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HOLDING DEL GRUPPO 
LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.  
 
 
Obiettivi strategici 
 

1. Presidio della redditività e dell’equilibrio finanziario delle società partecipate e della holding, per 
garantire la distribuzione di dividendi nella misura prevista dal Budget pluriennale ed attesa dai Soci.  

2. Coordinamento strategico delle società del Gruppo in un’ottica complessiva di consolidamento e 
crescita delle singole società partecipate. 

3. Sviluppo di un modello di controllo di gestione della holding e delle società controllate. 

4. Formalizzazione del modello di governance societario attraverso l’adozione di apposito regolamento, 
che disciplini tutte le modalità di coordinamento organizzativo ed operativo tra la holding e le società 
partecipate. 

 

Obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento 

1. Valorizzazione del rapporto costi/ricavi proseguendo il percorso di sana gestione secondo criteri di 
economicità ed efficienza già avviato dalla Società, con particolare riferimento ai seguenti indicatori. 

INDICATORI 2023 2024 2025 

% Incidenza costi operativi esterni1 su ricavi2 <=6,8% <=6,8% <=6,8% 

% Incidenza costi del personale su ricavi2 <=6,8% <=6,8% <=6,8% 

 
 
 
 
  

 
1 Per costi operativi esterni si intendono i costi per servizi (voce B.7 del Bilancio di esercizio) e costi e per godimento di beni di terzi 
(voce B.8 del Bilancio di esercizio). 
2 Per ricavi si intendono i ricavi della società inclusi i proventi da partecipazioni. 
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SOCIETA’ CONTROLLATE  
 
ALEA AMBIENTE S.p.A. 
 
 
Obiettivi strategici 
 

1. Redazione, di concerto con la holding, di un piano strategico pluriennale, che evidenzi i possibili 
percorsi di consolidamento e crescita della società nel medio-lungo termine.  

2. Sviluppo, di concerto con la holding, di un modello di controllo di gestione della società. 

3. Completamento, entro il triennio, delle progettualità previste relative al nuovo Centro di Raccolta di 
Forlì (via Golfarelli) ed al nuovo Centri di Raccolta Meldola, nonché alle altre implementazioni 
previste sui Centri di Raccolta di Forlimpopoli, Tredozio e Castrocaro Terme e Terra del Sole.  

4. Completamento del percorso di digitalizzazione della società mediante la creazione ed il pieno avvio 
entro il triennio della struttura di Control Room per il costante presidio e monitoraggio dei servizi 
operativi. 

5. Costante verifica e monitoraggio delle tariffe dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti, in un’ottica 
di potenziale contenimento delle tariffe a beneficio degli utenti. 

6. Redazione di un’analisi di customer satisfaction con cui misurare il livello di qualità di servizio e di 
soddisfazione percepita dagli utenti, al fine di raccogliere informazioni chiave per meglio indirizzare 
le scelte strategiche della Società. 

 

Obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento 

1. Valorizzazione del rapporto costi/ricavi proseguendo il percorso di sana gestione secondo criteri di 
economicità ed efficienza già avviato dalla Società, con particolare riferimento ai seguenti indicatori. 

INDICATORI 2023 2024 2025 

% Incidenza costi operativi esterni su ricavi <=71% <=71% <=71% 

% Incidenza costi del personale su ricavi <=24% <=24% <=24% 
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FMI S.r.l.  
 
 
Obiettivi strategici 
 

1. Redazione, di concerto con la holding, di un piano strategico pluriennale, che evidenzi i possibili 
percorsi di consolidamento e crescita della società nel medio-lungo termine.  

2. Sviluppo, di concerto con la holding, di un modello di controllo di gestione della società. 

3. Sviluppo della progettazione e gestione di opere pubbliche e patrimonio pubblico per i Comuni soci. 

4. Sviluppo dei servizi relativi alla mobilità e alla sosta per i Comuni soci, nella nuova ottica della 
sostenibilità in armonia con il PNRR. 

5. Sviluppo dei servizi di videosorveglianza per i Comuni soci. 

6. Sviluppo delle attività e dei servizi di efficientamento energetico ed energy management per i 
Comuni soci. 

 

Obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento 

1. Valorizzazione del rapporto costi/ricavi proseguendo il percorso di sana gestione secondo criteri di 
economicità ed efficienza già avviato dalla Società, con particolare riferimento ai seguenti indicatori. 

INDICATORI 2023 2024 2025 

% Incidenza costi operativi esterni su ricavi <=60% <=60% <=60% 

% Incidenza costi del personale su ricavi <=33% <=33% <=33% 

 
  



 5 

FORLIFARMA S.p.A. 
 
 
Obiettivi strategici 
 

1. Redazione, di concerto con la holding, di un piano strategico pluriennale, che evidenzi i possibili 
percorsi di consolidamento e crescita della società nel medio-lungo termine.  

2. Sviluppo, di concerto con la holding, di un modello di controllo di gestione della società. 

3. Supporto alla gestione delle farmacie comunali dei Comuni soci e collaborazione con le farmacie di 
Santa Sofia, Predappio e Meldola, anche in un’ottica di possibile estensione territoriale delle attività 
della società ad altri Comuni soci di Livia Tellus. 

 

Obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento 

1. Valorizzazione del rapporto costi/ricavi proseguendo il percorso di sana gestione secondo criteri di 
economicità ed efficienza già avviato dalla Società, con particolare riferimento ai seguenti indicatori. 

INDICATORI 2023 2024 2025 

% Incidenza costi operativi (1) esterni su ricavi (2) <=11% <=11% <=11% 

% Incremento del fatturato >=2,5% >=2,5% >=2,5% 

 
(1) Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del Bilancio (al netto dei canoni di gestione) e degli 

oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti. 
(2) Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore di produzione. 
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UNICA RETI S.p.A. 
 
 
Obiettivi strategici 
 

1. Redazione, di concerto con la holding e gli altri Soci, di un piano strategico pluriennale, che evidenzi 
i possibili percorsi di consolidamento e crescita della società nel medio-lungo termine.  

2. Sviluppo, di concerto con la holding e gli altri Soci, di un modello di controllo di gestione della società. 

3. Completamento degli investimenti finalizzati alla sostituzione delle reti di distribuzione gas realizzate 
con materiali non conformi alle norme tecniche vigenti (in attuazione delle disposizioni ARERA) 
previsti nel triennio. 

4. Prosecuzione del progetto di valorizzazione degli asset del servizio idrico integrato (SII) finalizzato al 
riconoscimento tariffario e alla possibile incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del 
settore idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del SII. 

 
Obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento 

1. Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di 
economicità e di efficienza, con particolare riferimento ai seguenti indicatori. 

INDICATORI 2023 2024 2025 

EBITDA (o MOL) >= 6,5 Mln € >= 6,5 Mln € >= 6,5 Mln € 

Utile netto (1) >= 2,7 Mln € >= 2,7 Mln € >= 2,7 Mln € 

% Incidenza costi operativi esterni su ricavi <= 14% <= 17% <= 17% 

% Incidenza costo del personale su ricavi <=4 % <=4 % <=4 % 

Riduzione esposizione debitoria >= 1,5 Mln € >= 1,0 Mln € >= 1,0 Mln € 

(1) Un utile netto maggiore era stato previsto nell’ipotesi di completamento entro il 2023 del progetto di 
conferimento delle reti del SII in Romagna Acque. Allo stato attuale (fine 2022) il completamento del 
progetto viene ipotizzato per il 2026. 
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SOCIETA’ COLLEGATE 
 

ROMAGNA ACQUE SOCIETA’ DELLE FONTI S.p.A. 
 
 
Indirizzi strategici 
 

1. Rispetto del cronoprogramma degli interventi approvato da ATERSIR con delibera n. 69/2022: 
Completamento delle azioni del Piano degli Interventi 2022-2023 e rispetto del relativo 
cronoprogramma approvato da ATERSIR con successive modifiche (peso 25%) 

2. Realizzazione del progetto di costruzione e gestione delle nuove "Case dell'acqua": Documento di 
pianificazione strategica che, in coerenza con il metodo tariffario vigente (altre attività idrico) (peso 
10%): 
a) fotografi la situazione esistente delle case dell'acqua realizzate sul territorio, 
b) valuti le necessità di investimento sulle infrastrutture esistenti, 
c) identifichi le necessità di ulteriori case dell'acqua, integrando le stesse con il progetto sviluppato 

nel 2022, 
d) definisca un progetto di sviluppo e di gestione unitaria in capo a Romagna Acque. 

3. Miglioramento della qualità tecnica del servizio idrico integrato mediante l'introduzione (volontaria) 
del macro-indicatore M3 - qualità dell'acqua erogata (Delibera ARERA 917/2017) (peso 15%):  
a) Incidenza delle ordinanze di non potabilità - target 0%; 
b) Tasso di campioni da controlli interni non conformi - Target: valore inferiore alla media ultimo 

triennio; 
c) Tasso di parametri da controlli interni non conformi - Target: valore inferiore alla media ultimo 

triennio. 
4. Aggiornamento e avanzamento del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque - Società delle 

Fonti S.p.A. di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del 
SII" a seguito di riscontro da parte di ARERA in relazione alla "motivata istanza" presentata da ATERSIR 
con deliberazione n. 18/2021 (peso 20%): 
a) Definizione del perimetro di conferimento. Simulazione dei conti economici e dei flussi di cassa; 
b) Valutazione patrimoniale degli assets da conferire; 
c) Modello attribuzione azioni e valutazione del rapporto di cambio. 

5. Sviluppo di studi ed ipotesi di intervento e valutazione delle alternative progettuali finalizzate al 
miglioramento approvvigionamento idropotabile del sistema Acquedotto della Romagna, con 
particolare riferimento alle azioni di lungo periodo, finalizzato all'aumento della resilienza del sistema 
acquedottistico per mitigare gli effetti derivanti dal cambiamento climatico globale, con riferimento 
ai seguenti temi: 1. prolungamento galleria di gronda e nuovo invaso; 2. approvvigionamento idrico 
Rimini sud e utilizzo acqua del CER; 3. approvvigionamento idrico Rimini sud e potenziamento 
acquedotto del Conca, collegamento alla diga di Mercatale; 4. studio altre fonti: 4.1. riusi 4.2. 
dissalazione (peso 15%): 
a) Avvio studio delle alternative progettuali. 

6. Incremento autosufficienza energetica (peso 15%): 
a) Progettazione esecutiva e predisposizione degli atti necessari per l'affidamento dei lavori relativi 

ai 4 impianti fotovoltaici previsti nel Piano Energetico 2022-24, in particolare: 
ü - Sezione 2 impianto FV presso il potabilizzatore della Standiana (RA); 
ü - Pensiline fotovoltaiche presso il parcheggio della sede legale di Forlì (FC); 
ü - Impianto FV presso il potabilizzatore di Capaccio (FC); 
ü - Impianto FV presso il campo pozzi Polveriera (RN); 
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b) Identificazione di ulteriori impianti da fonti rinnovabili da inserire in occasione 
dell’aggiornamento del Piano Energetico, anche alla luce dell'evoluzione della normativa in 
materia di autoconsumo altrove e comunità energetiche. 

 

Obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento per il 2023 

1. Perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare 
riferimento al seguente indicatore sui costi efficientabili, definito sulla base del metodo tariffario 
idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (riduzione del gap tra costi riconosciuti e costi 
consuntivati): 

INDICATORE 2023 

Efficientamento delle spese contabili con natura di rappresentanza e 
liberalità, rispetto al costo consuntivato nel 2020 (1.312,2 K€) 

Efficientamento del 25% – 
pari a circa 984.200,00 € 
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TECHNE Soc. Cons. a r.l. 
 
 
Indirizzi strategici 
 

1. Progettazione ed implementazione di progettualità all’interno del POR 2021-2027 (Programma 
Operativo Regionale) e PNNR che determineranno i fondi per la formazione professionale e le azioni 
di sistema. 

2. Consolidamento ed ampliamento della collaborazione con i Comuni soci di Livia Tellus, gli 
stakeholders e le imprese del territorio della Romagna forlivese al fine di meglio individuare i reali 
fabbisogni di formazione professionale e le competenze in grado di rispondere alle esigenze del 
tessuto produttivo.  

3. Consolidamento della collaborazione con le società del gruppo Livia Tellus al fine di massimizzare le 
possibili sinergie, con particolare riferimento allo sviluppo di progetti di formazione e di inserimento 
lavorativo. 

 
Obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento per il 2023 

1. Contenimento dei costi generali attraverso la riduzione dell’incidenza delle spese generali sul valore 
della produzione, con particolare riferimento ai costi per il rispetto dell’ambiente (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: carta, toner, raccolta rifiuti, ecc. e quant’altro correlato 
all’ambiente). 

 

INDICATORI TARGET 

Incidenza spese generali sul valore della produzione Riduzione del 0,10% rispetto al 2022 
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FIERA DI FORLI’ S.r.l. 
 
 
Indirizzi strategici 
 

1. Presidio della redditività e dell’equilibrio finanziario delle società, anche in un’ottica di piena 
sostenibilità della stessa nel medio periodo.  

2. In accordo con il Comune di Forlì e con la holding, progettazione ed esecuzione di iniziative finalizzate 
alla messa in sicurezza della struttura fieristica nel breve periodo, al fine di garantire la continuità 
delle attività del servizio fieristico nella salvaguardia delle misure e degli standard di sicurezza previsti 
dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

START ROMAGNA S.p.A. 
 
 
Indirizzi strategici 
 

1. Presidio della redditività e dell’equilibrio finanziario delle società, anche in un’ottica di piena 
sostenibilità della stessa nel medio periodo.  

2. Avvio e piena attuazione entro il 2025 del Piano degli Investimenti Bus 2022-2025 per il rinnovo del 
parco mezzi, così come previsto dal documento di Piano Industriale 2022-2025. 

3. Coordinamento con la società FMI S.r.l., finalizzato all’incremento della qualità dei servizi offerti al 
territorio della Romagna forlivese. 


