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Il tema della responsabilità sociale d’impresa 

è sempre più oggetto di discussione 

nella dottrina e nel modo economico.

La stessa Comunità Economica Europea fin dal 2001 

con la pubblicazione 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 delle preoccupazioni sociali ed ecologiche 

delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei 

loro rapporti con le parti interessate. 

Essere socialmente responsabili significa non solo 

soddisfare pienamente gli obblighi giuridici, ma anche 

andare al di là, investendo di più nel capitale umano, 

nell’ambiente e nei rapporti con le parti interessate”. 

È necessario quindi orientare il comportamento azien-

dale verso la soddisfazione degli stakeholder 

(personale, azionisti, finanziatori, pubblica ammini-

strazione, clienti, fornitori, etc), nonché rendere conto 

agli stessi della propria attività e dei propri risultati 

stabilendo una adeguata comunicazione con i propri 

interlocutori sociali.  

Per questa esigenza ASM prosegue nella ormai conso-

lidata predisposizione del bilancio sociale, cominciata 

nel 2006 e giunta ormai al quinto anno di pubblicazione.

ASM è oggi una azienda matura e sono quindi diventa-

ti molti i soggetti che nutrono aspettative dall’operato 

della stessa. Ad essi è dovuto indicare gli obiettivi di 

volta in volta prefissati e riportare quali sono i risultati 

ottenuti, al di là del semplice aspetto economico e 

finanziario.

Il bilancio sociale: 
perché è importante?



La “mission” aziendale ASM si pone come obiettivo strategico primario 

quello di divenire il punto di riferimento 

nel sistema della mobilità comunale 

attraverso l’offerta di servizi di parcheggio 

e di mobilità alternativa (parcheggi di interscambio, 

piste ciclabili, car sharing. ecc.), ad alto contenuto 

di qualità e sicurezza, recitando un ruolo attivo 

nel processo di integrazione dello sviluppo 

delle esigenze di mobilità dell’aerea, 

delle persone e delle aziende 

per un pieno sviluppo sostenibile del territorio.



Profilo della Società 1. Le origini

L’Azienda nasce il 1 maggio 1996 

all’interno del piano di ristrutturazione dei servizi 

dell’Amministrazione Comunale con la denominazione 

di Azienda Servizi per la Mobilità.

L’oggetto sociale comprende tutte le attività 

riconducibili ai servizi pubblici locali 

previsti dalla legge in materia di gestione integrata dei 

servizi ausiliari al traffico e alla mobilità 

per la città di Venezia e Mestre. 

Inoltre comprende la gestione dei flussi turistici 

e le attività di ricerca e sviluppo in questi ambiti.



2. Il primo servizio: 

la gestione dell’Autorimessa Comunale

Inizialmente all’azienda è affidata la sola gestione dell’Au-

torimessa Comunale, che a tutt’oggi rimane la principale 

fra le attività aziendali, almeno in termini di clienti e di fat-

turato prodotto.

La struttura è la più capiente fra quelle esistenti a P.le 

Roma, terminal automobilistico che costituisce la porta 

di accesso più immediata del centro storico della città, e 

comprende n. 2.182 posti auto e n. 180 posti moto distri-

buiti su 6 piani, con 10 sale di parcheggio e 2 terrazze.

Oltre agli abbonati (1.848), il parcheggio accoglie un flus-

so di circa 300.000 auto di transito turistico annuo.

La struttura è dotata di impianti di videosorveglianza e di 

controllo di gestione completamente automatizzati ed è 

aperta 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

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 parcheggio a raso 

ex ACI denominato S. Andrea, adiacente l’Autorimessa Co-

munale, per 100 posti auto destinati ad un’utenza com-

plementare rispetto a quella dell’Autorimessa Comunale, 

ossia per le soste di minor durata. Pertanto viene adottata 

la tariffazione oraria, a differenza di quella in autorimessa 

che è giornaliera, favorendo la rotazione della sosta.

Oggi il parcheggio è stato sostituito da un soppalco realiz-

zato all’interno dell’Autorimessa Comunale, mantenendo 

la capienza iniziale pari a 100 posti auto e la tariffazione 

oraria. Il parcheggio a raso non è infatti più utilizzabile in 

quanto è venuto a trovarsi al di sotto della struttura del 

People Mover, entrata in funzione ad aprile 2010, e per 

motivi di sicurezza, oltre che di arredo urbano, non è più 

possibile utilizzare quello spazio per ospitare autovetture.

Nel 1997 l’azienda inizia ad operare anche in terraferma 

ottenendo la gestione del parcheggio di Piazzale Candiani 

a Mestre.

Il parcheggio è sotterraneo ed è ubicato a pochi passi da 

Piazza Ferretto, cuore di Mestre, al di sotto del grande 

“Centro Servizi Culturali”.

La struttura ha una capienza di 302 posti auto, di cui 167 

riservati agli abbonati.

La struttura è aperta dalle ore 06:45 alle ore 00:30 tutti 

i giorni dell’anno.



4. Il primo impatto sull’organizzazione 

della mobilità in terraferma: 

l’affidamento della gestione delle “righe blu”

Il vero grande inserimento nella gestione della mobilità a 

Mestre ASM lo realizza con l’affidamento, nel 1998, della 

gestione della sosta su strada del centro di Mestre, le co-

siddette “Righe Blu”.

Dal 1998 ad oggi ASM investe per una razionalizzazione 

degli spazi di sosta a pagamento, portando a raddoppiare 

il numero di posti auto ed impiegando anche pattuglie di 

“ausiliari della sosta”, per il controllo del pagamento del ti-

cket e per l’ottimizzazione del servizio all’utenza. 

Gli ausiliari sono alle dipendenze dirette dell’Azienda.

Per tale area cittadina ASM ha competenza anche per la 

realizzazione e la manutenzione della segnaletica orizzon-

tale e verticale, nonché per l’installazione e gestione dei 

parcometri.

Inoltre ASM ha studiato e realizzato un innovativo sistema 

di pagamento della sosta su strada, denominato “Telepa-

go”, che consente di pagare la sosta per l’esatta durata 

della stessa per mezzo di una telefonata o di un sms gra-

tuiti per il cliente. 

Nel 2008 il Comune di Venezia stipula con ASM un nuovo 

contratto di servizio con allegati vari Disciplinare Tecnici, 

tra i quali assume notevole importanza quello specificata-

mente dedicato alla gestione delle Aree di Sosta. 

In esso è finalmente disciplinato in modo chiaro che i pro-

venti della sosta, al netto dei costi di gestione e dell’even-

tuale canone di concessione versato da ASM al Comune, 

sono impiegati da ASM esclusivamente per interventi di 

miglioramento della mobilità urbana. 

Tra questi interventi spicca l’impegno di ASM nel sostegno 

alla ciclabilità, ed in particolare all’estensione della rete di 

piste ciclabili a Mestre. Tale impegno, meglio descritto più 

avanti in questa sezione, è ritenuto da ASM di concerto 

con il Comune di Venezia un elemento di fondamentale 

importanza per il perseguimento della propria “mission”, 

ed è proprio per rilanciare questa iniziativa che il Comune 

ha deliberato di estendere dal 2011 l’area in cui la sosta su 

strada a Mestre è soggetta a pagamento, fino a raggiun-

gere il quartiere di Carpenedo-Bissuola e Marghera. Nel 

2011, quindi, i posti a pagamento passeranno dagli attuali 

4.827 a circa 7.000. 

Il progetto di estensione dell’area prevede inoltre l’instal-

lazione di ulteriori 50 parcometri, che diventeranno così 

in tutto 155, salvo si rivelasse necessario procedere con 

l’installazione di ulteriori apparecchi.

Sempre nel 1998 ASM ottiene l’affidamento di un altro 

servizio su Mestre, che per la prima volta esula dalla ge-

stione di parcheggi o aree sosta. 

Si tratta della gestione del cosiddetto “Bollino Blu”, ossia 

della verifica del livello di emissione dei gas di scarico de-

gli autoveicoli previsto dalla normativa anti-inquinamento 

per i comuni soggetti ad elevati livelli di traffico. 

ASM S.p.A. è incaricata di distribuire i tagliandi alle offi-

cine, di rilasciare e revocare le autorizzazioni a effettuare 

i controlli, di controllare la correttezza dell’operato delle 

officine, di raccogliere i dati e produrre analisi e report 

degli stessi da cui trarre le informazioni necessarie per lo 

sviluppo della politica di contenimento dell’inquinamento 

da traffico.

ASM inoltre cura la realizzazione delle campagne informative. 



Successivamente, ASM gestisce il bollino blu anche per 

conto della Provincia di Venezia, dapprima come una sorta 

di service e dal 2005 con un contratto di servizio apposi-

to. Il servizio con la Provincia termina 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 

nel 1998 una nuova sede a Mestre, in piazzale Candiani, 

dove è a disposizione un servizio al pubblico per il rilascio 

delle agevolazioni per residenti e operatori economici nel-

le aree sosta (sostanzialmente degli abbonamenti a prezzi 

ridotti per chi non è proprietario di un garage), per la ven-

dita allo sportello di tagliandi di parcheggio e per la distri-

buzione ai locali convenzionati per la vendita sul territorio 

(tabaccai, bar, negozi), nonché per la vendita dei bollini blu 

alle officine. 

La sede è tutt’ora operativa con un organico composto da 

un capo servizio e da quattro impiegate turniste, con un 

buon risultato in termini di soddisfazione dell’utenza come 

risultato dell’indagine effettuata nel 2010 (media voto 

7,7 su un massimo di 10). 

5. L’organizzazione della mobilità acquea: affida-

mento della gestione dei lancioni granturismo, del 

servizio di rimozione natanti e della struttura acco-

glienza natanti in Sacca della Misericordia

Dal 01/07/1998 ASM ottiene l’affidamento della gestio-

ne degli approdi a servizio dei lancioni Granturismo nella 

laguna di Venezia. Il servizio consiste nel controllo e ma-

nutenzione degli 8 pontili esistenti (4 al Tronchetto e 4 in 

Bacino San Marco) e nella riscossione del canone.

Il servizio, al di là della sua semplicità, è importante perché 

segna l’ingresso della società a pieno titolo nella gestione 

anche della mobilità acquea, che nel Comune di Venezia è 

importantissima visto l’elevato volume di traffico.

Inoltre ASM fornisce fin da subito il supporto alla gestione 

dei flussi turistici attraverso il monitoraggio dei movimenti 

dei lancioni, formulando proposte all’amministrazione co-

munale che spaziano da manovre tariffarie per incentivare 

una riduzione dei viaggi a vuoto alla realizzazione di nuovi 

approdi. 

Tutto questo, dopo anni di esperienza e di lavoro, porta 

ad un progetto di gestione degli approdi turistici (GAT), 

redatto da ASM e fatto proprio dal Comune fino alla sua 

definitiva approvazione nel luglio del 2002. 

Il sistema GAT stravolge la gestione del servizio, preve-

dendo la sostituzione del canone con una tariffa “a viag-

gio”, il che comporta per ASM l’assunzione di personale e 

l’organizzazione della turnistica per garantire il servizio 7 

giorni su 7 e 14 ore al giorno. 

Il servizio, quindi, da semplice diventa molto complesso 

anche per il notevole lavoro amministrativo di raccolta e 

organizzazione dei dati di centinaia di movimenti al gior-

no. 



Tuttavia, i frutti sono innegabili in quanto in questo modo 

si ha un completo monitoraggio dei flussi, e soprattutto si 

ha la possibilità di controllarli e organizzarli. ASM, inoltre, in 

contropartita dei maggiori costi ottiene un incremento di 

fatturato, che tuttavia rimane attorno agli 800.000 euro 

vista la necessità di contenere le tariffe, pur procedendo 

ad un loro progressivo incremento.

Il sistema prevedeva anche la realizzazione di nuove strut-

ture in zone più decentrate e nelle isole, all’evidente scopo 

di decongestionare il centro storico dall’arrivo di migliaia di 

persone, spesso contemporaneamente, e prevedeva ta-

riffe differenziate per incentivare tale decentramento.

Il progetto è stato tuttavia interrotto poiché il Porto di Ve-

nezia, concessionario degli spazi acquei, all’inizio del 2006 

ha riportato all’interno la gestione delle strutture, facen-

dosi carico quindi del servizio, inizialmente col supporto di 

ASM e, da agosto 2006, autonomamente.

Nell’ambito della mobilità acquea ASM ha avuto in seguito 

l’affidamento di ulteriori due servizi: il servizio di rimozio-

ne natanti e la gestione della struttura accoglienza natanti 

in Sacca della Misericordia.

Il primo è un servizio di pubblica utilità, gestito a spese 

di ASM con un contributo comunale, per la rimozione dei 

natanti abbandonati che stazionano abusivamente o che 

creano condizioni di impedimento alla navigazione o di pe-

ricolo per la pubblica incolumità. 

Il secondo consiste nella gestione dell’area attrezzata per 

imbarcazioni sia da diporto (circa 30 posti, sia imbarca-

zioni da trasporto (circa 150 posti), sia imbarcazioni tra-

sferite per lavori di scavo (circa 80 posti), queste ultime 

gratuitamente. 

La struttura nasce infatti principalmente per dare ospitali-

tà alle imbarcazioni di concessionari di spazi acquei, ai quali 

il Comune ha intimato una revoca temporanea o definiti-

va al fine, rispettivamente, di poter effettuare interventi 

integrati di manutenzione delle sponde e delle strutture 

pubbliche dei rii interni od operazioni di riduzione e riordi-

no di concessioni in essere che determinano situazioni di 

difficoltà e d’intralcio alla circolazione acquea.

Recentemente il Comune di Venezia ha affidato ad ASM 

anche la gestione della struttura accoglienza natanti di 

nuova costruzione al Tronchetto. La gestione della strut-

tura, di capienza complessiva pari a 249 posti barca, non è 

ancora operativa ma lo diverrà nel corso del 2011.



6. Il parcheggio San Giuliano e la gestione 

dei parcheggi del parco

Nel 1999 è affidata ad ASM anche la gestione del par-

cheggio di San Giuliano, che oggi è diventato, grazie alla 

creazione del parco, un punto di riferimento importante 

nella vita quotidiana della città di Mestre, oltre che un 

punto di interscambio con il centro storico di Venezia. 

La realizzazione del parco è stata accompagnata dalla 

creazione di altri due parcheggi, portando a tre quindi le 

strutture di servizio, ribattezzate con i nomi delle porte 

di accesso al parco stesso (Porta gialla, Porta rossa, Porta 

blu).

Il parcheggio Porta Gialla rimane il più capiente, con 400 

posti auto, mentre il Porta Rossa e Porta Blu hanno rispet-

tivamente 241 e 186 posti auto.

Il parcheggio Porta gialla è attrezzato per accogliere sia 

auto che moto, pullman, camper, roulotte. 

Gli impianti sono costituiti da ampi parcheggi scoperti, 

collocati in un’area alberata a pochi minuti di distanza dalla 

città di Venezia.

La loro ubicazione li rende facilmente raggiungibili da tutte 

le principali arterie stradali.

ASM ha provveduto in tempi recenti alla completa auto-

mazione dei parcheggi e alla creazione di un sistema tarif-

fario che favorisca il servizio al parco piuttosto che l’inter-

scambio con Venezia (quest’ultimo rimane incentivato nel 

solo parcheggio di Porta Gialla).

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 eu-

ropei 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 sperimen-

tazione di un servizio di auto elettriche al Lido di Venezia. 

Come si vedrà di seguito, questo progetto ha svolto il ruolo 

di test per lo sviluppo di una delle più interessanti iniziative 

della Società, ossia l’attività di car sharing.

I progetti Calypso e Switch hanno riguardato invece lo svi-

luppo di sistemi tecnologici per il controllo degli accessi e 

per la creazione di carte elettroniche multiservizi a dispo-

sizione dell’utenza residente e turistica. 

Le applicazioni risultanti da detti progetti sono state uti-

lizzate dalla Società per migliorare i propri sistemi tecno-

logici con l’utilizzo della “lettura senza contatto”  e per la 

produzione di carte elettroniche interagenti col predetto 

sistema.



8. La trasformazione in Società per Azioni

Nel luglio del 1999 il Comune di Venezia delibera la tra-

sformazione di ASM da azienda speciale a società per 

azioni, ai sensi della c.d. “legge Bassanini” sulla liberalizza-

zione dei servizi pubblici.

La trasformazione ha effetto dal 01/01/2000. Conte-

stualmente, la Società incrementa la propria attività nel 

settore della progettazione e realizzazione di opere pub-

bliche, potenziando il proprio ufficio tecnico. 

Le opere in questione sono ovviamente attinenti la mo-

bilità urbana, ossia i parcheggi scambiatori, le telecamere 

per il controllo delle zone a traffico limitato (ZTL) e le piste 

ciclabili.  

9. La nuova mobilità a Mestre: 

i parcheggi scambiatori, la ZTL, il Biciplan

I parcheggi scambiatori sono parcheggi di interscambio 

con altri mezzi di trasporto (dal trasporto pubblico di linea 

alle navette dedicate, fino alla mobilità a piedi per i par-

cheggi meno distanti dal centro). 

Essi sono previsti dal piano del traffico cittadino e servono 

a diminuire il traffico in centro città, alleggerendo la do-

manda di parcheggio specie per soste di lunga durata con-

sentendo di conseguenza la creazione di zone pedonali più 

ampie e di zone a traffico limitato.  

I parcheggi scambiatori che la Società realizza tra il 2002 e 

il 2005 sono 10, per un totale di 2.182 posti auto. Attual-

mente è in corso di progettazione la terza fase di realizza-

zione di questi parcheggi, per un totale di ulteriori 2.000 

posti auto. 

Questa nuova dotazione porterò il complesso dei posti 

auto gestiti nell’area urbana di Mestre a oltre 10.000, fa-

cendo di ASM uno dei principali gestori di parcheggi in Ita-

lia. Nel 2010 la società ha realizzato due nuovi parcheggi 

scambiatori, il Trivigano D e il Favaro C, rispettivamente 

per 79 e 540 posti auto.

Dal 2006 ASM diventa il soggetto di riferimento per il 

Comune di Venezia per l’attuazione 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 ad oggi 16, ma è in 

programma l’installazione di ulteriori 12 varchi, anche per 

la rilevazione del traffico di pullman e mezzi pesanti. 

L’azienda gestisce inoltre per conto del Comune l’ufficio 

per le informazioni al pubblico e il rilascio dei permes-

si ai soggetti aventi diritto all’accesso, tra cui i residenti 

e le persone diversamente abili. ASM supporta la polizia 

municipale nell’attività di verifica ed elaborazione dei dati 

raccolti dalle telecamere per l’emissione delle sanzioni de-

rivanti dal passaggio non autorizzato attraverso i varchi 

sorvegliati.

Come accennato in precedenza, dal 2008 ASM opera nella 

veste di braccio operativo dell’amministrazione comunale 

per la progettazione e realizzazione di una vasta rete di 

piste ciclabili in tutto il territorio (il cosiddetto Biciplan, per 

un totale di circa 13 milioni di euro di lavori in 10 anni). 

Finora sono stati realizzati tre itinerari ciclabili per un lun-

ghezza complessiva di oltre 10 km e per una spesa di circa 

2 milioni di euro. 



Nei prossimi quattro anni fino al 2014 ASM, su indicazione 

del Comune, ha programmato investimenti in piste ciclabili 

per 2,5 milioni all’anno, per la realizzazione di nuovi itine-

rari e la manutenzione di quelli esistenti. 

Per la realizzazione di questo ambizioso obiettivo saranno 

utilizzati i proventi generati dalla sosta su strada, al net-

to dei costi di gestione di quest’ultima, che saranno mi-

nimizzati agendo su tutte le leve possibili ad eccezione 

della spesa per il controllo del pagamento, che sarà invece 

incrementata per limitare al minimo il fenomeno dell’eva-

sione, già peraltro efficacemente contrastata. 

Per incrementare i proventi, invece, oltre all’aumento del-

le tariffe applicato con effetto dal gennaio 2011 in linea 

con l’adeguamento inflattivo e con le tariffe praticate nel-

le altre città del nord Italia, il Comune di Venezia ed ASM 

procederanno progressivamente nel 2011 all’istituzione 

di ulteriori zone a pagamento. 

Le zone sono ovviamente più periferiche rispetto alle at-

tuali, e quindi anche residenziali, ma per i residenti saranno 

previste le stesse agevolazioni attualmente previste per i 

residenti nelle zone già soggette all’obbligo di pagamento. 

Per i residenti vi è inoltre il beneficio indiretto della rego-

lamentazione della sosta che garantirà una più adeguata 

rotazione e quindi maggiore disponibilità di posti.

Si tratta quindi di un’operazione di grande rilevanza stra-

tegica, sia in termini di realizzazione della “mission” azien-

dale, sia in quanto attuazione di precise politiche di or-

ganizzazione della mobilità urbana che l’amministrazione 

comunale pone in essere grazie all’azione della sua società 

controllata ASM.

L’impatto sulla collettività che ne consegue e il correla-

to impegno di risorse umane e finanziarie per ASM sono 

indubbiamente notevoli, al punto che ASM dovrà essere 

il cuore di profonde riorganizzazioni in modo da massimiz-

zare il proprio valore come strumento attuatore di inter-

venti di programmazione generale in materia di mobilità 

per conto dell’ente controllante. 

10. Sistemi di mobilità alternativi: il car sharing 

A partire dal 1999, a conclusione del progetto Entire (si 

veda sopra), la Società dedica parte delle proprie risorse 

allo sviluppo e alla promozione di un sistema di mobilità 

alternativo che si sta affermando anche in altri paesi eu-

ropei, il “car sharing”.

Il sistema di car sharing di Venezia consiste nella condivi-

sione di una flotta di autovetture da parte di un gruppo di 

utenti preventivamente autorizzati.

ASM fa parte di un gruppo di operatori di alcune città ita-

liane, associate ad un organismo di coordinamento colle-

gato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con fun-

zioni di coordinamento. Questo gruppo di operatori funge 

da precursore di questa iniziativa, destinata ad essere uti-

lizzata in sempre più numerose città come una soluzione 

per l’organizzazione degli spostamenti urbani. 

ASM in particolare, forte dell’esperienza del progetto eu-

ropeo, fornisce un contributo rilevantissimo allo sviluppo 

tecnologico grazie al quale è ora possibile disporre di un 

sistema totalmente automatizzato. 

La prenotazione dell’auto deve essere effettuata contat-

tando 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.

I clienti autorizzati a utilizzare il servizio al 31/12/2010 

erano 5.436.



Le auto sono tutte dotate di sistemi di alimentazione di 

ultima generazione, pertanto poco inquinanti. 

L’investimento va sempre più nella direzione dell’acquisto 

di vetture alimentate a metano o ibride, al punto che que-

ste tipologie di vetture rappresentano oggi più del 50% 

della flotta (26 su un totale di 48 vetture utilizzate).

L’iscrizione al car sharing consente tra l’altro di ridurre gli 

acquisti di seconde vetture e di vetture aziendali fornendo 

un’ulteriore e comoda modalità di trasporto in aggiunta ai 

sistemi di trasporto pubblici individuali e collettivi.

Grazie alla collaborazione con il Mobility Manager di Area 

sono state stipulate convenzioni per l’utilizzo del servizio 

nell’ambito degli spostamenti aziendali e casa-lavoro, an-

che collettivi, dei dipendenti di enti e aziende di medio-

grandi dimensioni.

Il servizio, dopo anni di notevole e costante crescita, ha 

oggi raggiunto un livello di saturazione tale per cui risulta 

sostanzialmente stabile. 

Per un’ulteriore espansione sarà necessario un salto cultu-

rale, in virtù del quale possa essere abbandonato il modello 

dell’auto propria anche come seconda o terza auto (con 

i relativi costi energetici e non solo che esso comporta, 

soprattutto a fronte di una resa nulla quando le auto sono 

ferme) in favore di un mezzo che è sì pubblico, in quanto 

condiviso, ma è anche privato nell’utilizzo. 

Un ulteriore passaggio è poi quello del car pooling, che si 

realizza quando due o più persone condividono non solo la 

disponibilità del mezzo ma anche il singolo viaggio, otti-

mizzando così i consumi.

L’elevato grado di soddisfazione dell’utenza registrato per 

il car sharing fa ben sperare per lo sviluppo di una coscien-

za collettiva in favore della mobilità sostenibile, per il quale 

il notevole sforzo prodotto da ASM non è certo sufficien-

te, ma deve essere preceduto ed accompagnato da appro-

priate campagne di sensibilizzazione a livello nazionale fino 

ad arrivare ad interventi normativi ad hoc, come avviene 

in altre nazioni dove i sistemi di car sharing e car pooling 

hanno una diffusione molto maggiore rispetto all’Italia.

ASM operativamente contribuisce organizzando eventi e 

promozioni, anche e non solo durante le cosiddette “do-

meniche ecologiche”, affiancando la promozione del car 

sharing alla campagna di sostegno alla mobilità ciclabile, 

meglio descritto nel paragrafo successivo.

 

11. Sistemi di mobilità alternativi: il bike sharing

Il 22 settembre 2010 ASM ha inaugurato un nuovo servi-

zio di mobilità alternativa, denominato bike sharing. Il bike 

sharing, già sperimentato con successo in altre città, è un 

sistema di messa a disposizione di biciclette, collocate in 

punti strategici della città, da utilizzare per spostamenti di 

breve durata da parte degli utenti iscritti. 

I punti di ritiro e consegna delle biciclette sono denominati 

ciclostazioni, e sono costituiti da colonnine cui aggancia-

re/sganciare le bici senza l’assistenza di personale, bensì in 

modo completamente automatizzato a mezzo della pro-

pria tessera IMOB (ossia la tessera utilizzata per il servizio 

di trasporto gestito da ACTV, un’altra società controllata 

dal Comune di Venezia, tessera utilizzabile oggi anche da 

parte degli abbonati al people mover, con evidenti benefici 

in termini di integrazione dei diversi servizi di mobilità). 

Le ciclostazioni finora operative sono 9; gli utenti iscritti 

nei primi 3 mesi sono stati 130. Il servizio è in rapida dif-

fusione come dimostrato dall’elevato numero di iscrizioni 

(ben 31) nella sola ultima “domenica ecologica”, che si è 

svolta con la collaborazione di ASM il 20/03/2011.



12. I grandi investimenti in infrastrutture: 

il people mover, il parcheggio di via Costa 

e la via Vallenari-bis

Con la trasformazione in società per azioni e il rinforzo 

patrimoniale (conferimento in proprietà da parte del Co-

mune di Venezia del 30% dell’Autorimessa Comunale in 

sede di trasformazione in s.p.a., poi ASM ne diventerà in-

teramente proprietaria con l’acquisto dell’ulteriore 70% il 

01/04/2005), la Società diventa soggetto di riferimento 

per l’amministrazione comunale anche per importanti in-

vestimenti in infrastrutture di pubblica utilità.

ASM sigla quindi con Comune di Venezia, ACTV ed Auto-

rità Portuale un protocollo d’intesa avente ad oggetto la 

progettazione di un nuovo sistema di accessi complessivo 

alla testa di ponte Tronchetto – Marittima – P.le Roma.

Sulla base dell’attività del gruppo di lavoro il Comune di 

Venezia redige il Piano Guida del nuovo sistema di accessi, 

documento che riprende il tema della Città Bipolare colle-

gata dall’asse Ponte della Libertà e via della Libertà.

Elemento essenziale per la creazione del sistema della Te-

sta di Ponte è una funicolare terrestre che colleghi agevol-

mente il Tronchetto con P.le Roma, con fermata intermedia 

alla Marittima.

La progettazione preliminare viene eseguita su incarico di 

ASM Spa.

Il percorso della funicolare è individuato lungo il rio Terrà 

S. Andrea, con attraversamento del canale del Tronchetto 

con un grande ponte che l’Autorità portuale chiede tra-

sversale e con il numero minore di punti di sostegno per 

permettere l’ormeggio in sicurezza anche delle navi più 

grandi.

Nel dicembre del 1999 la Giunta Comunale recepisce il 

Piano Guida e la documentazione preliminare di progetto.

Su incarico di ASM viene realizzata la progettazione de-

finitiva dell’opera, approvata dalla Giunta Comunale il 28 

dicembre 2000.

Da quel momento ASM opera come soggetto attuato-

re e si incarica di produrre quanto necessario per vedersi 

confermare il finanziamento statale previsto dalla legge 

211/92.

Il finanziamento viene confermato previo il rispetto di al-

cune prescrizioni.

Le prescrizioni ministeriali vengono recepite nella proget-

tazione definitiva per l’appalto che viene approvata alla 

fine del 2004 dal Comune di Venezia.

ASM funge nel 2005 da stazione appaltante prima di un 

sistema di prequalifica e poi per l’appalto integrato arri-

vando, finalmente, nel 2006, all’aggiudicazione definitiva 

e alla stipula del contratto. 

Nel 2007 è stata completata la progettazione esecutiva 

ed aperto il cantiere, con l’avanzamento dei lavori nel ri-

spetto dei programmi.

Alla fine del 2009 l’opera è stata completata, con la gran-

de festa pubblica per l’inaugurazione tenutasi il 19 dicem-

bre, sotto una fitta nevicata del tutto anomala per Vene-

zia, quasi a richiamare il collegamento con la montagna, 



territorio più usuale per l’inaugurazione di una “funicolare”. 

Subito dopo ha avuto avvio la fase di pre-esercizio, ter-

minata in aprile 2010, con la prima corsa ufficiale, il 19 

aprile.

Oggi il “People Mover” è quindi realtà, un nuovo e del tutto 

innovativo servizio di trasporto pubblico per Venezia, ge-

stito da ASM con le proprie professionalità, appositamente 

formate, e con le risorse derivanti dalla gestione stessa.

 

Nel 2010, dalla data di inizio attività, sono stati registrati 

500.000 passaggi e sono stati venduti 1.700 abbona-

menti mensili. 

Attualmente, l’impianto è utilizzato da una media di 2.000 

passeggeri al giorno, destinati a incrementarsi notevol-

mente con l’avvio della stagione turistica e crocieristica e 

con la crescente diffusione della conoscenza della strut-

tura.

Oltre al People Mover, ormai passato dalla fase di realizza-

zione a quella di gestione, ASM sta curando la realizzazio-

ne altre importanti opere infrastrutturali. 

Nel 2010 è stato aperto il cantiere, per una durata previ-

sta di tre anni, per la creazione della nuova strada di colle-

gamento nota come via Vallenari-bis. 

Per quest’opera ASM potrà accedere ai fondi messi a di-

sposizione, tramite il Comune di Venezia, dalla Banca Eu-

ropea degli Investimenti, fino ad un massimo di 30 milioni 

di euro, corrispondenti al costo previsto dei lavori. 

Il cantiere, in questo caso, dovrebbe durare circa 3 anni. 

Sempre nel 2010 è stata altresì ultimata la progettazione 

di un parcheggio interrato per un totale di 400 posti auto 

in via Costa a Mestre, compreso il recupero a pedonalità 

delle aree limitrofe, in particolare di via Mestrina. 

L’intervento comporterà un impegno finanziario superiore 

ai 10 milioni di euro, e oltre due anni di lavori.

 

ASM ha quindi davanti a sé altre imprese importanti, che 

si vanno ad aggiungere al già menzionato impegno per le 

piste ciclabili, per un totale finale superiore ai 50 milioni di 

euro e quattro anni di lavori.

Per la buona riuscita di queste imprese, senza trascurare la 

sempre fondamentale attività di gestione da cui scaturi-

scono le risorse finanziarie necessarie ad affrontarle, sarà 

indispensabile mettere in campo, oltre all’elevata profes-

sionalità a disposizione, anche e soprattutto l’entusiasmo, 

la forza di volontà e la snellezza procedurale che hanno 

caratterizzato l’azione di ASM in questi 15 anni.

 

Treno veloce:
<->Tronchetto e viceversa <->

PARTENZE PER

TRONCHETTO
3 min. 



13. La gestione delle ztl (bus e auto) 

Nel 2007 ASM ottiene la gestione per conto del Comu-

ne di Venezia della zona a traffico limitato per gli autobus 

granturismo e degli incassi del relativo lasciapassare one-

roso. 

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 poco più di 2 milio-

ni, pari al corrispettivo che il Comune di Venezia le ricono-

sce a copertura dei costi. 

Tuttavia, lo sforzo organizzativo è notevole, trattandosi 

di una gestione complessa che comporta l’impegno di 30 

persone dedicate, e il rapporto con utenti nazionali ed in-

ternazionali. 

È necessaria, inoltre, una significativa attività di controllo 

sul territorio e di recupero delle eventuali somme evase.

Il valore aggiunto del servizio è, ad ogni modo, proporzio-

nale alle risorse impiegate, perché, oltre a garantire come 

si è visto una notevole entrata per il Comune di Venezia 

(tale da compensare, in parte, i costi ambientali del tu-

rismo di massa occasionale), consente di disporre di dati 

importanti sui flussi di traffico, sulle tipologie di mezzi in 

ingresso, e sull’inquinamento prodotto.

In tal senso va anche l’incentivazione tariffaria in favore dei 

mezzo meno inquinanti, il cui costo ambientale è minore. 

La cosiddetta “ztl bus” è, quindi, un ulteriore strumento di 

diffusione della cultura della salvaguardia ambientale che, 

nel complesso delle attività gestite da ASM, si va ad ag-

giungere e ad affiancare al car sharing, al bollino blu, alla 

realizzazione del people mover, per finire con la gestione 

della zona a traffico limitato per le autovetture private, 

controllate nell’accesso al centro di Mestre tramite tele-

camere.

L’accentramento in capo ad ASM della gestione di entram-

be le “ztl” (bus e auto) ha portato nel 2008 alla stipula di 

un nuovo contratto di servizio tra ASM e Comune. 

L’intenzione reciproca che chiaramente emerge dal do-

cumento è quella di riconoscere in ASM il soggetto uni-

co deputato alle suddette gestioni, distinte ma integra-

te, esprimendo altresì il collegamento funzionale nonché 

economico col complesso della mobilità privata, a partire 

dal pagamento della sosta su strada, fonte primaria del fi-

nanziamento di tutto il sistema (collegamento sancito an-

che ex legge dall’art. 7 del Codice della Strada che impone 

l’impiego delle somme incassate con le cosiddette “righe 

blu” in interventi a sostegno della mobilità urbana). 

Con questo ruolo ASM è approdata con i propri servizi an-

che al Lido, su invito della Municipalità, intenzionata a do-

tare 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 la realizzazione, 

per un totale di circa 750 stalli. L’attività si sta svolgendo 

con soddisfazione 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 ope-

rativi, anche i costi di gestione dell’ufficio che, oltre al con-

trollo della, sosta, fornisce informazioni e assistenza alla 

cittadinanza.



14. La riorganizzazione di P.le Roma 

e la nuova uscita dall’Autorimessa Comunale 

(il “sottopasso”)

L’ultima attività di ASM in ordine di tempo (ma non di im-

portanza) è il supporto all’amministrazione comunale ne-

gli studi relativi alla riorganizzazione dell’area di Piazzale 

Roma, oggi congestionata. 

D’altronde ASM, oltre a disporre di un prezioso “know-

how” tecnico, è presente nell’area con due delle sue prin-

cipali strutture, quali l’Autorimessa Comunale e il people 

mover. 

Pertanto, oltre che coerentemente con la propria “mis-

sion”, ASM è in questo caso anche commercialmente in-

teressata a un’organizzazione efficiente della viabilità di 

Piazzale Roma. 

Le stesse strutture di ASM impattano inoltre in misu-

ra notevole sulle dinamiche dei flussi pedonali e veicolari 

nell’area di Piazzale Roma. In particolare, il people mover 

concentra parte del traffico pedonale in ingresso e uscita 

dalla stazione di partenza della funicolare, mentre dall’au-

torimessa vi è un continuo flusso di autovetture in uscita 

ora costrette ad effettuare il lungo giro obbligato dall’at-

tuale organizzazione della viabilità.

Sotto quest’ultimo aspetto, ASM da parecchi anni sta por-

tando avanti un progetto per la realizzazione di un sotto-

passo che permetta di evitare l’attuale percorso, rendendo 

quindi più agevole l’uscita dal garage e contribuendo, di 

conseguenza, a disintasare il piazzale. 

Il progetto è da tempo completato, ma l’attuazione è stata 

per anni bloccata da questioni non tecniche. 

Queste ultime si sono risolte alla fine del 2009 e ASM si 

è finalmente trovata nelle condizioni di poter pubblicare il 

bando di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori.

 Anche questo cantiere per la realizzazione in grado di por-

tare indubbi benefici alla mobilità di un’area congestionata 

è stato finalmente aperto alla fine del 2010 e l’opera sarà 

completata entro l’autunno 2011.

 



15. Conclusioni e prospettive

Quella che abbiamo ripercorso è, in sintesi, la storia di ASM 

e delle sue iniziative dalle origini ad oggi.

In 15 anni si è quindi passati dalla gestione di un gara-

ge (per quanto grande dimensionalmente ed importante 

strategicamente) ad una molteplicità di servizi, sempre più 

variegati, accomunati dall’unico filo conduttore dell’ausilio 

alla mobilità. 

Il tutto è avvenuto senza abbandonare nessuno dei servizi 

avviati, fatta eccezione solo per la non fortunata, ma ad 

ogni modo utile, esperienza del GAT.

Il car sharing, la realizzazione dei parcheggi scambiatori, 

il people mover e, più recentemente, la gestione delle ztl, 

prima quella delle auto in centro a Mestre e infine quella 

dei bus, si sono affiancati alla originaria gestione dei par-

cheggi, 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 professionalità, go-

dendo della soddisfazione dei risultati ottenuti. 

Questi, infatti, pur con modestia, appaiono ai nostri occhi 

buoni. 

Al di là dell’utile di bilancio, poco o nulla rilevante nel nostro 

contesto, si vedrà più avanti nell’apposita sezione come il 

valore aggiunto prodotto sia sempre crescente nel tempo, 

e la sua distribuzione sia stata equa fra tutti gli interlocu-

tori sociali.

L’obiettivo finale è quindi continuare a perseguire la mis-

sion aziendale, sempre più pubblicistica e istituzionale e 

sempre meno commerciale e finanziaria. 

Ciò dovrà - e non potrà che - avvenire coerentemente con 

il raggiungimento dei singoli traguardi specifici, per mez-

zo della fattiva collaborazione dei suddetti interlocutori e 

nella speranza della loro massima soddisfazione. 

 



L’assetto istituzionale 
ed organizzativo

1. Capitale Sociale

L’Azienda nasce il 1 maggio 1996 in forma di 

Azienda Speciale con un fondo di dotazione di lire 

1.748.580.000 (euro 903.066,20)

In data 1 gennaio 2000 avviene la trasformazio-

ne in società per azioni, con il conferimento del 

30% dell’Autorimessa Comunale, e la conseguente 

costituzione di capitale sociale per il valore di lire 

43.750.000.000 (euro 22.594.989,34).

A seguito della perizia ex art. 2343 richiesta dall’ope-

razione di trasformazione e del conferimento della 

quota indivisa dell’immobile, facendo leva essenzial-

mente sui vincoli posti alle tariffe di abbonamento 

dell’autorimessa dall’Amministrazione Comunale, che 

non consentono la massimizzazione dei profitti in 

virtù della pubblica utilità del servizio offerto, il perito 

nominato del Tribunale ha ridotto il valore del capita-

le sociale alla somma di lire 35.500.000.000 (euro 

18.334.219,92). 

Il 1 gennaio 2002, con l’entrata in vigore dell’euro, il 

capitale sociale è stato convertito all’attuale valore di 

euro 18.335.750,00.

 



2. Compagine sociale

Al momento della costituzione dell’Azienda Speciale, il so-

cio unico è il Comune di Venezia di cui l’azienda è strumen-

to operativo.

In sede di costituzione della Società per Azioni, la legge 

richiedeva la pluralità dei soci. 

Poiché la società svolge alcuni servizi anche in ambito pro-

vinciale, viene individuata la Provincia di Venezia come se-

condo socio pubblico. Inoltre,nel frattempo, viene modifi-

cato lo Statuto laddove è ora previsto che il capitale della 

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 avvalersi dei ser-

vizi 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 nomina del socio totalitario Comune di Venezia.

Il Consiglio di Amministrazione 

è attualmente così composto:

Presidente: 

Giorgio Nardo

Consiglieri: 

Paolo Dall’Agnola, 

Gianni De Checchi, 

Nicola Falconi, 

Danilo Rosan 

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 aveva come oggetto sociale le attività riconduci-

bili ai servizi pubblici locali in materia di gestione integrata 

dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità.

Tale definizione è riportata nell’oggetto sociale dello sta-

tuto originario della Azienda Servizi Mobilità S.p.A., con 

tutta una serie di attività elencate a titolo esemplificativo 

e non esaustivo. Tali attività sono quelle svolte all’epoca 

dalla società, oltre a quelle che negli anni successivi saran-

no affidate.

Lo Statuto della società è stato oggetto di modifica in data 

17 dicembre 2004. Tale modifica è stata necessaria per 

adeguare lo Statuto alla riforma del diritto societario del 

2003 e per prevedere l’incedibilità del capitale sociale in 

favore di privati.

Il 26 aprile 2007, infine, lo Statuto è stato nuovamente 

modificato per adeguarlo alle prescrizioni previste per le 

società “in house”, ossia vero e proprio braccio operativo 

dell’ente locale controllante, essendo ormai questo, a ra-

gion veduta, il destino della Società, peraltro insito nella 

sua “mission”. L’oggetto sociale viene ampliato al punto da 

comprendere l’esecuzione dei lavori e la realizzazione di 

opere, impianti e infrastrutture strumentali alla mobilità. Si 

tratta quindi dell’ufficializzazione, come più volte ribadito 

nei paragrafi precedenti, del passaggio da una “mission” 

prevalentemente commerciale a una in cui la commercia-

lità si coniuga con la strumentalità 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 interamente controllate dal Comune di Venezia.

A seguito della fusione tra le società VELA e la società VE-

NICE CARDS, perfezionata a fine 2007, ASM, che dete-

neva il 5% del capitale di quest’ultima, possiede ora una 

percentuale di poco inferiore allo 0,8% del capitale della 

società VELA.

Inoltre la Società partecipa anche a due consorzi. Il primo è 

il Consorzio Veneto Manutenzione Strade (in sigla CO.VE.

MA.S.), nel quale Azienda Servizi Mobilità ha l’8%. Il Con-

sorzio investe nella progettazione e realizzazione di opere 

di ausilio alla sicurezza e alla manutenzione della viabilità. 

Ne fanno parte altre aziende di trasporto pubblico della 

Provincia di Venezia.

Il secondo è il Consorzio d’Acquisto Gestori Car Sharing. 

Azienda Servizi Mobilità è uno degli 8 soci fondatori. Si 

tratta di un consorzio aperto, cui aderiscono tutti i ge-

stori del sistema di car sharing nell’ambito del programma 

del Ministero dei Trasporti denominato ICS (Iniziativa Car 

Sharing). I partecipanti sono quindi aumentati nel cor-

so degli anni, e la partecipazione di ASM si attesta ora al 

8,81%. Il Consorzio si occupa della gestione dei contratti 

di acquisto di beni e servizi, in particolare servizi tecnolo-

gici, 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 adempimenti previsti dalla 

normativa sulla sicurezza dei dati personali come previsto 

dal relativo Testo Unico.

In data 30/03/2011 è stato completato l’aggiornamento 

del Documento Programmatico sulla Sicurezza, per adat-

tarlo alla sempre crescente mole di dati da trattare.

E’ stata compiuta un’attenta analisi dei rischi legati al trat-

tamento e alla conservazione dei dati, al termine della 

quale è stato individuato un elenco analitico dei dati trat-

tati e dei relativi incaricati.

Tutti i dipendenti sono stati adeguatamente 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, fornitori e collaboratori a 

vario titolo l’informativa per ottenere il consenso informa-

to ed è stato reso noto l’utilizzo che sarà fatto dei dati 

forniti. Contestualmente, è stata adeguata la modulistica 

contrattuale in modo da rendere l’informativa ed ottenere 

il consenso al trattamento dei dati già in sede di stipula di 

un nuovo contratto.

 

7. Sedi aziendali

Le sedi aziendali si dividono in:

- sede legale e amministrativa ubicata a Venezia, 

Isola Nova del Tronchetto 33. Questa sede è stata acqui-

sita da ASM nel 2010 in proprietà di un immobile di nuova 

costruzione, e va a sostituire sia la precedente sede legale 

di S. Croce 458/A, sia le sedi amministrative di S. Croce 

365/a-b e l’ufficio tecnico. 

- ufficio ubicato a Mestre in P.le Candiani 34. Trat-

tasi di ufficio aperto al pubblico per il rilascio di abbona-

menti per le aree di sosta e per la gestione dei rapporti 

con le officine autorizzate per il bollino blu, mentre la sede 

adiacente di Piazzale Candiani 32 ospita gli uffici ammi-

nistrativi dedicati alla gestione del servizio di incasso dei 

lasciapassare onerosi per la ZTL dei pullman granturismo. 

Dal 2007 la sede di Piazzale Candiani 34 è stata ingran-

dita per ospitare anche gli uffici informativi per la ZTL del 

centro di Mestre

- ufficio ubicato a Mestre in P.le Candiani 31-32. 

Trattasi di ufficio per la gestione amministrativa del rilascio 

dei pass per l’ingresso nella zona a traffico limitato per i 

pullman granturismo

- sedi operative. Corrispondono alle ubicazioni dei 

vari parcheggi e altre strutture presidiate, in particolare:

Autorimessa Comunale (S. Croce 496, Venezia)

Garage di P.le Candiani (P.le Candiani s.n., Mestre)

Parcheggi di San Giuliano (Punta S. Giuliano s.n., Mestre)

Struttura accoglienza natanti di Sacca della Misericordia 

(Cannaregio - Sacca della Misericordia, Venezia)

Stazione di controllo del sistema People Mover (Isola del 

Tronchetto, Venezia)



8. Parcheggi gestiti

I parcheggi gestiti dalla Società sono attualmente 8 e 

sono:

Autorimessa Comunale di P.le Roma a Venezia 

(2.182 posti auto e 180 posti moto)

Parcheggio Sant’Andrea 

(sempre a P.le Roma, parcheggio ora ubicato in Autori-

messa Comunale ma con ingresso e uscita autonomi). 

I posti auto sono 100

Parcheggio interrato di P.le Candiani a Mestre 

(280 posti auto)

Parcheggi del parco di San Giuliano 

(parcheggi Porta Rossa, Porta Blu e Porta Gialla). 

In totale sono 827 posti auto

Parcheggio Cà Marcello, in via Cà Marcello a Mestre

(sotto il cavalcaferrovia). 

I posti auto sono 100

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 3.763.

Inoltre, la Società gestisce i parcheggi a pagamento su 

strada a Mestre (le cosiddette “righe blu”) per un totale 

4.827 posti auto al 31/12/2010.

Dal 2007 la società gestisce anche i posti a “righe blu” del 

Lido in numero di 748. 

I posti auto disponibili nei 12 parcheggi scambiatori gra-

tuiti sono 2.801.

Il totale dei posti auto/moto in gestione ad ASM al 

31/12/2010 è quindi pari a 12.139

9. Dati significativi delle altre gestioni

Per quanto riguarda gli altri servizi, i volumi gestionali re-

gistrati nel 2010 sono i seguenti:

per il bollino blu: 66.257 bollini blu rilasciati 

per il car sharing: sono operative 48 vetture, di cui 24 a 

metano, 2 ibride e 2 attrezzate per il trasporto disabili.  

Nel 2010 sono stati percorsi 1.034.875 km di cui 

614.959 (pari a circa il 60%) con auto ad alimentazione a 

metano o ibrida. 

I contratti car sharing al 31/12/2010 erano 3.373, con-

tro i 3.181 di inizio anno, con un incremento quindi di circa 

il 6%. Per ogni contratto posso essere attivati due utenti. 

Gli utenti attivabili sono invece dieci per i contratti aziendali. 

Gli utenti abilitati a utilizzare il servizio sono oggi 5.436.

10. Numero dipendenti e quadro organizzativo

I dipendenti a tempo indeterminato attualmente al servi-

zio della Società sono 150. 

Ad essi si aggiungono operai stagionali nei mesi di partico-

lare intensità operativa, in genere i mesi estivi caratterizzati da 

maggiori flussi turistici che interessano i parcheggi a Venezia. 

Alla pagina seguente riportiamo l’organigramma aziendale 

attuale.



Azienda servizi Mobilità S.p.A.

Presidente

Consiglio di Amministrazione

Direttore Generale
Alessandra Bolognin

PARCHEGGI VENEZIA
(Autorimessa S.Andrea)

De Marco (resp.)
impiegati: 8
operai: 45 

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

 (responsabile vacante)
Direzione ad Interim

addetti: 2

ZTL BUS
Martin (resp.)
impiegati: 4
addetti: 25

PEOPLE MOVER
Costantin (resp.)

addetti: 9

GESTIONI SPECIALI
(Darsena Misericordia

Rimozione natanti, Car Sharing,
Rimozione veicoli)

Moruzzi (resp.)
Pompeo (tecnico)

impiegati: 1
operai: 3ASM MESTRE

(Candiani, Sosta su strada, 
Ausiliari, ZTL, 

Parcheggi scambiatori, S.Giuliano)
Scapin (resp.)
impiegati: 3

operai: 9 
ausiliari: 14

PERSONALE
Ceccaroni
Romanese

AFFARI GEN.
e CONTRATTI

Bordenca
Di Matteo
Di Tonno
Mazzega

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



I valori In coerenza con la “mission” aziendale, durante lo svilup-

po costante che ha accompagnato la sua storia, ASM ha 

condotto la sua azione perseguendo quelli che sono i va-

lori guida fondanti di una sana e corretta gestione di una 

azienda, ed in particolar modo di un’azienda pubblica.

VALORI

1. La centralità della persona, il rispetto della sua integrità fisica e 

culturale e il rispetto dei suoi valori di interrelazione con gli altri;

2. La valorizzazione delle risorse umane attraverso percorsi di ac-

crescimento professionale e di partecipazione agli scopi societari;

3. Il rispetto e la tutela dell’ambiente;

4. L’attenzione ai bisogni e alle aspettative legittime 

degli interlocutori 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 massima sicurezza degli addetti, 

della collettività e dell’ambiente;

6. L’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei sistemi gestionali 

per accrescere costantemente i livelli di redditività 

e di competitività dell’impresa;

7. L’impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, in tutte le 

aree di intervento, per favorire e percorrere – nel perseguimen-

to del disegno strategico – il massimo grado di innovazione;

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 rap-

presentative, per un dialogo partecipativo di scambio e di arricchi-

mento sociale, finalizzato al miglioramento della qualità della vita.

 

 

 



Centralità della persona

ASM promuove la dignità, la tutela ed il rispetto dei di-

ritti umani di ogni singola persona con cui interagisce, dai 

clienti ai propri dipendenti. 

L’impegno e l’attenzione sono rivolti in particolare al ri-

spetto dell’integrità fisica, culturale e morale di tutti gli in-

terlocutori a cui la società vuole garantire professionalità, 

affidabilità e qualità dei servizi.

 

Valorizzazione delle risorse umane

ASM riconosce che le risorse umane costituiscono il fatto-

re fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle attività 

aziendali e, su questo presupposto, la Società ne tutela e 

ne promuove la crescita professionale allo scopo di accre-

scere il patrimonio di competenze possedute.

I comportamenti tra i dipendenti, a tutti i livelli e gradi di 

responsabilità, e tra questi ultimi e i collaboratori, sono 

costantemente e reciprocamente mirati ad agevolare la 

migliore prestazione possibile.

 

Rispetto e tutela dell’ambiente

ASM opera nel rispetto dell’ambiente ben oltre i limiti mi-

nimi richiesti dalla legge.

ASM, inoltre, ha come mission aziendale la diminuzione 

dell’inquinamento da traffico, attuando le iniziative con-

certate con l’ente proprietario e la collettività nell’ambito 

dell’organizzazione della mobilità attraverso misure come 

la realizzazione di parcheggi scambiatori, piste ciclabili, 

zone a traffico limitato, sistemi di trasporto alternativi e 

non inquinanti (biciclette, auto elettriche, people mover). 

ASM opera anche autonomamente con la sola direzione 

e coordinamento dell’ente proprietario offrendo misure di 

mobilità alternative, quali  il sistema di car sharing. 

 



Attenzione alle aspettative degli interlocutori

ASM esige dai propri amministratori, manager, dipendenti, 

partner e in genere da chiunque svolga a qualsiasi titolo 

funzioni di rappresentanza il rispetto delle norme vigenti, 

nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preor-

dinate e comportamenti corretti, tali da non pregiudicarne 

l’affidabilità morale e professionale.

L’Azienda Servizi Mobilità S.p.A., pertanto, adotta misure 

necessarie affinché il vincolo del rispetto della normativa 

vigente, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo 

preordinate, sia fatto proprio e praticato da amministra-

tori, dirigenti e dipendenti, nonché da partner, fornitori, 

clienti e da ogni altro soggetto nell’ambito dei rapporti in-

trattenuti. 

I rapporti con i clienti sono ispirati a principi di uguaglian-

za e imparzialità, in adempimento agli obblighi fissati dalla 

normativa vigente, dal Contratto e dagli standard di qua-

lità prefissati. 

L’Azienda Servizi Mobilità S.p.A. si impegna altresì a non 

discriminare i propri clienti, ad instaurare un rapporto ca-

ratterizzato da elevata professionalità, orientato alla di-

sponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca e all’offerta 

della massima collaborazione.

ASM adotta e si impegna a garantire il raggiungimento di 

standard di qualità e sicurezza e di monitorare il grado di 

soddisfazione del cliente mediante indagini a cadenza de-

finita e realizzando opportune azioni correttive.

ASM adotta e si impegna a rispettare specifiche regole nel 

rapporto con i fornitori volte a realizzare il massimo grado 

di soddisfazione reciproca. 

Data la natura di società a capitale totalmente pubblico, 

ASM S.p.A., anche oltre i limiti fissati dalla legge, opera se-

condo principi di uguaglianza e imparzialità nella scelta e 

nel rapporto coi fornitori.

In tal senso valuta attentamente la congruità e la fattibilità 

delle prestazioni richieste e assicura correttezza e chiarez-

za nelle trattative commerciali e nell’assunzione dei vincoli 

contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento de-

gli stessi.

Le modalità di scelta del fornitore sono regolate da principi 

comuni a tutte le società controllate del Comune di Vene-

zia in conformità alle norme vigenti, e attraverso criteri di 

selezione oggettivi e trasparenti previsti che non preclu-

dono a nessun fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, 

la possibilità di competere per l’aggiudicazione di un con-

tratto.

Le politiche del personale sono ispirate al rispetto di reci-

proci diritti e obblighi, codificati anche all’interno di un co-

dice etico a conoscenza di tutti i dipendenti, al cui rispetto 

tanto i dipendenti tutti quanto ASM stessa sono tenuti.

La valutazione del personale da assumere è effettuata in 

base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a 

quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari 

opportunità per tutti i soggetti interessati.



Il personale è assunto con regolare contratto e non è tol-

lerata alcuna forma di lavoro irregolare né alcuno sfrutta-

mento di forme di collaborazione particolari.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ciascun collabora-

tore riceve accurate informazioni relative alle caratteristi-

che della funzione e delle mansioni da svolgere e agli ele-

menti normativi e retributivi, come regolati dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro e dai contratti aziendali.

Ogni dipendente è altresì adeguatamente istruito circa le 

norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili 

rischi per la salute, associati all’attività lavorativa.

ASM S.p.A. fornisce all’azionista unico Comune di Venezia 

le informazioni accurate, veritiere e tempestive, in modo 

da migliorare le condizioni della partecipazione alle deci-

sioni societarie.

Costituisce impegno della Società tutelare e accrescere 

il valore della propria attività attraverso la valorizzazione 

della gestione, il perseguimento di elevati standard negli 

impieghi produttivi e la tutela del patrimonio.

L’Azienda Servizi Mobilità SpA instaura, senza alcun tipo 

di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti 

gli interlocutori istituzionali a livello nazionale, comunitario 

e territoriale e rappresenta i propri interessi e posizioni in 

maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteg-

giamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i con-

tatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusi-

vamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito 

mandato dal vertice dell’Azienda Servizi Mobilità S.p.A.

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 con-

sapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti 

responsabili da parte di tutti i collaboratori; essa opera, 

inoltre, per tutelare, soprattutto con azioni preventive, la 

salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l’interesse degli 

altri stakeholder. 

Efficienza, efficacia ed economicità 

dei sistemi gestionali

ASM S.p.A. ha consolidato nel tempo strumenti gestionali 

che consentono la rilevazione dei fatti gestionali in modo 

efficace, organizzati a più livelli di dettaglio, accessibili ai 

dipendenti secondo il profilo stabilito nel documento pro-

grammatico sulla sicurezza dei dati. 

Le risultanze di gestione confluiscono in un sistema di ri-

levazione che fornisce le informazioni necessarie all’ap-

prontamento delle necessarie azioni correttive in modo 

tempestivo,anche per mezzo della gestione del budget e 

dei report periodici. 

Questi ultimi consentono l’adozione delle misure corret-

tive e il successivo monitoraggio dell’efficacia delle azioni 

stesse in coerenza con le funzioni istituzionali della Società 

e del rapporto di direzione e coordinamento con il sogget-

to pubblico proprietario Comune di Venezia.



Pertanto la realizzazione di profitti, per quanto rientri tra 

gli scopi societari nella misura in cui ciò è richiesto dalla 

natura di società di capitali rivestita da ASM S.p.A., non è 

l’unico parametro di misurazione del grado di efficacia rag-

giunto ma si inserisce nel più ampio contesto di persegui-

mento dei benefici di utilità collettiva perseguiti dall’ente 

proprietario di cui la Società è ente strumentale. 

Di tutto ciò i sistemi gestionali implementati tengono am-

piamente conto al fine di determinare l’efficienza e l’eco-

nomicità nella gestione delle risorse impiegate per il rag-

giungimento 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 ef-

ficacia in particolare sotto l’aspetto dell’innovazione, dato 

che la Società opera in un ambiente competitivo e con 

maggiori margini d’azione rispetto a quelli dell’ente pub-

blico proprietario.

Pertanto ASM S.p.A. partecipa, autonomamente o insie-

me all’ente proprietario, a progetti di ricerca e sviluppo 

promossi dall’Unione Europea e da altri enti pubblici; ri-

cerca sul mercato le soluzioni più efficaci per la gestione 

dei propri servizi e/o stringe accordi con partner pubblici 

e privati per l’implementazione di soluzioni personalizzate; 

diffonde le innovazioni realizzate con i mezzi a più larga 

diffusione; accede, infine, agli incentivi che si rendono di 

volta in volta disponibili per la ricerca e sviluppo promossi 

da organismi nazionali 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 controllo, la 

trasparenza contabile fondata sulla verità, accuratezza e 

completezza dell’informazione di base per le relative regi-

strazioni contabili. 

Ciascun dipendente collabora affinché i fatti di gestione 

siano rappresentati correttamente e tempestivamente 

nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata do-

cumentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da 

consentire l’agevole registrazione contabile, l’individua-

zione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione 

accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di 

errori interpretativi.

Il bilancio e le altre informative gestionali aziendali che non 

siano meri strumenti di supporto al sistema di controllo di 

gestione, sono diffuse secondo le modalità e i termini di 

legge e distribuite o discusse con i soggetti direttamente 

coinvolti nella vita aziendale, sia esterni alla Società, sia in-

terni alla stessa.

Il bilancio e le altre informative obbligatorie per legge sono 

redatte con massima completezza e trasparenza, ben oltre 

i requisiti minimi stabiliti dalla normativa.

 



Interrelazione con la collettività 

ASM S.p.A. interagisce con la collettività in modo conti-

nuativo, essendo questa interrelazione strettamente col-

legata al tipo di attività svolta.

L’attività di ASM S.p.A. comprende infatti l’adozione di una 

serie di misure, in attuazione di decisioni dell’ente proprie-

tario, che impattano anche significativamente sulla collet-

tività per quanto concerne l’organizzazione della mobilità 

urbana.

ASM S.p.A. pone in essere le misure necessarie affinché 

anche la fase attuativa, della quale è responsabile, oltre 

a quella progettuale, nella quale 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 rappresentanti ai vari livelli.

Gli strumenti partecipativi utilizzati variano dall’organizza-

zione di incontri con la cittadinanza alla pubblicità in varie 

forme delle iniziative in programma con ampio preavviso 

rispetto al termine di adozione in modo da avere il tempo 

di ricevere e analizzare proposte e osservazioni da parte di 

tutti i soggetti interessati. 

ASM S.p.A. valuta attentamente ogni singola proposta, sia 

essa favorevole o critica, pervenuta in qualunque forma 

dal singolo cittadino o da gruppi di cittadini in merito alle 

proprie azioni, sia prima di realizzarle, sia nella fase attua-

tiva, sia al termine per le eventuali correzioni o completa-

menti.

 

 



Il valore aggiunto La responsabilità sociale consiste non solo 

nel soddisfare pienamente gli obblighi giuridici, 

ma anche andare al di là, 

investendo di più nel capitale umano, nell’ambiente 

e nei rapporti con le parti interessate.

E’ necessario orientare il comportamento aziendale 

verso la soddisfazione degli stakeholder (personale, 

azionisti, finanziatori, pubblica amministrazione, 

clienti, fornitori, etc.), e, inoltre, rendere conto agli 

stessi dell’ attività e dei suoi risultati con l’ottica 

di stabilire una adeguata comunicazione con i propri 

interlocutori sociali.  

Ciò riveste a nostro avviso grande importanza, 

perché permette appunto di allargare la prospettiva 

delle comunicazioni sociali avvicinando 

la presentazione dei risultati a quanto è più 

significativo per i soggetti portatori di 

interessi nella gestione dell’azienda. 

Quest’operazione è chiaramente impossibile 

tramite il bilancio previsto dal Codice Civile, 

poiché quest’ultimo è prettamente tecnico in 

quanto rispondente ad altre esigenze, specifiche d

i alcuni interlocutori, tra i quali soprattutto il fisco 

e gli investitori. 

Invece, con l’esposizione che segue, contraddistinta 

da pochi ma significativi parametri, tutti i soggetti 

possono rendersi conto del valore che l’azienda 

produce, in termini economici ma anche, 

e soprattutto, in termini sociali ed umani.



Pertanto in questo modo è possibile misurare l’efficienza 

e l’efficacia della gestione della società, e ciò a favore dei 

portatori di interessi quali gli amministratori, i dipendenti e 

i collaboratori, che più di ogni altro concorrono alla crea-

zione del valore in azienda, ma anche il socio proprietario 

che, in quanto ente pubblico, deve puntare a un ritorno 

non solo finanziario, per arrivare infine alla comunità di ri-

ferimento, ossia i cittadini del Comune di Venezia, i quali 

sono i destinatari finali dei servizi offerti dalla società.

Il parametro del Valore Aggiunto misura la ricchezza pro-

dotta dall’azienda nell’esercizio con riferimento agli inter-

locutori (stakeholder) che partecipano alla sua distribu-

zione.

Il procedimento di determinazione del Valore Aggiunto, 

individuato dalla contrapposizione dei ricavi e dei costi in-

termedi, consiste nella riclassificazione dei dati del conto 

economico in modo da evidenziare le modalità della pro-

duzione del valore. Tale riclassificazione è contenuta nel 

primo prospetto seguente.

Il secondo prospetto, relativo alla ripartizione del Valore 

Aggiunto, evidenzia le “remunerazioni” percepite dai di-

versi interlocutori e permette di coglierne l’effettiva di-

stribuzione.

I summenzionati prospetti, che risultano bilancianti, sono 

stati redatti tenendo conto dei Principi di Redazione del 

Bilancio Sociale predisposto dal Gruppo di Studio per il Bi-

lancio Sociale (G.B.S.).

Per completezza di informazione si evidenzia altresì come 

nel lavoro eseguito sia stata effettuata la comparazione 

del Valore Aggiunto e della sua distribuzione con le risul-

tanze del bilancio precedente e si sia dato risalto, in re-

lazione alla particolare posizione della società, ai rapporti 

con il Comune di Venezia. 

La remunerazione accreditata a quest’ultimo comprende, 

oltre ai trasferimenti in denaro da ASM verso il Comune, 

anche le risorse impiegate direttamente 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 soggetto impren-

ditoriale autonomo passa quindi inderogabilmente dalla 

sua connotazione di società “in house” prevista dalla nor-

mativa vigente, processo che è culminato nel 2007 con la 

modifica dello statuto sociale.

Come si vedrà meglio nel prosieguo della trattazione, 

ASM nell’esercizio appena concluso ha impiegato presso-

ché tutte le proprie risorse nella soddisfazione dei diver-

si stakeholder. Ciò si traduce in una remunerazione del-

l’azienda assolutamente minima. 

La minimizzazione della quantità di valore aggiunto attri-

buito all’azienda stessa è coerente con gli obiettivi di ge-

stione, purchè questo non si traduca in una riduzione della 

qualità dei servizi erogati. 

E’ quello che nel 2010 si è tentato di fare e, a quanto risul-

ta dalle indagini di customer satisfaction svolte nell’anno, il 

risultato è stato positivo.

Ciò detto, è noto che l’impegno di ASM negli esercizi futuri 

assorbirà una quantità crescente di risorse. 

Quest’ultime dovranno quindi essere recuperate, nei limi-

ti del possibile, per mezzo di ulteriori incrementi di valore 

aggiunto.

Nelle tabelle alle pagine seguenti riportiamo la costruzione 

del valore aggiunto globale per gli anni 2010 e 2009 e 

l’analisi della sua distribuzione tra i vari stakeholder indi-

viduati.



Il valore aggiunto prodotto da ASM ha segnato nel 2010 

un incremento del 2,2%. Si tratta di un incremento buono, 

ottenuto tra l’altro al termine di un periodo di crescente 

espansione realizzata fino al 2009 e caratterizzato da un 

notevole impiego di risorse per investimenti e per l’avvio 

di nuove attività e servizi, fino alla gestione del People 

Mover iniziata nell’aprile 2010. Il segnale di stabilità/lie-

ve crescita registrato è quindi importante soprattutto se 

valutato in questo contesto, laddove la soddisfazione dei 

principali stakeholder non è stata intaccata nonostante la 

sempre più estesa diversificazione dell’attività societaria, 

operata a sostanziale parità di risorse.

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2010 2009

A) Valore della produzione € 20.449.107 € 20.286.751   
 1.Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 18.607.096 € 17.458.375
- rettifiche di ricavo -€ 212.038 -€ 56.063
2.Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso 
di lavorazione, semilavorati e finiti     
3.Variazione dei lavori in corso su ordinazione € 269.669 € 353.646
4.Altri ricavi e proventi € 1.784.380 € 2.530.793
Ricavi della produzione tipica € 20.449.107 € 20.286.751

5.Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia)

B) Costi intermedi della produzione € 6.048.498 € 6.009.937
6.Consumi di materie prime    
 Consumi di materie sussidiarie    
 Consumi di materie di consumo € 354.902 € 293.103
 Costi di acquisto di merci ( o Costo delle merci vendute)    
7.Costi per servizi € 4.613.286 € 3.723.910
8.Costi per godimento di beni di terzi € 465.302 € 473.209
9.Accantonamenti per rischi € 504.025 € 1.363.674
10.Altri accantonamenti    
11.Oneri diversi di gestione € 110.983 € 156.041

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO € 14.400.609 € 14.276.814
C) Componenti accessori e straordinari € 601.474 -€ 5.553
12.Saldo gestione accessoria € 0 € 0
 Ricavi accessori    
 Costi accessori    
13.Saldo componenti straordinari € 601.474 -€ 5.553
Ricavi straordinari € 635.800 € 0
Costi straordinari -€ 34.326 -€ 5.553
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 15.002.083 € 14.271.261
- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni € 2.672.161 € 2.212.618
      
 VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 12.329.922 € 12.05



La tabella “Distribuzione del valore aggiunto” permette 

quindi di evidenziare in valore assoluto e percentuale le 

quote di valore aggiunto attribuite ai vari stakeholder per 

l’anno 2010 confrontate con le quote distribuite agli stessi 

stakeholder al termine dell’esercizio precedente. 

Queste ultime sono rappresentate graficamente 

dalla figura seguente:

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2010 2009

A) Remunerazione del personale € 7.662.563 € 6.914.852

Personale non dipendente € 217.567 € 205.115
Personale dipendente    
a) Remunerazioni dirette € 5.415.375 € 4.863.054
b) Remunerazioni indirette € 2.029.621 € 1.846.683
c) Quote di riparto del reddito € 0 € 0     

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione € 74.835 € 1.163.914   

Imposte dirette € 455.607 € 1.177.493
- imposte differite -€ 250.864 -€ 25.977
Imposte indirette € 82.130 € 68.461
- sovvenzioni  -€ 212.038 -€ 56.063

C) Remunerazione del Comune di Venezia € 1.579.537 € 1.661.980

Trasferimenti al comune di Venezia per imposte e corrispettivi  € 566.273 € 633.626
Costi di gestione iniziative di pubblica utilità per conto del Comune di Venezia € 0 € 0
Investimenti in iniziative di pubblica utilià per conto del Comune di Venezia € 1.013.264 € 1.028.354

D) Remunerazione del capitale di credito € 2.660.959 € 1.987.547

Oneri per capitale a breve termine € 0 € 0
Oneri per capitale a medio/lungo termine € 2.660.959 € 1.987.547

E) Remunerazione del capitale di rischio € 0 € 0

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà € 0 € 0

F) Remunerazione dell’azienda € 101.006 € 56.069

Variazioni patrimonio netto € 101.006 € 56.069
Imposte differite € 0 € 0
-Investimenti in iniziative di pubblica utilià per conto del Comune di Venezia € 0 € 0

G) Liberalità esterne € 251.022 € 274.281

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 12.329.922 € 12.058.643
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Risultano in sensibile aumento le quote di valore aggiunto 

distribuite ai fattori produttivi rappresentanti dalla forza 

lavoro e dal capitale di credito. 

Questo dato è la naturale conseguenza della predetta 

espansione delle attività, sia di gestione (con riferimento 

soprattutto alla nuova gestione del People Mover, che ha 

richiesto l’assunzione di 10 persone dedicate), sia di inve-

stimento (in questo caso, i principali impegni in corso sono 

il rilancio del biciplan e dei parcheggi scambiatori, nonché 

la realizzazione della via Vallenari-bis e del parcheggio di 

via Costa). 

In particolare, con riferimento al capitale, con la remune-

razione dell’azienda ridotta al minimo per i motivi già evi-

denziati e in assenza di conferimenti di capitale da parte 

del socio unico, è evidente come la Società abbia dovuto 

ricorrere al capitale di credito, aumentando di conseguen-

za la remunerazione di quest’ultimo a fronte però non di 

un maggior costo relativo, ma del maggior capitale richie-

sto a credito. 

La remunerazione del Comune di Venezia è leggermen-

te diminuita (-5%) più che altro per ragioni tecniche, in 

quanto il 2010 è stato un anno di passaggio caratterizzato 

dal completamento di alcune opere pubbliche e dalla pro-

gettazione di altre di prossima realizzazione. 

La progettazione si traduce però nella cantierizzazione di 

numerosi interventi, in parte già avvenuta a fine 2010, e 

in parte in corso nei primi mesi del 2011. 

È quindi ragionevole attendersi un considerevole incre-

mento della remunerazione dell’ente affidante per iniziati-

ve di pubbliche utilità dal 2011 in avanti. 



Anche la quantità di valore aggiunto dedicata alle liberali-

tà esterne è stata in parte sacrificata (-8,5%), in ragione 

della limitatezza delle risorse rispetto agli obiettivi, che ha 

costretto a rideterminare le priorità.

Fortemente ridotta risulta infine la remunerazione asse-

gnata alla Pubblica Amministrazione (-95%, praticamente 

un azzeramento) per l’effetto congiunto del godimento di 

incentivi fiscali sugli investimenti realizzati e dei contributi 

ricevuti a seguito della partecipazione a progetti di inve-

stimento finanziati in parte dal Ministero delle Infrastrut-

ture e Trasporti. 

Anche in questo caso, il risultato è da intendersi derivan-

te da eventi congiunturali, ed è probabile che nei prossimi 

esercizi la situazione sarà differente se non sarà possibile 

godere di benefici analoghi a quelli di quest’anno, in quan-

to essi dipendono dalla politica nazionale di incentivazione 

agli investimenti che viene periodicamente ridiscussa. 

I grafici indicanti il valore percentuale delle quote distribui-

te, seguiti, alle pagine successive, da una breve analisi del 

diverso significato del valore aggiunto distribuito a ciascun 

stakeholder.  
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Remunerazione del personale

La remunerazione del personale è rappresentata dalle re-

tribuzioni, dirette e indirette (queste ultime sono gli oneri 

sociali e il tfr) in qualsiasi forma e modo erogate al perso-

nale, dipendente e non dipendente. 

Il personale non dipendente è costituito dai collaboratori 

che prestano un servizio continuativo presso l’azienda, ivi 

compresi i componenti degli organi sociali. 

La remunerazione del personale è, in valore assoluto, la 

più alta tra le quote di valore aggiunto attribuita ai diversi 

stakeholder. 

Ciò è dovuto al settore di attività della società, la quale 

eroga servizi che richiedono un importante apporto di ca-

pitale umano.

La quota percentuale di valore aggiunto attribuita al per-

sonale si assesta generalmente attorno al 60%. 

Per il 2010, essa è stata pari al 57,34% in relazione alla 

maggiore incidenza percentuale della remunerazione del 

capitale di credito.

 

 



Remunerazione della Pubblica Amministrazione

Come già accennato in premessa, la remunerazione della 

Pubblica Amministrazione si è ridotta sensibilmente per 

arrivare ad una percentuale minima, inferiore al 1%.

Come detto ciò non consegue ai naturali intenti di mini-

mizzazione del carico fiscale, attuati ovviamente senza in-

correre in fenomeni di elusione o, ancora peggio, di evasio-

ne fiscale, inaccettabili a maggior ragione in una Società a 

capitale totalmente pubblico, bensì è l’effetto dei benefici 

di cui si è potuto fruire nel 2010 sia in termini di deduzioni 

dal reddito, sia come contributi in conto capitale e in conto 

esercizio sugli investimenti cofinanziati dal Ministero.

Rimangono ferme le considerazioni esposte commentando 

i risultati degli anni passati, laddove si rimarcava come, per 

la natura stessa di ASM, caratterizzata dall’impiego del-

le risorse per la realizzazione della propria mission anche 

a scapito della produzione di utili, la remunerazione della 

Pubblica Amministrazione in forma di imposte sul reddito 

sia necessariamente contenuta. 

Tuttavia, la porzione di valore aggiunto distribuita alla Pub-

blica Amministrazione si registra comunque (non foss’altro 

per l’IRAP, ma anche per le imposte indirette), e questo 

anche per il 2010, con l’unica differenza che quest’anno 

essa trova quasi per intero compensazione nei suddetti 

benefici. 

Remunerazione del Comune di Venezia

La remunerazione dell’Ente di controllo che esercita la di-

rezione e coordinamento della Società è data dalla som-

matoria di due componenti, ossia i trasferimenti monetari 

relativi ai canoni per la concessione dei servizi remunera-

tivi, e i costi sostenuti, nell’interesse diretto dell’Ente, per 

attività a carattere fortemente pubblicistico e non remu-

nerative per l’azienda. 

Queste ultime attività sono realizzate utilizzando le risorse 

derivanti dalla gestione delle aree di sosta su strada (le 

cosiddette “righe blu”), per le quali l’art. 7 del Codice della 

Strada, nonché il contratto di servizio recentemente ag-

giornato, prevedono l’obbligo del reimpiego in interventi 

di miglioramento della mobilità urbana. 

La remunerazione dell’ente controllante per il 2010 è sta-

ta pari a euro 1.579.537, corrispondenti al 12,81% del 

totale del valore aggiunto prodotto, poco distante dal va-

lore registrato negli anni precedenti. 

Un incremento della remunerazione del Comune di Vene-

zia potrà infatti derivare solo da un’ulteriore crescita del 

valore aggiunto, non potendo avvenire né a discapito degli 

altri stakeholder, né riducendo la qualità dei servizi, né in-

fine compromettendo gli equilibri di bilancio dell’azienda 

stessa.

 



Remunerazione del capitale di credito

La remunerazione del capitale di credito è data dagli one-

ri finanziari sostenuti sui finanziamenti contratti a fronte 

dei consistenti investimenti realizzati da ASM negli ultimi 

anni.

Dopo un periodo di contrazione, il costo degli oneri finan-

ziari è tornato a salire a causa dell’ulteriore espansione 

dell’attività di investimento, in particolare per il completa-

mento del People Mover e per l’avvio delle attività di pro-

gettazione e realizzazione della via Vallenari-bis e del par-

cheggio multipiano di via Costa. In particolare, nel 2010 

il debito è aumentato in conseguenza del finanziamento 

della via Vallenari-bis mediante mutui erogati dalla Banca 

Europea degli Investimenti.

Il valore aggiunto distribuito ai finanziatori è pertanto pas-

sato da euro 1.987.547 per il 2009 a euro 2.660.959 

per il 2010. In termini percentuali, la quota ha raggiunto il 

21,58% del valore aggiunto complessivo. 

Le attività di investimento e di finanziamento sono ormai 

diventate per ASM l’impegno principale, da realizzare in 

parallelo con le gestioni ormai consolidate (oltre ad av-

viare quelle nuove che derivano dal completamento degli 

investimenti stessi, come accaduto nel 2010 per il People 

Mover).

Fortunatamente, ma sarebbe meglio dire grazie ad un’ocu-

lata politica di gestione del rischio di credito, il costo del 

debito pregresso è sotto controllo, grazie all’utilizzo di 

strumenti derivati di copertura che hanno trasformato 

l’intero stock di debito in prestiti a tasso fisso, di modo 

che ASM conosce già oggi con certezza gli oneri finan-

ziari che sosterrà nel prossimo ventennio per i prestiti già 

contratti. 

La politica del rischio zero e quindi del tasso fisso è co-

munque portata avanti anche nei prestiti la cui erogazione 

sta avvenendo in questi mesi. 

Anche tale politica, infatti, rientra nella logica di cui sopra, 

in base alla quale ASM si impegna a realizzare tutto e solo 

quello che può fare con le risorse a disposizione, senza ri-

schiare di prendere impegni che potrebbe in futuro non 

poter mantenere, anche per cause di forza maggiore.

Remunerazione dell’azienda

Il dato relativo alla remunerazione dell’azienda, anche in 

una realtà come quella di ASM non votata alla produzio-

ne di utili, deve essere sempre positivo, perché in caso 

contrario si segnala l’esistenza di un’antieconomicità del-

l’azione societaria, che alla lunga potrebbe minarne anche 

l’efficienza e l’efficacia.

Ciò è stato ottenuto, seppur con fatica, negli ultimi due 

esercizi, nei quali ASM ha investito tutte le proprie risor-

se, economiche e non, nella realizzazione degli impegni 

presi con l’Ente controllante, remunerando adeguatamen-

te, come risulta dalla presente descrizione, tutti gli altri 

stakeholder, e trattenendo per sé quote di valore aggiunto 

minime.

Non dimentichiamo che una remunerazione dell’azienda 

troppo bassa vuol dire, sostanzialmente, privare l’azien-



da della risorsa fondamentale data dall’autofinanziamento, 

ragion per cui tutta l’attività di investimento deve essere 

sostenuta, mancando anche l’apporto di capitale del socio, 

attraverso il ricorso ai terzi finanziatori, con la conseguen-

za che la quota di valore aggiunto distribuita a questi ulti-

mi si espande costantemente, come appena evidenziato al 

paragrafo precedente. 

Una situazione come questa, se portata all’estremo, po-

trebbe alla lunga diventare insostenibile. 

Essa tuttavia è stata finora efficacemente contrastata an-

che grazie ad una buona gestione finanziaria ottenuta, tra 

l’altro, senza garanzie personali dell’Ente e rinunciando, 

diligentemente, all’assunzione di rischi.

 

Liberalità esterne

Le liberalità esterne sono costituite dalle erogazioni liberali 

a favore di attività socio-culturali ed assistenziali merite-

voli di sostegno, estranee alle finalità proprie dell’azienda, 

e, inoltre, dall’acquisizione di servizi che, pur essendo ine-

renti l’attività svolta da ASM, sono resi non da fornitori 

ordinari ma da cooperative sociali impegnate nel recupero 

di persone svantaggiate. 

Quest’ultimo aspetto rappresenta un’interessante sinergia 

tra riduzione dei costi e sostegno sociale che ci pare essere 

coerente con la mission di ASM che, in quanto emanazione 

di un soggetto, quale è il Comune di Venezia, avente fina-

lità istituzionali in materia di politiche sociali, è chiamata a 

svolgere un ruolo anche in questo senso.

Chiaramente, in termini percentuali, questa tipologia di 

stakeholder non può che raccogliere una porzione minima 

di valore aggiunto. 

Nel 2010 vi è stata anche una lieve contrazione in valore 

assoluto, dai 274.281 euro del 2009 a euro 251.022 re-

gistrati a fine 2010. 

La riduzione, come già accennato, consegue alla sempre 

crescente domanda proveniente dagli altri stakeholder, cui 

si è dovuto dare necessariamente priorità.

 



Performance 
economica

La responsabilità economica, nel caso di ASM, si impernia 

sull’obiettivo fondamentale di mantenere l’equilibrio 

economico e finanziario realizzando gli investimenti

 programmati su indirizzo del Comune di Venezia.

ASM non mira, quindi, alla realizzazione di significativi 

utili di esercizio, ma ad impiegare le risorse generate 

dalle gestioni in servizi di pubblica utilità e nella 

realizzazione di infrastrutture a sostegno della mobilità.

Ovviamente, per quantificare le risorse a disposizione, 

ASM deve innanzi tutto onorare gli impegni presi 

con gli altri stakeholder. 

ASM deve quindi: 

- garantire ai dipendenti una retribuzione equa rispettando 

il contratto nazionale e gli accordi interni, in particolare 

quelli relativi all’importante sistema di retribuzione 

incentivante (per il quale rimandiamo al commento nella 

sezione “responsabilità sociale)”

- mantenere elevati standard nei rapporti coi fornitori, 

garantendo pagamenti puntuali e corrispettivi 

proporzionali alla qualità dei servizi ricevuti

- fornire opportune garanzie di solvibilità ai fornitori, 

e in particolare ai finanziatori, anche al fine di ottenere 

condizioni di accesso al credito più convenienti.

L’analisi della performance economica e finanziaria della 

Società è pertanto importante per chi si rapporta 

con essa, poiché dalla suddetta analisi emergono 

la solidità e l’affidabilità di ASM, attuali e future.

Inoltre, questa analisi è fondamentale per l’azienda stessa, 

la quale in questo modo si auto valuta costantemente ed 

è quindi in grado di adottare le necessarie correzioni per 

mantenere e/o migliorare le suddette performance.

 

 



L’utile d’esercizio 2010 è stato pari a euro 101.006, in 

linea quindi con i risultati degli ultimi anni. 

Questo risultato, marginale rispetto al volume d’affari pro-

dotto dalla Società, è tuttavia coerente con la “mission” 

aziendale poiché, come più volte ricordato nel presente 

documento, ASM non si pone l’obiettivo di realizzare uti-

li, bensì quello di impiegare tutte le risorse generate dalla 

gestione in servizi e opere di pubblica utilità nel proprio 

settore.

Tuttavia, nella propria azione, ASM deve salvaguardare la 

stabilità dei propri conti, a garanzia dei propri stakeholder. 

Pertanto, per tale verifica, è opportuno esaminare altri in-

dicatori.

Nella tabella 1 sono riportati i dati dal 2006 al 2010 re-

lativi agli indicatori economici più diffusamente utilizzati 

nell’analisi di bilancio. 

Il valore della produzione nel 2010 è stabile rispetto al li-

vello raggiunto nel 2009 (+0,7%). A differenza dell’anno 

Gli indicatori economici

scorso, il quale era stato influenzato da proventi derivanti 

da situazioni contingenti, il valore della produzione 2010 è 

interamente generato dalle attività gestite a regime, ed è 

anzi destinato a crescere ulteriormente nei prossimi eser-

cizi grazie all’ulteriore espansione delle medesime attività.

 

Di conseguenza, nel 2009 si è avuto un incremento con-

siderevole sia del costo del personale e dei collaboratori 

esterni (+10,8%, interamente per costo del personale as-

sunto per far fronte alle nuove attività), sia degli altri costi 

intermedi della produzione (+12,1%). 

Il margine operativo è quindi ritornato ai livelli precedenti il 

2009, dato comunque positivo e indicativo della stabilità 

della gestione aziendale.

Viceversa, il reddito operativo al netto di ammortamenti 

e accantonamenti (EBIT) è inferiore alla serie storica, sia 

rispetto al 2009 (-35%, anche per le motivazioni 

contingenti che hanno caratterizzato l ’esercizio 

 DATO 2010 DATO 2009 DATO 2008 DATO 2007 DATO 2006

Valore della produzione 20.178.474 20.033.234 17.715.099 17.618.308 15.037.300

Costo del lavoro e dei collaboratori esterni (7.662.563) (6.914.852) (6.460.168) (5.464.064) (4.468.768)

Altri costi monetari della produzione (7.457.162) (6.650.985) (6.524.185) (7.094.713) (5.665.195)

Margine operativo lordo (EBITDA) 5.058.749 6.467.397 4.730.746 5.059.531 4.903.337

Ammortamenti ed accantonamenti  (3.176.186) (3.576.292) (2.651.107) (2.427.478) (2.398.497)

Reddito operativo (EBIT) 1.882.563 2.891.105 2.079.639 2.632.053 2.504.840

Gestione finanziaria  (2.178.288) (1.677.967) (1.595.480) (1.910.201) (1.440.094)

Gestione straordinaria 601.474 (5.553) 120.319 (12.911) (160)

Imposte  (204.743) (1.151.516) (562.024) (679.304) (1.039.599)

Risultato d’esercizio 101.006 56.069 42.454 29.637 24.987

Tabella 1: indicatori economici (dati in euro)



2009 come accennato in precedenza), sia anche 

rispetto al 2008 (-9,5%). 

Il calo rispetto al 2008 è un indicatore maggiormente si-

gnificativo dell’assorbimento delle risorse imputabile alle 

nuove gestioni e all’espansione dell’attività di progetta-

zione e realizzazione delle opere pubbliche. 

Tuttavia, l’indicatore EBIT è al netto sia degli ammorta-

menti (crescenti, in ragione degli investimenti effettuati), 

saia degli accantonamenti rischi, nell’operare i quali vi è 

da sempre una politica aziendale ispirata alla prudenza, in 

virtù delle quale ogni rischio potenziale e valutato annual-

mente con grande attenzione, senza lasciare rischi latenti 

non opportunamente segnalati anche, laddove richiesto 

dai principi contabili, contabilizzando i dovuti accantona-

menti, e dandone conto nelle relazioni che accompagnano 

il bilancio nei casi in cui gli accantonamenti non siano do-

vuti in linea con i principi contabili.

Pertanto, il valore misurato dall’EBIT anche per il 2010 va 

valutato positivamente come indicatore della costanza dei 

costi d’esercizio in rapporto al fatturato e alla qualità dei 

servizi.

La gestione finanziaria è da tempo in disavanzo, come è 

logico in considerazione del considerevole stock di debito 

che grava sui conti aziendali, legato agli importanti inve-

stimenti avviati tra il 2005 e il 2007 (acquisizione 70% 

Autorimessa Comunale, realizzazione people mover, ac-

quisizione terreno per la costruzione del futuro parcheg-

gio di via Costa, ecc.). 

A tali operazioni si sono aggiunti nell’ultimo triennio ulte-

riori investimenti e attività da finanziarie per un ammon-

tare complessivo di 96,6 milioni di euro, cui corrisponde 

un’esposizione complessiva di ASM verso le banche pari 

ad euro 56,8 milioni al 31/12/2010. 

Per questa ragione il trend del saldo negativo della ge-

stione finanziaria è crescente, e si profila tale anche per i 

prossimi esercizi. 

Tuttavia in virtù della già ricordata politica di contenimento 

dei rischi, anche finanziari, che orienta la gestione azien-

dale, sono per ASM scarsamente influenti le variazioni di-

pendenti dall’andamento dei mercati finanziari, in quanto 

il debito è interamente a tasso fisso o”fissato” a mezzo di 

strumenti derivati di copertura. I maggiori oneri finanziari 

sono quindi imputabili solo alla crescita di quest’ultimo, e 

non alla variazione del costo del denaro. 

Ciò è coerente, si ritiene, con la “mission” aziendale, ra-

gion per cui la certezza dei risultati (in termini di qualità 

del servizio erogato e di quantità di opere pubbliche rea-

lizzate, non in termini di utile di bilancio) prevale su una 

performance economica ottenuta assumendo rischi spe-

culativi che, nel caso di esito sfavorevole, metterebbero a 

repentaglio i predetti risultati o, viceversa, imporrebbero 

l’intervento dell’ente proprietario al fine di salvaguardare il 

perseguimento degli scopi aziendali. 

 



Gli indicatori patrimoniali e di redditività

La redditività del patrimonio netto (ROE) è un indicatore 

fondamentale nell’analisi reddituale e patrimoniale di una 

società di capitali, ma è scarsamente significativo in una 

realtà come quella di ASM, perché, come si è avuto modo 

in ripetute occasioni di rimarcare, la Società non punta 

alla mera realizzazione di profitti, ma alla massimizzazio-

ne delle risorse prodotte da impiegare direttamente nella 

realizzazione di opere di pubblica utilità legate alla gestio-

ne della mobilità urbana. 

Per questa ragione il ROE è costantemente su livelli minimi 

(dallo 0,12% del 2006 fino allo 0,50% del 2010), corri-

spondenti ad un risultato economico che deve mantenersi 

vicino al pareggio, pur senza sconfinare in una perdita di 

esercizio.

Più significativo è l’indicatore definito ROI, ossia redditivi-

tà del capitale investito. Esso misura il reddito operativo 

in rapporto al capitale impiegato nell’attività aziendale, e 

fornisce un’informazione ulteriore rispetto al valore asso-

luto descritto tra gli indicatori economici. 

Nel 2010 il ROI si è assestato al livello minimo registrato 

nell’ultimo quinquennio (1,68%, contro un massimo del 

3,18% rilevato nel 2007 e un valore del 2,66% segnato 

nel 2009). 

Questo risultato, come più volte già segnalato sotto vari 

aspetti nel presente documento, è imputabile alle mag-

giori risorse impiegate nelle nuove gestioni e nel settore, 

in costante espansione, di progettazione e realizzazione di 

opere pubbliche.

Come il ROE, anche il ROI risente dei fattori che contribui-

scono a mantenere gli indici di redditività su valori molto 

contenuti, mantenendosi in ogni caso su valori positivi an-

che per quanto concerne il ROI, a significare la salvaguar-

dia dell’equilibrio economico aziendale.

L’indicatore I è dato dal rapporto tra il saldo della gestione 

finanziaria e lo stock di debito. 

Esso misura quindi il peso degli oneri finanziari in termini 

percentuali. 

Come già accennato, la gestione finanziaria risente del-

l’aumento del valore assoluto del debito, mentre è scar-

samente influenzata dalle variazioni dei tassi di interesse. 

 2010 2009 2008 2007            2006

Patrimonio netto (in migliaia di euro) 20.378 20.227 20.221 20.179 20.149

Capitale investito (in migliaia di euro) 112.399 108.617 89.752 82.673 86.037

Debiti finanziari (in migliaia di euro) 56.845 60.219 53.529 52.429 45.086

ROE 0,50% 0,28% 0,21% 0,15% 0,12%

ROI 1,68% 2,66% 2,32% 3,18% 2,91%

I (Gestione finanziaria / Debiti Finanziari) 3,83% 2,79% 2,98% 3,64% 3,19% 

EBITDA / Debiti finanziari 8,90% 10,74% 8,84% 9,65% 10,87%

Immobilizzazioni materiali / Debiti finanziari 1,67 1,55 1,47 1,31 1,41

Tabella 2: Indicatori patrimoniali e di redditività (dati in migliaia di euro)



Nel caso dell’indicatore I, il valore al 31/12/2010 (3,83%, 

anche in questo caso il più alto del quinquennio monito-

rato) è dipeso dal costante livello molto basso di liquidità 

aziendale, assorbita dagli investimenti per tutto l’anno, 

senza la consueta alternanza tra entrate e uscite che ha 

invece caratterizzato gli esercizi precedenti. 

Questo fattore ha impedito di compensare parzialmente 

con interessi attivi gli ingenti oneri finanziari, e ciò si è tra-

dotto sostanzialmente in un maggior peso negativo della 

gestione finanziaria complessiva, senza tuttavia minare la 

sostenibilità del debito come meglio misurata da altri in-

dicatori.

Tra questi, l’indice di sostenibilità del debito (EBITDA / De-

biti finanziari) è un indicatore molto significativo in quanto 

permette di comprendere in che misura l’azienda è real-

mente in grado di far fronte ai pagamenti dei propri debiti. 

Il dato 2010 si assesta nuovamente sui livelli del 2008, 

ricordando come già fatto a proposito di altri indicatori 

come nel 2009 si è beneficiato di proventi non straordi-

nari in senso tecnico, ma occasionali nella sostanza, che 

hanno influenzato positivamente tutti i risultati intermedi, 

ivi compreso naturalmente l’EBITDA. 

Pertanto vi sono importanti segnali di costanza circa la so-

stenibilità di un debito sottoposto a continue e crescenti 

tensioni. In tal senso ancora più rilevante è il dato circa il 

rapporto tra le immobilizzazioni materiali e i debiti finan-

ziari, il quale misura in estrema sintesi la solidità patrimo-

niale dell’azienda. Più alto è l’indice, infatti, maggiore è il 

“grado di copertura” dei debiti finanziari costituito dal va-

lore dei beni reali posseduti. 

Nel 2010 l’indicatore ha registrato addirittura il valo-

re massimo del quinquennio (1,67), a dimostrazione del 

rafforzamento patrimoniale conseguito al completamento 

degli investimenti passati.

In conclusione, quindi, la situazione fotografata dalla ta-

bella 2 è da valutare nel complesso positivamente, in ra-

gione della costanza dei principali indicatori di sostenibilità. 

Si tratta di un risultato di buona soddisfazione, perché vuol 

dire che ASM, pur investendo molto, sta mantenendo in 

equilibrio i propri conti mediante un’attenta gestione pa-

trimoniale e finanziaria. Tuttavia, non sarebbe ammissibile, 

a partire dall’anno in corso, una maggiore rilassatezza, anzi, 

è indispensabile continuare in questo senso bilanciando 

quanto più possibile investimenti e risorse, nonostante la 

pressante domanda proveniente degli stakeholder, in par-

ticolare dall’Ente controllante.   

 

 

 



Responsabilità 
Sociale

Il tema della responsabilità sociale in ASM 

va affrontato con riguardo alla sua funzione 

di soggetto strumentale dell’Ente pubblico territoriale 

Comune di Venezia, che ne detiene 

la totale proprietà.

Come più volte sottolineato nel presente documento, 

ASM svolge la sua attività totalmente in favore 

dell’Ente controllante, in attuazione dei piani 

strategici concertati con lo stesso. 

ASM agisce inoltre sotto la direzione 

e coordinamento del Comune di Venezia, 

ed è soggetta ad un controllo da parte dell’ente 

analogo a quello che il medesimo svolge 

rispetto ai propri uffici.

La responsabilità sociale è quindi 

un elemento essenziale alla natura stessa di ASM. 

Concretamente, essa si manifesta nella messa 

a disposizione della collettività di riferimento 

dell’Ente controllante (ossia i cittadini del Comune 

di Venezia), nonché di tutti i soggetti che 

fruiscono del medesimo territorio (in primis, i turisti), 

dei servizi pubblici che essi richiedono ricadenti 

nella competenza di ASM (vale a dire i parcheggi e la 

mobilità in genere).

ASM, quindi, punta principalmente alla qualità 

dell’offerta, che nello specifico è data dalla fornitura 

del servizio in modo sempre puntuale, trasparente, 

corretto e non discriminante, oltre che al rispetto 

dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.



Il Codice Etico

Poiché i servizi offerti da ASM rientrano tra i servizi pub-

blici, i “clienti” della società rappresentano anche i princi-

pali “stakeholder” esterni, e non sono solo semplici “con-

sumatori” dei servizi offerti.

Pertanto, se l’attenzione ai comportamenti etici all’interno 

dell’azienda è fondamentale per tutte le imprese, nel caso 

di ASM questo è anche il principale indicatore di un servi-

zio offerto qualitativamente elevato.

L’adozione del Codice Etico è risultata perciò imprescindi-

bile, 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’ambito della prevenzione 

dei reati ex d. lgs. 231/01, e nel dettaglio, come elementi 

principali, prevede:

- l’affermazione dei principi etici generali riconosciuti del-

l’azienda e l’obbligo per i dipendenti di rispettare le norme 

di comportamento ispirate ad essi

- il principio di trasparenza basato sulla veridicità, chiarez-

za e completezza dell’informazione

- il principio di correttezza come garanzia del rispetto dei 

diritti dei soggetti che si rapportano con ASM e della non 

discriminazione di alcuno

- il principio dell’efficienza come garanzia di qualità pro-

fessionale

- lo spirito di servizio come garanzia della condivisione 

della missione aziendale, tradotto anche in azioni concrete 

attraverso politiche di coinvolgimento del personale nel-

l’azione sociale

Il Codice etico statuisce inoltre:

- i criteri di condotta nei rapporti con gli stakeholder

- le modalità di attuazione e controllo del codice stesso, 

con la previsione di un adeguato sistema di monitoraggio e 

la previsione di sanzioni disciplinari per i manager e dipen-

denti che non si attengono alle norme di comportamento 

previste dal codice e di clausole risolutive espresse da in-

serire nei contratti di collaborazione e forniture di beni e 

servizi. 

 



La Carta della Qualità dei Servizi

Nel 2009 ASM si dota di un ulteriore importante strumen-

to a supporto della trasparenza ed operatività nei rapporti 

con l’utenza.

Si tratta della Carta della Qualità dei Servizi, ossia un do-

cumento finalizzato a fornire informazioni sui diritti degli 

utenti fruitori di un servizio pubblico, comprese le indica-

zioni su come comportarsi in caso di reclami o suggeri-

menti.

La Carta è stata redatta in conformità alle Linee Guida ap-

provate dal Comune di Venezia nel 2006, ed è il risultato 

della collaborazione con l’ente, in quanto ASM opera sotto 

la direzione e controllo di quest’ultimo.

Il contenuto della Carta è ispirato ai principi fondamenta-

li di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, 

chiarezza e trasparenza, efficienza ed efficacia. 

Elemento fondamentale della Carta sono gli “standard”, 

quantitativi e qualitativi, che ASM si impegna a mantenere 

e/o migliorare nel rapporto con la clientela. 

Gli “standard”, essendo oggettivamente misurabili, per-

mettono una valutazione (nonché una autovalutazione) 

quanto mai efficaci e, allo stesso tempo, consentono di 

intervenire miratamente per porre rimedio a possibili si-

tuazioni di inefficienza (o di non perfetta efficienza) nella 

gestione di uno o più servizi, agendo sui fattori che non 

hanno rispettato gli standard. 

Alla valutazione del rispetto degli “standard”, in particolare 

di quelli qualitativi, si collega ovviamente la necessità di 

effettuare apposite indagini circa il livello di soddisfazione 

dell’utenza.  

Infine, la Carta sarà oggetto di aggiornamento con fre-

quenza almeno annuale. 

L’aggiornamento sarà gestito mediante compilazione di 

apposite schede, riguardanti:

- i progetti di miglioramento della qualità dei servizi

- l’eventuale innalzamento dei livelli degli “standard”

- le eventuali variazioni ai costi dei servizi

- l’esito delle indagini sul livello di soddisfazione dell’utenza

- la valutazione dei risultati ottenuti rispetto 

agli “standard” adottati.

 

I clienti

Il bacino di utenza di ASM è il seguente:

1-Il dato comprende gli abbonati auto, moto e abbonati 

di transito

2 -Relativamente al bollino blu il dato si riferisce alle offici-

ne convenzionate che possono rilasciare i bollini 

 Abbonati Occasionali
Autorimessa Comunale 
 2.1731 262.000
Parcheggio Sant’Andrea 
 0 75.000
Parcheggio di Piazzale Candiani 
 161 105.000
Car sharing 
 3.373 -
Bollino blu 
 932 -
Struttura accoglienza natanti 
 153 -
TOTALE 5.953 442.000



L’utenza occasionale è molteplice al punto da non essere 

nemmeno misurabile, a maggior ragione se si considerano 

anche tutti i movimenti nei parcheggi non a pagamento 

come i parcheggi scambiatori.

Le strutture sono tutte capienti in relazione alla doman-

da, ed è pertanto molto raro che non sia possibile trovare 

posto. 

La clientela abbonata è infatti ottimizzata rispetto al du-

plice obiettivo di soddisfare la domanda e al contempo di 

mantenere disponibile un sufficiente numero di posti per la 

clientela occasionale.

Per la gestione della domanda di abbonamenti, ASM adot-

ta 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 clien-

tela è orientato più a logiche di diffusione del servizio che 

a politiche commerciali pure. 

D’altra parte, le caratteristiche innovative del car sharing 

giustificano un approccio che favorisca la conoscenza e la 

presa d’atto delle potenzialità del servizio. 

Pertanto la quota annua di adesione al servizio, introdotta 

di recente, è molto ridotta (euro 50,00 all’anno), ed è ri-

chiesta al solo fine di garantire un minimo di fidelizzazione 

per poter dimensionare il servizio nel modo più efficace 

possibile, contenendo il numero di clienti che lo usano 

troppo occasionalmente o, addirittura, solo una tantum. 

Nonostante l’introduzione della quota annuale, il numero 

di iscrizioni al servizio non ha subito flessioni. 

Nel 2010 i nuovi iscritti, al netto delle disdette, sono sta-

ti 192, a dimostrazione di come l’espansione del servizio 

prosegua nonostante l’introduzione della quota annuale di 

iscrizione.

Il contenzioso con la clientela di tutti i nostri servizi è mini-

no e limitato a piccole contestazioni nel merito dell’appli-

cazione del regolamento o per piccoli danni provocati dalle 

manovre di parcheggio. 

Nel 2010 sono state registrate 93 denuncie di danno nei 

parcheggi gestiti da ASM (minimo storico da quando esi-

ste il sistema di monitoraggio dei sinistri), tutte risolte in 

breve tempo con liquidazione diretta del danno o tramite 

assicurazione.

 

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 nor-

mativa sugli appalti (d. lgs. 163/2006) che disciplina nel 

dettaglio quali sono gli strumenti da adottare per la sele-

zione del fornitore nel rispetto del principio della concor-

renza e della parità di trattamento.

Anche per le forniture di minor valore, escluse dall’applica-

zione della normativa di cui sopra, ASM si avvale di stru-

menti che garantiscano la fornitura di servizi e prodotti di 

qualità ai prezzi migliori.

ASM pertanto, per le forniture non soggette alle norme 

sugli appalti pubblici, individua i fornitori da contattare per 

ogni singola fornitura selezionandoli da un elenco aperto, 

senza necessità di preventiva qualificazione, in modo da 

privilegiare la concorrenza. I criteri utilizzati per la selezio-

ne sono l’esperienza nel settore e le garanzie di qualità e di 

responsabilità offerte. 

A seconda del tipo di fornitura è ampliato il territorio di 

riferimento, privilegiando il mercato locale per le forniture 

minori e più urgenti, fino ad estendersi a mercati maggiori 

per le forniture principali.



Per ogni fornitura ASM richiede la formulazione di pre-

ventivi a tutti i fornitori individuati come di interesse, in 

numero minimo di cinque fino a un numero superiore per 

le forniture più complesse.

Per questo ASM nel 2010 ha contratto ordini con 376 

fornitori differenti, per un volume di acquisti pari a euro 

9.283.710. 

Il dettaglio delle informazioni relative al volume degli ac-

quisti è riportato nella tabella a fondo pagina. 

I dati sono da valutare in modo estremamente positivo so-

prattutto in quanto essi sono in controtendenza rispetto 

alla situazione di difficoltà che ha coinvolto quasi tutti i 

settori in cui operano i fornitori di ASM.

Nel 2010 si sono verificati quattro casi di contenzioso con 

fornitori, derivanti da questioni tecniche legate alla com-

plessità dei relativi appalti ovvero da disaccordi nei termini 

di risoluzione del contratto. 

Delle quattro situazioni, una si è risolta con sentenza favo-

revole ad ASM, due sono state risolte a mezzo di accordi 

transattivi, una infine è ancora in corso, ma riguarda un 

appalto di modico valore e sarà probabilmente risolta an-

ch’essa con accordo bonario.

Il personale

ASM è una società di servizi strutturalmente agile che 

opera in un settore in cui l’importanza del fattore lavoro 

nella produzione è fondamentale.

L’impegno sempre maggiore nelle attività di progettazione 

e realizzazione di opere e servizi per conto del Comune di 

Venezia ha, in tempi recenti, portato anche alla necessità 

di incrementare l’organico sia come consistenza, sia come 

qualità professionale.

A ciò si è affiancata la politica di crescita e formazione del 

personale esistente, al fine di accrescerne le competen-

ze in attività di maggiore caratura professionale e anche 

maggiormente diversificate.

La composizione del personale in forza a fine esercizio 

(compresi gli assunti a tempo determinato) è la seguente:

La crescita professionale è misurata dai seguenti passaggi 

di livello:

Qualifica	 31/12/2010	 31/12/2009	 31/12/2008	 31/12/2007

Dirigente 4 4 4 4

Impiegato 72 67 71 49

Operaio 85 73 75 76

TOTALE 161 144 150 129

Passaggi	di	livello	 2010	 2009	 2008	 2007

- di 1 livello  47 33 16 17

- di 2 livelli  0 0 0 0

- di 3 livelli  0 0 0 0

- di 4 livelli  0 0 1 0

TOTALE 47 33 17 17

Volume acquisti:
 2010 2009 2008 2007
Numero fornitori 
 376 325 307 309
Volume acquisti 
 9.283.710 8.634.574 9.326.227 11.913.045
Numero totale degli ordini 
 1.992 1.851 1.787 1.552

Fonte: controllo di gestione ASM



Al 31 dicembre 2010 il personale di ASM ammonta a 161 persone. 

L’incremento rispetto agli anni passati è diretta conse-

guenza dell’espansione delle attività. Le assunzioni a tem-

po indeterminato sono state infatti ben 12, le dimissioni 

solo una. 

Pertanto, il numero degli assunti a tempo indeterminato è 

salito a 148, pari al 92% del totale della forza lavoro.

Per la particolarità dell’orario di svolgimento di alcuni 

servizi (in particolare il controllo a mezzo degli ausiliari 

del traffico per la gestione delle aree di sosta a Mestre) 

l’azienda fa un notevole ricorso al lavoro part-time, sep-

pure con orario abbastanza lungo, pari al 75% o addirittura 

al 90% dell’orario normale.

La crescita dell’azienda è testimoniata anche dal basso quo-

ziente di anzianità di servizio media, che è pari a 9,7 anni.

Età	media	e	anzianità	media	dipendenti	(in	anni)

	 UOMINI	 DONNE

Età media 44 41

Anzianità media 10 7

Età media impiegati e dirigenti 45  41

Anzianità media impiegati e dirigenti 11 6

Età media operai 45 43

Anzianità media operai 11 9

L’età media anagrafica è di 43 anni, ed è identica per di-

rigenti, impiegati e operai. Non vi è quindi progressione di 

carriera solo per anzianità di servizio. 

Classificazione	dipendenti	per	tipologia	contrattuale:
	 2010	 2009	 2008	 2007

Personale a tempo indeterminato 
 148 137 136 120

Personale a tempo determinato 
 13 7 14 9

TOTALE	 161	 144	 150	 129

Personale con contratto part-time 
 40 33 38 31

Tasso	di	turnover	2010

	 In	ingresso	 In	uscita	 Totale

Tasso di turnover 2,0% 0,7% 2,7%

Le donne sono 44, pari al 30% del totale dei dipendenti 

con contratto a tempo indeterminato. 

La presenza femminile è maggiore nel settore impiegati-

zio; 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 restante 42% è in pos-

sesso di licenza media inferiore o di licenza elementare.

Il livello di istruzione è più elevato per le donne, che sono 

laureate o diplomate per l’83% del totale contro il 47% 

degli uomini.

Il turn-over è minimo, se si esclude il ricorso a personale 

stagionale e il personale neo assunto per nuove attività. 

Ciò è indice di stabilità per quanto concerne 

i rapporti di lavoro. 

Classificazione	dipendenti	per	titolo	di	studio

	 UOMINI	 DONNE

Laurea 5 8

Diploma 47 28

Licenza media 48 8

Licenza elementare 4 0



Formazione e sicurezza

La formazione del personale è impegno costante di ASM, 

con particolare attenzione all’aspetto della sicurezza e alla 

prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il personale di nuova assunzione è subito istruito sulle pro-

cedure da rispettare nello svolgimento delle proprie man-

sioni, mentre il personale in organico ha partecipato a corsi 

sulla sicurezza e di pronto soccorso.

Il documento di valutazione dei rischi, costantemente ag-

giornato, contiene anche le procedure da adottare per ri-

durre 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 molto basso. 

Nel 2010 si è verificato un unico infortunio sul lavoro. 

La spesa per investimenti in sicurezza sul lavoro è comun-

que aumentata del 70% nel 2010, e ciò sia per la norma-

tiva sempre più stringente, sia per volontà aziendale, di 

concerto con le rappresentanze sindacali. 

Per il 2011 si prevede un ulteriore incremento di circa il 

20%, finalizzato al mantenimento degli standard raggiun-

ti che hanno permesso l’ottenimento della certificazione 

OHSAS 18001. 

Ciò comporta la necessità di provvedere a verifiche pe-

riodiche (anche quotidiane) delle dotazioni di sicurezza e 

del livello di efficienza degli impianti per la prevenzione di 

incidenti ed infortuni, oltre alla costante formazione del 

personale sull’uso degli strumenti di lavoro e dei dispositivi 

di protezione individuali.

Nelle due tabelle sotto e alla pagina seguente sono ripor-

tati i dati relativi agli infortuni e la descrizione degli inve-

stimenti in sicurezza realizzati nell’ultimo biennio nonché il 

budget degli interventi previsti per il 2011.

Infortuni sul lavoro

 2010 2009 2008 2007

Infortuni 1 2 3 7

Giorni di assenza per infortunio 

 57 46 211 314



Accanto a tali costi sono da considerare anche tutti i costi 

per la sicurezza diretti e indiretti che riguardano i diversi 

cantieri, che vengono conteggiati a norma di legge e di 

direttiva.

Sistema di retribuzione incentivante

L’azienda, molto attenta in accordo col  sindacato ad una 

equa e condivisa contrattazione di secondo livello, ha creato 

un sistema di retribuzione incentivante legato agli obiettivi 

di produttività, in primis l’incremento del fatturato.

A decorrere dal 2008, il premio di produttività è stato raf-

forzato dal punto di vista del contenimento dei costi, ag-

giungendo una voce dedicata ai cosiddetti “recuperi pro-

duttivi”. In questo modo, l’azienda e i dipendenti 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.

L’accordo è stato recentemente prorogato per il 2011.

Relazioni industriali

Come dimostrato dagli appena descritti accordi sul sistema 

di retribuzione incentivante, molto proficui sia per l’azien-

da 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 partecipazione.A ulteriore conferma, evidenziamo 

come dal 2006 ad oggi non sia stata registrata alcuna ora 

di sciopero per motivazioni aziendali. 

Investimenti per la sicurezza sul lavoro

INTERVENTO BILANCIO 2010 BILANCIO 2009 BUDGET 2011

Acquisto DPI (dispostivi di protezione individuale) 2.780,00 - 3.000,00

Adeguamento impianti elettrici  6.472,00 7.205,00 10.000,00

Analisi qualità dell’aria Autorimessa Comunale - 5.900,00 -

Adeguamento impianti antincendio e formazione del personale  19.210,00 14.742,00 10.000,00

Visite mediche 18.772,00 18.741,00 20.000,00

Responsabile prevenzione infortuni 13.400,00 10.800,00 15.800,00

Aggiornamento valutazione rischi - - 10.000,00

Certificazione sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori 10.000,00 - 4.500,00

Altri interventi di verifica, analisi e adeguamento impianti 33.500,00 3.789,00 50.000,00

TOTALI 104.134,00 61.177,00 123.300,00



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 collabora-

zione con la Fondazione Casa dell’Ospitalità, che consente 

di dare un’opportunità di relazione sociale a persone senza 

fissa dimora attraverso il loro impiego nelle attività di assi-

stenza al pubblico per il servizio di distribuzione biciclette 

e di noleggio veicoli elettrici presso i parcheggi scambia-

tori gestiti dalla Società.

Inoltre, da alcuni anni ASM ha avviato un percorso di col-

laborazione con cooperative sociali che si occupano del 

reintegro nel tessuto sociale le persone svantaggiate, 

avvalendosi delle stesse per alcuni servizi di pulizia e di 

supporto. 

In particolare, la collaborazione è stata attiva con le se-

guenti cooperative sociali:

- IDEACOMUNICA, per servizi occasionali ma frequenti di 

carattere generale 

- IL CERCHIO, per il servizio di presidio del parcheggio bi-

ciclette 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 detenuti e degli 

ex detenuti.

Nel 2010, inoltre, come ormai da alcuni anni, è stata fatta 

la scelta di sostituire la spesa normalmente prevista per il 

tradizionale omaggio natalizio ai clienti con un contributo 

in denaro a sostegno di un progetto di volontariato. 

Altri contributi in denaro sono destinati normalmente a 

progetti indicati dal Comune di Venezia con particolare at-

tenzione a quelli inerenti il settore in cui opera la Società, 

quali possono essere i mezzi di mobilità alternativi ed in 

particolare l’educazione alla ciclabilità o le manifestazio-

ni sul territorio durante le quali ASM può promuovere le 

proprie iniziative specifiche (car sharing, parcheggi scam-

biatori, ecc.).   

Rendicontazione ambientale

ASM non è un’azienda industriale, perciò l’impatto ambien-

tale dei processi produttivi non è particolarmente signifi-

cativo né in termini di rifiuti prodotti né di inquinamento.

Tuttavia l’azienda adotta le procedure previste dalla legge 

in materia di gestione dei rifiuti e di monitoraggio dell’in-

quinamento, con risultati che dimostrano il costante ri-

spetto dei limiti e degli obblighi imposti.

La rendicontazione ambientale si concentra quindi sui ri-

sultati di iniziative ambientali ad impatto positivo nel me-

rito della riduzione dell’inquinamento da traffico, obiettivo 

che rientra nella mission aziendale. 

Ci si riferisce in particolare alle seguenti attività:

- gestione del servizio di car sharing

- gestione dei parcheggi scambiatori

- gestione del bollino blu

- gestione della ztl bus



CAR SHARING

 

Il car sharing  si pone i seguenti obiettivi ambientali:

- riduzione del consumo energetico

- riduzione del livello di inquinamento dell’aria

- decongestionamento del traffico

- riduzione dl numero di auto private parcheggiate nei 

parcheggi pubblici

In particolare, a Venezia, il car sharing ha permesso di ri-

durre il numero di seconde macchine di proprietà (spesso 

parcheggiate in strada o nei parcheggi pubblici) e di elimi-

nare i veicoli più vecchi ed inquinanti. 

Come già accennato in precedenti sezioni del presente do-

cumento, la diffusione del servizio prosegue senza segnare 

battute d’arresto, come dimostra la crescita del numero di 

utenti iscritti. I contratti attivi al 31/12/2010 sono infatti 

3.373, corrispondenti ad un incremento del 6% rispetto 

al 2009. Tuttavia è stata registrata una lieve contrazione 

nell’utilizzo del servizio, che nel 2011 si proverà a recu-

perare grazie ad una differenziazione dell’offerta e all’am-

modernamento ed ampliamento della flotta.

Principali indicatori gestionali servizio Car Sharing 2009-2010: 

  2010 2009 Variazione

Numero di vetture in flotta 48 52 - 4

Veicoli a metano 26 25 + 1

Veicoli elettrici 2 2 -

Veicoli attrezzati per i disabili 2 2 -

Numero di punti di prelievo/rilascio 13 12 + 1

Numero di contratti 3.373 3.181 + 6,0%

Numero di prenotazioni 23.898 27.889 - 14,3%

Km percorsi 1.034.875 1.286.882 - 19,6%

km percorsi con veicoli a bassa emissione 614.959 767.295 - 19,9%

I benefici in termini ambientali del 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: controllo di gestione ASM

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 situati in area periurbana o 

periferica e sono collocati nei pressi di una strada per l’ac-

cesso al centro di Mestre.

Essi sono stati realizzati per consentire lo scambio mo-

dale 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 centra-

li, destinati alle soste operative di breve durata.

I parcheggi scambiatori sono pressoché indispensabili nelle 

giornate in cui sono operative le limitazioni del traffico. 

Attualmente ASM gestisce 12 parcheggi scambiatori per 

un totale di 2.801 posti auto. 

È in corso il completamento della terza fase di realizzazio-

ne dei parcheggi scambiatori, che porterà nel 2011 alla 

cantierizzazione di ulteriori 3 parcheggi, tutti nella zona di 

Trivignano, per un totale di ulteriori 489 posti auto.

Parcheggi scambiatori in fase avanzata di realizzazione:

 PARCHEGGIO LOCALIZZAZIONE NR. POSTI

TRIVIGNANO A Via Castellana – Zelarino 255

TRIVIGNANO B Via Castellana – Zelarino 92

TRIVIGNANO C Via Castellana - Zelarino 142

 TOTALE POSTI 489

 

Parcheggi scambiatori già completati e in funzione:

PARCHEGGIO LOCALIZZAZIONE NR. POSTI

MARGHERA B  Via Trieste (vicinanza tangenziale) 80

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

MIRANESE B Via Oriago (angolo via Miranese) 283

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

CASTELLANA A  Via Castellana (sotto tangenziale) 156

TERRAGLIO A  Via Borgo Pezzana (angolo via Terraglio – vicinanze villa Tivan) 151

MIRANESE A  Via Miranese (sotto tangenziale) 395

CECCHERINI  Via Bella (vicinanze Auchan) 295

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

GAZZERA  Via della Montagnola 219

FAVARO C Via Triestina – Favaro c/o capolinea Tram 540

TRIVIGNANO D Via Ca’ Lin - Zelarino 79

 TOTALE POSTI 2.801



BOLLINO BLU

 

Il bollino blu è un contrassegno da esporre sul parabrezza 

dell’auto che attesta che il veicolo è stato sottoposto al 

controllo dei gas di scarico e che le emissioni rientrano nei 

parametri previsti dalla legge (va conservato anche il certi-

ficato rilasciato dall’officina che ha effettuato il controllo).

L’inadempienza dell’obbligo del bollino blu è soggetta a 

sanzione da parte degli organi di polizia.

I valori relativi ai vantaggi ambientali di un auto risultata 

idonea dopo il controllo rispetto a una non in regola sono 

riassunti nella prima tabella a fondo pagina. 

Benché il traffico veicolare non rappresenti l’unico respon-

sabile del cattivo stato dell’aria, l’adozione di una misura 

come il bollino blu sensibilizza l’opinione pubblica, “co-

stringendo” il singolo cittadino a divenire parte attiva in un 

progetto più ampio.

Dopo un avvio positivo del servizio (l’introduzione risale 

al gennaio 2000), negli anni successivi è stata progres-

sivamente registrata una riduzione del numero di bollini 

blu rilasciati, imputabile sia al ringiovanimento del parco 

macchine (il bollino blu non è obbligatorio per le auto im-

matricolate da meno di un anno), sia ad un probabile calo 

di attenzione nel rispetto dell’adempimento. 

Fortunatamente, dal 2009 si è avuta un’inversione di ten-

denza, per cui il numero di bollini richiesti è aumentato an-

che nel 2010 di ulteriori 8.428 unità (+4,4%). Si è ancora 

lontani dai livelli raggiunti fino al 2006 e ancora nel 2007, 

ma il segnale è attualmente da interpretare positivamente. 

 

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

Dati gestionali servizio “bollino blu”

 2010 2009 2008 2007 2006

Numero di bollini consegnati alle officine 69.187 66.257 57.829 72.779 98.608

Fonte: analisi tecnica a cura di ASM

Fonte: controllo di gestione ASM



ZTL BUS

La ZTL Bus è una zona a traffico limitato che si estende per 

gran parte del territorio comunale di Venezia.

È stata introdotta dal Comune di Venezia il 25 Marzo 2002 

per promuovere una cultura di salvaguardia ambientale le-

gata alla Mobilità ed al fine di organizzare il traffico verso 

Venezia e la Città Storica, rendendo compatibile lo straor-

dinario afflusso turistico con la vita ordinaria dei cittadini 

residenti. 

Per la circolazione interna alla ZTL, i bus hanno l’obbligo di 

munirsi di un pass oneroso, che diventa più economico per 

i mezzi meno inquinanti (Euro 4 e superiori).

L’iniziativa, oltre che essere una fonte di entrata per il 

Comune di Venezia, destinata a coprire i consistenti co-

sti ambientali del turismo che ricadono sulla città, è an-

che utile al fine di limitare l’accesso alla città con i pullman 

granturismo, favorendo l’utilizzo di mezzi a minor impatto 

ambientale (treno, autobus pubblici, ecc.).

Pass emessi ”ztl bus” 

 2010 2009 2008 2007 2006

Numero di pass emessi “ztl bus” 70.314 60.291 66.261 69.648 75.765

Fonte: controllo di gestione ASM
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