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Highlights economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo ATM 

 

2020 2019 2018

Ricavi e altri proventi operativi 957,9                     980,7                     962,7                   

Costi e altri oneri operativi 896,8                     867,2                     838,6

Margine Operativo Lordo 61,2                       113,6                     124,1                   
% su "Ricavi e altri proventi" 6,4% 11,6% 12,9%

Risultato Operativo (47,4)                      6,3                         36,9                     
% su "Ricavi e altri proventi" (4,9%) 0,6% 3,8%

Risultato Netto (64,5)                      9,2                         18,5                     
% su "Ricavi e altri proventi" (6,7%) 0,9% 1,9%

2020 2019 2018

Immobili, impianti e macchinari
Attività immateriali
Diritti d'uso per beni in leasing

1.308,9                  1.287,1                  1.255,0

Patrimonio netto 1.149,2                  1.226,7                  1.219,7

Posizione Finanziaria Netta (25,6) (133,1) (184,3)

Investimenti 139,9                     155,4                     173,2

2020 2019 2018

ROI (3,5%) 0,5% 2,8%
Capitale Investito netto 1.372,7                 1.336,3                 1.301,0                
Risultato Operativo (47,4) 6,3                        36,9

ROE (5,6%) 0,7% 1,5%
Patrimonio netto 1.149,2                 1.226,7                 1.219,7                
Risultato Netto (64,5) 9,2                        18,5                     

Principali indicatori economici (milioni di euro)

Ricavi 2020 - per natura e per area geografica

Principali indicatori patrimoniali (milioni di euro)

Principali indicatori finanziari (milioni di euro)

Ricavi da 
Trasporto 

Pubblico Locale
84,73%

Sosta, Parcheggi 
e Rimozioni

1,63%

Ricavi diversi
13,64%

Estero
10,26

%

Italia
89,74

%
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Comparabilità dei dati e indicatori alternativi di performance e definizioni 

Comparabilità dei dati  

Come indicato nella Nota Illustrativa al bilancio consolidato e al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2020, cui si fa rinvio, i criteri di stima e valutazione sono i medesimi utilizzati in sede di redazione del 
bilancio consolidato e d’esercizio al 31 dicembre 2020, adeguati e integrati, nel caso, con i nuovi 
emendamenti e principi entrati in efficacia nell’anno come dettagliato nello specifico paragrafo della 
rispettiva Nota Illustrativa. 

Indicatori alternativi di performance e definizioni 

La Relazione sulla Gestione e il bilancio consolidato ed il bilancio d’esercizio includono indicatori 
economici e finanziari che sono utilizzati dalla Direzione per monitorare l’andamento economico e 
finanziario del Gruppo e della Società. Tali indicatori non sono definiti o specificati nella disciplina 
applicabile sull’informativa finanziaria. Poiché la composizione di tali misure non è regolamentata dai 
principi contabili di riferimento, il criterio di loro determinazione applicato dalla Direzione potrebbe 
non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e conseguentemente non comparabile. Gli 
Indicatori Alternativi di Performance sono costruiti esclusivamente a partire da dati contabili storici e 
sono determinati in conformità a quanto stabilito dagli Orientamenti sugli Indicatori Alternativi di 
Performance emessi dall’ESMA in data 5 ottobre 2015 (2015/1415) come da comunicazione CONSOB n. 
92543 del 3 dicembre 2015 e dell’ESMA in data 17 aprile 2020 “ESMA Guidelines on Alternative 
Performance Measures (APMs)”. 

Nella presente Relazione sulla Gestione sono rappresentati i seguenti Indicatori Alternativi di 
Performance:  

x Margine operativo lordo (MOL): è pari al “Risultato dell’esercizio” escluse le “Imposte sul reddito”, 
i “Proventi finanziari”, gli “Oneri finanziari”, i “Proventi (oneri) da partecipazioni”, le “Rettifiche di 
valore di attività finanziarie”, gli “Ammortamenti” e le “Svalutazioni per perdite di valore di attività 
materiali, immateriali e diritto d’uso per beni in leasing” ed è direttamente desumibile dal prospetto 
di Conto Economico consolidato e d’esercizio, integrato dalla relativa Nota Illustrativa. Tale 
indicatore non è però definito dai principi contabili IFRS; pertanto potrebbe essere non omogeneo 
e quindi non confrontabile con quello esposto da altri gruppi.  

x MOL margin: è calcolato come rapporto tra il MOL e i Ricavi.  
x Risultato operativo: rappresenta il “Risultato operativo” direttamente desumibile dal prospetto di 

Conto economico consolidato e d’esercizio.  
x Margine sul Risultato operativo: è calcolato come rapporto tra il Risultato operativo e i Ricavi.  
x Indicatori Alternativi di Performance underlying: i risultati dell’esercizio e la loro comparazione 

rispetto a quelli dell’esercizio di confronto possono includere elementi inusuali (che non si 
ripeteranno in futuro) o non correlati alle performance operative, che influenzano 
significativamente e in modo non omogeneo e sistematico nel tempo i risultati del Gruppo e della 
Società, generando effetti che potrebbero non consentire una corretta interpretazione della 
redditività normalizzata del Gruppo e della Società nell’esercizio, confrontata con quella 
normalizzata dell’esercizio precedente e di quelli futuri, limitando in questo modo la valenza 
informativa del Conto economico (consolidato e d’esercizio) comparativo sintetico e del prospetto 
di Conto economico (consolidato e d’esercizio) comparativo predisposto in applicazione dello IAS 
1. Tali componenti sono evidenziate ai paragrafi “Commento ai risultati economico finanziari del 
Gruppo ATM” e “Commento ai risultati economico finanziari di ATM S.p.A.” della presente 
Relazione sulla Gestione. 



XVII 

x Investimenti: rappresentano la somma degli investimenti indicati nelle note “Immobili, impianti e 
macchinari” e “Altre attività immateriali” del bilancio consolidato e d’esercizio. 

x Posizione finanziaria netta (indebitamento finanziario netto): rappresenta la somma 
dell’Indebitamento finanziario netto determinato come previsto dalla comunicazione CONSOB del 
28 luglio 2006 e in conformità con le raccomandazioni ESMA/2011/81, delle “Attività per beni in 
leasing” e delle “Altre attività finanziarie” classificate nell’attivo non corrente, ad esclusione dei 
“Depositi cauzionali” e delle “Disponibilità fruttifere presso terzi”.  

 

 




