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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE 
AI SENSI DELL'ART. 2428 CODICE CIVILE 

 
Signori Azionisti, 
a completamento del bilancio di esercizio al 30 giugno 2015, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, Vi presentiamo, ai sensi 
dell'art. 2428 del Codice Civile, la seguente relazione sulla situazione della società e sull'andamento della 
gestione nell'esercizio 2014/2015. 
 
Le attività svolte da Pila S.p.A. a favore delle altre società del comparto funiviario regionale relative alla 
gestione del sistema integrato di biglietteria regionale consistenti, in particolare, nella conduzione tecnica ed 
operativa dell’infrastruttura nonché nella gestione delle attività amministrative di riparto dei costi e degli 
introiti conseguenti all’utilizzo degli skipass a validità regionale ed ai sistemi di vendita non tradizionali, con 
nuovi criteri di riparto dei corrispettivi e maggiori forme di trasparenza a garanzia così come dettato dal 
Governo Regionale con delibera n°1915 del 5 ottobre 2012, ha richiesto un periodo di tempo maggiore per 
l’analisi e la determinazione di alcune poste di bilancio per cui si è reso necessario il rinvio, nel più ampio 
termine previsto dall’art. 11 dello statuto sociale, della convocazione dell'Assemblea chiamata 
all’approvazione del bilancio della società per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2015 così come previsto 
dall’art. 2364 del Codice Civile. 
 
Il bilancio evidenzia un utile netto di esercizio di  17.123 €. dopo che sono stati conteggiati ammortamenti 

per complessivi 4.054.216 €. e calcolate imposte a carico dell'esercizio per 140.574 €. di cui 189.108 €. per 
IRAP, -28.102 €. per imposte differite e 20.432 €. per imposte anticipate. 

Il precedente esercizio si era chiuso con un utile netto di esercizio di 564.730 €., dopo che sono stati 
conteggiati ammortamenti per complessivi 4.496.131 €. e calcolate imposte a carico dell'esercizio per 
112.846 €. di cui 168.357 €. per IRAP, -55.511 €. per imposte differite. 
Nella valutazione comparata del risultato economico dell’esercizio in esame rispetto a quello dell’esercizio 
precedente occorre tenere presente che l’esercizio 2014/2015 è stato penalizzato dal mancato riconoscimento 
del corrispettivo soccorso piste, che per l’esercizio 2013/2014 ha inciso per complessivi €. 513.607.  
 
La stagione estiva dei comprensori di Pila e Cogne, prevalentemente ricadente (per oltre il 90% della sua 
durata) nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, e cioè quella dell'anno 2014, si è svolta regolarmente secondo 
una programmazione calendariale differenziata di quattro impianti, segnatamente la telecabina Aosta – Pila, 
la seggiovia Chamolé, la seggiovia Couis I e la telecabina (pulsé). L'esercizio degli impianti del 
comprensorio di Pila è iniziato sabato 14 e domenica 15 giugno per proseguire “a regime” dal 21 giugno e 
concludersi in data 7 settembre, estendendosi pertanto sull'arco di 80 giorni e registrando 1.620 ore 
complessive di funzionamento; l’esercizio della telecabina (pulsé) di Cogne, aperta al pubblico a partire dal 
21 giugno limitatamente ai soli fine settimana per proseguire senza soluzione di continuità a partire dal 29 
giugno e terminare domenica 7 settembre, si è esteso per 72 giorni registrando 227 ore complessive di 
funzionamento. 
 
In termini di risultati gestionali, la stagione estiva, nonostante sia stata caratterizzata da un andamento 
meteorologico particolarmente sfavorevole, ha comunque fatto registrare per il comprensorio di Pila il 
secondo miglior risultato in termini di fatturato, incidendo tuttavia in misura maggiore sul comprensorio di 
Cogne, caratterizzato da una clientela esclusivamente di pedoni. 
 
In particolare il comprensorio di Pila ha registrato, rispetto alla passata stagione, un -10% nei passaggi 
complessivi (132.087 contro 147.494) ed un -5% negli incassi (€. 447.889 contro €. 469.274). Relativamente 
ai settori collaterali, il “parco avventura” ha fatto registrare una flessione negli incassi pari al 16%, mentre 
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l’attività di noleggio biciclette ha sostanzialmente confermato, con una flessione del 2%, i risultati della 
scorsa stagione record registrando proventi per complessivi €. 57.168; i ricavi di biglietteria relativi alle 
MTB (giornalieri, stagionali e plurigiornalieri) confermano, con un incremento del 11%, la costante e 
continua crescita di presenze dei bikers sui tracciati di Pila nonostante l’attuale maggiore offerta a livello 
regionale. 
 
La telecabina (pulsé) di Cogne ha fatto registrare 7.610 passaggi complessivi, con una flessione in termini di 
fatturato rispetto alla passata stagione pari al 12% (€. 57.475 contro €. 65.050). 
 
Sul fronte promozionale il comprensorio di Pila ha ospitato sabato 21 giugno la prima edizione della “Pila 
Ski Trail”, gara di corsa in montagna su tracciati di diversa difficoltà che ha visto la partecipazione di quasi 
450 atleti riscuotendo un ottimo successo anche a livello pubblicistico. Sabato 16 e domenica 17 agosto si è 
svolta la tappa italiana del circuito IXS European Downhill Cup 2014 con la partecipazione di oltre 400 atleti 
italiani e stranieri, richiamando numerosi appassionati delle due ruote. 
 
La stagione invernale 2014/2015 si è rivelata sotto l’aspetto delle condizioni nivometereologiche non 
particolarmente favorevole dove il continuo perdurare delle elevate temperature registrate per tutto il mese di 
dicembre, associato alla conseguente assenza di precipitazioni nevose alle quote più basse, ha comportato un 
inevitabile ritardo nel completamento della campagna di innevamento dei comprensori, resa ancora più 
difficoltosa sul comprensorio di Crevacol dal vento incessante che ha sempre vanificato le poche giornate di 
freddo a disposizione.  

A questo ha fatto seguito la necessità di aperture parziali, incidendo non solo sulla frequentazione dei 
comprensori ma anche sull’impiego di personale e mezzi per la preparazione delle piste.  

Nonostante le difficoltà registrate in avvio di stagione è stato comunque possibile garantire l’apertura del 
comprensorio di Pila con 7 impianti su 13 (sono inizialmente rimasti chiusi la seggiovia Grimondet, il 
tappeto della Platta de Grevon, la seggiovia Chamolé, la seggiovia Nouva ed i tappeti del Baby Gorraz e del 
Baby Pila) a partire dal 15 dicembre, per proseguire “a regime” a partire dal 31 dicembre con l’apertura della 
pista “Renato Rosa”, ad eccezione della seggiovia Grimondet, non asservita da alcun impianto di 
innevamento programmato, che non è stato possibile aprire al pubblico in virtù dell’insufficiente neve 
naturale presente nella parte terminale della pista per tutta la stagione. 

Analogamente si è reso necessario posticipare la data di apertura del comprensorio di Cogne, prevista per il 
ponte dell’immacolata, sino al 24 dicembre mentre è stato possibile aprire il comprensorio di Crevacol, 
peraltro parzialmente, solo a partire dal 29 dicembre costringendo altresì ad una riduzione delle tariffe dopo 
le festività natalizie in virtù della chiusura di alcuni tracciati; solo a partire dal 1 febbraio è stato possibile 
aprire il comprensorio a “regime”. 

 
Come sempre, quindi, le condizioni ambientali condizionano fortemente i risultati sia in termini di presenze 
sia in termini di incassi, soprattutto se si verificano nella prima parte della stagione, caratterizzata da una 
frequentazione prevalentemente giornaliera. 
 
Le tabelle che seguono illustrano, per ogni singolo comprensorio sciistico, la formazione del risultato 
stagionale articolato per i singoli mesi della stagione invernale, in termini di presenze ed in termini di ricavi 
lordi della biglietteria. 
 
 Tabelle Presenze: 

 
COMPRENSORIO DI PILA 
 

Stagione 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

  GG effettivi 134 GG effettivi 142 GG effettivi 120 GG effettivi 130 GG effettivi 143 GG effettivi 118 

Novembre 0 5.001 0 0 1.418 0 

Dicembre        72.562        80.873        53.491        79.528       90.402       60.700 

Gennaio       124.727  123.729 129.829 104.948 99.382 117.210 
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Febbraio       126.075  119.835 128.690 119.737 107.482 122.905 

Marzo       91.123  105.102 89.797 94.611 101.934 92.045 

Aprile         40.494  26.103 23.296 29.480 29.316 34.775 

Totale     454.981      460.643     425.103     428.304     429.934     427.635 
 
 
COMPRENSORIO DI COGNE (comprensivi dei primi ingressi pista baby – parco giochi S. Orso) 
 

Stagione 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

    GG effettivi 104 GG effettivi 109 GG effettivi 106 GG effettivi 103 

Novembre 0 0 0 0 0 0 

Dicembre        6.317  7.119 4.016       6.918       7.246       4.682 

Gennaio       10.586  10.941 8.735 7.908 8.214 7.567 

Febbraio       10.461  8.027 9.285 8.111 6.742 10.351 

Marzo 5.485 9.858 5.206 6.233 9.992 6.109 

Aprile         2.604  258 768 766 0 1.023 

Totale     35.453      36.203     28.010     29.936     32.194     29.732 

 
COMPRENSORIO DI CREVACOL (comprensivi dei primi ingressi dell’area parco giochi di Flassin) 
 

Stagione 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

     GG effettivi 106 GG effettivi 95 GG effettivi 91 

Novembre 0 0 0 0 0 0 

Dicembre 5.354 7.365  5.763  9.672       6.703       1.585 

Gennaio       14.746  17.624 15.477 13.340 10.725 5.936 

Febbraio 16.275  11.589 13.921 11.331 9.891 11.283 

Marzo       7.220  8.449 3.584 6.406 8.751 3.639 

Aprile 1.514 0 0 660 0 0 

Totale     45.109     45.027     38.745     41.409     36.070     22.443 

 
 

 Tabella ricavi lordi di biglietteria (comprensivi di accessori e IVA): 

 
COMPRENSORIO DI PILA 
 

Stagione 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Ottobre 355 354 365 378 375 342 

Novembre 247 251 339 222 244 296 

Dicembre 1.221 1.615 1.090 1.741 2.012 1.346 

Gennaio 2.113 2.162 2.460 1.931 1.720 2.277 

Febbraio 2.097 2.120 2.417 2.243 2.096 2.453 

Marzo 1.431 1.529 1.378 1.656 1.885 1.778 

Aprile 522 323 298 339 357 442 

Totale 7.986 8.354 8.346 8.510 8.690 8.934 
 
(dati in migliaia di €.) 
 
COMPRENSORIO DI COGNE (sono esclusi nel presente prospetto i corrispettivi relativi alla gestione delle piste di fondo) 
 

Stagione 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
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Ottobre - 7 3 1 0,5 0 

Novembre - 5 19 22 2 12 

Dicembre 83 81 56 87 125 82 

Gennaio 89 97 81 69 79 83 

Febbraio 101 77 91 82 71 119 

Marzo 48 85 37 52 99 64 

Aprile 23 2 4 8 4 10 

Totale 344 354 291 321 381 370 
 
(dati in migliaia di €.) 
 
COMPRENSORIO DI CREVACOL 
 

Stagione 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Ottobre 2 1 0 0 0 0 

Novembre 1 1 1 0 0 0 

Dicembre 95 116 91 156 126 30 

Gennaio 144 188 174 157 138 69 

Febbraio 178 108 162 138 126 150 

Marzo 69 86 30 67 118 42 

Aprile 12 0 0 7 0 0 

Totale 501 500 458 525 509 291 
 
(dati in migliaia di €.) 
 
La loro analisi evidenzia un mese di dicembre pesantemente influenzato dalla tardiva e parziale apertura dei 
comprensori, a cui è tuttavia seguita una stagione in forte ripresa grazie alle buone condizioni 
nivometereologiche registrate per la restante parte della stagione, soprattutto nei fine settimana e nelle feste, 
che si è conclusa, come programmato, domenica 12 aprile per il comprensorio di Pila, lunedì 6 aprile per 
quello di Cogne e domenica 29 marzo per quello di Crevacol, il cui risultato è stato fortemente influenzato 
dalla carenza di precipitazioni nevose e dall’impossibilità di ricorrere all’utilizzo dell’impianto di 
innevamento programmato. 
 
Da tutto quanto sopra si può evincere che anche la stagione invernale 2014/2015 ha comportato un 
considerevole sforzo operativo ed economico da parte dell'azienda. 
 
La stazione di Pila è stata aperta per un totale di 118 giorni, quella di Crevacol per un totale di 91 giorni ed il 
comprensorio di Cogne per un totale di 103 giorni. 
 
Per quanto riguarda gli impianti di risalita, nel corso dell’esercizio sono stati completati gli interventi 
necessari alla proroga del termine per la revisione generale del 30° anno delle seggiovie “KM 34 - 
Grimondet” e “KM 35 - Saint Rhemy” la cui scadenza è stata così posticipata al 2018 così come consentito 
dalla Delibera di Giunta Regionale n° 787 del 10/5/2013 con la quale sono state approvate le modalità e le 

procedure per l’attuazione dell’art. 145, comma 46, della Legge 23/12/2000, n° 388 e s.m.i., concernenti la 

proroga delle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del 

Ministero dei Trasporti 2/01/1985, n° 23. 
 
In sintesi, le ore di funzionamento degli impianti di risalita della conca di Pila sono risultate pari a 9.576, in 
calo del 16% rispetto a quanto registrato la stagione 2013/2014 (11.385 ore per 143 giorni), di cui 1.068 
relative ai due tappeti a servizio della pista “Platta de Grevon” e del “Fun Park”. La telecabina Aosta - Pila 
ha totalizzato 1.235 ore di esercizio, con un decremento proporzionale alla minore durata del periodo di 
apertura  (1.465 ore per 143 giorni registrati nella stagione 2013/2014). 
 



 5  

Le ore di funzionamento degli impianti di risalita del comprensorio di Cogne sono risultate pari a 2.192, 
mentre sul comprensorio di Crevacol gli impianti di risalita hanno funzionato per complessive 1.705 ore. 
 
Nell’ambito dell’innevamento programmato si è dato corso agli interventi di sostituzione del sistema di 
raffreddamento dei compressori a servizio dell’impianto di innevamento del comprensorio di Pila con un 
sistema tecnologicamente più evoluto ed efficiente, il cui contributo in termini di redditività dell’impianto 
alle temperature marginali è stato immediatamente apprezzabile durante la produzione. 
 
Per la stagione invernale la rete di innevamento programmato del comprensorio di Pila prevedeva 448 
postazioni di produzione, coprendo il 52% delle piste in lunghezza e il 62% in estensione (117 ettari). Come 
già anticipato, la potenza, l'efficienza e l'estensione dell'impianto di innevamento programmato si sono 
rivelate, anche in questa stagione, comunque determinanti per la fruibilità del comprensorio di Pila che non 
sarebbe altrimenti stato agibile in estensione e per periodi indispensabili all'apprezzamento del comprensorio 
da parte della clientela e, di conseguenza, per il buon esito della gestione; sono stati trattati 
complessivamente 190.015 metri cubi di acqua per 1.219 ore di funzionamento, contro i 174.430 metri cubi 
di acqua e le 1.031 ore della stagione 2013/2014. 
 
Come sempre è stata riservata particolare attenzione alla battitura delle piste la cui cura rappresenta, in 
particolare modo per il comprensorio di Pila, uno dei fattori competitivi di successo rispetto alla diretta 
concorrenza, che può invece contare su una maggiore vastità dei comprensori sciistici. 
Tale obiettivo comporta abitualmente un notevole sforzo in termini di risorse umane e di mezzi meccanici, 
resosi ancora più gravoso nella prima parte di stagione data la necessità di sommare il lavoro di preparazione 
delle piste con le operazioni di battitura di quelle già aperte al pubblico; l’impiego dei mezzi battipista sul 
comprensorio di Pila ha raggiunto le 7.862 ore, registrando una riduzione del 26% rispetto allo scorso anno 
che aveva fatto registrare un utilizzo per complessive 10.664 ore. L'impiego di carburante, per i soli mezzi 
battipista, è stato di circa 204.000 litri. (262.000 nel 2013/14; -22%). I minori consumi, sommati alla 
diminuzione del prezzo medio unitario del gasolio (stimato in circa il -11% rispetto al prezzo medio annuo), 
si sono tradotti in un risparmio complessivo per l’esercizio stimato, per il solo parco mezzi battipista di Pila, 
in circa €. 65.000. 
Per il comprensorio di Crevacol l’impiego di mezzi battipista ha raggiunto le 1.928 ore (-21% rispetto alla 
stagione 2013/2014) mentre sul comprensorio di Cogne ha raggiunto le 844 ore (-14% rispetto alla stagione 
2013/2014); per la battitura delle piste di fondo e del parco giochi di Flassin sono state impiegate 331 ore 
(569 nel 2013/14; -42%) mentre per la battitura delle piste di fondo e del parco giochi di Cogne sono state 
necessarie 1.019 ore (1.440 nel 2013/14; -29%). L'impiego di carburante, per i soli mezzi battipista del 
comprensorio di sci alpino di Crevacol, è stato di circa 38.000 litri. (49.000 nel 2013/14; -22%), mentre per i 
mezzi battipista del comprensorio di sci alpino di Cogne è stato di circa 22.000 litri. (19.720 nel 2013/14; 
+11%). I consumi, sommati alla diminuzione del prezzo medio unitario del gasolio (stimato in circa il -14% 
rispetto al prezzo medio annuo), si sono tradotti in un risparmio complessivo stimato, per il solo parco mezzi 
battipista di Crevacol e di Cogne, rispettivamente in circa €. 15.000 e €. 1.000. 
 
A fine novembre, tenuto conto della necessità di implementare il parco mezzi battipista per la battitura delle 
piste di fondo del comprensorio di Cogne, è stata acquistata una nuova macchina tuttavia senza alcun onere a 
carico della società in quanto il relativo costo è stato interamente coperto dai contributi previsti dalle leggi di 
settore e, per la parte residuale, dall’amministrazione comunale di Cogne nell’ambito del contratto di 
servizio per la gestione delle piste di nordico. 
 
Sotto l'aspetto dei consumi elettrici in media tensione, costituente indicatore del coefficiente di impiego delle 
principali infrastrutture aziendali, si segnala che nel corso dell'intero esercizio sono stati impiegati sul solo 
comprensorio di Pila 4,71 milioni di Kwh, contro i 5,05 milioni dell'esercizio precedente (-6,6%). Il minore 
funzionamento degli impianti, parzialmente compensato dall’aumento del prezzo unitario dell’energia 
(+3%), ha comportato un minor costo sostenuto quantificabile in circa 25.000 €., per un impegno di spesa 
complessivo pari a circa 844.000 €. 
Relativamente ai comprensori di Cogne e Crevacol sono stati impiegati rispettivamente 679.872 Kwh contro 
i 633.797 Kwh dell’esercizio precedente (+7%) e 332.147 Kwh contro i 345.497 Kwh dell’esercizio 
precedente (-4%), per un costo complessivo rispettivamente pari a circa 108.000 €. (+10%) e 57.000 €. (-
6%). 
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Per quanto concerne il supporto alle attività agonistiche, la società, confermando il suo pieno sostegno 
all'opera svolta dalle associazioni sportive locali e da quelle altre che hanno scelto i diversi comprensori 
come base di appoggio, è riuscita a garantire pressoché tutte le attività agonistiche programmate, oltre che 
quelle di allenamento.  
 
Quali manifestazioni qualificanti dell'attività sportiva svolta in particolare nel comprensorio di Pila si citano 
il trofeo Memorial Pietro Fosson, la Coppa Italia Master, i Campionati Italiani Giovani, i Campionati 
Regionali categorie allievi e ragazzi. Sono inoltre state ospitate numerose gare FIS, master e regionali di tutte 
le categorie, oltre le consuete attività agonistiche dei club che si appoggiano usualmente alla nostra località, 
per un totale di 146 competizioni, di cui 50 erano di carattere nazionale e 22 di livello internazionale. 
 
Sabato 7 febbraio si è disputata la terza edizione di “I light Pila”, la fiaccolata sulle nevi organizzata a scopo 
di beneficienza in collaborazione con l’Associazione Susan G. Komen Italia impegnata nella lotta ai tumori 
del seno, alla quale hanno aderito oltre 1200 partecipanti, tra sciatori, snowboardisti, ciaspolatori, pedoni e 
bikers. L’evento, che ha coinvolto tutto il comprensorio di Pila tra alberghi, rifugi, bar, ristoranti, baite, 
Scuole di Sci, negozi, operatori della stazione ed il Comune, ha permesso di raccogliere circa 14.500 Euro, 
interamente devoluti all’Associazione Susan G. Komen Italia, e di garantire per il comprensorio di Pila 
un’importante risonanza a livello mediatico e promozionale. 
 
Nonostante il ritardo nell’avvio della stagione, la frequentazione invernale dei comprensori di Pila e di 
Cogne è rimasta su buoni livelli, mentre il comprensorio di Crevacol è stato fortemente penalizzato per tutte 
le festività natalizie.  
 
Nel complesso la stazione di Pila ha registrato circa 427.600 presenze, contro il primato delle 482.000 (-
11%), del 2008/2009 e le 429.900 (-0,5%) della passata stagione, registrando una buona frequentazione 
media giornaliera (3.594 utenti contro i 3.007 della scorsa stagione). 
Il picco di frequentazione, verificatosi nella giornata del 2 gennaio, è stato pari 8.025 presenze (10.025  il 30 
dicembre nella stagione 2013/2014, 9.183 il 30 dicembre nella stagione 2012/2013, 9.694 il 7 gennaio nella 
stagione 2011/2012, 8.070 nella stagione 2010/2011 il giorno 26 febbraio, 9.887 nella stagione 2009/2010 il 
giorno 2 gennaio, 9.536 nella stagione  2008/2009 il giorno 2 gennaio), mentre il valore minimo è risultato 
essere di 1.226 presenze il giorno 24 marzo. 
In leggero decremento rispetto alla scorsa stagione il numero di passaggi (-4%), pari a 3,9 milioni contro i 
4,5 del 2008/2009 (-14%). Le seggiovie Chamolé e Leissé si riconfermano le "regine" della stazione 
rispettivamente con 651.602 e 770.005 passaggi, seguite a ruota dalla Nouva con 526.224 transiti. La 
maggiore punta giornaliera è stata realizzata dalla seggiovia Chamolé con 11.876 passaggi. La seggiovia del 
Couis 1, valorizzata dal tracciato della pista “Platta de Grevon”, ha registrato il migliore risultato di sempre 
con una punta giornaliera di 3.941 passaggi ed una media giornaliera di 1.135 passaggi. Il nuovo “parco 
giochi”, reso fruibile purtroppo solo a partire dal 25 gennaio a causa delle difficili condizioni 
metereologiche, è stato aperto al pubblico per complessivi 73 giorni. 
La succitata frequentazione della stazione sciistica di Pila si è tradotta, quale sintesi economica, in ricavi 
netti di biglietteria invernale per circa 8,1 milioni di Euro, registrando un +2,9% rispetto alla stagione 
precedente (7,87 milioni di Euro). 
 
Il comprensorio di Crevacol ha registrato 17.801 presenze contro le 29.654 (-40%) della passata stagione, 
registrando una frequentazione media giornaliera pari a 196 utenti. 
Il picco di frequentazione, verificatosi nella giornata del 28 febbraio, è stato pari 1.157 presenze contro le 
1.212 presenze registrate il 29 dicembre nella stagione 2013/2014 e le 1.779 presenze registrate il 28 
dicembre nella stagione 2012/2013. 
In conseguente decrescita anche il numero di passaggi, pari a 109.868 contro i 206.984 registrati nella scorsa 
stagione (-47%): 
  
 Impianto   Passaggi 

 Seggiovia St. Rhemy     34.278 
 Seggiovia Testa Bassa     75.590 

109.868 
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Il parco giochi di Flassin ha registrato 4.642 presenze contro le 6.416 (-28%) della passata stagione, 
registrando una frequentazione media giornaliera pari a 93 utenti. 
 
La succitata frequentazione della stazione sciistica di Crevacol si è tradotta, quale sintesi economica, in 
ricavi netti di biglietteria invernale per circa 0,233 milioni di Euro, registrando un -43% rispetto alla stagione 
precedente (0,410 milioni di Euro), cui vanno a sommarsi ricavi netti di biglietteria del parco giochi di 
Flassin per circa 33.000 €. (-35% rispetto alla passata stagione che ha potuto contare su 83 giornate di 
apertura). 
 
Il comprensorio di Cogne (compresa la pista baby-parco giochi di S. Orso) ha registrato 29.732 presenze, 
contro il primato delle 36.805 (-19%) del 2008/2009 e le 32.194 (-8%) della passata stagione, registrando 
una frequentazione media giornaliera pari a 289 utenti. 
Il picco di frequentazione, verificatosi nella giornata del 2 gennaio, è stato pari 1.045 presenze contro le 
1.150 registrate il 29 dicembre nella stagione 2013/2014 e le 1.225 presenze registrate il 3 gennaio nella 
stagione 2012/2013. 
In conseguente leggero decremento rispetto alla scorsa stagione anche il numero di passaggi, pari a 175.466 
contro i 213.735 del 2008/2009 (-18%) ed i 185.842 registrati nella scorsa stagione (-6%): 
 

Impianto   Passaggi 
 Telecabina (pulsé)    42.996 
 Seggiovia Sylvenoire    41.398 
 Seggiovia Grand Crot    91.072 

175.466 
 
La succitata frequentazione della stazione sciistica di Cogne si è tradotta, quale sintesi economica, in ricavi 
netti di biglietteria invernale per circa 0,266 milioni di Euro, registrando un -1% rispetto alla stagione 
precedente (0,269 milioni di Euro), cui vanno a sommarsi ricavi netti di biglietteria del parco giochi di S. 
Orso per circa 73.000 €. (-7% rispetto alla passata stagione) e ricavi netti di biglietteria del fondo per circa 
51.000 €. (-54% rispetto alla passata stagione). 
 
Alla formazione dei ricavi conseguiti dalla società ha contribuito il saldo positivo, nei confronti delle altre 
stazioni valdostane, derivante della ripartizione dei proventi di biglietteria plurigiornaliera a validità 
regionale, risultato a noi favorevole per €. 54.513 lordi, di cui 54.459 €. relativi al comprensorio di Pila, 27 €. 
relativi a quello di Crevacol e 27 €. relativi a quello di Cogne. 
 
La ripartizione dei ricavi per tipologie di biglietti conferma ancora una volta, per il comprensorio di Pila, il 
forte orientamento al turismo di prossimità ma con un sensibile incremento del segmento di biglietteria a 
validità plurigiornaliera; l’esame della composizione del fatturato evidenzia, rispetto alla scorsa stagione, un 
andamento dei diversi segmenti di prodotto non omogeneo, con una contrazione dei biglietti giornalieri pari 
al 4,7%, un incremento dei biglietti settimanali 5-7 gg. pari al 17,4% e dei biglietti settimanali 2-4 gg. pari al 
10,6%. I proventi relativi ai biglietti di stazione a validità stagionale registrano, rispetto alla stagione 
precedente, un calo del 1,6% mentre sono in controtendenza le corse semplici, acquistate per lo più da utenti 
non sciatori, con un incremento del 9,6%. A proposito dei soggiorni plurigiornalieri occorre sottolineare 
come i rapporti con i principali tour operators, italiani e stranieri, gravitanti sul comprensorio di Aosta - Pila, 
abbiano fatto registrare una sostanziale tenuta in termini di presenze che si traduce, in termini di scostamenti 
percentuali rispetto al fatturato registrato la passata stagione, in un +7,1% per Interski, -3,3% per Crystal, 
+23,5% per Ski Supreme. Occorre segnalare in particolare l’attività svolta da Valtur che, anche grazie alla 
buona affluenza nei periodi di bassa stagione, ha incrementato significativamente le presenze (6.144) 
registrando un incremento del 47% in termini di fatturato rispetto alla passata stagione. Sul fronte dei 
biglietti a validità giornaliera si registra, in termini di fatturato, una sostanziale tenuta del Centro Sci di 
Torino (+1,7%) ed una flessione del 17,3% del Centro Sci di Milano che ha registrato la passata stagione il 
migliore risultato di sempre. 
 
Il comprensorio di Crevacol, anch’esso fortemente orientato al turismo di prossimità, segna un generale calo 
su tutti i segmenti di biglietteria; l’esame della composizione del fatturato evidenzia in particolare, rispetto 
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alla scorsa stagione, una variazione relativa ai biglietti giornalieri pari a -47 %, dei biglietti settimanali 5-7 
gg. pari al -28% e dei weekend 2-4 pari a -23%. I proventi relativi ai biglietti di stazione a validità stagionale 
registrano, rispetto alla stagione precedente, un decremento del 73%. 
 
Le piste di sci alpino del comprensorio di Cogne, caratterizzato da una frequentazione fortemente orientata ai 
soggiorni in stazione, si posizionano quale prodotto complementare ad un’offerta molto variegata; 
l’incidenza dei titoli di trasporto a validità giornaliera ha segnato un calo complessivo del 8% rispetto alla 
stagione 2013/14. 
Per quanto concerne invece il prodotto dei plurigiornalieri, in costante crescita nonostante la limitata 
attrattività del comprensorio in termini di ripetitività delle piste, ha registrato un incremento pari al 14%. 
L’esame della composizione del fatturato evidenzia in particolare, rispetto alla scorsa stagione, un 
incremento dei weekend 2-4 pari al 24% e dei biglietti settimanali 5-7 gg. pari al 9%. I proventi relativi ai 
biglietti di stazione a validità stagionale registrano, rispetto alla stagione precedente, un calo pari al 8%. 
 
Relativamente alle attività accessorie e di supporto di interesse comune di tutte le aziende funiviarie della 
Regione legate alla gestione del sistema integrato di biglietteria regionale e servizi annessi, precedentemente 
in capo alla società Siski S.r.l., occorre anzitutto evidenziare come, nell’ottica di razionalizzare i costi per il 
settore (con conseguenti positive ripercussioni anche per Pila S.p.A.) mantenendo al tempo stesso garantiti i 
necessari margini operativi della società legati ai suddetti servizi, a partire dalla passata stagione si è reso 
necessario rivedere i criteri relativi ai compensi in passato percepiti da SISKI S.r.l., stabiliti in misura 
percentuale sui ricavi relativi alla biglietteria a validità regionale, con una logica connessa all’attività svolta, 
indipendente dai volumi generati dalle vendite. In particolare, per l’erogazione dei suddetti servizi, i ricavi 
relativi alla commissione pagata dalle società funiviarie ammontano a complessivi €. 50.000, cui vanno a 
sommarsi circa €. 40.000 a copertura dei costi, al netto dei ricavi, derivanti dalla suddetta attività, di cui circa 
€. 6.000 quale quota di competenza di Pila S.p.A. 
 
Il sistema integrato di biglietteria ha consentito nell’anno l’emissione di circa 2,5 milioni di titoli di trasporto 
ed ha contabilizzato oltre 32 milioni di passaggi agli impianti per un fatturato complessivo di circa 67 milioni 
di Euro. 
 
Nell’ambito dei servizi annessi sono stati altresì gestiti e coordinati sotto il profilo tecnico, organizzativo e 
finanziario, i servizi di vendita alternativi alle biglietterie tradizionali quali in particolare il servizio 
“teleskipass” e quello c.d. “OPOS” (Other Point Of Sale) installato, in accordo con gli altri comprensori 
sciistici, in circa 60 strutture ricettive. 
 
Il servizio Teleskipass ha fatto registrare un ulteriore aumento di adesioni, passando dai circa 10.000 clienti 
iscritti al servizio nella stagione 2010-2011 ai 15.000 nella stagione 2011-2012, ai 19.800 nella stagione 
2012-2013 ai 23.150 nella stagione 2013-2014, per arrivare ai 24.417 nella stagione 2014-2015 con un 
incremento delle vendite che è passato dai 2,0 milioni di Euro nella stagione 2010-2011 ai 2,4 milioni di 
Euro della stagione 2011-2012, ai 3,52 milioni di Euro nella stagione 2012-2013, ai 3,6 milioni di Euro nella 
stagione 2013-2014, registrando 3,48 milioni di Euro nella stagione 2014-2015 e ricavi per attivazioni pari a 
circa 148.000 €. 
 
Nel corso della stagione invernale sono stati emessi, attraverso il sistema OPOS, skipass per un fatturato 
complessivo pari a circa 569.000 €. (-13% rispetto alla passata stagione). 
 
Relativamente alla biglietteria regionale, si evidenzia in generale una sostanziale tenuta: la biglietteria a 
validità plurigiornaliera ha evidenziato, in termini di fatturato, un incremento del 1% (da 800 a 834 mila 
Euro) mentre la vendita di abbonamenti stagionali, tenuto conto della sempre maggiore appetibilità del 
prodotto “teleskipass”, registra una leggera flessione con un fatturato complessivo pari a circa 2,05 milioni di 
Euro (-3% rispetto alla passata stagione). 
 
L'attività di gestione della telecabina Aosta - Pila, di cui la società ha la responsabilità in virtù del contratto 
di servizio stipulato con l'Amministrazione regionale, è avvenuta regolarmente sia per l'esercizio sia per il 
programma manutentivo. 
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La società, a decorrere dal 30 aprile 2015, non è più impegnata nelle attività di custodia di cui si era assunta 
la responsabilità con il contratto di servizio e di programma stipulato nel 2006 con l’Amministrazione 
regionale per la conduzione della tramvia Cogne – Eaux Froides – Plan Praz. 
 
Relativamente alle procedure giudiziarie ed ai contenziosi legali, si evidenzia in particolare modo quanto 
segue: 

 relativamente alla vertenza iniziata nei confronti della Banca Cariplo (ora Intesa BCI) in parallelo, e 
vertente sui medesimi fatti, ad altra azione di responsabilità promossa dalla società nei confronti di 
alcuni ex amministratori per il recupero di una somma in linea capitale pari ad oltre 4 miliardi di lire, 
la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Tale sentenza non ha prodotto alcun 
effetto sul presente bilancio in quanto il credito è già stato a suo tempo svalutato; 

 per quanto riguarda il contenzioso relativo al diritto di passaggio della pista n. 26 “Plan Praz” sui 
terreni di proprietà di un privato per il quale, a seguito del rigetto dell’istanza presentata per 
l’accertamento di intervenuta usucapione, la società aveva provveduto ad attivare la procedura di 
asservimento coattivo consentita dal combinato disposto normativo di cui alla legge 363/2003 ed alla 
L.R. 9/92 e s.m.i., ottenendo così la disponibilità dei terreni tramite decreto di asservimento n. 228 
Rep. n. 2939 prot. 13735/ESPA emesso in data 12 agosto 2013 dal Dirigente della Struttura 
Espropriazioni e Patrimonio della Regione Autonoma Valle d’Aosta. A seguito della mancata 
accettazione delle indennità da parte di alcuni proprietari con richieste di indennizzo venti volte 
superiori a quelle proposte ed alla successiva conferma da parte della commissione regionale per le 
espropriazioni dei valori delle indennità come determinate ed assunte dal sopra citato decreto di 
asservimento, è stato presentato ricorso nei confronti dell’amministrazione regionale per 
l’accertamento delle somme dovute dalla nostra società; 

 si è concluso positivamente il contenzioso con un dipendente stagionale avente ad oggetto la 
richiesta di conversione a tempo indeterminato del proprio rapporto di lavoro a far data dal 
novembre 2009 per il superamento del limite dei 36 mesi in applicazione al combinato disposto dei 
commi 2 e 4bis dell’art. 5 del D.Lgs 368/2001. 

 
Il numero degli addetti in forza con contratto a tempo indeterminato è rimasto invariato pari a 78 unità, 
mentre l’impiego di forza lavoro stagionale ha registrato una punta massima di complessivi 80 addetti contro 
gli 81 del precedente esercizio. Il numero massimo dei dipendenti complessivamente in forza alla società su 
tutti e tre i comprensori è stato pari a 158 unità. 
 
Il costo del lavoro è passato da circa 6,1 milioni di Euro a 5,9 milioni di Euro, con un decremento pari al 
1,9%. 
 
Riguardo alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, la società ha proseguito con il programma di 
formazione del personale dipendente attraverso corsi specifici e dedicati per i diversi settori aziendali. 
 
Non vi sono segnalazioni che abbiano coinvolto la società, né segnalazioni di addebiti in merito a danni 
ambientali e connesse sanzioni in capo alla società. 
 
La seguente riclassificazione del conto economico secondo il criterio della pertinenza gestionale evidenzia in 
modo sintetico, ma esauriente, la progressiva formazione del risultato finale rispetto al precedente esercizio.  
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VOCI DI CONTO RICLASSIFICATO

2014/2015 2013/2014

(€/000) (€/000)
Ricavi da vendite di biglietteria 9.046 9.084

Altri ricavi dell'attività caratteristica 775 1.291

Produzione interna 161 81

Valore della produzione operativa 9.982 10.456

Costi esterni operativi -3.812 -3.908

VALORE AGGIUNTO 6.170 6.548

Costi del personale -5.645 -5.762

MARGINE OPERATIVO LORDO 525 786

Ammortamenti e accantonamenti -3.489 -3.914

Quota contributi c/capitale 2.182 2.492

RISULTATO OPERATIVO -782 -636

Risultato dell'area accessoria 668 775

Proventi dell'area finanziaria 76 62

EBIT NORMALIZZATO -38 201

Risultato dell'area straordinaria 271 607

EBIT INTEGRALE 233 808

Oneri dell'area finanziaria -75 -130

RISULTATO LORDO PRIMA DELLE IMPOSTE 158 678

Imposte dell'esercizio -141 -113

RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO 17 565  
 
 

Come evidenziato nelle premesse, nella valutazione comparata del risultato economico dell’esercizio in 
esame rispetto a quello dell’esercizio precedente occorre tenere presente che l’esercizio 2014/2015 è stato 
penalizzato dal mancato riconoscimento del corrispettivo soccorso piste, che per l’esercizio 2013/2014 ha 
inciso per complessivi €. 513.607.  
 

Per meglio comprendere le dinamiche dell’esercizio, ed in particolare modo gli effetti contabili derivanti 
dall’esercizio delle singole unità operative, si rimanda alla tabella di dettaglio allegata sub “A” alla nota 
integrativa. 
 
Con riferimento ai principali investimenti operati nel corso dell'esercizio, si citano: 

- Esecuzione dei lavori necessari alla proroga al 2018 del termine della seconda revisione generale 
della seggiovia KM 35 "Saint Rhemy" (Crevacol); 

- Esecuzione dei lavori necessari alla proroga al 2018 del termine della seconda revisione generale 
della seggiovia KM 34 "Grimondet" (Pila); 

- Lavori per la modifica e adeguamento tecnologico del sistema di raffreddamento dei compressori a 
servizio dell’impianto di innevamento programmato del comprensorio di Pila; 

- Manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale "area fun park" del comprensorio di Pila; 
- Acquisto di n. 1 mezzo battipista per il comprensorio di sci nordico di Cogne. 

 
Anche in questo esercizio, gli investimenti sono stati finanziati mediante l'utilizzo delle leggi di settore, 

ancorché in misura sempre più ridotta, e dell'autofinanziamento aziendale, per cui non è stato necessario fare 
alcun ricorso all'indebitamento. 
 
A tale proposito, quale risultato di sintesi di tutti i fatti gestionali avvenuti nel corso dell'esercizio, e come 
esaurientemente illustrato e dettagliato nei prospetti di bilancio e nella relativa nota integrativa, la società ha 
mantenuto un corretto assetto finanziario, caratterizzato da una buona posizione di cassa. 
 



 11  

Come per l’esercizio precedente si è ritenuto di accedere ai benefici previsti dalla L.R. n. 18/2014 che 
proroga il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui agevolati previsti da leggi regionali. 
 
Grazie all’accoglimento da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’istanza di disapplicazione delle disposizioni 
limitative al riporto delle perdite fiscali pregresse e degli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti 
contenute nell’art. 172, comma 7 de D.P.R. 917/1986, la società ha visto riconoscersi il diritto a compensare 
le perdite pregresse relative alle società incorporate Funivie Gran Paradiso S.p.A. e Grand Saint Bernard 
S.p.A. consentendone l’utilizzo, nella misura massima dell’80%, per l’abbattimento dei redditi prodotti dalla 
società nei futuri esercizi. 
 
Al fine di razionalizzare il patrimonio immobiliare della società, si è dato corso alle procedure pubblicistiche 
per la vendita di alcuni immobili non più funzionali all’attività aziendale, segnatamente l’immobile ex sede 
della società Siski S.r.l. ed alcuni immobili acquisiti nel 2007 dal fallimento della società Via Holding S.r.l. 
non interessanti aree strategiche per le future previsioni di sviluppo di piste ed impianti e non appetibile da 
un punto di vista urbanistico, che non hanno tuttavia al momento prodotto ancora alcun riscontro positivo. 
 
La società, sulla base degli approfondimenti fatti collegialmente dalle società funiviarie del gruppo e 
nell’ambito delle attività di coordinamento di Finaosta S.p.A., si è dotata di un modello di organizzazione e 
gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” provvedendo ad istituire 
altresì un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di 
vigilare sulla concreta e corretta applicazione del modello organizzativo e di curarne l’aggiornamento. 
 
Si forniscono, di seguito, le altre informazioni richieste dall'art. 2428 del codice civile e da altre disposizioni 
legislative. 
 
Attività di ricerca e sviluppo. 
 
La Vostra società non ha svolto attività di ricerca. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime. 
 
Come noto la nostra società è controllata da FINAOSTA S.p.A., che detiene una quota del 84,69% del 
capitale sociale e che esercita sulla nostra società un'attività di direzione e coordinamento, ai sensi del capo 
IX del titolo V del libro V del codice civile. 
 
Con FINAOSTA S.p.A. risultano accesi molteplici finanziamenti a lungo termine, sotto forma di mutui 
finalizzati alla copertura di quota parte di investimenti realizzati nelle infrastrutture della società. Alla data di 
chiusura del bilancio risultano in tal senso evidenziati debiti per complessivi € 6.015.755, di cui € 345.630 
scadenti entro 12 mesi e € 5.670.125 scadenti oltre 12 mesi (di cui € 4.650.000 relativi ad un prestito 
obbligazionario convertibile). A fronte di tali finanziamenti sono stati contabilizzati interessi passivi per € 
77.674 e connessi contributi in conto interessi per € 2.716. 
 
FINAOSTA S.p.A. controlla direttamente le società FUNIVIE DEL PICCOLO SAN BERNARDO S.p.A., 
MONTEROSA S.p.A., FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A., CERVINO S.p.A. e COURMAYEUR MONT 
BLANC FUNIVIE S.p.A. con le quali intratteniamo rapporti operativi a contenuto economico, e quindi 
anche finanziario, in virtù delle attività di gestione del sistema integrato di biglietteria regionale e di accordi 
di collaborazione commerciale per lo scambio di flussi di clientela. Al 30 giugno 2015 i rapporti in essere 
erano i seguenti: 
-  con le FUNIVIE DEL PICCOLO SAN BERNARDO S.p.A., crediti per €. 121.872,39 e debiti per €. 

195.172,86; 
- con la MONTEROSA S.p.A., crediti per €. 239.251,95 e debiti per €. 161.778,86; 
-  con le FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A., crediti per €. 158.631,21 e debiti per €. 1.560,55; 
- con la CERVINO S.p.a., crediti per €. 141.772,18 e debiti per €. 265.971,40; 
- con la COURMAYEUR M. BLANC FUNIVIE S.p.A., crediti per € 177.563,08 e debiti per € 162.930,97; 
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A decorrere dall’esercizio 2013/2014 la società C.V.A. Trading S.r.l., società indirettamente controllata da 
FINAOSTA S.p.A., è subentrata alla società consortile IDROELETTRICA VALLE D’AOSTA S.c.r.l. per la 
fornitura di energia elettrica, il cui valore è ammontato nell'esercizio a circa €. 1.300.000. Alla data di 
chiusura dell’esercizio non figuravano debiti o crediti nei confronti della predetta società. 
 
Non esistono, alla data del bilancio, rapporti in essere con altre società tra quelle previste dall'articolo 2428 

del Codice Civile. 

 

I rapporti intercorsi con la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società 

che vi sono soggette non hanno avuto effetti particolari sui risultati dell'impresa in quanto caratterizzati da 

condizioni che non si discostano da quelle di mercato. 

 

Non vi sono state decisioni prese dalla società influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento che in assenza di un rapporto di gruppo non sarebbero state assunte. 

 

Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla 

società ed eventuali acquisti o alienazioni nell'esercizio. 

 

La società non possiede né azioni proprie né azioni della società controllante, anche per il tramite di società 

fiduciaria, e nessun acquisto o alienazione è stato in tal senso operato nel corso dell'esercizio. 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 
 
Anche nel corso della stagione estiva 2015 (che per circa il 90% della durata ricade nell'esercizio 2015/2016) 
sono stati aperti al pubblico gli impianti del comprensorio di Pila, segnatamente la telecabina Aosta - Pila, le 
seggiovie Chamolé e Couis 1 nonché le piste per le MTB ed il parco avventura. 
L’esercizio estivo degli impianti di Pila, avviatosi nei weekend del 13 e 14 giugno e del 20 e 21 giugno con 
l’apertura al pubblico della telecabina Aosta – Pila e della pista Aosta Pila Free Ride e proseguito “a regime” 
dal 27 giugno con l’apertura della seggiovia Chamolé e la restante parte dei tracciati dedicati alla MTB e, a 
partire dal 1 agosto, con l’apertura della seggiovia del Couis I, si è concluso domenica 6 settembre, 
estendendosi pertanto sull’arco di 77 giorni e registrando 1.501 ore di funzionamento degli impianti. 
 
Questa stagione, caratterizzata da condizioni atmosferiche certamente più favorevoli rispetto a quella 
precedente, ha registrato un fatturato complessivo pari a €. 474.687, con un incremento del 6% rispetto alla 
scorsa stagione, registrando il migliore risultato di sempre e confermando, ancora una volta, il trend positivo 
degli ultimi anni. 
 
E' questo un effetto combinato di un incremento di tutte le attività. I ricavi di biglietteria relativi alle MTB 
(giornalieri, stagionali e plurigiornalieri) registrano un incremento complessivo del 5% per un importo 
complessivo pari a circa 121.000 €.; anche il noleggio di biciclette, che costituisce una voce numericamente 
marginale nell'ambito dei proventi aziendali ma che è importante in quanto accessoria al servizio degli 
impianti, con circa 58.000 €. di ricavi, ha sostanzialmente mantenuto il volume del 2014. La frequentazione 
del Parco Avventura registra un incremento di presenze pari al 8% (1.504 contro le 1.392 della scorsa 
stagione) e, conseguentemente, dei ricavi che passano da circa 15,7 mila €. a 16,5 mila €. 
 
L’esercizio estivo della telecabina (pulsé) di Cogne, avviatosi sabato 20 giugno e conclusosi domenica 6 
settembre, ha registrato proventi per complessivi €. 65.451, con un incremento del 14% rispetto alla passata 
stagione. 
 
Contemporaneamente, la società ha dato ulteriore corso ai programmi di investimento compresi nella 
programmazione pluriennale. In particolare, nel corso dell'estate i principali investimenti che hanno occupato 
la società sono stati i seguenti: 
 

- esecuzione dei lavori necessari alla proroga al 2019 del termine della prima revisione generale della 
seggiovia KM 65 "Testa Bassa" (Crevacol); 

- esecuzione dei lavori necessari all’ulteriore proroga al 2017 del termine della seconda revisione 
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generale della funivia KB 16 "Gorraz Grand Grimod" (Pila); 
- lavori di ampliamento del fabbricato esistente destinato a garage per mezzi battipista di Pila; 
- lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale dello SnowPark di Pila (Area Effe); 
- lavori di estensione dell’impianto di innevamento sulla pista n° 5 “La Chatelaine” e sulla  pista n° 13  

“Leissé” di Pila; 
- acquisto di n. 1 generatore a bassa pressione a servizio dell’impianto di innevamento programmato 

del comprensorio di Pila; 
- acquisto di n. 1 mezzo battipista standard per il comprensorio di Pila; 
- sostituzione dei portali degli impianti del comprensorio di Pila; 
- lavori di adeguamento del locale segreteria del comprensorio di Cogne da adibire a bi glietteria. 

 
Nel complesso, l'importo degli investimenti inseriti nel piano pluriennale approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, da realizzare, realizzati o con realizzazione già avviata nel corso dell’estate, è pari a circa 
2 milioni di Euro. 
 
È confermata la politica tariffaria della stazione, orientata a monetizzare la qualità dell’offerta mantenendo 
condizioni competitive rispetto alla diretta concorrenza: per la stagione entrante l'aumento del prezzo del 
biglietto giornaliero e mezzo giornaliero è pari ad 1 Euro, corrispondente rispettivamente a circa il 2,6% ed il 
3,4%. Relativamente ai prodotti plurigiornalieri, tenuto conto che questi, in rapporto al giornaliero, sono già 
ai livelli più alti del mercato, sono state mantenute le tariffe dello scorso anno; tuttavia, al fine di valorizzare 
ulteriormente il periodo relativo alle festività natalizie in considerazione della rigidità della domanda, è stata 
inserita, di concerto con tutti i maggiori comprensori valdostani e come peraltro praticato da diversi anni 
anche da altri comprensori alpini, una tariffa di “alta stagione” valida dal 26/12 al 06/01, pari a 42 Euro 
(+10,5%) per il biglietto giornaliero, pari a Euro 214 (+5,9%) per il biglietto 6 gg. e, conseguentemente, le 
altre tariffe plurigionaliere. Per quanto concerne infine la tariffa stagionale, tenuto conto delle condizioni 
applicate dalle altre principali stazioni in termini di rapporto rispetto al prezzo giornaliero e dei risultati 
registrati la passata stagione, che evidenziano una leggera flessione in termini di fatturato (-5%), ed in 
considerazione della sempre maggiore appetibilità del prodotto teleskipass, è stato deciso di mantenere la 
tariffa invariata a 730 Euro mantenendo l’estensione di validità anche ai comprensori di Crevacol e di Cogne. 
 
Relativamente ai comprensori di Cogne e di Crevacol, in considerazione degli orientamenti delle altre 
stazioni minori e considerato altresì che le tariffe sono già ai livelli più alti del mercato regionale, è stato 
deciso di mantenere per entrambi le condizioni della passata stagione.  
 
Per quanto concerne infine il prodotto “parco giochi” si è ritenuto opportuno mantenere ancora invariata la 
tariffa del biglietto giornaliero (10 Euro) per tutti i comprensori di Pila, Flassin e Cogne. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione. 
 
Ci preme anzitutto evidenziare come in questo esercizio si siano consolidate le azioni di razionalizzazione 
societaria avviate in queste ultime due stagioni, a seguito dell’incorporazione delle società Funivie Gran 
Paradiso S.p.A., Grand Saint Bernard S.p.A. e SISKI s.r.l., con il coordinamento e l’ottimizzazione delle 
risorse e dei processi aziendali che, pertanto, possono considerasi sostanzialmente completate. 
 
Si può ragionevolmente ritenere che la società disponga, nel medio termine, delle potenzialità e dei mezzi 
necessari per supportare equilibratamente la continuità aziendale. 
 
Ci preme tuttavia precisare come, nonostante quanto messo in atto in queste ultime due stagioni ed i risparmi 
conseguiti, l’autofinanziamento che questa società era in grado di produrre è stato completamente assorbito 
dalle inevitabili perdite derivanti dalla gestione dei comprensori minori, impattando conseguentemente sulle 
possibilità di investimento nel comprensorio di Pila e, a medio termine, anche sulla liquidità. 
 
Peraltro, le somme che l’Amministrazione Regionale stanzia a sostegno degli investimenti del settore, 
diminuite nel corso degli ultimi anni in maniera sensibile, sono in continua contrazione. 
 
Ci preme sottolineare, come consueto, che continuano a sussistere fattori esterni ed ingovernabili che, 



 14  

sebbene i risultati positivi ottenuti, inducono a non cedere a facili ottimismi. 
 
Infatti, la tendenza del mercato della neve, soprattutto quello pendolare, continua a non mostrare certo 
segnali di crescita nonostante i segnali incoraggianti legati ai soggiorni settimanali; le condizioni 
meteorologiche hanno purtroppo dimostrato, ancora una volta, di essere sempre più imprevedibili ed 
incostanti e di influire pesantemente sul risultato finale dell’esercizio, soprattutto se ricorrenti durante i fine 
settimana; gli indici di aumento delle componenti essenziali di costo (quali energia e lavoro) si confermano 
sempre significativi; la congiuntura economica e l’inflazione reale degli ultimi anni hanno ridotto in modo 
tangibile la capacità di spesa dei clienti, diffondendo uno spirito di pessimismo che induce le famiglie alla 
contrazione dei consumi. 
 
Il nostro impegno per il futuro dovrà quindi necessariamente concentrarsi sui soggiorni settimanali e su di 
una clientela sempre più internazionale sviluppando maggiormente il concetto di località turistica, non più 
limitato alla sola stazione sciistica, con politiche volte a risvegliare i posti letto di Pila e a rendere 
conseguentemente il comprensorio di Pila più appetibile ed accessibile dai Tour Operator. 
 
In questo senso ci preme comunque ribadire che l’appetibilità, e pertanto il futuro, dei singoli comprensori 
non dipenderà solo dal ruolo che la PILA S.p.A. riuscirà a giocare nel suo settore di attività, ma anche da 
quello degli Operatori ed in particolare modo delle Amministrazioni Comunali che avranno un ruolo 
fondamentale sul futuro potenziale sviluppo delle stazioni. 
 
Obiettivi e politiche di gestione del rischio finanziario ed esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di 
liquidità e di variazione dei flussi finanziari. 
 
In relazione all’informativa richiesta dal n. 6 bis, comma 3 dell’articolo 2428 del codice civile, si precisa 
inoltre che gli strumenti finanziari in essere al 30 giugno 2015 sono i seguenti: 
 
Attività finanziarie 
 
Crediti finanziari €  8.000.000 
Disponibilità liquide €  1.190.915 
Titoli e partecipazioni  €     210.000 
 
Passività finanziarie 
 
Obbligazioni convertibili  € 4.650.000 
Debiti finanziari  € 1.365.755 
 
Gli strumenti finanziari attivi rappresentano l’impiego di temporanee eccedenze di liquidità investite in 
prodotti finanziari con scadenza nel breve periodo (o comunque rapidamente monetizzabili) i quali, si ritiene, 
non espongono la società ad alcun rischio finanziario apprezzabile stante la natura delle controparti e le 
condizioni contrattuali in linea con i riferimenti di mercato. 
Gli strumenti finanziari passivi sono rappresentati dalle fonti di finanziamento alle quali si è fatto ricorso per 
finanziare gli investimenti di lungo termine della società. Non si ritiene che la società sia esposta, nel breve 
termine, in misura apprezzabile al rischio liquidità in considerazione delle riserve di liquidità a disposizione. 
Inoltre il rapporto tra attività e passività a breve e attività e passività a lungo deve ritenersi assolutamente 
equilibrato. Non si ritiene inoltre che la società sia esposta al rischio di tasso in quanto i tassi fissi ai quali 
sono soggetti i finanziamenti ottenuti a valere sulle leggi regionali di settore, erogati dalla Finaosta, 
continuano a posizionarsi al disotto degli attuali tassi di mercato caratterizzati da una fase di riduzione, 
mentre per il prestito obbligazionario è previsto un tasso di interesse con una forma di variabilità che ne 
garantisce una quantificazione migliore rispetto alle normali condizioni di mercato.  
 

Nel concludere la relazione sulla gestione, sottoponiamo all'Assemblea l'approvazione del progetto di 

bilancio al 30 giugno 2015, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e 

proponiamo di destinare il 5% dell'utile di esercizio, pari a €. 856, a riserva legale, e la restante quota pari a €  
16.267 a riserva straordinaria. 
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Cogliamo l'occasione per ringraziare e per ricordare l'importanza del sostegno fornito, nelle rispettive 
competenze istituzionali, dall'Amministrazione Regionale, dalla FINAOSTA S.p.A. e dai Comuni di 
Gressan, Saint Rhemy-en-Bosses, Saint Oyen e Cogne. 
 
Ringraziamo il Collegio Sindacale per la costruttiva collaborazione sempre messaci a disposizione nel 
rispetto dei reciproci ruoli e quei Dipendenti e, in genere, i Collaboratori che, di anno in anno, hanno 
contribuito, con il loro impegno, la loro professionalità e il loro entusiasmo, a sostenere gli Amministratori 
nella conduzione dell'impresa. 
 
Ringraziamo anche tutti i Clienti che ci hanno accordato la loro fiducia, il loro gradimento e i loro consigli, 

dando a tutta l'azienda la motivazione per impegnarsi in un costante processo di miglioramento. 

 

 

 

 

Aosta, lì 22 ottobre 2015.  IN ORIGINALE FIRMATO 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente 

 (Davide VUILLERMOZ CURIAT) 

 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera Valdostana delle imprese e delle professioni di 

Aosta autorizzata con provvedimento prot. n. 4001 del 27 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Regionale della Valle d’Aosta. 

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'. 

 





































































PILA SpA BILANCIO AL 30 GIUGNO 2015

PROSPETTO DI RACCORDO Allegato  "A"

2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 6/30/2015

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE 11,848,364 11,376,537 1,270,318 1,103,689 971,625 576,064 6,111,425 6,036,104 19,092,394

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE 10,970,229 10,435,260 1,698,104 1,716,351 1,347,660 1,083,970 6,047,503 5,970,829 19,206,410

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) 878,135 941,277 -427,786 -612,662 -376,035 -507,906 63,922 65,275 -114,016

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI -83,610 -17,393 -1,935 -988 -84 17,693 19,505 1,124

D)  RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE 0 0 0 0 0

E)  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 1,286 -2,891 53,982 0 -21,675 -24,566

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 795,811 920,993 -375,739 -613,650 -376,119 -529,581 81,615 84,780 -137,458

Imposte anticipate 97,836 102,014

RISULTATO ANTE RILASCIO FONDI -277,903 -613,650 -274,105 -529,581

RILASCIO FONDO PERDITE DA FUSIONE 277,903 127,139 274,105 168,016 295,155

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 140,574

UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO 17,123

Aosta, 22 ottobre 2015

PILA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera Valdostana delle imprese e delle professioni di Aosta autorizzata con provvedimento prot. n. 4001 del 27 maggio 2005 

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d’Aosta. 

IN ORIGINALE FIRMATO

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Davide Vuillermoz Curiat)

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'.

DATI DI BILANCIO 

AL
VOCI DI CONTO ECONOMICO FUNIVIE GRAN PARADISO

FUNIVIE GRAND ST. 

BERNARD
SISKI
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PILA S.p.A. 

Sede: frazione Pila n. 16 - 11020 GRESSAN 

Capitale sociale 8.993.497,50.= interamente versato 

R.I. di Aosta, Cod. Fisc. e Part. IVA n. 00035130079 

R.E.A. di Aosta n. 22137 

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Finaosta S.p.A. 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 

23 NOVEMBRE 2015 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore 

quattordici e trenta, presso gli uffici amministrativi della società in Aosta, 

Strada Pont Suaz n. 4, si è riunita l'Assemblea generale della società, convocata 

in prima convocazione per questo giorno, luogo ed ora per discutere e 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) deliberazioni di cui all'articolo 2364 punto 1) del Codice Civile. 

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. 

Davide Vuillermoz Curiat. Su designazione del Presidente si provvede quindi a 

nominare, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Direttore Generale Ing. 

Fabio Junod quale segretario dell'Assemblea. 

Il Presidente constata che: 

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con pubblicazione nella parte 

seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 ottobre 

2015 – Foglio delle inserzioni n. 125 – pagina 1 – avviso n. 

T15AAA13680, in prima convocazione il giorno 23 novembre 2015 alle 

ore quattordici e trenta in Aosta - strada Pont Suaz n. 4 - ed, occorrendo, in 



2 

seconda convocazione per il giorno 25 novembre 2015, stessi luogo ed ora; 

- sono presenti per gli Azionisti della società i Signori: 

- TOVAGLIARI HERBERT in rappresentanza di FINAOSTA S.p.A. per 

delega; 

- FIABANE MASSIMO in rappresentanza del COMUNE DI 

GRESSAN;  

- previa acquisizione delle certificazioni previste dall'avviso di 

convocazione, risultano pertanto presenti tanti Azionisti che rappresentano 

n. 3.057.505 azioni ordinarie su n. 3.550.732 azioni ordinarie, costituenti il 

86,11% delle azioni aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 dello statuto 

sociale; 

- sono inoltre presenti tanti azionisti che rappresentano n. 40.649 azioni 

privilegiate sul n. 46.667 azioni privilegiate, non aventi diritto al voto in 

merito alla trattazione dell'odierno ordine del giorno; 

- sono presenti, oltre al Presidente, i sotto elencati componenti del Consiglio 

di Amministrazione: 

MUSSINO Roberto Vice Presidente, 

ALLERA Elisabetta Consigliere, 

REAL Rolando  Consigliere 

STACCHETTI Christian Consigliere; 

- sono presenti i sotto elencati componenti del Collegio Sindacale: 

 RAIMO Fiorentino Presidente 

BO Andrea Sindaco effettivo, 

PAESANI Federica Sindaco effettivo; 

- è  presente il revisore legale dei conti dott. CHAMOIS Alessandro; 
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- la riunione è da considerarsi valida in prima convocazione. 

Il Presidente dichiarata aperta la seduta passa all'esame dell'ordine del giorno. 

Deliberazioni di cui all'articolo 2364, punto 1) del Codice Civile. 

Il Presidente, avuto dispensa unanime dall’assemblea, non provvede alla 

analitica lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 

gestione, che si allega al presente verbale sotto la lettera A), e del bilancio, 

composto dagli schemi di stato patrimoniale, conto economico e dalla nota 

integrativa, che si allegano al presente verbale sotto la lettera B). 

Il Presidente ragguaglia l’Assemblea sull’attività svolta, con particolare 

riferimento alle prospettive future e, a chiusura di intervento, dà lettura della 

proposta del Consiglio di Amministrazione sulla destinazione del risultato 

d’esercizio. 

Al termine della lettura il Presidente invita il dott. RAIMO Fiorentino – 

Presidente del Collegio Sindacale - a esporre all'Assemblea il testo della 

relazione del Collegio Sindacale, che si allega al presente verbale sotto la 

lettera C). 

Quindi il dott. CHAMOIS Alessandro procede all’esposizione della relazione 

del revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n.  39 del 

27 gennaio 2010, allegato D). 

Si apre pertanto la discussione sui documenti presentati. 

Al termine della discussione, il Presidente, previa verifica del quorum 

costitutivo, pone a votazione, per alzata di mano, i documenti sopra indicati, 

nonché la proposta di destinazione dell'utile di esercizio. 

L'Assemblea, con il voto favorevole dei soci FINAOSTA S.p.A. e COMUNE 

DI GRESSAN, quindi con il voto favorevole del 100% del capitale con diritto 
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di voto presente, approva la relazione degli amministratori sulla gestione e il 

bilancio al 30 giugno 2015 costituito dai documenti posti in votazione, nonché 

la proposta di destinare il 5% dell'utile di esercizio, pari a € 856, a riserva 

legale e la restante quota, pari a € 16.267, a riserva straordinaria. 

Alle ore quindici, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e previa lettura e 

approvazione seduta stante del presente verbale, l’Assemblea viene dichiarata 

chiusa. 

IN ORIGINALE FIRMATO 

 Il Segretario Il Presidente 

 Fabio Junod Davide Vuillermoz Curiat 

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera Valdostana delle imprese 

e delle professioni di Aosta autorizzata con provvedimento prot. n. 4001 del 27 

maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d’Aosta. 

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'. 


