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Il tema della responsabilità socia-
le d’impresa è sempre più oggetto 
di discussione nella dottrina e nel 
modo economico.
La stessa Comunità Economica Euro-
pea fin dal 2001 con la pubblicazio-
ne del libro Verde sulla responsabi-
lità sociale delle imprese ha altresì 
stimolato il mondo economico verso 
tale importante principio. 
La responsabilità sociale è definita 
come “l’integrazione volontaria del-
le preoccupazioni sociali ed ecologi-
che delle imprese nelle loro opera-
zioni commerciali e nei loro rapporti 
con le parti interessate. 
Essere socialmente responsabili 
significa non solo soddisfare pie-
namente gli obblighi giuridici, ma 
anche andare al di là, investendo 
di più nel capitale umano, nell’am-
biente e nei rapporti con le parti in-
teressate”. 
E’ necessario  quindi orientare il pro-
prio comportamento aziendale verso 
la soddisfazione degli stakeholder 
(personale, azionisti, finanziatori, 
pubblica amministrazione, clienti, 
fornitori, etc), di rendere conto agli 
stessi della propria attività e dei 
propri risultati nonché di stabilire 
una adeguata comunicazione con i 
propri interlocutori sociali.  

Per questa esigenza ASM prosegue 
nella pubblicazione del bilancio so-
ciale, dopo le positive esperienze 
del 2006 e 2007.
ASM è ormai una società matura, 
ragione per la quale diventa impre-
scindibile comunicare, ai soggetti 
che nutrono aspettative dall’operato 
della stessa, quali sono gli obietti-
vi di volta in volta prefissati e quali 
sono i risultati ottenuti, al di là del 
semplice aspetto economico e fi-
nanziario.
Chiaramente, le informazioni da dare 
sono molte e variamente articolate, 
e la raccolta e diffusione delle stes-
se richiede uno sforzo organizzativo 
che non può che essere diluito nel 
tempo. 
Pertanto, questo documento non ha 
certo pretese di esaustività; anzi, 
siamo consapevoli che va largamen-
te integrato e migliorato. 

Tuttavia, forti dell’esperienza dei 
due anni precedenti, speriamo di 
aver aggiunto qualche altro elemen-
to significativo, nella speranza di 
avvicinare sempre di più, grazie alla 
comunicazione di obiettivi e risulta-
ti, la società ai suoi interlocutori so-
ciali.
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ASM si pone come obiettivo stra-
tegico primario quello di divenire 
il punto di riferimento nel sistema 
della mobilità comunale attraver-
so 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 ruo-
lo attivo nel processo di integrazio-
ne dello sviluppo delle esigenze di 
mobilità dell’aerea, delle persone e 
delle aziende per un pieno sviluppo 
sostenibile del territorio.
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2. 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, al-
meno in termini di clienti e di fattu-
rato prodotto.
La struttura è la più capiente fra 
quelle esistenti a P.le Roma, termi-
nal automobilistico che costituisce 
la porta di accesso più immediata 
del centro storico della città, e com-
prende n. 2.182 posti auto e n. 180 
posti moto distribuiti su 6 piani, con 
10 sale di parcheggio e 2 terrazze.
Oltre agli abbonati (1.848), il par-
cheggio accoglie un flusso di circa 
300.000 auto di transito turistico an-
nuo.
La struttura è dotata di impianti di 
videosorveglianza e di controllo di 
gestione completamente automatiz-
zati ed è aperta 24 ore su 24, tutti i 
giorni dell’anno.

1. Le origini

L’Azienda nasce il 1 maggio 1996 al-
l’interno del piano di ristrutturazio-
ne dei servizi dell’Amministrazione 
Comunale con la denominazione di 
Azienda Servizi per la Mobilità.

L’oggetto sociale comprende tutte le 
attività riconducibili ai servizi pub-
blici locali previsti dalla legge in ma-
teria di gestione integrata dei servizi 
ausiliari al traffico e alla mobilità per 
la città di Venezia e Mestre. Inoltre 
comprende la gestione dei flussi tu-
ristici e le attività di ricerca e svilup-
po in questi ambiti.

L’azienda è pertanto destinata fin da 
subito a diventare il braccio opera-
tivo dell’amministrazione comunale 
nella gestione della mobilità urbana 
e dei flussi turistici anche e soprat-
tutto investendo nell’innovazione 
sia tecnologica sia in materia di or-
ganizzazione della mobilità. 
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3. Il progressivo impegno 
nella gestione dei parcheggi

Pochi mesi dopo, nell’agosto del 
1996, la Società ottiene in gestione 
tramite il Comune di Venezia il par-
cheggio a raso ex ACI denominato 
S. Andrea, adiacente l’autorimessa 
comunale, per 100 posti auto desti-
nati ad un’utenza complementare ri-
spetto a quella dell’autorimessa co-
munale, ossia per le soste di minor 
durata. 
Pertanto viene adottata la tariffazio-
ne oraria, a differenza di quella in 
autorimessa che è giornaliera, favo-
rendo la rotazione della sosta.
Nel corso del 2008 la funzionalità del 
parcheggio è stata progressivamen-
te ridotta, a causa della presenza 
del cantiere per la realizzazione del 
People Mover, importante opera di 
collegamento tra Tronchetto e Piaz-
zale Roma della quale ASM, di con-
certo col Comune di Venezia, è stata 
promotrice e, oggi ne è soggetto at-
tuatore. 
Il cantiere ha quindi costretto a pro-
gressive riduzioni di orario e chiusu-
re parziali fino alla temporanea chiu-
sura totale che, da novembre 2008, 

si è protratta fino a inizio 2009.
In questi mesi ASM ha comunque 
lavorato per accelerare al massimo i 
lavori di realizzazione di un soppal-
co per 100 posti auto in autorimessa 
comunale che, di fatto, ha già inizia-
to a sostituire la struttura originaria 
mantenendo la denominazione di 
parcheggio Sant’Andrea e la relativa 
tariffazione oraria.
A regime, previsto per luglio 2009, la 
struttura sarà nuovamente aperta 24 
ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Nel 1997 l’azienda inizia ad opera-
re anche in terraferma ottenendo la 
gestione del parcheggio di Piazzale 
Candiani a Mestre.
Il parcheggio è sotterraneo ed è ubi-
cato a pochi passi da Piazza Ferretto, 
cuore di Mestre, al di sotto del gran-
de “Centro Servizi Culturali”.

La struttura ha una capienza di 302 
posti auto, di cui 167 riservati agli 
abbonati.
La struttura è aperta dalle ore 06:45 
alle ore 01:00 tutti i giorni dell’anno.



4. Il primo impatto sull’organizza-
zione della mobilità in terraferma: 
l’affidamento della gestione delle 
“righe blu”

Il vero grande inserimento nella ge-
stione della mobilità a Mestre ASM 
lo realizza con l’affidamento, nel 
1998, della gestione della sosta su 
strada del centro di Mestre, le cosid-
dette “Righe Blu”.

Dal 1998 ad oggi ASM investe per 
una razionalizzazione degli spazi di 
sosta a pagamento, portando a rad-
doppiare il numero di posti auto 
(oggi sono 4.493), ed impiegando 
anche pattuglie di “ausiliari della so-
sta”, per il controllo del pagamento 
del ticket e per l’ottimizzazione del 
servizio all’utenza. Gli ausiliari sono 
alle dipendenze dirette dell’Azien-
da.
Per tale area cittadina ASM ha com-
petenza anche per la realizzazione 
e la manutenzione della segnaletica 
orizzontale e verticale, nonché per 
l’installazione e gestione dei parco-
metri, che sono passati da un nume-
ro iniziale di 30 agli attuali 105, di cui 
10 installati al Lido di Venezia dal 
01/03/2007.

Inoltre ASM ha studiato e realizzato 
un innovativo sistema di pagamen-
to della sosta su strada, denominato 
“Telepago”, che consente di paga-
re la sosta per l’esatta durata della 
stessa per mezzo di una telefonata 
o di un sms gratuiti per il cliente. Il 
sistema sta avendo una progressiva 
diffusione, seppure non così massic-
cia come sperato, anche consideran-
do l’alternativa dei parcometri che 
sono comunque un mezzo di paga-
mento della sosta molto comodo. I 
clienti iscritti al sistema sono in ogni 
caso 240 in questi primi quattro anni 
di offerta del servizio.

Sempre nel 1998 ASM ottiene l’affi-
damento di un altro servizio su Me-
stre, che per la prima volta esula 
dalla gestione di parcheggi o aree 
sosta. 
Si tratta della gestione del cosiddet-
to “Bollino Blu”, ossia della verifica 
del livello di emissione dei gas di 
scarico degli autoveicoli previsto 
dalla normativa anti-inquinamento 
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per i comuni soggetti ad elevati li-
velli di traffico. 

ASM S.p.A. è incaricata di distribuire 
i tagliandi alle officine, di rilasciare e 
revocare le autorizzazioni a effettua-
re i controlli, di controllare la corret-
tezza dell’operato delle officine, di 
raccogliere i dati e produrre analisi 
e report degli stessi da cui trarre le 
informazioni necessarie per lo svi-
luppo della politica di contenimento 
dell’inquinamento da traffico.
ASM inoltre cura la realizzazione del-
le campagne informative. 

Successivamente, ASM gestirà il bol-
lino blu anche per conto della Pro-
vincia di Venezia, dapprima come 
una sorta di service e dal 2005 con 
un contratto di servizio apposito. 
Pertanto il numero di officine servite 
è ora di oltre 400, sparse su tutto il 
territorio provinciale. 

Il servizio con la Provincia è comun-
que cessato a fine 2007, poiché con 

l’uscita dell’ente dalla compagine 
sociale di ASM sono venute meno le 
condizioni di legge per l’affidamento 
ad ASM del servizio. 

Vista l’importanza dei servizi affidati 
a Mestre, ASM apre quindi nel 1998 
una nuova sede a Mestre, in piazza-
le Candiani, dove è a disposizione 
un servizio al pubblico per il rilascio 
delle agevolazioni per residenti e 
operatori economici nelle aree so-
sta (sostanzialmente degli abbo-
namenti a prezzi ridotti per chi non 
è proprietario di un garage), per la 
vendita allo sportello di tagliandi di 
parcheggio e per la distribuzione ai 
locali convenzionati per la vendita 
sul territorio (tabaccai, bar, negozi), 
nonché per la vendita dei bollini blu 
alle officine.



Dal 01/07/1998 ASM ottiene l’affida-
mento della gestione degli approdi 
a servizio dei lancioni Granturismo 
nella laguna di Venezia. Il servizio 
consiste nel controllo e manuten-
zione 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 sempli-
cità, è importante perché segna l’in-
gresso della società a pieno titolo 
nella gestione anche della mobilità 
acquea, che nel Comune di Venezia 
è importantissima visto l’elevato vo-
lume di traffico.
Inoltre ASM fornisce fin da subito il 
supporto alla gestione dei flussi tu-
ristici attraverso il monitoraggio dei 
movimenti dei lancioni, formulando 
proposte all’amministrazione comu-
nale che spaziano da manovre tarif-
farie per incentivare una riduzione 
dei viaggi a vuoto alla realizzazione 
di nuovi approdi. 
Tutto questo, dopo anni di esperien-
za e di lavoro, porta ad un progetto 
di gestione degli approdi turistici 
(GAT), redatto da ASM e fatto proprio 

dal Comune fino alla sua definitiva 
approvazione nel luglio del 2002. 
Il sistema GAT stravolge la gestione 
del servizio, prevedendo la sostitu-
zione del canone con una tariffa “a 
viaggio”, il che comporta per ASM 
l’assunzione di personale e l’orga-
nizzazione della turnistica per garan-
tire il servizio 7 giorni su 7 e 14 ore 
al giorno. 
Il servizio, quindi, da semplice di-
venta molto complesso anche per 
il notevole lavoro amministrativo di 
raccolta e organizzazione dei dati di 
centinaia di movimenti al giorno. 
Tuttavia, i frutti sono innegabili in 
quanto in questo modo si ha un 
completo monitoraggio dei flussi, e 
soprattutto si ha la possibilità di con-
trollarli e organizzarli. A.S.M, inoltre, 
in contropartita dei maggiori costi ot-
tiene 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 rea-
lizzazione di nuove strutture in zone 

5. L’organizzazione della mobilità acquea: affidamento della gestione dei 
lancioni granturismo, del servizio di rimozione natanti e della struttura 
accoglienza natanti in Sacca della Misericordia
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più decentrate e nelle isole, all’evi-
dente scopo di decongestionare il 
centro storico dall’arrivo di migliaia 
di persone, spesso contemporanea-
mente, e prevedeva tariffe differen-
ziate per incentivare tale decentra-
mento.
Il progetto è stato tuttavia interrotto 
poiché il Porto di Venezia, conces-
sionario degli spazi acquei, all’inizio 
del 2006 ha riportato all’interno la 
gestione delle strutture, facendosi 
carico quindi del servizio, inizial-
mente col supporto di ASM e, da 
agosto 2006, autonomamente.

Nell’ambito della mobilità acquea 
ASM ha avuto in seguito l’affidamen-
to di ulteriori due servizi, ossia il 
servizio di rimozione natanti e, nel 
2003, la gestione della struttura ac-
coglienza natanti in Sacca della Mi-
sericordia.
Il primo è un servizio di pubblica uti-
lità, gestito a spese di ASM con un 
contributo comunale, per la rimozio-
ne dei natanti abbandonati che sta-
zionano abusivamente o che creano 

condizioni di impedimento alla na-
vigazione o di pericolo per la pub-
blica incolumità. 
Parallelamente il Comune di Vene-
zia 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 imbarcazio-
ni sia da diporto (circa 30 posti, sia 
imbarcazioni da trasporto (circa 150 
posti), sia imbarcazioni trasferite per 
lavori di scavo (circa 80 posti), que-
ste ultime gratuitamente.
La struttura nasce infatti principal-
mente per dare ospitalità alle im-
barcazioni di concessionari di spazi 
acquei, ai quali il Comune ha intima-
to una revoca temporanea o defini-
tiva al fine, rispettivamente, di po-
ter 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 determi-
nano situazioni di difficoltà e d’in-
tralcio alla circolazione acquea.



6. Il parcheggio San Giuliano e la 
gestione dei parcheggi del parco

Nel 1999 è affidata ad ASM anche la 
gestione del parcheggio di San Giu-
liano, che oggi è diventato, grazie 
alla creazione del parco, un punto 
di riferimento importante nella vita 
quotidiana della città di Mestre, ol-
tre che un punto di interscambio con 
il centro storico di Venezia. 
La realizzazione del parco è stata ac-
compagnata 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 ros-
sa, Porta blu).
Il parcheggio Porta Gialla rimane 
il più capiente, con 400 posti auto, 
mentre il Porta Rossa e Porta Blu 
hanno rispettivamente 241 e 186 po-
sti auto.
Il parcheggio Porta gialla è attrezza-
to per accogliere sia auto che moto, 
pullman, camper, roulotte, con una 
capienza complessiva di 400 posti. 
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 facilmen

te raggiungibili da tutte le principali 
arterie stradali.
ASM ha provveduto in tempi recenti 
alla completa automazione dei par-
cheggi e alla creazione di un siste-
ma tariffario che favorisca 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 par-
cheggi Porta Rossa e Blu è gratuita 
per soste brevi e a pagamento per 
quelle più lunghe.
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7. 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 (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 ri-
guardato invece lo sviluppo di siste-
mi tecnologici per il controllo degli 
accessi e per la creazione di carte 
elettroniche multiservizi a disposi-
zione dell’utenza residente e turi-
stica. Le applicazioni risultanti da 
detti progetti sono state utilizzate 
dalla Società per migliorare i propri 
sistemi tecnologici con l’utilizzo del-
la “lettura senza contatto”  e per la 
produzione di carte elettroniche in-
teragenti col predetto sistema.

8. La trasformazione in Società 
per Azioni

Nel corso del 1999 il Comune di Ve-
nezia delibera la trasformazione di 
ASM 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 So-
cietà incrementa il proprio impegno 
nel settore progettuale, potenzian-
do il proprio ufficio tecnico per la 
progettazione e realizzazione dei 
parcheggi scambiatori.



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

I parcheggi scambiatori sono par-
cheggi di interscambio con altri mez-
zi di trasporto (dal trasporto pubbli-
co di linea alle navette dedicate, fino 
alla mobilità a piedi per i parcheggi 
meno distanti dal centro). Essi sono 
previsti dal piano del traffico citta-
dino e hanno l’evidente obiettivo di 
diminuire il traffico in centro città, di 
alleggerire la domanda di parcheg-
gio specie per soste di lunga durata 
e di consentire la creazione di zone 
pedonali più ampie e di zone a traf-
fico limitato.  

I parcheggi scambiatori che la Socie-
tà realizza tra il 2002 e il 2005 sono 
10, per un totale di 2.182 posti auto. 
Attualmente è in corso di progetta-
zione la terza fase di realizzazione 
di questi parcheggi, per un totale di 
ulteriori 2.000 posti auto.

Questa nuova dotazione porterà 
il complesso dei posti auto gesti-
ti nell’area urbana di Mestre a oltre 
10.000, facendo di ASM uno dei prin-
cipali gestori di parcheggi in Italia.

A partire dal 2006 ASM è in ogni caso 
diventato il soggetto di riferimento 
per il Comune di Venezia per l’at-
tuazione dei progetti innovativi per 
la mobilità urbana della città, come 
la realizzazione di un’ampia Zona a 
Traffico Limitato (Z.t.l.) sorvegliata da 
telecamere. Le telecamere installate 
da ASM sono a tutt’oggi 16. L’azien-
da gestisce altresì per conto del Co-
mune l’ufficio per le informazioni al 
pubblico e il rilascio dei permessi 
ai soggetti aventi in ogni caso dirit-
to all’accesso, tra cui i residenti e le 
persone diversamente abili.  Inoltre 
ASM supporta la polizia municipale 
nell’attività di verifica ed elaborazio-
ne dei dati raccolti dalle telecamere 
per l’emissione delle sanzioni deri-
vante dal passaggio non autorizzato 
attraverso i varchi sorvegliati.

Un’altra delle principali attività av-
viate di recente da ASM nella veste 
di braccio operativo dell’ammini-
strazione comunale per la mobilità 
consiste nella creazione di una vasta 
rete di piste ciclabili in tutto il terri
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torio (il cosiddetto Biciplan, per un 
totale di circa 13 milioni di euro di 
lavori in 10 anni). Nel corso del 2008 
gli interventi per la realizzazione 
di piste ciclabili sono entrati deci-
samente nel vivo con l’apertura di 
3 cantieri per un totale di 10 km di 
piste e per una spesa complessiva 
superiore a 1,5 milioni di euro. I la-
vori saranno completati nel 2009 e 
contemporaneamente partirà la pro-
gettazione di altri due itinerari, pari 
ad ulteriori 3 km e una spesa di 1,2 
milioni.

Queste attività hanno carattere in-
dubbiamente strategico, in quanto 
sono l’attuazione  di precise politi-
che di organizzazione della mobilità 
urbana che l’amministrazione comu-
nale pone in essere grazie all’azione 
della sua società controllata ASM.

L’impatto sulla collettività e l’impe-
gno di risorse umane e finanziarie 
per ASM sono indubbiamente note-
voli, al punto che ASM sta procedendo 
a profonde riorganizzazioni al proprio 

interno in modo da coniugare il dop-
pio ruolo di soggetto commerciale 
operante sul mercato e quello di 
strumento attuatore di interventi di 
programmazione generale per conto 
dell’ente controllante. 

Questo ha portato alla necessità di 
rivedere il contratto di servizio tra 
il Comune di Venezia e la Società, 
in modo da riconoscere appieno il 
ruolo ricoperto da quest’ultima, in-
crementandone al contempo le po-
tenzialità.



10. Sistemi di mobilità alternativi: il 
car sharing e le auto elettriche, 
il “te presto una bici”

A partire dal 1999, a conclusione 
del progetto Entire (si veda sopra), 
la Società concentra gran parte del-
le proprie risorse nello sviluppo e 
nella promozione di un sistema di 
mobilità alternativo che si sta affer-
mando anche in altri paesi europei, 
il “car sharing”.

Il sistema di car sharing di Venezia 
consiste nella condivisione di una 
flotta autovetture (attualmente sono 
53) da parte di un gruppo di utenti 
preventivamente autorizzati.

ASM fa parte di un gruppo di opera-
tori di alcune città italiane, associate 
ad un organismo di coordinamento 
collegato al ministero delle infra-
strutture e trasporti con funzioni di 
coordinamento. 

Questo gruppo di operatori funge da 
precursore di questa iniziativa, de-
stinata ad essere utilizzata in sem-
pre più numerose città come una 
soluzione per l’organizzazione degli 
spostamenti urbani. 

ASM in particolare, forte dell’espe-
rienza del progetto europeo, forni-
sce un contributo rilevantissimo allo 
sviluppo tecnologico grazie al quale 
è ora possibile disporre di un siste-
ma totalmente automatizzato. 

La prenotazione dell’auto deve es-
sere effettuata contattando un call 
center. Attraverso l’utilizzo di una 
smart card, l’utente è in  grado, una 
volta raggiunto uno dei parcheggi 
dedicati, di prelevare e rilasciare le 
vetture.

A Venezia e Mestre oggi si annove-
rano complessivamente 4.865 clienti 
autorizzati a utilizzare il servizio. 
Le auto sono tutte dotate di siste-
mi di alimentazione di ultima gene-
razione, pertanto poco inquinanti. 
L’investimento va sempre più nella 
direzione dell’acquisto di vetture ali-
mentate a metano o ibride, al punto 
che queste tipologie di vetture rap-
presentano oggi più del 50% della 
flotta (27 su un totale di 53 vetture 
utilizzate).
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L’iscrizione al car sharing consente 
tra l’altro di ridurre gli acquisti di 
seconde vetture e di vetture azien-
dali fornendo un’ulteriore e comoda 
modalità di trasporto in aggiunta ai 
sistemi di trasporto pubblici indivi-
duali e collettivi.

Grazie alla collaborazione con il Mo-
bility Manager di Area sono state sti-
pulate convenzioni per l’utilizzo del 
servizio nell’ambito degli sposta-
menti aziendali e casa-lavoro, anche 
collettivi, dei dipendenti di enti e 
aziende di medio-grandi dimensioni.
Sono inoltre state stipulate conven-
zioni per offrire il servizio anche nel-
l’ambito dei comuni della cintura ur-
bana 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’uten-
za è molto alto, così come notevole 
è il contributo allo sviluppo di una 
coscienza della mobilità sostenibile. 
Ciò è sostenuto anche da importan

ti campagne informative e da altre 
iniziative, quale la sperimentazione 
del noleggio di auto elettriche pres-
so i parcheggi scambiatori nonché il 
noleggio di biciclette, popolarmen-
te e simpaticamente ribattezzato “te 
presto una bici”, realizzato in colla-
borazione con la Fondazione “Casa 
dell’Ospitalità”.

 



11. I grandi investimenti 
in infrastrutture: il people mover

Con la trasformazione in società 
per azioni e il rinforzo patrimoniale 
(conferimento in proprietà da par-
te del Comune di Venezia del 30% 
dell’autorimessa comunale in sede 
di trasformazione in s.p.a., poi ASM 
ne diventerà interamente proprieta-
ria con l’acquisto dell’ulteriore 70% il 
01/04/2005), la Società diventa sog-
getto di riferimento per l’ammini-
strazione comunale per importanti 
investimenti in infrastrutture di pub-
blica utilità.

ASM sigla quindi con Comune di 
Venezia, ACTV ed Autorità Portuale 
un protocollo d’intesa avente ad og-
getto la progettazione di un nuovo 
sistema di accessi complessivo alla 
testa di ponte Tronchetto – Maritti-
ma – 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 creazio-
ne 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 indi-
viduato lungo il rio Terrà S. Andrea, 
con attraversamento del canale del 
Tronchetto con un grande ponte che 
l’Autorità portuale chiede trasversa-
le e con il numero minore di punti 
di sostegno per permettere l’ormeg-
gio in sicurezza anche delle navi più 
grandi.
Nel dicembre del 1999 la Giunta Co-
munale recepisce il Piano Guida e la 
documentazione preliminare di pro-
getto.
Su incarico di ASM spa viene realiz-
zata la progettazione definitiva del-
l’opera, approvata dalla Giunta Co-
munale il 28 dicembre 2000.
Da quel momento ASM opera come 
soggetto attuatore e si incarica di 
produrre quanto necessario per ve-
dersi confermare il finanziamento 
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statale 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 appro-
vata alla fine del 2004 dal Comune 
di Venezia.
ASM funge nel 2005 da stazione ap-
paltante prima di un sistema di pre-
qualifica e poi per l’appalto integra-
to arrivando, finalmente, nel 2006, 
all’aggiudicazione definitiva e alla 
stipula del contratto. 
Nel 2007 è stata completata la pro-
gettazione esecutiva ed aperto il 
cantiere, con l’avanzamento dei la-
vori nel rispetto dei programmi.
L’anno appena concluso è stato 
quello decisivo per la concreta rea-
lizzazione delle opere, con il supera-
mento delle problematiche di avvio 
dei lavori e la realizzazione di una 
percentuale superiore al 50% degli 
stessi.
Sono state quindi poste le basi per-
ché finalmente, dopo anni di grande 
impegno da parte di moltissime per

sone, l’idea iniziale sia ormai prossi-
ma a tramutarsi in realtà. Le opere 
sono ormai ampiamente visibili non 
solo nell’area di cantiere ma anche 
dal ponte della Libertà e da altre 
zone limitrofe.
E’ quindi ormai certo che tra pochi 
mesi inizierà il collaudo operativo 
delle vetture (di colore rosso vene-
ziano e già presentate al pubblico 
alla fiera di settore dell’aprile scorso 
a Innsbruck), dopodiché il sistema 
entrerà definitivamente in utilizzo. 
La gestione, così come è avvenuto 
per la realizzazione, sarà curata inte-
ramente di ASM. 

 



12. 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 la ge-
stione per conto del Comune di Ve-
nezia della zona a traffico limitato per 
gli autobus granturismo e degli incas-
si del relativo lasciapassare oneroso. 
Il giro d’affari è importante (oltre 9 
milioni di euro) 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 Vene-
zia le riconosce a copertura dei costi. 
Tuttavia, lo sforzo gestionale è no-
tevole, trattandosi di una gestione 
complessa che comporta l’impegno 
di 31 persone dedicate, e il rapporto 
con utenti nazionali ed internaziona-
li.  E’ necessaria, inoltre, una signi-
ficativa attività di controllo sul terri-
torio e di recupero delle eventuali 
somme evase.
Il valore aggiunto del servizio è, ad 
ogni modo, proporzionale alle risor-
se impiegate, perché, oltre a garanti-
re come si è visto una notevo
le entrata per il Comune di Venezia 
(tale da compensare, in parte, i costi 

ambientali del turismo di massa oc-
casionale), 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 ta-
riffaria in favore dei mezzo meno inqui-
nanti, il cui costo ambientale è  minore. 
La cosiddetta “ztl bus” è, quindi, 
un ulteriore strumento di diffusione 
della cultura della salvaguardia am-
bientale che, nel complesso delle 
attività gestite da ASM, si va ad ag-
giungere e ad affiancare al car sha-
ring, al bollino blu, alla realizzazione 
del people mover, per finire con la 
gestione della zona a traffico limitato 
per le autovetture private, controlla-
te nell’accesso al centro di Mestre 
tramite telecamere.
L’accentramento in capo ad ASM 
della gestione di entrambe le “ztl” 
(bus e auto) ha portato nel 2008 al 
nuovo contratto di servizio tra ASM e 
Comune. L’intenzione reciproca che 
chiaramente emerge dal contratto è 
quella di riconoscere in ASM il sog
getto unico deputato alle suddette 
gestioni, distinte ma integrate, espri-
mendo altresì il collegamento 
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funzionale nonché economico col 
complesso della mobilità privata, a 
partire dal pagamento della sosta 
su strada, fonte primaria del finan-
ziamento di tutto il sistema (colle-
gamento sancito anche ex legge dal-
l’art. 7 del Codice della Strada  che 
impone l’impiego delle somme in-
cassate con le cosiddette “righe blu” 
in interventi a sostegno della mobi-
lità urbana). 
Con questo ruolo ASM è approdata 
con i propri servizi anche al Lido, su 
invito della Municipalità, intenzio-
nata a dotare l’isola di un sistema 
di gestione della mobilità analogo a 
quello di Mestre, pur con le dovute 
proporzioni.
Dal 2007 quindi ASM gestisce al Lido 
le strisce blu, di cui ha curato in toto 
anche la progettazione e  realizzazio-
ne, per un totale di circa 800 stalli. 
L’attività si sta svolgendo con soddi-
sfazione per i benefici apportati alla 
circolazione nel centro dell’isola, al 
punto che il servizio è ora a regime 
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 

che, oltre al controllo della, sosta, 
fornisce informazioni e assistenza 
alla cittadinanza.
Successivamente, sempre al Lido, è 
stata la volta del bollino blu e , in-
fine, da luglio 2008 è attivo anche il 
servizio di car sharing con una o due 
autovetture dedicate a seconda del-
la disponibilità. Il servizio, a causa 
anche della peculiarità dell’isola, 
non sta avendo al Lido un succes-
so paragonabile a quello riscosso 
in terraferma; tuttavia, le 103 corse 
registrate in sei mesi per 1.773 km 
percorsi sono a testimoniare quan-
tomeno un interesse da parte della 
popolazione residente, il che contri-
buisce alla diffusione della mentalità 
circa un uso intelligente ed efficace 
del mezzo automobilistico privato, 
e quindi della cultura della mobilità 
sostenibile anche in una zona come 
il Lido, laddove la presenza di spiag-
ge e la vocazione turistica rendono 
più che mai importante preservare 
un ambiente poco congestionato ed 
inquinato. 

 



13. Il nuovo contratto di servizio e 
la realizzazione delle piste ciclabili

Concludiamo questa disanima del-
le attività di ASM ribadendo che nel 
2008 si è avuta la consacrazione di 
ASM quale braccio operativo del-
l’amministrazione comunale nell’at-
tuazione dei piani della mobilità, 
pur nel rispetto della propria auto-
nomia societaria.
Per ASM quindi è ormai in corso una 
nuova fase, nella quale essa opera 
come attuatore di progetti coordi-
nati 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 can-
tieri 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 stes-
sa, tramite quelle risorse, a realizza-
re le opere indispensabili.
La prima opera, già molto significa-
tiva, è il piano di costruzione e inte-
grazione delle piste ciclabili a Me-
stre, del valore di oltre 13 milioni di 
euro, che ASM realizzerà in 10 anni. 

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 pra-
ticità su tutto il territorio urbano.  Il 
servizio genererà un consistente va-
lore aggiunto per la cittadinanza, e 
tale valore sarà d’ora in avanti distri-
buito da ASM direttamente al territo-
rio senza l’intermediazione dell’ente 
proprietario.
Tuttavia, ci permettiamo di sotto-
lineare come a questa importante 
responsabilizzazione non possa non 
accompagnarsi l’adeguato sostegno 
da parte del Comune nel lasciare le 
risorse che ASM genera nella dispo-
nibilità della stessa. Il Comune rima-
ne, infatti,  sempre l’ente proprie-
tario 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, anche 
se molti progressi sono stati fatti e 
il 2009 dovrebbe essere l’anno in cui 
finalmente il processo giungerà a 
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compimento.
A quel punto ASM sarà messa in con-
dizione di realizzare gli obiettivi suc-
cintamente elencati in questa pre-
messa, e maggiormente dettagliati 
nelle successive sezioni di questo 
documento. Se, al contrario, ciò non 
avverrà o avverrà solo parzialmente, 
ASM dovrà necessariamente conte-
nere gli obiettivi che si porrà, per 
non incorrere nell’errore di fare pro-
messe che poi non potranno esse-
re mantenute, perché l’ultima cosa 
che si vuole è quella di deludere le 
aspettative, tanto dell’ente control-
lante, quanto, e soprattutto, dei cit-
tadini.

 

14. 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 Val-
lenari, e per quanto l’ente in questo 
caso provveda a trasferire ad ASM 
le risorse economiche sufficienti a 
coprire le rate dei finanziamenti, re-
sta 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.
 



15. Conclusioni e prospettive

Quella che abbiamo ripercorso è, in 
sintesi, la storia di ASM e delle sue 
iniziative dalle origini ad oggi.
In 12 anni si è quindi passati dalla 
gestione di un garage (per quanto 
grande dimensionalmente ed im-
portante strategicamente) ad una 
molteplicità di servizi, sempre più 
variegati, accomunati dall’unico filo 
conduttore dell’ausilio alla mobilità. 
Il tutto è avvenuto senza abbando-
nare 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 mo-
ver 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 alla direzione e 
a tutto il personale di ASM, che ha 
affrontato la sfida con professionali-
tà, godendo della soddisfazione dei 
risultati ottenuti. Questi, infatti, pur 
con modestia, appaiono ai nostri oc-
chi buoni, e di ciò si ha conferma 

se è vero che l’ente affidante riveste 
sempre maggiore fiducia nell’azien-
da. 
Al di là dell’utile di bilancio, poco o 
nulla rilevante nel nostro contesto, si 
vedrà più avanti nell’apposita sezio-
ne 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 continua-
re a perseguire la mission aziendale, 
sempre più pubblicistica e istituzio-
nale e sempre meno commerciale e 
finanziaria. Ciò dovrà - e non potrà 
che - avvenire coerentemente con il 
raggiungimento dei singoli traguar-
di specifici, per mezzo della fattiva 
collaborazione dei suddetti inter-
locutori e nella speranza della loro 
massima soddisfazione. 
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1. Capitale Sociale

L’Azienda nasce il 1 maggio 1996 in 
forma di Azienda Speciale con un fon-
do di dotazione di lire 1.748.580.000 
(euro 903.066,20)
In data 1 gennaio 2000 avviene la tra-
sformazione in società per azioni, con 
il conferimento del 30% dell’autori-
messa 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 ri-
chiesta dall’operazione di trasforma-
zione e del conferimento della quota 
indivisa dell’immobile, facendo leva 
essenzialmente sui vincoli posti alle 
tariffe di abbonamento dell’autori-
messa dall’Amministrazione Comu-
nale, che non consentono la massi-
mizzazione dei profitti in virtù della 
pubblica utilità del servizio offerto, 
il perito nominato del Tribunale ha 
ridotto il valore del capitale socia-
le alla somma di lire 35.500.000.000 
(euro 18.334.219,92). 

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

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

In sede di costituzione della Socie-
tà per Azioni, la legge richiedeva la 
pluralità dei soci. Poiché la società 
svolge alcuni servizi anche in ambito 
provinciale, viene individuata la Pro-
vincia di Venezia come secondo so-
cio pubblico. Inoltre,nel frattempo, 
viene modificato lo Statuto laddove 
è ora previsto che il capitale del-
la società deve essere interamente 
pubblico ed incedibile a soggetti 
non pubblici.

Successivamente, venendo meno 
l’obbligo della pluralità dei soci e la 
necessità per la Provincia di avva-
lersi 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. 



3. Numero componenti 
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si 
compone di 5 membri, tutti di no-
mina del socio totalitario Comune di 
Venezia.

Il Consiglio di Amministrazione 
è attualmente così composto:

Presidente: Giorgio Nardo
Consiglieri: 
Dall’Agnola Paolo, 
De Checchi Gianni, 
Falconi Nicola, 
Rosan Danilo

I membri del Collegio Sindacale sono:
Andrea Testoni (Presidente)
Guido Iscra 
Lucio Spinelli 

Il Direttore Generale è 
Alessandra Bolognin.

4. Aggiornamenti dello Statuto

Già in forma di Azienda Speciale, 
l’Azienda Servizi per la Mobilità ave-
va come oggetto sociale le attività ri-
conducibili ai servizi pubblici locali 
in materia di gestione integrata dei 
servizi ausiliari al traffico e alla mo-
bilità.

Tale definizione è riportata nell’og-
getto sociale dello statuto originario 
della Azienda Servizi Mobilità S.p.A., 
con tutta una serie di attività elen-
cate a titolo esemplificativo e non 
esaustivo. Tali attività sono quelle 
svolte all’epoca dalla società, oltre a 
quelle che negli anni successivi sa-
ranno affidate.

Lo Statuto della società è stato og-
getto di modifica in data 17 dicem-
bre 2004. Tale modifica è stata ne-
cessaria per adeguare lo Statuto alla 
riforma del diritto societario del 2003 
e per prevedere l’incedibilità del ca-
pitale sociale in favore di privati.

Il 26 aprile 2007, infine, lo Statuto 
è stato nuovamente modificato per 
adeguarlo alle prescrizioni previste 
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per le società “in house”, ossia vero 
e proprio braccio operativo dell’en-
te locale controllante, essendo or-
mai questo, a ragion veduta, il de-
stino della Società, peraltro insito 
nella sua “mission”. L’oggetto socia-
le viene ampliato al punto da com-
prendere l’esecuzione dei lavori e 
la realizzazione di opere, impianti 
e infrastrutture strumentali alla mo-
bilità. Si tratta quindi dell’ufficializ-
zazione, come più volte ribadito nei 
paragrafi precedenti, del passaggio 
da una “mission” prevalentemente 
commerciale a una in cui la commer-
cialità si coniuga con la strumentali-
tà rispetto agli obiettivi strategici di 
mobilità e di sviluppo sostenibile 
del territorio comunale.  

 

5. 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 inte-
ramente controllate dal Comune di 
Venezia.

A seguito della fusione tra le socie-
tà VELA e la società VENICE CARDS, 
perfezionata a fine 2007, ASM, che 
deteneva il 5% del capitale di que-
st’ultima, possiede ora una percen-
tuale 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 si-
gla CO.VE.MAS), nel quale Azienda 
Servizi Mobilità ha l’8%. Il Consorzio 
investe nella progettazione e realiz-
zazione di opere di ausilio alla sicu-
rezza e alla manutenzione della via-
bilità. Ne fanno parte altre aziende 
di trasporto pubblico della Provincia 
di Venezia.



Il secondo è il Consorzio d’Acquisto 
Gestori Car Sharing. Azienda Servizi 
Mobilità è uno degli 8 soci fondato-
ri. Si tratta di un consorzio aperto, 
cui aderiscono tutti i gestori del si-
stema di car sharing nell’ambito del 
programma del Ministero dei Tra-
sporti denominato ICS (iniziativa car 
sharing). I partecipanti sono quindi 
aumentati nel corso degli anni, e la 
partecipazione di ASM si attesta ora 
al 9,64%. 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.

6. Adempimenti ai sensi 
della normativa sulla Privacy

La Società ha provveduto agli adem-
pimenti previsti dalla normativa sul-
la sicurezza dei dati personali come 
previsto dal relativo Testo Unico.

In data 13/03/2009 è stato comple-
tato l’aggiornamento del Documen-
to Programmatico sulla Sicurezza, 
per adattarlo alla sempre crescente 
mole di dati da trattare.

E’ stata compiuta un’attenta analisi 
dei rischi legati al trattamento e alla 
conservazione dei dati, al termine 
della quale è stato individuato un 
elenco analitico dei dati trattati e 
dei relativi incaricati.

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

E’ stata spedita a tutti i clienti, forni-
tori e collaboratori a vario titolo l’in-
formativa per ottenere il consenso 
informato ed è stato reso noto l’uti-
lizzo che sarà fatto dei dati forniti. 
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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.

7. Sedi aziendali

Le sedi aziendali si dividono in:
- sede legale (ubicata a Venezia, in 
S. Croce 458/a). 
Presso la sede legale è anche ubica-
to l’ufficio tecnico.
- sedi amministrative. 
Sono tre, una a Venezia (S. Croce 
365/a-b) e due a Mestre (P.le Candia-
ni 34 e P.le Candiani 32). 
La sede di Piazzale Candiani 34 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 per il bollino blu, 
mentre la sede adiacente di Piazza-
le Candiani 32 ospita gli uffici ammi-
nistrativi dedicati alla gestione del 
servizio di incasso dei lasciapassare 
onerosi per la ZTL dei pullman gran-
turismo. Dal 2007 la sede di Piazza-
le Candiani 34 è stata ingrandita per 
ospitare anche gli uffici informativi 
per la ZTL del centro di Mestre

- sedi operative. 
Corrispondono alle ubicazioni dei 
vari parcheggi e altre strutture presi-
diate, 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)

8. Parcheggi gestiti

I parcheggi gestiti dalla Società sono 
attualmente 7 e sono:
- autorimessa comunale di P.le Roma 
a Venezia (2.182 posti auto e 180 po-
sti moto)
- parcheggio Sant’Andrea (sempre a 
P.le Roma, parcheggio a raso a lato 
dell’autorimessa). I posti auto sono 100
- parcheggio interrato di P.le Candia-
ni 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 cavalca-
ferrovia). I posti auto sono 100
- parcheggio Via Torino, in via Torino 
a Mestre (nei pressi dell’ex deposito 
ACTV). I posti auto sono 94

Complessivamente i posti auto/moto 
in parcheggi gestiti dalla società 
sono 3.583.

Inoltre, la Società gestisce i parcheg-
gi a pagamento su strada a Mestre (le 
cosiddette “righe blu”) per un totale 
di 4.493 posti auto. 
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Dal 2007 la società gestisce anche i 
posti a “righe blu” del Lido in nume-
ro di 773. 

I posti auto disponibili nei 10 par-
cheggi scambiatori gratuiti sono 
2.182.

Il totale dei posti auto/moto in ge-
stione ad ASM al 31.12.2008 è quindi 
pari a 11.211.

9. Dati significativi 
delle altre gestioni

Per quanto riguarda gli altri servizi, i 
volumi gestionali registrati nel 2008 
sono i seguenti:

- per il bollino blu: 57.827 bollini blu 
rilasciati 
- per il car sharing: sono operative 53 
vetture, di cui 24 a metano, 2 ibride 
e 2 attrezzate per il trasporto disa-
bili.  
Nel 2008 sono stati percorsi oltre 
1.180.000 di km di cui 607.317 (pari a 
oltre il 50%) con auto ad alimentazio-
ne a metano o ibrida. 

I contratti car sharing al 31/12/2008 
erano 2.664, contro i 2.195 di inizio 
anno, con un incremento quindi di 
circa il 21%. 
Per ogni contratto posso essere atti-
vati due utenti. 
Gli utenti attivabili sono invece die-
ci per i contratti aziendali. 
Gli utenti abilitati a utilizzare il ser-
vizio sono oggi 4.865.

Nel 2008 sono state effettuate 26.397 
prenotazioni, con un incremento del 
15% rispetto al 2007, e il numero di 



parcheggi disponibili è salito a 13 (a 
fine 2007 erano 10). 
I nuovi parcheggi sono stati istituiti a 
Favaro, in via Triestina, a Marghera, 
in Piazzale del Municipio, e al Lido, 
in Gran Viale S. Maria Elisabetta.

10. Numero dipendenti 
e quadro organizzativo

I dipendenti a tempo indeterminato 
attualmente al servizio della Società 
sono 136, contro i 120 del 2008. 
L’incremento è stato pertanto di 16 
unità assunte a tempo indetermina-
to. 
Ad essi si aggiungono operai stagio-
nali nei mesi di particolare intensità 
operativa, in genere i mesi estivi ca-
ratterizzati da maggiori flussi turistici 
che interessano i parcheggi a Vene-
zia. 

Alla pagina seguente: l’organigram-
ma aziendale al 31 dicembre 2008
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Azienda servizi Mobilità S.p.A.

Presidente

Consiglio di Amministrazione

Direttore Generale
Alessandra Bolognin

PARCHEGGI VENEZIA
(Autorimessa S.Andrea)

De Marco (resp.)
impiegati: 9

operai: 44 + 1x0,75+1x0,62

ASM LIDO
(Sosta su strada, U�cio biciclette)

 (responsabile vacante)
Direzione ad Interim

addetti: 2

ZTL BUS
Martin (resp.)
impiegati: 2
addetti: 15

GESTIONI SPECIALI
(Darsena misericordia

Rimozione natanti, Car Sharing,
Rimozione veicoli)

Moruzzi (resp.)
Pompeo (tecnico)
impiegati: 1x0,7

operai: 3ASM MESTRE
(Candiani, Sosta su strada, 

Ausiliari, ZTL, 
Parcheggi scambiatori, S.Giuliano)

Scapin (resp.)
impiegati: 3x0,75
operai: 8 + 1x0,60
ausiliari: 10x0,90

PERSONALE
Ceccaroni
Romanese

AFFARI GEN.
e CONTRATTI

Bordenca

AMMINISTR.
BILANCIO

CONT.GESTIONE
Filippi (resp.)

Borella
Gallo
Parisi

AFFARI LEGALI
e SOCIETARI
Milani (resp.)

APPROVVIGIONAM.
Cecchetto
Fornasier

Sbrissa

PROGETTAZIONE
ed ESECUZIONE

LAVORI
Franchin (resp.)

Tomini
Stronchi
Todesco

Dalla Venezia



In coerenza con la “mission” azien-
dale, durante lo sviluppo costante 
che ha accompagnato la sua storia, 
ASM ha condotto la sua azione per-
seguendo 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.
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VALORI

1. La centralità della persona, il ri-
spetto della sua integrità fisica e cul-
turale e il rispetto dei suoi valori di 
interrelazione con gli altri;

2. La valorizzazione delle risorse 
umane attraverso percorsi di accre-
scimento professionale e di parteci-
pazione agli scopi societari;

3. Il rispetto e la tutela dell’ambiente;

4. L’attenzione ai bisogni e alle 
aspettative legittime degli interlocu-
tori interni ed esterni per migliorare 
il clima di appartenenza e il grado di 
soddisfazione;

5. L’affidabilità dei sistemi e delle 
procedure di gestione per la massi-
ma sicurezza degli addetti, della col-
lettività e dell’ambiente;

6. L’efficienza, l’efficacia e l’econo-
micità dei sistemi gestionali per ac-
crescere costantemente i livelli di 
redditività e di competitività del-
l’impresa;

7. L’impegno costante nella ricerca 
e nello sviluppo, in tutte le aree di 
intervento, per favorire e percorre-
re – nel perseguimento del disegno 
strategico – il massimo grado di in-
novazione;

8. 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;

9. L’interrelazione con la collettività 
e con le sue componenti rappresen-
tative, per un dialogo partecipativo 
di scambio e di arricchimento socia-
le, finalizzato al miglioramento della 
qualità della vita.

 
 



Centralità della persona

ASM s.p.a. promuove la dignità, la 
tutela ed il rispetto dei diritti uma-
ni di ogni singola persona con cui 
interagisce, dai clienti ai propri di-
pendenti. L’impegno e l’attenzione 
sono rivolti in particolare al rispetto 
dell’integrità fisica, culturale e mora-
le di tutti gli interlocutori a cui la so-
cietà vuole garantire professionalità, 
affidabilità e qualità dei servizi.

 Valorizzazione delle risorse umane

ASM S.p.A riconosce che le risorse 
umane costituiscono il fattore fonda-
mentale per lo sviluppo e la crescita 
delle attività aziendali e, su questo 
presupposto, la Società ne tutela e 
ne promuove la crescita professio-
nale allo scopo di accrescere il patri-
monio di competenze possedute.
I comportamenti tra i dipendenti, a 
tutti i livelli e gradi di responsabi-
lità, e tra questi ultimi e i collabo-
ratori, sono costantemente e reci-
procamente mirati ad agevolare la 
migliore prestazione possibile.
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Rispetto e tutela dell’ambiente

ASM S.p.A. opera nel rispetto del-
l’ambiente ben oltre i limiti minimi 
richiesti dalla legge.
ASM S.p.A., inoltre, ha come mission 
aziendale la diminuzione dell’in-
quinamento da traffico, attuando le 
iniziative concertate con l’ente pro-
prietario e la collettività nell’ambito 
dell’organizzazione della mobilità 
attraverso misure come la realizza-
zione di parcheggi scambiatori, pi-
ste ciclabili, zone a traffico limitato, 
sistemi di trasporto alternativi e non 
inquinanti (biciclette, auto elettri-
che, people mover). 
ASM S.p.A. opera anche autonoma-
mente con la sola direzione e coor-
dinamento dell’ente proprietario 
offrendo misure di mobilità alterna-
tive, quali  il sistema di car sharing. 

Attenzione alle aspettative 
degli interlocutori

ASM S.p.A. esige dai propri ammini-
stratori, manager, dipendenti, part-
ner e in genere da chiunque svolga 
a qualsiasi titolo funzioni di rappre-
sentanza il rispetto delle norme vi-
genti, 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, per-
tanto, adotta misure necessarie af-
finché il vincolo del rispetto della 
normativa vigente, nonché dei prin-
cipi e delle procedure a tale scopo 
preordinate, sia fatto proprio e pra-
ticato da amministratori, dirigenti e 
dipendenti, nonché da partner, for-
nitori, clienti e da ogni altro soggetto 
nell’ambito dei rapporti intrattenuti. 
I rapporti con i clienti sono ispirati 
a principi di uguaglianza e imparzia-
lità, 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 rap-



porto caratterizzato da elevata pro-
fessionalità, orientato alla disponi-
bilità, al rispetto, alla cortesia, alla 
ricerca e all’offerta della massima 
collaborazione.
ASM S.p.A. adotta e si impegna a ga-
rantire il raggiungimento di standard 
di qualità e sicurezza e di monitorare 
il grado di soddisfazione del cliente 
mediante indagini a cadenza defi-
nita e realizzando opportune azioni 
correttive.
ASM S.p.A. adotta e si impegna a 
rispettare specifiche regole nel rap-
porto con i fornitori volte a realizzare 
il massimo grado di soddisfazione 
reciproca. 
Data la natura di società a capitale 
totalmente pubblico, ASM S.p.A., 
anche oltre i limiti fissati dalla leg-
ge, opera secondo principi di ugua-
glianza e imparzialità nella scelta e 
nel rapporto coi fornitori.
In tal senso valuta attentamente la 
congruità e la fattibilità delle presta-
zioni richieste e assicura correttezza 
e chiarezza nelle trattative commer-
ciali e nell’assunzione dei vincoli 
contrattuali, nonché il fedele e dili-
gente adempimento degli stessi.
Le modalità di scelta del fornitore 
sono regolate da principi comuni a 

tutte le società controllate del Co-
mune di Venezia in conformità alle 
norme vigenti, e attraverso criteri di 
selezione oggettivi e trasparenti pre-
visti 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 ispi-
rate al rispetto di reciproci diritti e 
obblighi, codificati anche all’inter-
no di un codice etico a conoscenza 
di tutti i dipendenti, al cui rispetto 
tanto i dipendenti tutti quanto ASM 
S.p.A. stessa sono tenuti.
La valutazione del personale da as-
sumere è effettuata in base alla cor-
rispondenza dei profili dei candidati 
rispetto a quelli attesi e alle esigen-
ze aziendali, nel rispetto delle pari 
opportunità per tutti i soggetti inte-
ressati.
Il personale è assunto con regolare 
contratto e non è tollerata alcuna 
forma di lavoro irregolare né alcuno 
sfruttamento di forme di collabora-
zione particolari.
Alla costituzione del rapporto di la-
voro ciascun collaboratore riceve 
accurate informazioni relative alle 
caratteristiche della funzione e delle 
mansioni da svolgere e agli elementi 
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normativi e retributivi, come regolati 
dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro e dai contratti aziendali.
Ogni dipendente è altresì adeguata-
mente istruito circa le norme e pro-
cedure da adottare al fine di evitare 
i possibili rischi per la salute, asso-
ciati all’attività lavorativa.
ASM S.p.A. fornisce all’azionista uni-
co Comune di Venezia le informazio-
ni accurate, veritiere e tempestive, 
in modo da migliorare le condizioni 
della partecipazione alle decisioni 
societarie.
Costituisce impegno della Società 
tutelare e accrescere il valore della 
propria attività attraverso la valo-
rizzazione della gestione, il perse-
guimento di elevati standard negli 
impieghi produttivi e la tutela del 
patrimonio.
L’Azienda Servizi Mobilità SpA in-
staura, senza alcun tipo di discri-
minazione, canali stabili di comu-
nicazione con tutti gli interlocutori 
istituzionali a livello nazionale, co-
munitario e territoriale e rappre-
senta i propri interessi e posizioni 
in maniera trasparente, rigorosa e 
coerente, evitando atteggiamenti di 
natura collusiva.
Al fine di garantire la massima chia-

rezza nei rapporti, i contatti con gli 
interlocutori istituzionali avvengono 
esclusivamente tramite referenti che 
abbiano ricevuto esplicito mandato 
dal vertice dell’Azienda Servizi Mo-
bilità SpA.

 



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 pro-
muovendo comportamenti respon-
sabili da parte di tutti i collaborato-
ri; essa opera, inoltre, per tutelare, 
soprattutto con azioni preventive, 
la salute e la sicurezza dei lavora-
tori, nonché l’interesse degli altri 
stakeholder. 

 

Efficienza, efficacia ed economicità 
dei sistemi gestionali

ASM S.p.A. ha consolidato nel tem-
po strumenti gestionali che consen-
tono la rilevazione dei fatti gestiona-
li in modo efficace, organizzati a più 
livelli di dettaglio, accessibili ai di-
pendenti secondo il profilo stabilito 
nel documento programmatico sulla 
sicurezza dei dati. 
Le risultanze di gestione conflui-
scono in un sistema di rilevazione 
che fornisce le informazioni neces-
sarie all’approntamento delle ne-
cessarie azioni correttive in modo 
tempestivo,anche per mezzo della 
gestione del budget e dei report pe-
riodici. 
Questi ultimi consentono l’adozio-
ne delle misure correttive e il suc-
cessivo monitoraggio dell’efficacia 
delle azioni stesse in coerenza con 
le funzioni istituzionali della Società 
e del rapporto di direzione e coor-
dinamento con il soggetto pubblico 
proprietario Comune di Venezia.
Pertanto la realizzazione di profitti, 
per quanto rientri tra gli scopi socie-
tari nella misura in cui ciò è richiesto 
dalla natura di società di capitali ri-
vestita da ASM SpA, non è l’unico 
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parametro di misurazione del grado 
di efficacia raggiunto ma si inserisce 
nel più ampio contesto di persegui-
mento dei benefici di utilità collet-
tiva perseguiti dall’ente proprietario 
di cui la Società è ente strumentale. 
Di tutto ciò i sistemi gestionali imple-
mentati tengono ampiamente conto 
al fine di determinare l’efficienza e 
l’economicità nella gestione delle ri-
sorse impiegate per il raggiungimen-
to dei predetti obiettivi.

Impegno costante nella ricerca 
e nello sviluppo

ASM S.p.A. ha nella propria mission 
aziendale quella di perseguire le 
finalità pubbliche con il massimo 
grado di efficacia in particolare sot-
to 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.
Pertanto ASM S.p.A. partecipa, au-
tonomamente o insieme all’ente 
proprietario, a progetti di ricerca e 
sviluppo promossi dall’Unione Eu-
ropea 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 vol-
ta in volta disponibili per la ricerca e 
sviluppo promossi da organismi na-
zionali e sovranazionali.



Correttezza e trasparenza dei 
sistemi di gestione

I sistemi di gestione di ASM S.p.A, 
garantiscono, grazie ad adeguate 
procedure di audit interno e di con-
trollo, la trasparenza contabile fon-
data sulla verità, accuratezza e com-
pletezza dell’informazione di base 
per le relative registrazioni contabili. 
Ciascun dipendente collabora affin-
ché i fatti di gestione siano rappre-
sentati correttamente e tempestiva-
mente nella contabilità.
Per ogni operazione è conservata 
agli atti un’adeguata documentazio-
ne di supporto dell’attività svolta, in 
modo da consentire l’agevole regi-
strazione contabile, l’individuazione 
dei diversi livelli di responsabilità e 
la ricostruzione accurata dell’opera-
zione, anche per ridurre la probabi-
lità di errori interpretativi.
Il bilancio e le altre informative ge-
stionali 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 Socie-
tà, sia interni alla stessa.

Il bilancio e le altre informative ob-
bligatorie 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 

ASM S.p.A. interagisce con la collet-
tività in modo continuativo, essendo 
questa interrelazione strettamente 
collegata al tipo di attività svolta.
L’attività di ASM S.p.A. comprende 
infatti l’adozione di una serie di mi-
sure, in attuazione di decisioni del-
l’ente proprietario, che impattano 
anche significativamente sulla col-
lettività per quanto concerne l’orga-
nizzazione della mobilità urbana.
ASM S.p.A. pone in essere le misure 
necessarie affinché anche la fase at-
tuativa, della quale è responsabile, 
oltre a quella progettuale, nella qua-
le ASM 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 rap-
presentanti ai vari livelli.
Gli strumenti partecipativi utilizzati 
variano dall’organizzazione di incon-
tri con la cittadinanza alla pubblicità 
in varie forme delle iniziative in pro-
gramma con ampio preavviso rispet-
to al termine di adozione in modo da 
avere il tempo di ricevere e analizza-
re proposte e osservazioni da parte 

di tutti i soggetti interessati. 
ASM S.p.A. valuta attentamente  
ogni singola proposta, sia essa fa-
vorevole o critica, pervenuta in qua-
lunque forma dal singolo cittadino o 
da gruppi di cittadini in merito alle 
proprie azioni, sia prima di realiz-
zarle, sia nella fase attuativa, sia al 
termine per le eventuali correzioni o 
completamenti.
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La responsabilità sociale consiste 
non solo nel soddisfare pienamente 
gli obblighi giuridici, ma anche an-
dare al di là, investendo di più nel 
capitale umano, nell’ambiente e nei 
rapporti con le parti interessate.
E’ necessario orientare il comporta-
mento aziendale verso la soddisfa-
zione degli stakeholder (personale, 
azionisti, finanziatori, pubblica am-
ministrazione, clienti, fornitori, etc.), 
e, inoltre, rendere conto agli stessi 
dell’ attività e dei suoi risultati con 
l’ottica di stabilire  una adeguata co-
municazione con i propri interlocu-
tori sociali.  
Ciò riveste a nostro avviso grande 
importanza, perché permette ap-
punto di allargare la prospettiva del-
le comunicazioni sociali avvicinando 
la presentazione dei risultati a quan-
to è più significativo per i soggetti 
portatori di interessi nella gestione 
dell’azienda. 
Quest’operazione è chiaramente im-
possibile tramite il bilancio previsto 
dal Codice Civile, poiché quest’ulti-
mo è prettamente tecnico in quan-
to rispondente ad altre esigenze, 
specifiche di alcuni interlocutori, tra 
i quali soprattutto il fisco e gli inve-
stitori. 

Invece, con l’esposizione che segue, 
contraddistinta da pochi ma signifi-
cativi parametri, tutti i soggetti pos-
sono rendersi conto del valore che 
l’azienda produce, in termini econo-
mici ma anche, e soprattutto,  in ter-
mini sociali ed umani.
Pertanto in questo modo è possibi-
le misurare l’efficienza e l’efficacia 
della gestione della società, e ciò a 
favore dei portatori di interessi qua-
li gli amministratori, i dipendenti e 
i collaboratori, che più di ogni altro 
concorrono alla creazione del valore 
in azienda, ma anche il socio pro-
prietario che, in quanto ente pub-
blico, deve puntare a un ritorno non 
solo finanziario, per arrivare infine 
alla comunità di riferimento, ossia 
i cittadini del Comune di Venezia, i 
quali sono i destinatari finali dei ser-
vizi offerti dalla società.

Il parametro del Valore Aggiunto mi-
sura la ricchezza prodotta dall’azien-
da nell’esercizio con riferimento agli 
interlocutori (stakeholder) che par-
tecipano alla sua distribuzione.

Il procedimento di determinazio-
ne del Valore Aggiunto, individuato 
dalla contrapposizione dei ricavi e 



dei costi intermedi, consiste nella 
riclassificazione dei dati del conto 
economico in modo da evidenziare 
le modalità della produzione del va-
lore. Tale riclassificazione è contenu-
ta nel primo prospetto seguente.
Il secondo prospetto, relativo alla ri-
partizione del Valore Aggiunto, evi-
denzia le “remunerazioni” percepite 
dai diversi interlocutori e permette 
di coglierne l’effettiva distribuzione.
I summenzionati prospetti, che risul-
tano bilancianti, sono stati redatti te-
nendo conto dei Principi di Redazio-
ne 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 com-
parazione del Valore Aggiunto e del-
la 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. 
La remunerazione accreditata a que
st’ultimo comprende, oltre ai trasfe-
rimenti in denaro da ASM verso il 
Comune, anche le risorse impiega-
te direttamene da ASM in servizi di 
pubblica utilità per conto dell’ente 

stesso.
La caratterizzazione di ASM come 
braccio operativo del Comune di 
Venezia piuttosto che come sogget-
to 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 socia-
le.
E’ chiaro che, a questo punto, poiché 
ASM investe risorse proprie in attivi-
tà non remunerative, le stesse risor-
se, che le derivano dai servizi com-
merciali affidati direttamente dal 
Comune di Venezia, devono essere 
lasciate il più possibile in azienda 
per il loro reimpiego in queste atti-
vità. 
Ciò è vero in particolare per le ri-
sorse finanziarie, anch’esse caratte-
rizzate da una componente preva-
lentemente istituzionale, derivanti 
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 si sta però attuan-



do lentamente, perché il Comune di 
Venezia nel 2007 e 2008 ha ridotto 
solo parzialmente il canone richiesto 
ad ASM e non ha invece proceduto 
ad azzerarlo come era stato indicato 
invece nelle intenzioni iniziali.

Come si vedrà meglio nel prosieguo 
della trattazione, ASM nell’esercizio 
appena concluso ha quindi fatto il 
massimo rispetto alle risorse lascia-
te a sua disposizione. Ciò si traduce 
in una remunerazione dell’azienda 
assolutamente minima.

La minimizzazione della quantità di 
valore aggiunto attribuito all’azienda 
stessa è coerente con gli obiettivi di 
gestione, ma ciò non può avvenire 
a discapito della qualità del servi-
zio e della soddisfazione degli altri 
stakeholder, come invece era pur-
troppo avvenuto nel 2007, laddove 
la remunerazione dell’azienda era 
divenuta negativa a causa degli in-
genti investimenti in servizi di pub-
blica utilità che avevano portato la 
remunerazione dello stakeholder 
“Comune di Venezia” oltre i livelli di 
sostenibilità.
In conclusione, è noto che l’impegno 
di ASM negli esercizi futuri assorbi-

rà una quantità crescente di risorse. 
Quest’ultime potranno essere recu-
perate, nei limiti del possibile, per 
mezzo di ulteriori incrementi di va-
lore aggiunto ottenibili solo miglio-
rando ulteriormente l’economicità 
delle gestioni commerciali, e per il 
resto dovranno rimanere nella di-
sponibilità di ASM grazie alla ridu-
zione delle risorse finanziarie trasfe-
rite all’ente controllante.
Nelle tabelle alle pagine seguenti 
riportiamo la costruzione del valore 
aggiunto globale per gli anni 2008 e 
2007 e l’analisi della sua distribuzio-
ne tra i vari stakeholder individuati.

Dall’analisi del valore aggiunto, 
emerge innanzi tutto che esso è au-
mentato del 5,4% rispetto al 2007 (un 
totale di euro 10.756.911 rispetto a 
euro 10.206.043 dell’anno preceden-
te).  Ciò è il risultato in parte di mag-
giori ricavi e in parte di economie 
nei costi della produzione.

L’analisi della distribuzione del va-
lore aggiunto (rappresentata grafica-
mente nelle due figure di cui sopra 
rispettivamente per il 2007 e 2008) 
permette altresì di evidenziare sen-
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sibili variazioni nell’attribuzione ai 
diversi stakeholder, come descritto 
alle pagine seguenti.

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2008 2007

A) Valore della produzione € 17.945.695 € 17.684.780
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 16.892.563 € 16.957.577
- rettifiche di ricavo -€ 64.598 -€ 143.615
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 € 1.117.730 € 870.818
Ricavi della produzione tipica € 17.945.695 € 17.684.780

5. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia)

B) Costi intermedi della produzione € 5.196.278 € 5.438.584
6. Consumi di materie prime
- Consumi di materie sussidiarie
- Consumi di materie di consumo € 314.638 € 340.365
Costi di acquisto di merci ( o Costo delle merci vendute)
7. Costi per servizi  € 3.605.415  € 4.063.423
8. Costi per godimento di beni di terzi € 581.227 € 611.947
9. Accantonamenti per rischi € 501.236 € 270.133
10. Altri accantonamenti
11. Oneri diversi di gestione € 193.762 € 152.716

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO € 12.749.417 € 12.246.196
C) Componenti accessori e straordinari € 120.319 -€ 12.911
12. Saldo gestione accessoria € 0 € 0
Ricavi accessori
Costi accessori
13. Saldo componenti straordinari € 120.319 -€ 12.911
Ricavi straordinari € 137.131 € 0
Costi straordinari -€ 16.812 -€ 12.911
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 12.869.736 € 12.233.285

- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni € 2.112.825 € 2.027.242

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 10.756.911 € 10.206.043
 



DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2008 2007

A) Remunerazione del personale € 6.460.168 € 5.464.064

Personale non dipendente € 166.080 € 139.423
Personale dipendente
a) Remunerazioni dirette € 4.525.378 € 3.829.289
b) Remunerazioni indirette € 1.768.710 € 1.495.352
c) Quote di riparto del reddito € 0 € 0

B)Remunerazione della Pubblica Amministrazione € 576.061 € 924.523

Imposte dirette € 709.201 € 679.304
- imposte differite -€ 147.177 -€ 89.374
Imposte indirette € 78.635 € 374.860
- sovvenzioni  -€ 64.598 -€ 40.267

B) Remunerazione del Comune di Venezia € 1.577.203 € 1.795.39 

Trasferimenti al comune di Venezia per imposte e corrispettivi  € 771.764 € 763.319
Costi di gestione iniziative di pubblica utilità per conto del Comune di Venezia € 779.391 € 695.155
Investimenti in iniziative di pubblica utilià per conto del Comune di Venezia € 26.048 € 336.918

C) Remunerazione del capitale di credito € 1.890.674 € 2.120.288

Oneri per capitale a breve termine € 0 € 0
Oneri per capitale a medio/lungo termine € 1.890.674 € 2.120.288

D) Remunerazione del capitale di rischio € 0 € 0

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà € 0 € 0 

E) Remunerazione dell’azienda € 16.406 -€ 217.907

Variazioni riserve € 42.454 € 29.637
Imposte differite € 0 € 89.374
- Investimenti in iniziative di pubblica utilià per conto del Comune di Venezia -€ 26.048 -€ 336.918

F) Liberalità esterne € 236.399 € 119.683

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 10.756.911 € 10.206.043
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Remunerazione del personale

La remunerazione del personale è, 
come evidente dalle figure di cui 
alla pagina precedente, la “fetta” più 
importante nella distribuzione del 
valore aggiunto. Ciò è connaturato 
alla struttura della società, la quale 
eroga servizi che richiedono un im-
portante apporto di capitale umano.

La quota di distribuzione del valore 
aggiunto al personale passa quindi 
dal 52% al 60%.

Il sensibile aumento è dovuto tra 
l’altro all’acquisizione di nuovi ser-
vizi, come la gestione della ztl bus, 
in cui l’apporto di capitale umano è 
molto consistente. Inoltre sono stati 
sottoscritti accordi integrativi pre-
mianti la produttività che si sono tra-
dotti in un incremento di valore ag-
giunto generato anche e soprattutto 
dall’impegno del personale.

In valore assoluto, l’incremento è da 
euro 5.464.064 a euro 6.460.168.

Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione

La Pubblica Amministrazione è il 
primo stakeholder a subire le con-
seguenze 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 va-
lore aggiunto è distribuito agli altri 
stakeholder e non viene trattenuto 
dall’azienda come utile. 
Pertanto, la remunerazione della 
Pubblica Amministrazione scende 
dal 8,87% al 5,36%, corrispondenti, 
in valore assoluto, rispettivamen-
te a euro 924.523 per il 2007 e euro 
576.061 per il 2008.

Questi valori possono essere con-
siderati sostanzialmente corretti 
rispetto alla fiscalità d’impresa nel-
l’attuale sistema, laddove un’azien-
da pubblica come ASM, se da una 
parte punta ovviamente a minimiz-
zare 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 comportamen-
to elusivo.

In tale ottica, tali valori devono es-
sere intesi anche quale quota mi-
nima nella distribuzione del valore 
aggiunto da destinare necessaria-
mente alle amministrazioni statale e 
regionale (salvo occasionali ulterio-
ri riduzioni delle imposte indirette 
sulle singole operazioni o in caso di 
contrazione del carico fiscale in vir-
tù di modifiche di legge). Un valore 
di molto inferiore, infatti, potrebbe 
dipendere solo da situazioni di per-
dita fiscale in capo alla società, che 
sarebbero inaccettabili in quanto 
manifestazioni di una situazione ge-
stionale non più economicamente 
sostenibile. 

Remunerazione del 
Comune di Venezia

La remunerazione dell’ente di con-
trollo che esercita la direzione e 
coordinamento della società è data 
dalla sommatoria di due compo-
nenti, ossia i trasferimenti monetari 
sotto forma di canoni per la conces-
sione dei servizi remunerativi, e i 
costi sostenuti, nell’interesse diretto 
dell’ente, per attività a carattere for-
temente pubblicistico e non diretta-
mente remunerative per la società. 
In questi casi ASM, infatti, esercita la 
propria azione come braccio opera-
tivo dell’ente locale controllante.
La remunerazione dell’ente control-
lante è diminuita da euro 1.795.392 
del 2007 a euro 1.577.203 per il 2008. 
In termini percentuali ciò rappresen-
ta una riduzione di due punti per-
centuali e mezzo tra il 2007 e il 2008, 
passando quindi dal 17,22% del va-
lore aggiunto totale al 14,66%.
Giova evidenziare come il 2007 (e 
anche il 2006) siano stati anni in cui 
ASM ha effettuato sostanziosi inve-
stimenti per la realizzazione del si-
stema di controllo degli accessi 
nella Z.T.L. del centro di Mestre. Gli 
investimenti consistono nella real
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izzazione dei 16 varchi controllati 
da telecamere per la rilevazione e 
il sanzionamento degli accessi non 
autorizzati e per il monitoraggio del 
traffico. In due anni l’investimento è 
stato di 730.000 euro.
Nell’esercizio in commento si è cer-
cato di razionalizzare il meccanismo, 
ragion per cui ASM ha speso e inve-
stito in gestioni di pubblica utilità per 
il Comune di Venezia solo le somme 
che aveva effettivamente a disposi-
zione. Il sistema di telecamere per il 
controllo accessi è stato mantenuto 
ai livelli dell’anno passato, con una 
copertura tuttavia sufficiente ad as-
sicurare un efficace controllo, mentre 
sono stati avviati come da program-
ma gli interventi del “Biciplan”.

Quello raggiunto quest’anno pare 
essere in definitiva il livello di valore 
aggiunto che ASM è in grado di ero-
gare all’ente controllante. Un incre-
mento potrà essere possibile solo al 
crescere ulteriore del valore 
aggiunto totale, e non a discapito 
degli altri stakeholder, in particolare 
dell’azienda stessa.

Remunerazione del capitale 
di credito

La remunerazione del capitale di 
credito ha registrato un decremen-
to sia in termini assoluti (da euro 
2.120.288 per il 2007 a euro 1.890.674 
per il 2008), sia in percentuale (dal 
20,3% al 17,6%).

Ciò è stato possibile anche grazie 
ai meccanismi indicati ai paragrafi 
precedenti. Le risorse mantenute in 
azienda hanno consentito un mag-
giore autofinanziamento, e di con-
seguenza ASM non ha dovuto accen-
dere alcun prestito nel 2008, salvo il 
primo tiraggio con la Banca Europea 
degli Investimenti avvenuto però 
proprio a fine anno, il 10 dicembre, 
e quindi con effetti molto contenuti 
sui conti 2008.

Il costo del debito pregresso è, inol-
tre, sotto controllo, grazie all’utilizzo 
di strumenti derivati di copertura che 
hanno trasformato l’intero stock di de-
bito in prestiti a tasso fisso, di modo 
che ASM conosce già oggi con certez-
za gli oneri finanziari che sosterrà nel 
prossimo ventennio, limitatamente 
ovviamente ai prestiti già contratti. 



La politica del rischio zero e quindi 
del tasso fisso è comunque portata 
avanti anche nei prestiti la cui eroga-
zione sta avvenendo in questi mesi. 
Anche tale politica, infatti, rientra 
nella logica di cui sopra, in base alla 
quale ASM si impegna a realizza-
re tutto e solo quello che può fare 
con le risorse a disposizione, senza 
rischiare di prendere impegni che 
potrebbe in futuro non poter mante-
nere, anche per cause di forza mag-
giore.
D’altro canto il debito di ASM, sorto 
soprattutto tra il 2005 e il 2007 per 
finanziarie l’acquisizione dell’auto-
rimessa comunale e la realizzazione 
del People Mover, è di importo con-
siderevole, oltre 53 milioni di euro. 
Perciò i finanziatori mantengono la 
propria posizione di secondo bene-
ficiario nella distribuzione del valo-
re 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 supe-
riore a 2,5 volte l’apporto di capitale 
del socio.
La situazione, inoltre, non è desti-
nata a mutare, almeno nel breve pe-

riodo. ASM ha infatti in programma 
ulteriori investimenti nel prossimo 
quadriennio 2009-2012, quali l’avvio 
di nuovi interventi del “Biciplan” e la 
realizzazione della via Vallenari-bis 
e del parcheggio di via Costa.

Complessivamente, i prossimi inve-
stimenti comporteranno un impe-
gno di spesa di almeno 40 milioni di 
euro, che in gran parte saranno finan-
ziati col ricorso al capitale di credito 
(seppure, almeno per la via Vallena-
ri-bis, garantito da fideiussione del 
Comune).

E’ lecito pertanto attendersi, oltre 
che l’inevitabile aumento degli one-
ri finanziari, anche un  considerevo-
le incremento della percentuale di 
valore aggiunto che sarà destinata a 
coprire gli stessi.

Ciò avverrà soprattutto, come più 
volte ribadito, se non si avrà suffi-
ciente cura nel lasciare nella dispo-
nibilità dell’azienda almeno parte 
dell’autofinanziamento prodotto, e 
se non interverranno apporti di capi-
tale da parte del socio proprietario.
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Remunerazione dell’azienda

Come più volte evidenziato nella 
presente descrizione, il dato relativo 
alla remunerazione dell’azienda, an-
che in una realtà come quella di ASM 
non votata alla produzione di utili, 
dovrebbe essere sempre positivo, 
perché in caso contrario si segna-
la l’esistenza di un’antieconomicità 
dell’azione societaria, che alla lunga 
potrebbe minarne anche l’efficienza 
e l’efficacia.

L’anomala situazione del 2007 non 
si è fortunatamente riproposta per il 
2008, grazie ai meccanismi richiamati 
nei paragrafi precedenti.

L’auspicio quindi è che anche nei 
prossimi esercizi possa essere man-
tenuto l’equilibrio faticosamente 
raggiunto, mantenendo la remune-
razione dell’azienda a livelli come 
quelli attuali, pari per il 2008 a euro 
16.406, per una percentuale sul valo-
re aggiunto totale dello 0,15%.

Liberalità esterne

Le liberalità esterne, infine, assor-
bono il 2,20% del valore aggiunto per 
un importo di euro 236.399, di nuovo 
(così come era avvenuto per il 2007 
sul 2006), in netta crescita rispetto 
all’anno precedente, quando la per-
centuale era stata del 1,15% e la spe-
sa complessiva di euro 119.683.

L’incremento è dovuto alla sem-
pre maggiore incisività dalle scelte 
aziendali in merito all’opportunità di 
avvalersi di cooperative sociali ope-
ranti sul territorio per alcuni servizi 
di semplice esecuzione ma di non 
trascurabile impatto economico.

In questo modo si  realizza un’inte-
ressante sinergia tra riduzione dei 
costi e sostegno a iniziative merite-
voli per il reinserimento sociale di 
persone svantaggiate. Ciò ci pare 
in linea con la natura di ASM che, in 
quanto emanazione di un soggetto, 
quale è il Comune di Venezia, avente 
finalità istituzionali in materia di po-
litiche sociali, è chiamata a svolgere 
un ruolo anche in questo senso.

Pertanto, obiettivo per il 2009 è pro-
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seguire su questa linea, che si è di-
mostrata nell’anno appena concluso 
anche molto efficace dal punto di vi-
sta della qualità del servizio. 
Tra le liberalità esterne sono natu-
ralmente comprese anche le som-
me che l’azienda devolve, in questo 
caso senza contropartita diretta, in 
favore di iniziative sorte sul territo-
rio ad opera di soggetti terzi, rite-
nute meritevoli di sostegno perché 
mosse dallo stesso spirito che anima 
la mission aziendale (in particolare, 
l’educazione alla mobilità sostenibi-
le, il rispetto dell’ambiente, la pro-
mozione 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 rispet-
to all’ampiezza degli obiettivi perse-
guiti.

Per completezza, riportiamo infine 
alla pagina seguente il grafico che 
rappresenta la distribuzione del va-
lore aggiunto in valori assoluti nel 
confronto tra 2008 e 2007 (fig.3).
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La responsabilità economica di ASM 
si impernia sull’obiettivo fondamen-
tale di mantenere l’equilibrio eco-
nomico e finanziario realizzando gli 
investimenti programmati su indiriz-
zo del Comune di Venezia.
ASM non mira, quindi, alla realizza-
zione di significativi utili di esercizio, 
ma ad impiegare le risorse generate 
dalle gestioni in servizi di pubblica 
utilità e nella realizzazione di infra-
strutture a sostegno della mobilità.
Ovviamente, per quantificare le ri-
sorse a disposizione, ASM deve in-
nanzi tutto onorare gli impegni presi 
con gli altri stakeholder. 
ASM deve quindi: 
- garantire ai dipendenti una retri-
buzione equa rispettando il contrat-
to nazionale e gli accordi interni, in 
particolare quelli relativi all’impor-
tante sistema di retribuzione incen-
tivante (per il quale rimandiamo al 
commento di pag. XX, 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 sol-
vibilità ai fornitori, e in particolare ai 
finanziatori, anche al fine di ottenere 
condizioni di accesso al credito più 
convenienti.
L’analisi della performance econo-
mica e finanziaria della Società è 
pertanto importante per chi si rap-
porta con essa, poiché dalla suddet-
ta analisi emerge quanto ASM sia un 
soggetto solido ed affidabile, e che 
punta a mantenere costanti queste 
caratteristiche nel tempo.
Inoltre, questa analisi è importan-
tissima anche per l’azienda stessa, 
che in questo modo si autovaluta co-
stantemente ed è quindi in grado di 
adottare le necessarie correzioni per 
mantenere ed eventualmente mi-
gliorare le suddette performance.
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Gli indicatori economici

Il margine operativo lordo (indica-
tore fondamentale della liquidità 
generata dalle gestioni) è diminuito 
del 6,5% rispetto al 2007.
A livello di reddito operativo (al net-
to, quindi, di ammortamenti ed ac-
cantonamenti) la diminuzione è del 
20%. 
Questo risultato negativo era però 
nelle attese, in quanto, come più 
volte ricordato nel presente docu-
mento, gli accordi con l’ente con-
trollante Comune di Venezia hanno 
portato ad individuare ASM come 
“braccio operativo” dell’ente stes-

 DATO 2008 DATO 2007 DATO 2006

Valore della produzione 17.715.099 17.618.308 15.037.300

Costo del lavoro e dei collaboratori esterni (6.460.168) (5.464.064) (4.468.768)

Altri costi monetari della produzione (6.524.185) (7.094.713) (5.665.195)

Margine operativo lordo (EBITDA) 4.730.746 5.059.531 4.903.337

Ammortamenti ed accantonamenti (costi non monetari) (2.651.107) (2.427.478) (2.398.497)

Reddito operativo (EBIT) 2.079.639 2.632.053 2.504.840 

Gestione finanziaria  (1.595.480) (1.910.201) (1.440.094)

Gestione straordinaria 120.319 (12.911) (160) 

Imposte  (562.024) (679.304) (1.039.599)

Risultato d’esercizio 42.454 29.637 24.987

so nelle realizzazione di importanti 
opere di mobilità urbana.
Nell’anno 2008 ha pesato molto l’av-
vio dell’attività di progettazione e 
realizzazione delle piste ciclabili 
che, purtroppo, non è stata accom-
pagnata dalla riduzione del canone 
per la gestione delle aree di sosta 
nella misura indicata dalla Società al 
fine di mantenere l’equilibrio gene-
rale dei conti aziendali.
La dirigenza aziendale si è quindi 
adoperata nella ricerca della massi-
ma efficienza gestionale ottenendo 
significative economie nei costi del-
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la produzione diversi dal personale 
(che si sono ridotti di circa 600.000 
euro) e nella gestione finanziaria, in 
particolare nell’impiego delle dispo-
nibilità liquide (ottenendo in questo 
modo maggiori proventi per circa 
400.000 euro).
Grazie a queste operazioni, il risul-
tato d’esercizio si è mantenuto poco 
oltre il pareggio anche al 31/12/2008, 
così come era avvenuto per il 2007.
Tuttavia, la presente analisi deve 
essere alla base di opportune rifles-
sioni per gli esercizi a venire, già dal 
2009, perché se è vero che le econo-
mie ottenute nei costi della produ-
zione possono essere mantenute, è 
altresì vero che ben pochi margini 
sono rimasti per realizzarne ulteriori, 
senza minare l’efficacia e la sicurezza 
delle gestioni. 
Il risultato della gestione finanziaria, 
invece, è stato in qualche modo fa-
vorito dai tassi di interesse molto alti 
che hanno caratterizzato buona parte 
del 2008, mentre oggi si vive esatta-
mente la situazione opposta. Adesso 
l’obiettivo della gestione aziendale 
è la minimizzazione del debito, pur 
senza ricorrere a strumenti che pos-

sano esporre la Società a un seppur 
minimo rischio finanziario.
La crisi economica, infine, non rispar-
mia ovviamente nemmeno ASM, ed 
essa è presente, seppur marginal-
mente, anche nei risultati 20008. Tut-
tavia, visto l’andamento della prima 
parte dell’anno, anche per quanto 
concerne il 2009 l’impatto della crisi 
sui conti dell’azienda non dovrebbe 
essere particolarmente forte, ma è 
certo che, nel contesto complessivo 
di grande impiego di risorse da par-
te della Società, essa non aiuta sicu-
ramente a reperirne di ulteriori. 
Pertanto la dirigenza aziendale con-
tinuerà nell’attività di controllo di 
gestione finalizzata alla ricerca di 
economie a parità di efficacia del-
l’azione, attività che ha dato impor-
tanti soddisfazioni negli ultimi due 
anni. Tuttavia, è imprescindibile un 
coordinamento con l’ente control-
lante in sede di pianificazione del-
l’impegno richiesto da ASM, che ten-
ga conto delle risorse a disposizione 
in modo tale che risulti sempre ga-
rantito il rispetto dei programmi di 
sviluppo stabiliti.



Gli indicatori patrimoniali 
e di redditività

La redditività del patrimonio netto 
(ROE) è un indicatore fondamenta-
le nell’analisi reddituale e patrimo-
niale di una società di capitali, ma 
è scarsamente significativo in una 
realtà come quella di ASM, perché, 
come si è avuto modo in ripetute oc-
casioni di rimarcare, la Società non 
punta alla mera realizzazione di pro-
fitti, ma alla massimizzazione delle 
risorse prodotte da impiegare diret-
tamente nella realizzazione di opere 
di pubblica utilità legate alla gestio-
ne della mobilità urbana. Per questa 
ragione il ROE è costantemente su 
livelli minimi (0,21% nel 2008, con-

tro lo 0,15% del 2007 e lo 0,12% del 
2006), corrispondenti a un risultato 
economico che deve mantenersi vi-
cino al pareggio, pur senza sconfina-
re in una perdita di esercizio.
Più significativo è l’indicatore defi-
nito ROI, ossia redditività del capi-
tale investito. Esso misura il reddi-
to operativo in rapporto al capitale 
impiegato nell’attività aziendale, e 
fornisce un’informazione ulteriore ri-
spetto al valore assoluto descritto tra 
gli indicatori economici. Si può quin-
di osservare come il reddito operati-
vo, oltre ad aver registrato una ridu-
zione in valore assoluto, si assesti su 

 2008 2007 2006

Patrimonio netto (in migliaia di euro) 20.221 20.179 20.149

Capitale investito (in migliaia di euro) 89.752 82.673 86.037

Debiti finanziari (in migliaia di euro) 53.529 52.429 45.086

ROE 0,21% 0,15% 0,12%

ROI 2,32% 3,18% 2,91%

I (Gestione finanziaria / Debiti Finanziari) 2,98% 3,64% 3,19% 

EBITDA / Debiti finanziari 8,84% 9,65% 10,87%

Immobilizzazioni materiali / Debiti finanziari 1,47 1,31 1,41
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livello molto bassi anche in rapporto 
al capitale investito. Naturalmente, 
ciò è soprattutto un altro aspetto 
derivante dalle stesse ragioni che 
spingono in basso il valore del ROE, 
ma con la differenza che il reddito 
operativo va destinato anche al pa-
gamento degli oneri finanziari e ad 
eventuali oneri straordinari. Pertan-
to, è necessario monitorare con at-
tenzione il suddetto indicatore (che, 
dal 2,91% di due anni fa, era salito al 
3,18% nel 2007 ma ora è nuovamente 
sceso al 2,32%, record negativo quin-
di dell’ultimo triennio), onde evitare 
tensioni di qualsiasi natura che pos-
sano inficiare il perseguimento degli 
obiettivi.
Il contributo molto positivo offerto 
dalla gestione finanziaria nel 2008 
trova conferma nel dato misurato 
dall’indicatore I, ossia il rapporto tra 
il risultato della gestione finanziaria 
e i debiti finanziari. Nel 2006 l’inci-
denza era del 3,19%, salita al 3,64% 
nel 2007 a causa dell’incremento dei 
debiti (saliti a 52,4 milioni dal pre-
cedente valore di 45,1 milioni). Nel 
2008 il rapporto è sceso al 2,98%, 
pur in presenza di uno stock di de-

bito poco differente (53,5 milioni al 
31/12/2008, ossia 1,1 milioni in più ri-
spetto all’anno precedente).
L’indice di sostenibilità del debito, 
tuttavia, prosegue il suo trend ne-
gativo, e ciò è quindi dovuto non 
all’aumento dei debiti, quanto so-
prattutto alla riduzione del reddito 
operativo, anche misurato al lordo 
degli ammortamenti (EBITDA). Il 
rapporto tra EBITDA e debiti finan-
ziari è infatti arrivato a un valore pari 
a 8,84%, contro il 9,65% del 2007 e il 
10,87% del 2006. Le conclusioni sono 
quindi evidenti: da una parte è ne-
cessario porre un freno all’indebita-
mento della Società, dall’altro de-
vono essere incrementate le risorse 
lasciate a disposizione dell’azienda, 
anche riducendo il canone di con-
cessione che l’ente controllante pre-
tende per l’affidamento dei servizi, 
oltre che garantendo la redditività 
degli investimenti di prossima en-
trata in funzione, in primis la gestio-
ne del “people mover”. La riduzione 
del debito è, infatti, improbabile nel 
breve termine, perché, se è vero che 
il finanziamento del people mover 
è da ritenersi pressoché ultimato, 



restano ancora da finanziare sia la 
realizzazione del parcheggio di via 
Costa, sia la progettazione e realiz-
zazione della via Vallenari (per que-
st’ultima è già stato sottoscritto, ma 
utilizzato solo in minima parte, un 
finanziamento con la Banca Europea 
degli Investimenti).
Il percorso dello sviluppo è quindi 
ancora lungo, e obiettivo per il pros-
simo biennio è quindi di mantenere 
questi indicatori ai livelli attuali, se 
non di migliorarli per quanto possi-
bile. 
Quella descritta in tabella 2 è infatti 
una situazione sostenibile e congrua 
rispetto ai piani a medio termine 
della società ma è anche una situa-
zione che, pur rimanendo sotto con-
trollo dal punto di vista della strut-
tura e della copertura dei costi, non 
offre particolari margini per un’ulte-
riore espansione dei programmi di 
investimento, se non accompagnata 
da operazioni di rafforzamento patri-
moniale.
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Il tema della responsabilità socia-
le in ASM SpA va affrontato con ri-
guardo alla sua funzione di soggetto 
strumentale dell’ente pubblico ter-
ritoriale Comune di Venezia, che ne 
detiene la totale proprietà.

Come più volte sottolineato nel pre-
sente documento, ASM svolge la 
totalità delle sue funzioni in favore 
dell’ente controllante, al fine di at-
tuare 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’en-
te controllante (ossia i cittadini del 
Comune di Venezia), nonché a tutti 
i soggetti che fruiscono del mede-
simo 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 principalmen-
te alla qualità dell’offerta, che nello 
specifico è data dalla fornitura del 
servizio in modo sempre puntuale, 

trasparente, corretto e non discrimi-
nante, oltre che al rispetto dei prin-
cipi sempre validi di efficacia, effi-
cienza ed economicità.
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Il codice etico

Poiché i servizi offerti da ASM sono 
essenzialmente servizi pubblici, i 
“clienti” della società rappresenta-
no anche i principali “stakeholder” 
esterni, e non solo semplici “consu-
matori” dei servizi offerti.
Pertanto, se l’attenzione a comporta-
menti etici all’interno dell’azienda è 
fondamentale per tutte le imprese, 
nel caso di ASM questo è anche il 
principale indicatore di un servizio 
offerto qualitativamente elevato.
L’adozione del Codice Etico è risul-
tata 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.
Il Codice si inserisce anche nell’am-
bito della prevenzione dei reati ex 
d. lgs. 231/01, e nel dettaglio, come 
elementi principali, prevede:
- l’affermazione dei principi etici 
generali riconosciuti dell’azienda e 
l’obbligo per i dipendenti di rispet-
tare le norme di comportamento 
ispirate ad essi
- il principio di trasparenza basato 
sulla veridicità, chiarezza e comple-
tezza dell’informazione

- il principio di correttezza come ga-
ranzia del rispetto dei diritti dei sog-
getti che si rapportano con ASM e 
della non discriminazione di alcuno
- il principio dell’efficienza come ga-
ranzia di qualità professionale
- lo spirito di servizio come garanzia 
della condivisione della missione 
aziendale, tradotto anche in azioni 
concrete attraverso politiche di coin-
volgimento del personale nell’azio-
ne 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 monito-
raggio e la previsione di sanzioni di-
sciplinari per i manager e dipenden-
ti che non si attengono alle norme di 
comportamento previste dal codice 
e di clausole risolutive espresse da 
inserire nei contratti di collaborazio-
ne e forniture di beni e servizi. 
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I clienti

Il bacino di utenza di ASM è il seguente:

Il bacino di utenza occasionale è 
vasto, per quanto abbia subito una 
riduzione nel 2008 a causa del fun-
zionamento a singhiozzo del par-
cheggio Sant’Andrea. Esso è inoltre 
molto più ampio se si considerano 
tutti i movimenti nei parcheggi non a 
pagamento, quali i parcheggi al ser-
vizio 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 re-
lazione alla domanda, ed è pertanto 
molto raro che non sia possibile tro-
vare posto. La clientela abbonata è 

 Abbonati Occasionali
Autorimessa comunale
 2.4161 285.000
Parcheggio Sant’Andrea
 0 80.000
Parcheggio di Piazzale Candiani
 152 105.000
Car sharing
 2.664 -
Bollino blu
 992 -
Struttura accoglienza natanti
 114 -

TOTALE 5.445 470.000
1Il dato comprende gli abbonati auto, moto e abbonati di transito.
2Relativamente al bollino blu il dato si riferisce alle officine 
  convenzionate che possono rilasciare i bollini .

infatti ottimizzata rispetto al duplice 
obiettivo di soddisfare la domanda 
e al contempo di mantenere dispo-
nibile 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 servi-
zio che a politiche commerciali pure. 
D’altra parte, le caratteristiche inno-
vative del car sharing giustificano, ad 
avviso della direzione, un approccio 
che favorisca la conoscenza e la pre-
sa d’atto delle potenzialità del ser-
vizio.
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 quota annua di abbonamento. 
L’importo è tuttavia molto contenuto 
(euro 50 all’anno), e la ragione prin-
cipale 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 trop-
po occasionalmente o, addirittura, 
solo una tantum. Nonostante l’intro-
duzione del costo dell’abbonamen-
to, tuttavia, le nuove iscrizioni non 
hanno subito una flessione. Da apri-
le 2008 sono stati infatti sottoscritti 
237 nuovi contratti, con una media 
di 26 nuovi contratti al mese, quasi 
uno al giorno, poco meno di quando 
l’iscrizione era gratuita. Il servizio di 
car sharing rimane quindi l’attività di 
ASM la cui domanda cresce a ritmo 
più sostenuto. 
Per finire, è da rilevare come il con-
tenzioso con la clientela di tutti i 
nostri servizi sia stato, nel corso del-
l’esercizio appena concluso, minino 
e limitato a piccole contestazioni nel 
merito dell’applicazione del regola-
mento o per piccoli danni provocati 
dalle manovre di parcheggio. Questi 
ultimi, inoltre, hanno subito un’im-
portante diminuzione, passando da 
un totale di 124 pratiche di danneg-
giamento del 2007 a 103 nel 2008, 
con una riduzione del 17%.

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 coi 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 ri-
spetto del principio della concorren-
za e della parità di trattamento.
Anche per le forniture di minor va-
lore, escluse dall’applicazione della 
normativa di cui sopra, ASM si avvale 
di strumenti che garantiscano la for-
nitura di servizi e prodotti di qualità 
ai prezzi migliori.
ASM pertanto, per le forniture non 
soggette alle norme sugli appal-
ti pubblici, individua i fornitori da 
contattare per ogni singola fornitura 
selezionandoli da un elenco aperto, 
senza necessità di preventiva quali-
ficazione, in modo da privilegiare la 
concorrenza.  I criteri utilizzati per la 
selezione sono l’esperienza nel set-
tore e le garanzie di qualità e di re-
sponsabilità offerte. 
A seconda del tipo di fornitura è am-
pliato il territorio di riferimento, 
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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 interes-
se, in numero minimo di cinque fino 
a un numero superiore per le forni-
ture più complesse.
Per questo ASM nel 2007 ha contrat-
to ordini con complessivi 307 fornito-
ri differenti (nel 2007 erano stati 309, 
nel 2006 furono 284), per un volume 
di acquisti pari a euro 9.326.227. Il 
dettaglio delle informazioni relative 
al volume degli acquisti è riportato 
nella tabella a fondo pagina. 
Il contenzioso con i fornitori nel 2008, 
così come nei due esercizi prece-
denti, è stato nullo.

Il personale

ASM è una società di servizi struttu-
ralmente agile che opera in un set-
tore in cui l’importanza del fattore 
lavoro nella produzione è fonda-
mentale.
L’impegno sempre maggiore nelle 
attività di progettazione e realizza-
zione 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, sia come qualità profes-
sionale.
A ciò si è affiancata la politica di 
crescita e formazione del personale 
esistente, al fine di accrescerne le 
competenze in attività di maggiore 
caratura professionale e anche mag-
giormente diversificate.
La composizione del personale in 
forza a fine esercizio (compresi gli 
assunti a tempo determinato) è la 
seguente:Volume acquisti:

 2008 2007 Variaz.

Numero fornitori
 307 309 (2)

Volume acquisti
 9.326.227 11.913.045 (2.586.818)

Numero totale degli ordini
 1.787 1.552 235
Fonte: controllo di gestione ASM

Qualifica 31/12/2008 31/12/2007

Dirigente 4 4

Impiegato 71 49

Operaio 75 76

TOTALE 150 129



La crescita professionale è misurata 
dai seguenti passaggi di livello:

Passaggi di livello 2008 2007

- di 1 livello  16 17

- di 2 livelli  0 0

- di 3 livelli  0 0

- di 4 livelli  1 0

TOTALE 17 17

Al 31 dicembre 2008 il personale di 
ASM ammonta a 150 persone, 21 in 
più rispetto a fine 2007, a dimostra-
zione del costante incremento di-
mensionale dell’azienda in ragione 
del maggior numero di attività svol-
te.  
Le assunzioni a tempo indetermina-
to sono state 16, le dimissioni nessu-
na. Pertanto, il numero degli assun-
ti a tempo indeterminato è salito a 
136, ossia oltre il 90% del totale (nel 
2007 erano il 93%). 
Per la particolarità dell’orario di svol-
gimento di alcuni servizi (in partico-
lare il controllo a mezzo degli ausi-
liari  del traffico per la gestione delle 
aree di sosta a Mestre) l’azienda fa 
un notevole ricorso al lavoro part-
time, seppure con orario abbastanza 

lungo, pari al 75% o addirittura al 90% 
dell’orario normale.
La crescita dell’azienda è testimo-
niata anche dal basso quoziente di 
anzianità di servizio media, che è 
pari a 7,8 anni (nel 2007 era di 9,4 
anni). 
L’età media anagrafica è di 41 anni, 
come nel 2007, a dimostrazione di 
quanto l’azienda punti all’inseri-
mento di personale giovane, spe-
cialmente nel settore dirigenziale e 
impiegatizio  dove l’età anagrafica 
media è di 39,8 anni.
Le donne sono 49 (nel 2007 erano 
38), pari a circa un terzo del totale 
dei dipendenti. La presenza femmi-
nile è maggiore nel settore impie-
gatizio; 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 49%, mentre il re-
stante 42% è in possesso di licenza 
media inferiore o di licenza elemen-
tare.
Il livello di istruzione è più elevato 
per le donne, che sono laureate o di-
plomate per l’84% del totale contro il 
47% degli uomini.
Il turn-over è si è notevolmente ri-
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Classificazione dipendenti 
per tipologia contrattuale:

 2008 2007

Personale a tempo indeterminato
 136 120

Personale a tempo determinato
 14 9

TOTALE 150 129

Personale con contratto part-time
 38 31

dotto rispetto all’anno precedente, 
quando  affidamenti e revoche di 
servizi temporanei avevano costret-
to a numerose assunzioni a tempo 
determinato.
Oggi la situazione si sta normaliz-
zando, e ciò consente di rendere più 
stabili i rapporti di lavoro.
 

Età media e anzianità media dipendenti 
(in anni)

 UOMINI DONNE

Età media 43 39

Anzianità media 9 5

Età media impiegati e dirigenti 
 41 39

Anzianità media impiegati e dirigenti
 8 4

Età media operai 44 41

Anzianità media operai 10 7

Classificazione dipendenti 
per titolo di studio

 UOMINI DONNE

Laurea 5 9

Diploma 42 32

Licenza media 50 8

Licenza elementare 4 0

Tasso di turnover 2008

 In ingresso In uscita Totale

Tasso di turnover 16% 0% 16%



Formazione e sicurezza

La formazione del personale è impe-
gno costante di ASM, con particolare 
attenzione all’aspetto della sicurez-
za 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 persona-
le in organico ha partecipato a corsi 
sulla sicurezza e di pronto soccorso.
Il documento di valutazione dei ri-
schi, costantemente aggiornato, con-
tiene anche le procedure da adot-
tare per ridurre al minimo il rischio 
di infortunio sul lavoro. Contiene 
inoltre 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 sempre mol-
to basso. Nel 2007 si sono verificati 
7 infortuni, nel 2008 soltanto 3. La 
prognosi media è tuttavia abbastan-
za lunga, ma il numero di giorni com-
plessivi di assenza per infortunio nel 
2008 si è ridotto del 33% (211 giorni 
contro 314 del 2007). Si tratta in ogni 

caso di infortuni non gravi e privi di 
conseguenze a lungo termine per gli 
infortunati.
La spesa per investimenti in sicurez-
za sul lavoro è comunque aumenta-
ta del 40% nel 2008, e ciò sia per la 
normativa sempre più stringente, sia 
per volontà aziendale, di concerto 
con le rappresentanze sindacali. Per 
il 2009 si prevede un ulteriore incre-
mento di circa il 40%, al fine di man-
tenere gli elevati standard raggiun-
ti e tenendo conto dell’evoluzione 
normativa e dell’espansione delle 
attività gestite dalla Società.
Nelle due tabelle alla pagina se-
guente sono riportati i dati relativi 
agli infortuni e la descrizione degli 
investimenti in sicurezza realizzati 
nell’ultimo bienni nonchè il budget 
degli interventi previsti per il 2009.

Infortuni sul lavoro

 2008 2007

Infortuni 3 7

Giorni di assenza 
per infortunio 211 314
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Accanto a tali costi sono da conside-
rare anche tutti i costi per la sicurez-
za diretti e indiretti che riguardano i 
diversi cantieri, che vengono conteg-
giati a norma di legge e di direttiva.

Investimenti per la sicurezza sul lavoro

INTERVENTO  BILANCIO 2008 BILANCIO 2007 BUDGET 2009

Acquisto DPI (disp. di prot. individuale) 6.400,00 5.680,00 8.000,00

Adeguamento impianti elettrici  5.280,00 2.920,00 10.000,00

Analisi qualità dell’aria autorimessa comunale  2.000,00 -

Adeguamento impianti antincendio  9.680,00 3.313,50 10.000,00

Visite mediche 15.815,00 12.495,00 16.000,00

Responsabile prevenzione infortuni 10.800,00 10.248,00 10.800,00

Aggiornamento valutazione rischi - - 10.200,00

Altri interventi di verifica e adeg. impianti 3.050,00 - 5.000,00

TOTALI  51.025,00 36.656,50 70.000,00



Sistema di retribuzione 
incentivante

L’azienda, molto attenta in accordo 
col  sindacato ad una equa e condivi-
sa 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 dedica-
ta ai cosiddetti “recuperi produttivi”. 
In questo modo, l’azienda e i dipen-
denti traggono eguale vantaggio dal 
“taglio” di costi per servizi che diven-
tano superflui in quanto sostituiti da 
recuperi di efficienza, ottenuti grazie 
al contributo del personale.
 

Relazioni industriali

Come dimostrato dagli appena de-
scritti accordi sul sistema di retribu-
zione incentivante, molto proficui 
sia per l’azienda sia 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 parte-
cipazione.
A ulteriore conferma, evidenziamo 
come nel corso del 2008, così come 
nel 2007 e nel 2006, non è stata regi-
strata alcuna ora di sciopero per mo-
tivazioni 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 la 
Fondazione Casa dell’Ospitalità, che 
consente di dare un’opportunità di 
relazione sociale a persone senza 
fissa dimora attraverso il loro impie-
go nelle attività di assistenza al pub-
blico per il servizio di distribuzione 
biciclette e di noleggio veicoli elet-
trici presso i parcheggi scambiatori 
gestiti dalla Società.

Nel 2008 questo impegno è stato ul-
teriormente rafforzato selezionando 
tra i fornitori di ordinari servizi alcu-
ne 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 coopera-
tive sociali:
- IDEACOMUNICA, per servizi occa-
sionali ma frequenti di carattere ge-
nerale 

- IL CERCHIO, per il servizio di pre-
sidio del parcheggio biciclette della 
stazione di Mestre e per il servizio di 
pulizia dei check point della ztl bus.
In particolare la cooperativa sociale 
IL CERCHIO si occupa di favorire il 
reinserimento lavorativo dei dete-
nuti e degli ex detenuti.
Nel 2008, inoltre, come ormai da al-
cuni 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 desti-
nati normalmente a progetti indicati 
dal Comune di Venezia con partico-
lare attenzione a quelli inerenti il 
settore in cui opera la Società, quali 
possono essere i mezzi di mobilità 
alternativi ed in particolare l’educa-
zione alla ciclabilità o le manifesta-
zioni sul territorio durante le quali 
ASM può promuovere le proprie ini-
ziative specifiche (car sharing, par-
cheggi scambiatori, ecc.).   



Rendicontazione ambientale

ASM non è un’azienda industriale, 
perciò l’impatto ambientale dei pro-
cessi produttivi non è particolarmen-
te significativo nè in termini di rifiuti 
prodotti né di inquinamento.

Tuttavia le procedure previste dalla 
legge in materia di gestione dei ri-
fiuti e di monitoraggio dell’inquina-
mento sono ovviamente adottate, 
e i risultati dimostrano il costante 
rispetto dei limiti e degli obblighi 
imposti.

La rendicontazione ambientale si 
concentra quindi sui consumi ener-
getici, per i quali opera in azienda 
una campagna di sensibilizzazione 
volta alla riduzione degli sprechi, so-
stenuta dal 2007 da una contabilità 
dei consumi che consente il monito-
raggio degli effetti delle azioni po-
ste in essere, le quali si traducono, 
quando efficaci, anche in risparmi di 
costi.
Inoltre, sono rendicontati separata-
mente i risultati di iniziative azien-
dali ad impatto ambientale positivo 
nel merito della riduzione dell’in-
quinamento da traffico, obiettivo 
che rientra nella mission aziendale. 

Ci si riferisce in particolare alle se-
guenti attività:
- gestione del servizio di car sharing
- gestione dei parcheggi scambiatori
- gestione della ztl bus. 
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Nell’ottica della sensibilizzazione 
dell’azienda per una gestione effi-
cace dal punto di vista ambientale, 
ASM si è dotata, dal 2007, di una con-
tabilità dei consumi energetici che li 
monitori non solo dal punto di vista 
economico, ma anche nel merito del 
consumo effettivo.
In precedenza questa operazione 
non era parsa necessaria, se si tiene 
conto che i servizi di ASM non sono 
servizi prettamente industriali, e 
non richiedono un consumo di ener-
gia notevole. 
Tuttavia, anche piccoli risparmi ener-
getici sono oggigiorno significativi, e 
pertanto ASM ha ritenuto di dotarsi 
di una specifica contabilità, che pos-
sa suggerire le pur limitate soluzioni 
di efficienza energetica compatibili 
con le attività gestite. 
Tutto ciò vale, ovviamente, ad esclu-
sione del car sharing, per il quale 
l’efficienza ambientale è non solo 
parte del servizio, ma ne è addirittu-
ra l’essenza, e pertanto questo servi-
zio è oggetto di una rendicontazione 
a parte, riportata più avanti nel pre-
sente documento. 

Consumi di energia elettrica

Il monitoraggio dei consumi ener-
getici avviato nel 2007 dal servizio 
controllo di gestione della Società 
ha consentito di porre in essere una 
serie di piccoli accorgimenti volti 
a ottenere un risparmio di energia 
consumata. 
I processi aziendali, infatti, non es-
sendo di tipo industriale, assorbono 
energia essenzialmente per l’illumi-
nazione delle ampie aree adibite a 
parcheggio e il funzionamento del-
le numerose macchine elettroniche 
necessarie al funzionamento dei vari 
impianti.
A titolo di esempio, la sola autorego-
lamentazione nell’utilizzo dei con-
dizionatori e l’installazione di com-
puter di ultima generazione a minor 
consumo energetico ha consentito 
una riduzione dei consumi nelle sedi 
aziendali del 4,61%.
Più significativo il risparmio nei gran-
di parcheggi, ottenuto soprattutto in-
tervenendo sugli impianti di illumi-
nazione. In autorimessa comunale la 
riduzione è stata del 18,66%, al Can-
diani del 5,79%. Il dato del Sant’An-
drea (-37,06%) è senz’altro influen-
zato dal funzionamento a singhiozzo 
del parcheggio nella seconda parte 
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dell’anno, ma anche tenendo conto 
di ciò il risparmio energetico è stato 
considerevole.Complessivamente, il 
consumo di energia elettrica è passa-
to da 1.460.223 a 1.311.357 kwh, con 
una riduzione in temimi percentuali 
del 10,19%. Il risultato è ancora più 
significativo se si pensa che almeno 
30.000 kwh sono stati assorbiti da at-
tività che nel 2007 o erano assenti, o 
erano state svolte a un regime netta-
mente inferiore. In particolare, si fa 
riferimento ai nuovi uffici per la ge-

stione della ztl bus e alle telecamere 
per il controllo della ZTL, che dalle 
iniziali 4 sono nel 2008 passate a 16.
L’economia in termini di consumi 
si è naturalmente tradotta anche in 
un’importante diminuzione del co-
sto per energia elettrica, passato in 
bilancio da 224.780,00 euro del 2007 
a 199.709,00 euro del 2008. Il rispar-
mio è stato quindi di oltre 25.000 
euro, pari al 11%, in linea con il dato 
evidenziato dai consumi.

SERVIZIO ANNO 2008 ANNO 2007 VARIAZIONE   
 (kwh) (kwh) (%)
AUTORIMESSA COMUNALE P.LE ROMA 759.822 934.165 -18,66%

PARCHEGGIO SANT’ANDREA 6.138 9.752 -37,06%

PARCHEGGIO P.LE CANDIANI 289.167 306.931 -5,79%

PARCHEGGI SAN GIULIANO 63.484 64.472 -1,53%

PARCHEGGIO CA’ MARCELLO 58.995 55.122 7,03%

PARCHEGGIO VIA TORINO 12.043 12.446 -3,24%

PARCHEGGI SCAMBIATORI 3.031 3.642 -16,78%

BICIPARK 13.149 0 N.C.

STRUTTURA ACCOGLIENZA NATANTI  28.239 24.176 16,81%

SEDI  37.975 39.812 -4,61%

NUOVA SEDE ZTL BUS 6.486 0 N.C.

PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE 3.666 5.542 -33,85%

TELECAMERE CONTROLLO ZTL 29.162 4.163 600,50%

TOTALE COMPLESSIVO 1.311.357 1.460.223 -10,19%

Consumi di energia elettrica dei vari servizi gestiti dall’azienda.

Fonte: controllo di gestione ASM
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Consumi di Gas Metano

Il monitoraggio dei consumi energe-
tici avviato nel 2007 dal servizio con-
trollo di gestione della Società è sta-
to nel corso dell’anno 2008 affinato 
anche per quanto attiene il controllo 
dei consumi di gas.

Il gas è utilizzato dall’azienda esclu-
sivamente a fini di riscaldamento. 
L’azienda infatti non utilizza impian-
ti alimentati a gas, fatta eccezione 
ovviamente per le autovetture del 
car sharing alimentate a metano, che 
sono tuttavia trattate in un capitolo 
a parte.

Per ASM Il consumo di gas ha quindi 
un impatto sia ambientale che eco-
nomico molto inferiore a quello del-
l’energia elettrica. Tuttavia, si ritiene 
doverosa anche questa analisi, sia in 
un’ottica di completezza del sistema 
di controllo di gestione, sia aven-
do riguardo alla considerazione che 
qualsiasi risparmio di energia, per 
quanto piccolo, è significativo.

Tuttavia, anche una volta compiuta 
l’analisi, essa evidenzia l’assenza di 
ampi margini per azioni correttive. 
Alcune sedi aziendali, inoltre, hanno 
il riscaldamento centralizzato a livel-

lo di condominio, perciò questi con-
sumi sfuggono al monitoraggio. 

Le sedi in affitto singolo non sono uf-
fici moderni, ma sono ambienti adat-
tati nel corso degli anni (le locazioni 
risalgono al 1998) al sempre crescen-
te numero di postazioni di lavoro, 
senza compiere lavori significativi 
indirizzati al risparmio energetico. 

Pertanto, il consumo di gas per il 
riscaldamento delle sedi azienda-
li non in condominio si assesta nel 
2008 a 6.742 Mc, utilizzati per scal-
dare 430 Mq di superficie. Il dato, 
in assenza di provvedimenti tesi a 
contenere i consumi, è peggiore di 
quello 2007 del 17,21%. Sul risultato 
possono avere influito anche fattori 
esterni di carattere ambientale.

Il consumo di gas per i parcheggi in 
struttura è invece più costante, e nel 
2008 ha fatto registrare un utilizzo 
di 15.063 Mc di gas, contro i 15.239 
dell’anno precedente. La riduzione 
è stata pari al 1,15%.

Complessivamente in termini di con-
sumo di gas si è registrato un aumen-
to del 3,88%. Come già accennato, in 



termini economici il differenziale è 
quasi trascurabile, poiché si è pas-
sati da un costo di 13.592,00 euro del 
2007 a 14.194,00 euro per il 2008.

Tuttavia, non sono i 602 euro di mag-
gior costo la causa di scarsa soddi-
sfazione, quanto l’impossibilità per 
l’azienda, nelle condizioni attuali, 
di perseguire politiche di risparmio 
energetico in materia di riscalda-
mento. 

L’impegno per gli anni a venire si 
basa sulla prospettiva di acquisire 
una nuova sede, appena costruita e 
quindi necessariamente realizzata 
secondo il rispetto di elevati stan-
dard di risparmio energetico. La nuo-
va sede dovrà riunire le varie sedi 
aziendali, anche quelle oggi situate 
all’interno di condomini, in un’unica 
struttura. Ciò porterà alla raziona-
lizzazione degli spazi, e per questa 
ragione la metratura sarà più ampia, 
ma l’efficienza energetica in termini 
di consumo per metro quadro di su-
perficie ne ricaverà sicuramente un 
importante beneficio. 

Tabella consumi Gas Metano

SERVIZIO 2008 2007 VARIAZ.  
 (MC) (MC)  (%)

SEDI AZIENDALI (non in condominio)
 6.742 5.752 17,21%

PARCHEGGI IN STRUTTURA 
 15.063 15.239 -1.15%

TOTALE COMPLESSIVO
 21.805 20.991 3,88%
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Consumi d’Acqua

Il consumo di acqua non è partico-
larmente alto non essendo l’acqua 
utilizzata nei processi produttivi.
Il consumo è quindi soprattutto di 
tipo umano, legato all’utilizzo dei 
servizi igienici da parte dei dipen-
denti e dei clienti, nonché per i ser-
vizi di pulizia.
Tuttavia, dato il notevole numero di 
clienti, interventi di ottimizzazione 
nel consumo di acqua possono con-
sentire risparmi di un certo interes-
se.
In particolare, si è contenuto il con-
sumo di acqua nelle sedi aziendali 
del 16,2% semplicemente prestando 
maggiore attenzione con la diligenza 
del “buon padre di famiglia”.
Il consumo di acqua per la pulizia 
dei parcheggi scambiatori (- 88,0%) 
è stato drasticamente ridotto utiliz-
zando tecniche volte ad evitare gli 
sprechi.
La lieve riduzione dei consumi ai 
check point della ztl bus è invece 
probabilmente da imputare solo al 
minor numero di utenti.
In controtendenza negativa invece 
i consumi ai parcheggi in struttura e 
presso la struttura di accoglienza na-

tanti in Sacca della Misericordia, che 
hanno fatto registrare un aumento. 
Le azioni volte a limitare i consumi 
quali la limitazione dell’accesso ai 
soli clienti non hanno quindi sortito 
l’effetto sperato. Le prossime azioni 
utili possibili sono l’ulteriore sensi-
bilizzazione e il miglioramento delle 
tecniche di pulizia.

Complessivamente, i consumi di ac-
qua si sono ridotti dal 2007 al 2008 
del 5,1%. Il risparmio di costo è stato 
di circa 1.000 euro (- 6,2%).

Tabella consumi Acqua

SERVIZIO 2008 2007 VARIAZ.
 (MC)  (MC)  (%)

SEDI AZIENDALI 192 229 - 16,2%

PARCHEGGI IN STRUTTURA
 6755 6150 + 9,8%

PARCHEGGI SCAMBIATORI 
 152 1269 - 88,0%

STRUTTURA ACCOGLIENZA NATANTI
 443 361 + 22,7%

CHECK POINT ZTL BUS (bagni pubblici)
 2159 2213 - 2,4%

TOTALE COMPLESSIVO
 9701 10222 - 5,1%



Car sharing
 
Il car sharing  si pone i seguenti 
obiettivi ambientali:
- riduzione del consumo energetico
- riduzione del livello di inquina-
mento dell’aria
- decongestionamento del traffico
- riduzione dl numero di auto priva-
te parcheggiate nei parcheggi pub-
blici.

In particolare, a Venezia, il car sha-
ring ha permesso di ridurre il nume-
ro 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 2007 ci eravamo po-
sti, 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 ser-
vizio
Nella prima tabella alla pagina se-
guente sono descritti i risultati rag-
giunti.

I benefici in termini ambientali sono 
riassunti nella tabella successiva. 

Incrementi gestionali car sharing registrati nell’anno 2008 rispetto al 2007: 

 2007 2008 Incremento

Numero di vetture in flotta 48 53 5

Veicoli a metano 17 24 7

Veicoli elettrici 2 2 0

Veicoli attrezzati per i disabili 2 2 0

Numero di contratti 2.195 2.664 + 21,4%

Numero di utenti 4.205 4.865 + 15,7%

Numero di prenotazioni 23.082 26.397 + 14,4%

Km percorsi 1.081.435 1.179.508 + 9,1%

km percorsi con veicoli a bassa emissione 380.338 607.317 + 59,7%

Fonte: controllo di gestione ASM
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Benefici ambientali derivanti dall’utilizzo di auto ASM car sharing:

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. 



Parcheggi scambiatori
 
I parcheggi scambiatori sono situa-
ti in area periurbana o periferica e 
sono collocati nei pressi di una stra-
da per l’accesso al centro di Mestre.
Essi sono stati realizzati per consen-
tire 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 presso-
ché indispensabili nelle giornate in 
cui sono operative le limitazioni del 
traffico. 
Attualmente ASM gestisce 10 par-
cheggi scambiatori per un totale di 
oltre 2.000 posti auto. Il dettaglio è 
nella tabella a pagina seguente. La 
situazione è immutata rispetto al 
2007, anche se da allora è in corso la 
progettazione di un nuovo gruppo di 
parcheggi scambiatori, la cosiddetta 
“terza fase”, la cui realizzazione av-
verrà nei prossimi anni.  

PARCHEGGIO LOCALIZZAZIONE N° POSTI

MARGHERA B (P1) Via Trieste (vicinanza tangenziale) 80

S. MARIA DEI BATTUTI (P2) Via S. Maria dei Battuti (vicinanze cimitero) 307

MIRANESE B (P3) Via Oriamo (angolo via Miranese) 283

FAVARO A (P4) Via Altinia (Favaro V.to capolinea bus n. 4) 136

CASTELLANA A (P5) Via Castellana (sotto tangenziale) 156

TERRAGLIO A (P6) V. Borgo Pezzana (angolo V. Terraglio-vicinanze villa Tivan) 151

MIRANESE A (P7) Via Miranese (sotto tangenziale) 395

CECCHERINI (P8) Via Bella (vicinanze Auchan) 295

FAVARO B (P9) Via Bruno Buozzi (SS 14bis incrocio via S. Donà)  160

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 sottopo-
sto al controllo dei gas di scarico e 
che le emissioni rientrano nei para-
metri previsti dalla legge (va conser-
vato anche il certificato rilasciato dal-
l’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 ambienta-
li di un auto risultata idonea dopo il 
controllo rispetto a una non in regola 
sono riassunti nella prima tabella a 
fondo pagina. 

Benché il traffico veicolare non rap-
presenti l’unico responsabile del 
cattivo stato dell’aria, l’adozione di 
una misura come il bollino blu sensi-
bilizza l’opinione pubblica, “costrin-
gendo” 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 rilascia-
ti, imputabile sia al ringiovanimento 
del parco macchine (il bollino blu 
non è obbligatorio per le auto im-
matricolate da meno di un anno), ma 
anche a un probabile calo di atten-
zione  rispetto dell’adempimento.  

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

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 accelerato 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

Dati gestionali servizio “bollino blu”
 2008 2007 Variazione 2006 Variazione
   2008/2007   2007/2006
N° di bollini consegnati alle officine 57.829 72.779 - 14.950 98.608 - 25.829
Fonte: controllo di gestione ASM



ZTL BUS

La ZTL Bus è una zona a traffico li-
mitato che si estende per gran parte 
del territorio comunale di Venezia.
E’ stata introdotta dal Comune di 
Venezia il 25 Marzo 2002 per pro-
muovere 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 cit-
tadini residenti. 
Per la circolazione interna alla ZTL, i 
bus hanno l’obbligo di munirsi di un 
pass oneroso, che diventa più eco-
nomico per i mezzi meno inquinanti 
(Euro 4 e superiori).
L’iniziativa, oltre che essere una fon-
te di entrata per il Comune di Vene-
zia, destinata a coprire i consistenti 
costi ambientali del turismo che ri-
cadono sulla città, è anche utile al 
fine di limitare l’accesso alla città 

con i pullman granturismo, favoren-
do l’utilizzo di mezzi a minor impat-
to ambientale (treno, autobus pub-
blici, ecc.).
In tal senso, una riduzione del nu-
mero di pass rilasciati rappresenta 
un segnale positivo. Ciò è quanto 
avvenuto nel 2008 e nel 2007 come 
evidenziato nella tabella a pagina 
seguente. 

Dati gestionali servizio “bollino blu”

 2008 2007 Variazione 2006 Variazione
   2008/2007   2007/2006
Numero di pass emessi “ztl bus” 66.261 69.648 - 3.387 75.765 - 6.117

Fonte: controllo di gestione ASM
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