distribuzione
del Valore Aggiunto 2007

0,07%

3,90% 1,15%

0,00%
0,00%

17,84%
20,34%

16,70%

14,41%

47,09%

52,42%

8,87%

17,22%

Liberalità esterne

Remunerazione dell'azienda

Remunerazione del capitale rischio

Remunerazione del capitale credito

Remunerazione del Comune di Venezia

Remunerazione della Pubblica Amministrazione

Remunerazione del personale

Fig.1 - 2

Distribuzione del Valore Aggiunto:
confronto tra l’anno 2007
e l’anno 2006.

 Ciò riveste a nostro avviso grande importanza, perché permette appunto 
di allargare la prospettiva delle comunicazioni sociali avvicinando 
la presentazione dei risultati a quanto veramente interessa ai soggetti 
portatori di interessi nella gestione dell’azienda. 
Quest’operazione è chiaramente impossibile tramite il bilancio previsto 
dal Codice Civile, poiché quest’ultimo è prettamente tecnico in quanto 
rispondente ad altre esigenze, specifiche di alcuni interlocutori, tra i 
quali soprattutto il fisco e gli investitori. 
Con l’esposizione che segue invece - contraddistinta da pochi, ma 
significativi parametri -  tutti i soggetti portatori di interessi possono 
rendersi conto del valore che l’azienda produce, in termini economici 
ma anche, e soprattutto,  in termini sociali ed umani.
In questo modo pertanto tutti possono misurare l’efficienza e l’efficacia 
della gestione della società, compresi gli altri portatori di interessi quali 
gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori, che più di ogni altro 
concorrono alla creazione del valore in azienda, ma anche il socio 
proprietario che, in quanto ente pubblico, deve puntare a un ritorno 
non solo finanziario dalla gestione societaria, per arrivare infine alla 
comunità di riferimento, ossia i cittadini del Comune di Venezia, i quali 
sono i destinatari finali dei servizi offerti dalla società. Il parametro del 
Valore Aggiunto misura la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio 
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con riferimento agli interlocutori (stakeholder) che partecipano alla sua 
distribuzione.
Il procedimento di determinazione del Valore Aggiunto, individuato dalla 
contrapposizione dei ricavi e dei costi intermedi, riclassifica quindi i dati 
del conto economico ed evidenzia le modalità di produzione del Valore 
Aggiunto.  Il secondo prospetto, relativo alla ripartizione dello stesso, 
ricompone il Valore Aggiunto come sommatoria delle “remunerazioni” 
percepite dagli interlocutori-stakeholder interni e delle liberalità 
esterne, esprimendo l’effettiva distribuzione del Valore Aggiunto agli 
stakeholder.
I summenzionati prospetti, che risultano bilancianti, sono stati redatti 

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2007 2006

  
 A) Valore della produzione € 17.684.780 € 15.528.872
   
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 16.957.577 € 14.329.131
- rettifiche di ricavo -€ 143.615 -€ 157.572
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti   

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione   
4. Altri ricavi e proventi € 870.818 € 1.357.313
Ricavi della produzione tipica € 17.684.780 € 15.528.872
   
5. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia)   
   
 B) Costi intermedi della produzione € 5.538.557 € 4.372.279
6. Consumi di materie prime   
- Consumi di materie sussidiarie   
- Consumi di materie di consumo € 340.365 € 337.377
- Costi di acquisto di merci ( o Costo delle merci vendute)   
7. Costi per servizi € 4.063.423 € 2.628.475
8. Costi per godimento di beni di terzi € 611.947 € 573.359
9. Accantonamenti per rischi € 270.133 € 732.811
10. Altri accantonamenti   
11. Oneri diversi di gestione € 152.716 € 100.257
   
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO € 12.146.223 € 11.156.593
   
 C) Componenti accessori e straordinari -€ 12.911 -€ 160
   
12. Saldo gestione accessoria € 0 € 0
- Ricavi accessori   
- Costi accessori   
   
13. Saldo componenti straordinari -€ 12.911 -€ 160
- Ricavi straordinari € 0 € 45.117
- Costi straordinari -€ 12.911 -€ 45.277
    
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 12.133.312 € 11.156.433
   
- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni € 2.027.242 € 1.665.686
   
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 10.206.043 € 9.490.747
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tenendo conto dei Principi di Redazione del Bilancio Sociale predisposto 
dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (G.B.S.).
Per completezza di informazione si evidenzia altresì come nel lavoro 
eseguito sia stata effettuata la comparazione del Valore Aggiunto e della 
sua distribuzione con le risultanze del bilancio precedente e si sia dato 
risalto, in relazione alla particolare posizione della società, ai rapporti 
con il Comune di Venezia.
Questi ultimi sono stati interessati, nel 2007 come nell’anno precedente, 
dall’avvio di un procedimento di ridefinizione degli impegni contrattuali, 
dal quale emerge la necessità che ASM dedichi notevoli risorse ad alcune 
attività caratterizzate da connotati fortemente pubblicistici e sociali e 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2007 2006

   
A) Remunerazione del personale € 5.464.064 € 4.468.768
   
Personale non dipendente € 139.423 € 157.335
Personale dipendente   
a) Remunerazioni dirette € 3.829.289 € 3.088.741
b) Remunerazioni indirette € 1.495.352 € 1.222.692
c) Quote di riparto del reddito € 0 € 0
    
B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione € 924.523 € 1.367.783
    
Imposte dirette € 679.304 € 1.039.599
- imposte differite -€ 89.374 -€ 307.164
Imposte indirette € 374.860 € 686.778
- sovvenzioni -€ 40.267 -€ 51.430
    
B) Remunerazione del Comune di Venezia € 1.795.392 € 1.585.017
Trasferimenti al comune di Venezia per imposte e corrispettivi al 
netto dei contributi ricevuti € 763.319 € 709.095

Costi di gestione iniziative di pubblica utilità per conto del Comune 
di Venezia € 695.155 € 467.939

Investimenti in iniziative di pubblica utilià per conto del Comune di 
Venezia € 336.918 € 407.983

    
C) Remunerazione del capitale di credito € 2.120.288 € 1.693.026
   
Oneri per capitale a breve termine € 0 € 0
Oneri per capitale a medio/lungo termine € 2.120.288 € 1.693.026
    
D) Remunerazione del capitale di rischio € 0 € 0
    
Dividendi (utili distribuiti alla proprietà) € 0 € 0
    
E) Remunerazione dell’azienda -€ 217.907 € 369.983
   
Variazioni riserve € 29.637 € 470.802
Imposte differite € 89.374 € 307.164
- Investimenti in iniziative di pubblica utilià per conto del Comune 
di Venezia -€ 336.918 -€ 407.983

    
F) Liberalità esterne € 119.683 € 6.170
    
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 10.206.043 € 9.490.747
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scarsamente remunerativi sul piano economico.
La caratterizzazione di ASM come braccio operativo del Comune di 
Venezia piuttosto che come soggetto imprenditoriale autonomo passa 
quindi inderogabilmente dalla sua connotazione di società “in house” 
prevista dalla normativa vigente, processo che è culminato nel 2007 con 
la modifica dello statuto sociale.
E’ chiaro che, a questo punto - poiché ASM investe risorse proprie in 
attività non remunerative - le stesse risorse, che le derivano dai servizi 
commerciali affidati direttamente dal Comune di Venezia, devono essere 
lasciate il più possibile in azienda per il loro reimpiego in queste attività. 
Ciò è vero in particolare per le risorse finanziarie, anch’esse caratterizzate 
da una componente prevalentemente istituzionale, che derivano dalla 
gestione della sosta su suolo pubblico.  
La contropartita è, ovviamente, la riduzione fino all’azzeramento del 
canone corrisposto al Comune per l’affidamento dei servizi.
Questo processo nel 2007 ha subito una battuta d’arresto, perché il 
Comune di Venezia ha mantenuto inalterata, rispetto al 2006, la richiesta 
di contributo finanziario da parte della società (il canone). Tuttavia, le 
attività a carattere istituzionale già affidate alla società hanno provocato 
un assorbimento ancora maggiore di risorse, inevitabile al crescere del 
bacino d’utenza e della conseguente dimensione dell’offerta.
La conseguenza di tutto, come si vedrà nel dettaglio in seguito, è 
l’azzeramento, fino a diventare negativa, della remunerazione che 
l’azienda trattiene per sé, in cambio dell’incremento della remunerazione 
di tutti gli altri stakeholder (ad eccezione della pubblica amministrazione, 
per la riduzione del carico impositivo). La remunerazione dell’azienda, 
come è logico, non è fine a sé stessa, ma è destinata a essere reinvestita 
nel miglioramento o ampliamento dei servizi prestati; se è negativa, oltre 
al rischio a breve di ripercussioni negative sulla qualità del servizio, in 
caso di cronicizzazione può portare a squilibri finanziari tali da creare le 
condizioni, nel lungo termine, per la paralisi dell’attività societaria e alla 
lesione degli interessi degli stakeholder tra cui, soprattutto, il Comune 
socio unico. 
E’ questo, quindi, il più rilevante aspetto da evidenziare grazie alla 
presente rendicontazione. La gestione, di concerto tra Comune ed ASM, 
deve avere come obiettivo una remunerazione aziendale che, per quanto 
minima, sia sempre positiva (come era stato in effetti nel 2006), perché in 
caso contrario ASM è costretta a garantire al Comune più di quanto le sia 
possibile e ciò ovviamente a discapito prima della qualità del servizio e 
poi della soddisfazione degli altri stakeholder. 
Nelle tabelle alle pagine seguenti riportiamo la costruzione del 
valore aggiunto globale per gli anni 2007 e 2006 e l’analisi della sua 
distribuzione tra i vari stakeholder individuati.
Dall’analisi del valore aggiunto, emerge innanzi tutto che esso è 
aumentato del 7,5% rispetto al 2006 (un totale di euro 10.206.043 
rispetto a euro 9.490.747 dell’anno precedente).  
La distribuzione del valore aggiunto (rappresentata graficamente nelle 
due figure sopra riportate rispettivamente per il 2006 e 2007) permette 
pertanto di evidenziare quanto descritto alle pagine seguenti.
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Remunerazione del personale

La remunerazione del personale è, come risulta evidente nelle figure 
di cui alla pagina 45, la “fetta” più importante nella distribuzione 
del valore aggiunto. Ciò è connaturato alla struttura della società, la 
quale eroga servizi che richiedono un importante apporto di capitale 
umano.
L’aumento, anche abbastanza consistente, è imputabile tra l’altro 
all’acquisizione di nuovi servizi, tra i quali la gestione della ztl bus, 
aventi un alto utilizzo di personale La quota di distribuzione del 
valore aggiunto al personale passa quindi dal 47% a oltre il 52%.
In valore assoluto, l’incremento è da euro 4.468.768 a euro 
5.464.064.
Ciò è dovuto - oltre alla citata acquisizione di nuovi servizi - 
all’applicazione degli istituti previsti dalla legge e dal contratto 
collettivo nazionale e soprattutto da una contrattazione di secondo 
livello sempre più partecipativa della gestione e dei risultati 
dell’azienda, che tenga conto tra l’altro delle finalità pubblicistiche 
dell’azione gestoria. 
Quest’ultima, già nel 2007 e ancor di più negli esercizi futuri, è 
improntata ad una responsabilizzazione dell’organico nel merito dei 
recuperi produttivi, con la conseguente redistribuzione al personale 
di parte dei frutti di una costante ricerca della massima efficienza ed 
economicità. 
Il resto è, naturalmente, destinato all’investimento nella qualità del 
servizio e nella produzione delle attività istituzionali affidate alla 
società dal socio pubblico proprietario.

Remunerazione
della Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione è il primo stakeholder a subire le 
conseguenze dei sempre maggiori sforzi richiesti alla società 
nell’erogazione dei servizi. 
Si tratta di un fatto naturale, poiché la remunerazione della Pubblica 
Amministrazione è in primo luogo rappresentata dalle imposte, che si 
riducono nel momento in cui il valore aggiunto è distribuito agli altri 
stakeholder e non viene trattenuto dall’azienda come utile. 
La remunerazione della Pubblica Amministrazione scende pertanto 
dal 14% al 9%, corrispondenti rispettivamente a euro 1.367.783 e 
euro 924.523.
Questo rapporto può essere considerato sostanzialmente corretto 
rispetto alla fiscalità d’impresa nell’attuale sistema, laddove 
un’azienda pubblica come ASM, se da una parte punta ovviamente 
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a minimizzare il proprio carico fiscale nei limiti stabiliti dalla legge 
(onde evitare ritrasferimenti non richiesti dall’ente locale allo Stato), 
dall’altra parte non può porre e di conseguenza non pone in essere 
alcun comportamento elusivo.
In tale ottica, tale valore va inteso anche quale quota minima nella 
distribuzione del valore aggiunto da destinare necessariamente 
alle amministrazioni statale e regionale (salvo occasionali ulteriori 
riduzioni delle imposte indirette sulle singole operazioni o in caso 
di contrazione del carico fiscale in virtù di modifiche di legge). 
Un valore di molto inferiore, infatti, potrebbe dipendere solo da 
situazioni di perdita fiscale in capo alla società, che sarebbero 
inaccettabili in quanto manifestazioni di una situazione gestionale 
non più economicamente sostenibile.

Remunerazione del Comune di Venezia

La remunerazione dell’ente di controllo alla cui direzione e 
coordinamento è affidata la società è data, come nel 2006, da due 
componenti, ossia i trasferimenti monetari sotto forma di canoni per la 
concessione dei servizi remunerativi e i costi sostenuti, nell’interesse 
diretto dell’ente, per attività a carattere fortemente pubblicistico e 
non remunerativi per la società. In questi casi ASM si muove come 
braccio operativo dell’ente locale controllante.
Complessivamente, la remunerazione per il Comune di Venezia per 
l’anno 2007 ammonta a euro 1.795.392, contro euro 1.585.017 del 
2006. 
L’incremento è dovuto anche alla riduzione dei trasferimenti, perché 
- a parità di canone versato da ASM al Comune - la società ha 
ricevuto meno trasferimenti da parte di quest’ultimo quali contributi 
a copertura dei servizi in cronica ed irreversibile perdita.
L’aumento deriva soprattutto, come già accennato, dal maggior 
impiego di capitali per le attività non remunerative a carattere 
istituzionale affidate ad ASM, la quale dovrebbe trovare le risorse, non 
sempre sufficienti, nei proventi dei servizi a destinazione vincolata, 
quali la gestione della sosta su strada.
Il principio che al crescere del valore aggiunto cresca proporzionalmente 
anche la quota di quest’ultimo distribuita al Comune è - in linea di 
massima - corretto.
Nel 2007 questo tuttavia non è avvenuto, seppure con una differenza 
non particolarmente rilevante (si passa dal 16,7% al 17,2% del valore 
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aggiunto totale),  ma si deve soprattutto tenere conto che è prioritario 
soddisfare le richieste - finché ovviamente rimangono giustificate - 
degli altri soggetti che nella società prestano capitale e lavoro, come 
si è visto prima in termini di partecipazione del personale ai recuperi 
produttivi.
In particolare, si anticipa, come si vedrà meglio subito di seguito, 
l’aumento dell’incidenza del costo dei finanziamenti, che solo nel 
2007 si sono finalmente assestati a regime, seppur limitatamente 
agli investimenti già terminati (in primis, l’acquisizione di tutta 
l’Autorimessa Comunale). 

Remunerazione del capitale di credito

La remunerazione del capitale di credito ha proseguito il suo trend cre-
scente  corrispondentemente all’incremento di valore dei finanziamenti, 
a loro volta correlati agli investimenti.
Si è passati quindi da un valore di euro 1.693.026 nel 2006 a euro 
2.120.288 nel 2007, con una variazione da una percentuale che dal 
17,84% è salita al 20,34% sul totale del valore aggiunto.
I finanziatori sono perciò oggi il secondo beneficiario nella distribuzione 
del valore aggiunto, dopo il personale.
Ciò è - oltre che naturale -  anche in qualche modo corretto, se si pensa 
che il loro apporto al capitale investito è di circa 50 milioni di euro, cioè 
2,5 volte l’apporto di capitale del socio. 
I finanziamenti, nel 2007, si sono finalmente assestati a regime rispetto 
alle principali operazioni della società nell’ultimo triennio, vale a dire 
l’acquisizione, con pagamento rateale, dell’Autorimessa Comunale e la 
cantierizzazione avanzata del people mover.
Non sono, invece, nemmeno iniziati rispetto alla programmazione fu-
tura, che vede la società impegnata in un numero ancora maggiore di 
operazioni importanti, quali la realizzazione della via Vallenari-bis, del 
biciplan e del parcheggio di via Costa.
E’ lecito pertanto attendersi - oltre all’inevitabile aumento degli oneri fi-
nanziari - anche un considerevole incremento della percentuale di valore 
aggiunto che sarà destinata a coprire gli stessi, dal momento in cui la 
fonte di finanziamento obbligata sarà esclusivamente quella, se non si  
avrà cura di lasciare nella disponibilità dell’azienda almeno parte del-
l’autofinanziamento prodotto e se non interverranno apporti di capitale 
da parte del socio proprietario.
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Remunerazione dell’azienda e
liberalità esterne

Come evidenziato all’inizio della presente descrizione dei risultati 
della distribuzione del valore aggiunto 2007, il dato più significativo 
è rappresentato dalla remunerazione dell’azienda che per quest’anno 
risulta infatti addirittura negativa (per euro 217.907, mentre nel 2006 
il valore era stato positivo per euro 369.983).
Questo è accaduto poiché l’utile d’esercizio - per quanto incrementato 
dalla liquidità straordinaria imputabile alla fiscalità differita (altro 
fattore favorevole, che, con le nuove norme tributarie, dal 2008 non 
esisterà più) - è stato interamente utilizzato per i servizi istituzionali 
resi su incarico del Comune di Venezia e, anzi, vi è stato un disavanzo, 
coperto con la remunerazione aziendale dell’anno precedente. 
Ben poco quindi resta, come già più volte ribadito, per investimenti 
ordinari (in qualità del servizio) e per investimenti straordinari (opere) 
che dovranno essere finanziati quindi praticamente per intero col 
ricorso al credito. 
Infine, le liberalità esterne,  che assorbono l’ 1,15% del valore 
aggiunto per un valore di euro 119.683, in netta crescita rispetto 
all’anno precedente (euro 6.170 pari allo 0,07%).
L’incremento è generato dalle decisione dell’azienda di avvalersi, per 
alcuni servizi di semplice esecuzione e di scarso impatto economico, 
di cooperative sociali operanti sul territorio. 
In tal modo si è realizzata l’interessante sinergia tra l’ottimizzazione 
dei costi e il sostegno a iniziative meritevoli dal punto di vista del 
reinserimento sociale di persone svantaggiate. Ciò ci pare in linea con 
la natura di ASM, che - pur operando come un soggetto commerciale 
a tutti gli effetti - rimane sempre un’entità di emanazione pubblica, 
chiamata quindi a una responsabilità sociale più stringente. 
Obiettivo per il 2008 è pertanto proseguire su questa linea, che si 
è dimostrata nell’anno appena concluso anche molto efficace dal 
punto di vista della qualità del servizio. 
Tra le liberalità esterne sono naturalmente comprese anche le 
somme che l’azienda devolve, stavolta senza contropartita diretta, 
in favore di iniziative promosse sul territorio ad opera di soggetti 
terzi, che l’azienda ritiene meritevoli di sostegno dal momento in 
cui si riferiscono allo stesso spirito che anima la mission aziendale 
(in particolare, l’educazione alla mobilità sostenibile, il rispetto 
dell’ambiente, la promozione dell’uso della bicicletta e la pratica 
dello sport all’area aperta, ecc.).
Anzi, a questo genere di iniziative andrebbero dedicate risorse ancora 
maggiori, se non fosse che l’azienda deve, ancora una volta, tenere 
conto delle limitatezza delle stesse in proporzione agli obiettivi 
perseguiti.Per completezza, riportiamo infine alla pagina seguente il 
grafico che rappresenta la distribuzione del valore aggiunto in valori 
assoluti nel confronto tra 2007 e 2006  (fig.3).
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Performance economica
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Introduzione

La responsabilità economica di ASM si impernia sull’obiettivo 
fondamentale di mantenere l’equilibrio economico e finanziario 
realizzando gli investimenti programmati su indirizzo del Comune 
di Venezia.
ASM non mira, quindi, alla realizzazione di significativi utili di 
esercizio, ma ad impiegare le risorse generate dalle gestioni in servizi 
di pubblica utilità e nella realizzazione di infrastrutture a sostegno 
della mobilità.
Ovviamente, per quantificare le risorse a disposizione, ASM deve 
innanzitutto onorare gli impegni presi con gli altri stakeholder. 
ASM deve quindi: 
garantire ai dipendenti una retribuzione equa rispettando il 
contratto nazionale e gli accordi interni, in particolare quelli relativi 
all’importante sistema di retribuzione incentivante (per il quale 
rimandiamo al commento di pag. 59, nella sezione “responsabilità 
sociale)”;
mantenere elevati standard nei rapporti coi fornitori, garantendo 
pagamenti puntuali e corrispettivi proporzionali alla qualità dei 
servizi ricevuti;
fornire opportune garanzie di solvibilità ai fornitori e in particolare ai 
finanziatori, anche al fine di ottenere condizioni di accesso al credito 
più convenienti.
L’analisi della performance economica e finanziaria della Società è 
pertanto importante per chi si rapporta con essa, poiché dalla suddetta 
analisi emerge quanto ASM sia un soggetto solido ed affidabile,  che 
punta a mantenere costanti queste caratteristiche nel tempo.
Questa analisi è importantissima anche per l’azienda stessa, che in 
questo modo si autovaluta costantemente ed è quindi in grado di 
adottare le necessarie correzioni per mantenere ed eventualmente 
migliorare le suddette performance.
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Gli indicatori economici

DATO 2007 DATO 2006 DATO 2005
Valore della produzione 17.618.308 15.037.300 15.553.194

Costo del lavoro e dei collaboratori interni (5.464.064) (4.468.768) (4.529.497)

Altri costi monetari della produzione (7.094.713) (5.665.195) (7.268.437)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 5.059.531 4.903.337 3.755.260

Ammortamenti ed accantonamenti (costi non monetari) (2.427.478) (2.398.497) (3.541.844)

Reddito operativo (EBIT) 2.632.053 2.504.840 213.416

Gestione finanziaria (1.910.201) (1.440.094) (326.144)

Gestione straordinaria (12.911) (160) 39.243

Imposte (679.304) (1.039.599) 427.768

Risultato d’esercizio 29.637 24.987 354.283

Il margine operativo lordo (indicatore fondamentale della liquidità 
generata dalle gestioni) è aumentato del 3% rispetto al 2006, segnale 
importante di efficienza nella gestione.
A livello di reddito operativo (al netto, quindi, di ammortamenti ed 
accantonamenti) la performance sale al +5%. 
Questo risultato, molto positivo, era d’altra parte imprescindibile 
per l’equilibrio economico, se consideriamo l’impatto degli oneri 
finanziari, peraltro prevedibile al crescere degli investimenti. Questi 
ultimi sono infatti aumentati di oltre il 30% a causa del progressivo 
indebitamento cui la società deve necessariamente ricorrere per 
realizzare il consistente piano di investimenti concordato con il 
Comune di Venezia. E’ quindi ampiamente prevedibile una costante 
crescita degli oneri finanziari anche nei prossimi anni, pur facendo 
affidamento su una gestione finanziaria molto attenta che permetta di 
contenerli entro i limiti sostenibili, come avvenuto nel 2007.
Il risultato d’esercizio 2007, infatti, è simile a quello del 2006 ed 
evidenzia un utile minimo. Tale risultato rappresenta perfettamente 
le aspettative della gestione aziendale, ossia il pareggio ottenuto 
grazie all’impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei programmi 
di sviluppo concordati col Comune di Venezia a loro volta iscritti nei 
limiti delle possibilità garantite dal bilancio dell’azienda.
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2007 2006 2005
Patrimonio netto (in migliaia di euro) 20.179 20.149 20.124

Capitale investito (in migliaia di euro) 82.673 86.037 73.456

Debiti finanziari (in migliaia di euro) 52.429 45.086 24.000

ROE 0,15% 0,12% 1,76%

ROI 3,18% 2,91% 0,29%

I (Gestione finanziaria /Debiti finanziari) 3,64% 3,19% 1,36%

EBITDA/Debiti finanziari 9,65% 10,87% 15,65%

Immobilizzazioni materiali / Debiti finanziari 1,31 1,41 2,67

Gli indicatori patrimoniali e di redditività

Per le stesse ragioni descritte in sede di commento degli indicatori 
economici, gli indici di redditività rimangono bassi in quanto obiettivo 
primario della società non è il risultato economico, ma l’equilibrio 
tra risorse generate e impiego delle stesse per l’investimento nella 
Mobilità. 
Pertanto, è già motivo di soddisfazione verificare come nel 2007 i 
suddetti indici si siano mantenuti costanti rispetto al 2006, nonostante 
il considerevole incremento del peso della gestione finanziaria (i 
debiti finanziari sono, infatti, passati da 45,086 milioni di euro di fine 
2006 agli attuali 52,429 milioni, per un incremento del 16%).  

La positiva gestione finanziaria trova conferma nel fatto che 
la sua incidenza -  che nel 2006 era del 3,19% rispetto ai debiti 
- è salita nel 2007 al 3,64%, per un incremento quindi del 14%, 
leggermente inferiori all’incremento dei debiti; questo nonostante il 
noto peggioramento della situazione di mercato manifestatosi nella 
seconda metà dell’anno. 
Di conseguenza, gli indici di costo e sostenibilità del debito, sui 
quali si misura in effetti l’efficacia della struttura finanziaria della 
società, sono rimasti sostanzialmente simili tra il 2007 e l’esercizio 
precedente e comunque nei parametri e negli obiettivi fissati a inizio 
esercizio, nella consapevolezza che, con numerosi cantieri aperti, 
quello appena concluso non sarebbe stato un anno facile da questo 
punto di vista.
Il percorso dello sviluppo è ancora lungo, e coinvolgerà ancora gli 
esercizi 2008 e 2009, prima dell’entrata in funzione della prima 
grande opera tra quelle oggi in corso di realizzazione, ossia il people 
mover (vedi pag. 22).
Obiettivo per il prossimo biennio è quindi di mantenere questi 
indicatori il più vicino possibile alla situazione attuale e - se possibile 
- di migliorarli leggermente. 
La situazione che risulta dalla tabella riportata a fondo pagina è, 
infatti, sostenibile e pienamente congrua rispetto ai piani a medio 
termine della società, nella quale l’esposizione finanziaria è notevole, 
ma sotto controllo dal punto di vista della struttura e della copertura 
dei costi.
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Responsabilità Sociale
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Introduzione

Il tema della responsabilità sociale in ASM SpA va affrontato con 
riguardo alla sua funzione di soggetto strumentale dell’ente pubblico 
territoriale Comune di Venezia, che ne detiene la totale proprietà.
Come più volte sottolineato nel presente documento, ASM svolge 
la totalità delle sue funzioni in favore dell’ente controllante, al fine 
di attuare i piani strategici concertati con lo stesso e sotto la sua 
direzione e coordinamento.
E’ quindi naturale l’attenzione di ASM alla responsabilità sociale, 
intesa soprattutto nel fornire alla collettività di riferimento dell’ente 
controllante (ossia i cittadini del Comune di Venezia), nonché a tutti 
i soggetti che fruiscono del medesimo territorio (in primis, i turisti) i 
servizi pubblici che essi richiedono ricadenti nella competenza di 
ASM (vale a dire i parcheggi e la mobilità in genere).
ASM, quindi, punta principalmente alla qualità del servizio offerto, 
che nello specifico è data dalla fornitura del servizio in modo sempre 
puntuale, trasparente, corretto e non discriminante, oltre che al rispetto 
dei principi sempre validi di efficacia, efficienza ed economicità.

Il codice etico

Poiché i servizi offerti da ASM sono essenzialmente servizi pubblici, i 
“clienti” della società rappresentano anche i principali “stakeholder” 
esterni e non solo semplici “consumatori” dei servizi offerti.
Pertanto, se l’attenzione a comportamenti etici all’interno dell’azienda 
è fondamentale per tutte le imprese, nel caso di ASM questo è anche il 
principale indicatore di un servizio qualitativamente elevato.
L’adozione del Codice Etico è risultata perciò imprescindibile, anche 
se ad essa si è arrivati solo nel 2006 in virtù di un percorso concertato 
con il Comune di Venezia e le altre aziende pubbliche controllate dallo 
stesso ente.
Tale Codice si inserisce anche nell’ambito della prevenzione dei reati 
ex d. lgs. 231/01, e nel dettaglio, come elementi principali, prevede:
• l’affermazione dei principi etici generali riconosciuti dall’azienda 
e l’obbligo per i dipendenti di rispettare le norme di comportamento 
ispirate ad essi;

��



• il principio di trasparenza basato sulla veridicità, chiarezza e 
completezza dell’informazione;
• il principio di correttezza come garanzia del rispetto dei diritti dei 
soggetti che si rapportano con ASM e della non discriminazione di 
alcuno;
• il principio dell’efficienza come garanzia di qualità professionale;
lo spirito di servizio come garanzia della condivisione della missione 
aziendale, tradotto anche in azioni concrete attraverso politiche di 
coinvolgimento del personale nell’azione sociale.

Il Codice etico statuisce inoltre:
• i criteri di condotta nei rapporti con gli stakeholder;
• le modalità di attuazione e controllo del codice stesso, con la 
previsione di un adeguato sistema di monitoraggio e la previsione di 
sanzioni disciplinari per i manager e i  dipendenti che non si attengono 
alle norme di comportamento previste dal codice e di clausole risolutive 
espresse da inserire nei contratti di collaborazione e forniture di beni 
e servizi.

I clienti

I clienti abbonati dell’autorimessa comunale si dividono in:
• 2.107 abbonati ordinari;
• 191 abbonati di transito, ossia abbonati diurni nei giorni feriali.
Il bacino di utenza occasionale è vasto, superando abbondantemente 
i 500.000 passaggi annui nei vari parcheggi gestiti dalla Società. Esso 
è inoltre molto più ampio se si considerano tutti i movimenti nei 
parcheggi non a pagamento, quali i parcheggi al servizio del parco di 
San Giuliano (per soste fino a 3 ore) e nei 10 parcheggi scambiatori ad 
oggi aperti. 
Le strutture sono tutte capienti in relazione alla domanda ed è pertanto 
molto raro che non sia possibile trovare posto. La clientela abbonata è, 
infatti, ottimizzata rispetto al duplice obiettivo di soddisfare la domanda 
e al contempo di mantenere disponibili un sufficiente numero di posti 
per la clientela occasionale.
Per la gestione della domanda di abbonamenti, ASM adotta politiche 
trasparenti di assegnazione anche mediante l’uso di graduatorie stilate 
a seguito di concorso pubblico.
Per quanto riguarda il car sharing, il rapporto con la clientela è orientato 
più a logiche di diffusione del servizio che a politiche commerciali pure. 
D’altra parte, le caratteristiche innovative del car sharing giustificano, 
ad avviso della direzione, un approccio che favorisca la conoscenza e 
la presa d’atto delle potenzialità del servizio.
Pertanto ASM non ha applicato, fino al 2007, quote d’iscrizione, ma solo 
tariffe legate al consumo. Da marzo 2008, tuttavia, visto l’elevato ritmo 
di crescita delle adesioni, è stata introdotta, per le nuove iscrizioni, una 
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quota annua di abbonamento. L’importo è tuttavia molto contenuto 
(euro 50 all’anno) e la ragione principale è la necessità di richiedere 
un minimo di fidelizzazione, in modo da dimensionare il servizio nel 
modo più efficace possibile, contenendo il numero di clienti che lo 
usano troppo occasionalmente o addirittura una sola volta.
Il servizio di car sharing è in ogni caso l’attività di ASM la cui domanda 
cresce a ritmo più sostenuto. Per rispondere a questa esigenza abbiamo 
provveduto ad implementare la flotta di vetture a disposizione della 
clientela, con particolare riferimento alle auto ad alimentazione meno 
inquinante (metano e, in tempi più recenti, ibride, ossia elettrico + 
benzina). 
Di questo aspetto, molto importante, diamo ampio conto nella parte 
dedicata alla “rendicontazione ambientale”.
Per finire, siamo soddisfatti di riportare come il contenzioso con la 
clientela di tutti i nostri servizi sia stato, nel corso dell’esercizio appena 
concluso, minino e comunque limitato a piccole contestazioni nel 
merito dell’applicazione del regolamento o per piccoli danni provocati 
dalle manovre di parcheggio.

Abbonati Occasionali
Autorimessa comunale 2.298 310.000

Parcheggio Sant’Andrea 0 120.000

Parcheggio di Piazzale Candiani 163 116.000

Car sharing 2.395 -

Bollino blu 321* -

Struttura accoglienza natanti 114 -

TOTALE 4.887 536.000

*Nota:   Relativamente al bollino blu, il dato si riferisce,
                 alle officine convenzionate, che possono rilasciare i bollini.

I fornitori

ASM adotta politiche di trasparenza anche nei rapporti coi fornitori.
Per le forniture di beni e servizi e per i lavori pubblici la gestione dei 
rapporti con i fornitori è determinata dalla normativa sugli appalti (d. 
lgs. 163/2006), che disciplina nel dettaglio quali sono gli strumenti 
da adottare per la selezione del fornitore nel rispetto del principio 
della concorrenza e della parità di trattamento.
Anche per le forniture di minor valore, escluse dall’applicazione della 
normativa di cui sopra, ASM si avvale di strumenti che garantiscano 
la fornitura di servizi e prodotti di qualità ai prezzi migliori.
ASM pertanto, per le forniture non soggette alle norme sugli appalti 
pubblici, individua i fornitori da contattare per ogni singola fornitura 
selezionandoli da un elenco aperto, senza necessità di preventiva 
qualificazione, in modo da privilegiare la concorrenza. I criteri 
utilizzati per la selezione sono l’esperienza nel settore e le garanzie 

Il bilancio di utenza di ASM
è il seguente:
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di qualità e di responsabilità offerte. 
A seconda del tipo di fornitura è ampliato il territorio di riferimento, 
privilegiando il mercato locale per le forniture minori e più urgenti, 
fino ad estendersi a mercati maggiori per le forniture principali.
Per ogni fornitura ASM richiede la formulazione di preventivi a tutti i 
fornitori individuati come di interesse, nel numero minimo di tre fino 
a un numero superiore per le forniture più complesse.
Per questo ASM nel 2007 ha contratto ordini con complessivi 309 
fornitori differenti (25 in più che nel 2006), per un volume di acquisti 
pari a euro 11.913.045. Il dettaglio delle informazioni relative al 
volume degli acquisti è riportato nella tabella.
Il contenzioso con i fornitori nel 2007, come nel 2006, è stato nullo.

2007 2006 variazione
Numero fornitori 389 284 + 25

Volume acquisti 11.913.045 8.183.000 3.730.045

Numero totale degli ordini 1.552 -

Fonte:     controllo di gestione ASM

Il personale

ASM è una società di servizi strutturalmente agile che opera in 
un settore in cui l’importanza del fattore lavoro nella produzione è 
fondamentale.
L’impegno sempre maggiore nelle attività di progettazione e 
realizzazione di opere e servizi per conto del Comune di Venezia ha, in 
tempi recenti, portato anche alla necessità di incrementare l’organico 
sia come consistenza numerica, sia come qualità professionale.
A ciò si è affiancata la politica di crescita e formazione del personale 
esistente, al fine di accrescerne le competenze in attività di maggiore 

QUALIFICA 31/12/2007 31/12/2006

Dirigente 4 3

Impiegato 49 24

Operaio 76 71

TOTALE 129 98

Volume acquisti:

La composizione al 31/12/2007
è la seguente:
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PASSAGGI DI LIVELLO 2007 2006

- di 1 livello operai 15 14

- di 2 livelli operai 0 10

- da operaio a impiegato 2 1

TOTALE 17 25

caratura professionale e anche maggiormente diversificate.
Al 31 dicembre 2007 il personale di ASM ammonta a 129 persone, 31 in 
più rispetto a fine 2006.  Le assunzioni a tempo indeterminato sono state 
36, le cessazioni soltanto 4. Il numero degli assunti a tempo indeterminato è 
pertanto salito a 120, ossia oltre il 93% del totale (nel 2006 erano il 90%). 
Per la particolarità dell’orario di svolgimento di alcuni servizi (in particolare 
il controllo a mezzo degli ausiliari  del traffico delle aree di sosta a 
Mestre), l’azienda fa notevole ricorso al lavoro part-time, quasi sempre con 
percentuali elevate, pari al 75% o addirittura al 90% dell’orario normale.
La crescita dell’azienda è testimoniata anche dal basso quoziente di 
anzianità di servizio media, che è pari a circa 9,4 anni (inferiore al 2006 
di 0,6 anni). 
Anche l’età media anagrafica si è ulteriormente abbassata (41 anni contro i 
43 anni del 2006), a dimostrazione di quanto l’azienda punti all’inserimento 
di personale giovane, specialmente nel settore dirigenziale e impiegatizio 
dove l’età anagrafica media è inferiore ai 40 anni.
Le donne sono 38, pari al 30% del totale dei dipendenti.  La presenza 
femminile è maggiore nel settore impiegatizio; i dirigenti sono 3 uomini e 
1 donna (quest’ultima è il direttore generale). 
I laureati sono il 9%, quasi tutti con qualifica di dirigente o impiegato.
I diplomati sono il 45%, mentre il restante 46% è in possesso di licenza 
media inferiore o di licenza elementare.
Il livello di istruzione è più elevato per le donne, che sono laureate o 
diplomate per il 79% del totale, contro il 44% degli uomini.

UOMINI DONNE

Età media 42 39

Anzianità media 10,5 7

Età media impiegati e dirigenti 41 38

Anzianità media impiegati e dirigenti 10,3 7

Età media operai 43 41

Anzianità media operai 10,7 7

UOMINI DONNE

Laurea 5 7

Diploma 35 23

Licenza media 47 8

Licenza elementare 4 0

Personale a tempo indeterminato 120 88

Personale a tempo determinato 9 10

TOTALE 129 98

Personale con contratto part-time 31 31

La crescita professionale è misurata
dai seguenti passaggi di livello:

Classificazione dipendenti
per tipologia contrattuale:

Classificazione dipendenti
per titolo di studio:

Età media e anzianità media
dipendenti (in anni):
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Il turn-over è si è notevolmente ridotto rispetto all’anno precedente, 
quando  affidamenti e revoche di servizi temporanei avevano costretto 
a numerose assunzioni a tempo determinato.
Oggi la situazione si sta normalizzando; ciò consente di rendere più 
stabili i rapporti di lavoro, come del resto si è già visto con l’aumento 
della percentuale di contratti a tempo indeterminato sul totale.

In ingresso In uscita Totale

Tasso di turnover 27,9 % 3,1 % 31,0 %

Formazione e sicurezza

La formazione del personale è impegno costante di ASM, con parti-
colare attenzione all’aspetto della sicurezza e alla prevenzione degli 
infortuni sul lavoro.
Il personale di nuova assunzione è subito istruito sulle procedure da 
rispettare nello svolgimento delle proprie mansioni, mentre il per-
sonale in organico ha partecipato a corsi di pronto soccorso e sulla 
sicurezza.
Il documento di valutazione dei rischi, costantemente aggiornato, 
contiene anche le procedure da adottare per ridurre al minimo il ri-
schio di infortunio sul lavoro. Contiene le prescrizioni circa il tipo e 
la frequenza di visita medica a cui si devono sottoporre i dipendenti 
in relazione alle proprie mansioni per monitorare gli effetti del lavoro 
sulle proprie condizioni di salute.
Il numero di infortuni è leggermente cresciuto nel 2007, ma ciò è da 
mettere in relazione con l’espansione delle attività, in particolare di 
quelle all’aperto in cui il fattore di rischio è più elevato, oltre che con 
l’estendersi del concetto di “infortunio in itinere”. 
Gli episodi rimangono comunque pochi e - anche se la prognosi me-
dia è superiore ai 40 gg - si tratta in ogni caso di infortuni non gravi e 
privi di conseguenze a lungo termine per gli infortunati.
Ciò nonostante, questo dato è di ulteriore stimolo, a parte gli obblighi 
di legge, per l’investimento nella sicurezza, che rimane ovviamente 
obiettivo primario dell’azienda. Perciò nel 2008 è stato incrementato 
il budget a disposizione per tale scopo.

Tasso di turnover 2007
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2007 2006

Infortuni 7 4

Giorni di assenza per infortunio 314 27

Nella tabella sopra è riportato il numero di infortuni occorsi nell’ulti-
mo biennio e la loro durata.
Nella tabella successiva è riportata la descrizione degli investimen-
ti in sicurezza realizzati nel 2007 e il budget degli interventi per il 
2008.

Accanto a tali costi sono da considerare anche tutti i costi per la sicu-
rezza diretti e indiretti che riguardano i diversi cantieri, che vengono 
conteggiati a norma di legge e di direttiva.

Infortuni sul lavoro:

INTERVENTO BILANCIO 2007 BUDGET 2008

Acquisto DPI
(dispostivi di protezione individuale)

3.100,00 5.000,00

Acquisto scarpe antinfortunistica 2.580,00 3.000,00

Adeguamento impianto elettrico
autorimessa comunale

2.920,00 10.000,00

Analisi qualità dell’aria
autorimessa comunale

2.000,00 -

Adeguamento impianto antincendio
autorimessa comunale

3.313,50 10.000,00

Visite mediche 12.495,00 15.000,00

Responsabile prevenzione infortuni 10.248,00 10.248,00

Altri interventi di verifica e
adeguamento impianti

- 10.000,00

TOTALI 36.656,50 63.248,00
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Sistema di retribuzione incentivante

L’azienda - molto attenta in accordo con il  sindacato ad una equa e 
condivisa contrattazione di secondo livello - ha creato un sistema di 
retribuzione incentivante legato agli obiettivi di produttività, in primis 
l’incremento del fatturato.
A decorrere dal 2008, il premio di produttività è stato rafforzato dal 
punto di vista del contenimento dei costi, aggiungendo una voce 
dedicata ai cosiddetti “recuperi produttivi”. In questo modo, l’azienda 
e i dipendenti traggono eguale vantaggio dal “taglio” di costi per servizi 
che diventano superflui in quanto sostituiti da recuperi di efficienza, 
ottenuti grazie al contributo del personale.

Relazioni industriali

Come dimostrato dagli appena descritti accordi sul sistema di 
retribuzione incentivante (molto proficui sia per l’azienda che per i 
lavoratori), le relazioni industriali hanno corso in un clima di assoluta 
trasparenza e collaborazione.
Il sindacato svolge in azienda un ruolo molto attivo e di grande 
partecipazione.
Ad ulteriore conferma, evidenziamo come nel corso del 2007, così 
come nel 2006, non è stata registrata alcuna ora di sciopero per ragioni 
aziendali.
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Sostegno alle attività socio-culturali e
di volontariato sul territorio

ASM contribuisce alle attività non lucrative sul territorio quando ciò è 
compatibile con la propria missione, cercando di non limitarsi a fare 
pura “beneficenza”.
In questo contesto si inseriscono le attività di collaborazione con 
l’Istituzione Casa dell’Ospitalità, che consente di dare un’opportunità 
di relazione sociale a persone senza fissa dimora attraverso il loro 
impiego nelle attività di assistenza al pubblico per il servizio di 
distribuzione biciclette e in passato il noleggio dei veicoli elettrici 
presso i parcheggi scambiatori gestiti dalla Società.
Nel 2007 questo impegno è stato migliorato selezionando tra i 
fornitori di ordinari servizi alcune cooperative sociali il cui intento è 
quello di reintegrare nel tessuto sociale le persone svantaggiate.
In particolare, la collaborazione è stata attiva con le seguenti 
cooperative sociali:
• IDEACOMUNICA, per servizi occasionali ma frequenti di carattere 
generale 
• IL CERCHIO, per il servizio di presidio del parcheggio biciclette 
della stazione di Mestre.
In particolare la cooperativa sociale IL CERCHIO si occupa di favorire 
il reinserimento lavorativo dei detenuti e degli ex detenuti.
Nel 2007, inoltre, come ormai da alcuni anni, è stata fatta la scelta di 
sostituire la spesa normalmente prevista per il tradizionale omaggio 
natalizio ai clienti con un  contributo in denaro a sostegno di un 
progetto di volontariato. 
Altri contributi in denaro sono destinati normalmente a progetti 
indicati dal Comune di Venezia con particolare attenzione a quelli 
inerenti il settore in cui opera la Società, quali possono essere i mezzi 
di mobilità alternativi ed in particolare l’educazione alla ciclabilità o 
le manifestazioni sul territorio durante le quali ASM può promuovere 
le proprie iniziative specifiche (car sharing, parcheggi scambiatori, 
punzonatura delle biciclette, ecc.). 
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Responsabilità Ambientali
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Consumi energetici

Nell’ottica della sensibilizzazione dell’azienda per una gestione 
efficace dal punto di vista ambientale, ASM si è dotata, dal 2007, 
di una contabilità dei consumi energetici che li monitori non solo 
dal punto di vista economico, ma anche nel merito del consumo 
effettivo.
Fino ad oggi questa operazione non era parsa necessaria, se si tiene 
conto che i servizi di ASM non sono servizi prettamente industriali, 
che richiedono un consumo di energia notevole. 
Tuttavia, anche piccoli risparmi energetici sono oggigiorno significativi 
e pertanto ASM ha ritenuto di dotarsi di una specifica contabilità, 
che possa suggerire le pur limitate soluzioni di efficienza energetica 
compatibili con le attività gestite. 
Tutto ciò vale ovviamente ad esclusione del car sharing, per il 
quale l’efficienza ambientale non è solo parte del servizio, ma ne 
è addirittura un’essenza e pertanto quest’attività è oggetto di una 
rendicontazione a parte, riportata subito di seguito. 
Nella tabella sottostante, sono indicati i consumi energetici di tutti 
gli altri servizi, sia in termini di consumi che di costi. Obiettivo per 
il 2008 è, naturalmente, la riduzione degli stessi, grazie anche allo 
specifico sistema di controllo di gestione.

FONTE DI ENERGIA CONSUMI 2007

Energia elettrica (in kw) 1.112.400

Gas per riscaldamento (in mc) 10.483

Acqua (in mc) 21.838

Fonte:     controllo di gestione ASM

FONTE DI ENERGIA COSTO 2007

Energia elettrica € 224.780,00

Gas per riscaldamento € 13.592,00

Acqua € 16.356,00

Fonte:     controllo di gestione ASM
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Car Sharing

Il car sharing si pone i seguenti obiettivi ambientali:
riduzione del consumo energetico;
riduzione del livello di inquinamento dell’aria;
decongestionamento del traffico;
riduzione dl numero di auto private parcheggiate nei parcheggi 
pubblici.
In particolare, a Venezia, il car sharing ha permesso di ridurre il numero 
di seconde macchine di proprietà (spesso parcheggiate in strada o nei 
parcheggi pubblici) e di eliminare i veicoli più vecchi ed inquinanti. 
Al termine del 2006 ci eravamo posti, inoltre, i seguenti obiettivi:
ampliare la flotta;
inserire un numero maggiore di veicoli a bassa emissione (a metano 
ed elettriche);
introdurre veicoli attrezzati per il trasporto dei disabili;
incrementare la diffusione del servizio.
Nella prima tabella sono descritti i risultati raggiunti.
I benefici in termini ambientali sono riassunti nella tabella successiva. 

 2006 2007 Incremento

Numero di vetture in flotta 43 48 5

Veicoli a metano 14 17 3

Veicoli elettrici 0 2 2

Veicoli attrezzati per i disabili 0 2 2

Numero di contratti 1.864 2.395 28%

Numero di utenti 3.350 4.205 25%

Numero di prenotazioni 18.644 23.082 24%

Km percorsi 902.815 1.081.435 20%

km percorsi con veicoli a bassa emissione 380.338 496.608 30%

Fonte:     controllo di gestione ASM

Incrementi gestionali car sharing 
registrati nell’anno 2007
rispetto al 2006:

Riduzione delle emissioni di anidride carbonica Tra il 21 e il 24%

Riduzione delle emissioni di ossido di carbonio Tra il 22 e il 29%

Riduzione delle emissioni di idrocarburi incombusti Tra il 70 e il 97%

Riduzione delle emissioni di ossido di azoto Tra il 43 e il 91%

Ottimizzazione dell’uso dell’auto 50% di km percorsi in meno

Riduzione del consumo di carburante Tra il 26 e il 37%

Fonte:     risultati dell’analisi a cura del Consorzio Venezia Ricerche
                   riportati negli atti del Workshop “Car Sharing Across Europe”,
                   Venezia, 28 febbraio 2008. 

Benefici ambientali
derivanti dall’utilizzo
di auto ASM car sharing:
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Parcheggi scambiatori

I parcheggi scambiatori sono situati in area periurbana o periferica 
e sono collocati nei pressi di una strada per l’accesso al centro di 
Mestre.
Essi sono stati realizzati per consentire lo scambio modale tra trasporto 
privato e pubblico, principalmente per chi prevede di effettuare soste 
di lunga durata (pendolari, turisti, ecc.).
I vantaggi ambientali sono:
riduzione degli inquinanti da traffico;
riduzione del traffico in centro;
aumento della sicurezza stradale;
incremento dei posti disponibili nei parcheggi più centrali, destinati 
alle soste operative di breve durata.
I parcheggi scambiatori sono pressoché indispensabili nelle giornate 
in cui sono operative le limitazioni del traffico. 
Attualmente ASM gestisce 10 parcheggi scambiatori per un totale di 
oltre 2.000 posti auto. Il dettaglio è riportato nella tabella sotto.
La situazione è immutata rispetto al 2006, anche se nel 2007 ha avuto 
inizio la progettazione di un nuovo gruppo di parcheggi scambiatori, 
la cosiddetta “terza fase”, la cui realizzazione avverrà nei prossimi 
due anni. 

N. PARCHEGGIO LOCALIZZAZIONE N. POSTI

1 MARGHERA B
(P1)

Via Trieste
(vicinanza tangenziale)

80

2 S. MARIA DEI BATTUTI
(P2)

Via S. Maria dei Battuti
(vicinanze cimitero)

307

3 MIRANESE B
(P3)

Via Oriamo
(angolo via Miranese)

283

4 FAVARO A
(P4)

Via Altinia
(Favaro V.to capolinea bus n. 4)

136

5 CASTELLANA A
(P5)

Via Castellana
(sotto tangenziale)

156

6 TERRAGLIO A
(P6)

Via Borgo Pezzana
(angolo via Terraglio–vicinanze villa Tivan)

151

7 MIRANESE A
(P7)

Via Miranese
(sotto tangenziale)

395

8 CECCHERINI
(P8)

Via Bella
(vicinanze Auchan)

295

9 FAVARO B
(P9)

Via Bruno Buozzi
(SS 14bis incrocio via S. Donà) 

160

10 GAZZERA
(P10)

Via della Montagnola 219

TOTALE POSTI 2.182
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Bollino Blu

Il bollino blu è un contrassegno da esporre sul parabrezza dell’auto che 
attesta che il veicolo è stato sottoposto al controllo dei gas di scarico 
e che le emissioni rientrano nei parametri previsti dalla legge (va 
conservato anche il certificato rilasciato dall’officina che ha effettuato 
il controllo).
L’inadempienza dell’obbligo del bollino blu è soggetta a sanzione da 
parte degli organi di polizia.
I valori relativi ai vantaggi ambientali di un’auto risultata idonea dopo il 
controllo rispetto a una non in regola sono riassunti nella prima tabella 
sottostante. 
Benché il traffico veicolare non rappresenti l’unico responsabile del 
cattivo stato dell’aria, l’adozione di una misura come il bollino blu 
sensibilizza l’opinione pubblica, “costringendo” il singolo cittadino a 
divenire parte attiva in un progetto più ampio.
Purtroppo, dopo un avvio positivo del servizio (l’introduzione risale 
al gennaio 2000), dobbiamo segnalare una riduzione dei bollini blu 
rilasciati, imputabile sia al ringiovanimento del parco macchine (il 
bollino blu non è obbligatorio per le auto immatricolate da meno 
di un anno), ma anche a un probabile calo di attenzione rispetto 
dell’adempimento. 

Riduzione delle emissioni
di ossido di carbonio
per i veicoli catalizzati a regime minimo 

92%

Riduzione delle emissioni
di ossido di carbonio
per i veicoli catalizzati a regime accellerato

66%

Riduzione delle emissioni
di ossido di carbonio
per i veicoli a benzina non catalizzati

66%

Riduzione delle emissioni di idrocarburi Tra il 26% e il 44%

Riduzione della fumosità dei motori diesel Rilevata ma non quantificabile

Fonte:     analisi tecnica a cura di ASM

2007 2006 Variazione Var. %

Numero di bollini
consegnati alle officine

72.779 98.608 - 25.829 - 26%

Fonte:     controllo di gestione ASM

Benefici ambientali
sulla singola vettura
a seguito dei controlli
“bollino blu”

Dati gestionali servizio
“bollino blu”
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ZTL BUS

La ZTL Bus è una zona a traffico limitato che si estende per gran parte 
del territorio comunale di Venezia.
E’ stata introdotta dal Comune di Venezia il 25 Marzo 2002 per 
promuovere una cultura di salvaguardia ambientale legata alla 
Mobilità ed al fine di organizzare il traffico verso Venezia e la Città 
Storica, rendendo compatibile lo straordinario afflusso turistico con 
la vita ordinaria dei cittadini residenti. 
Per la circolazione interna alla ZTL, i bus hanno l’obbligo di munirsi 
di un pass oneroso, che diventa più economico per i mezzi meno 
inquinanti (Euro 4 e superiori).
L’iniziativa, oltre che essere una fonte di entrata per il Comune di 
Venezia, destinata a coprire i consistenti costi ambientali del turismo 
che ricadono sulla città, è anche utile al fine di limitare l’accesso alla 
città con i pullman granturismo, favorendo l’utilizzo di mezzi a minor 
impatto ambientale (treno, autobus pubblici, ecc.).
In tal senso, una riduzione del numero di pass rilasciati rappresenta un 
segnale positivo. Ciò è quanto avvenuto nel 2007 come evidenziato 
nella tabella.

2007 2006 Variazione Var. %

Numero di pass emessi “ztl bus” 69.648 75.765 - 6.117 - 8 %

Fonte:     controllo di gestione ASM

Pass emessi ”ztl bus”:
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