
RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA

Contenimento dei costi di funzionamento

Compilare una scheda per ciascuna società

Denominazione società partecipata:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
255,00 Costo del personale (f) 13.032.015,00

Numero 

amministratori
5

Totale compensi 

amministratori
103.558,00

di cui nominati dal 

Comune di Bolzano
4

Totale compensi 

componenti organo di 

controllo

69.132,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati dal 

Comune di Bolzano
3

Importi in euro Importi in euro

2015 487.040,00 2015 44.376.859,00

2014 1.475.210,00 2014 43.694.273,00

2013 120.844,00 2013 43.367.417,00

2012 703.232,00 FATTURATO MEDIO 43.812.849,67

2011 1.035.012,00 

Sì

Motivare analiticamente la risposta in particolare con riferimento al personale, agli e alle strutture aziendali

- Sempre

Motivare analiticamente la risposta in particolare con riferimento al personale, agli e alle strutture aziendali

In caso di risposta affermativa del punto precedente indicare le azioni da intraprendere:

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio, comprendente il personale in comando presso la società.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico (comprendente eventuale personale in comando presso la società).

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

SEAB s.p.a.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

E' in corso l'estensione del sistema die palmari agli operai della squadra acqua potabile e per la gestione die cassonetti rifiuti. 

E' in corso un programma di efficientamento energetico della struttura polifunzionale Palaonda e delle reti idriche.

Nel 2016 è iniziato il passaggio da PC delle postazioni di lavoro a thin client alimentati da piattaforma centrale (Citrix).

FATTURATO

Vi è attualmente la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (SI/NO)?

L'azienda sta costantemente perseguendo l'obiettivo di contenere i costi. 

Sono state adottate negli ultimi anni misure di contenimento dei costi di funzionamento (SI/NO)?

Si, sono stati ridotti i compensi del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale del 10% rispetto al periodo 

precedente.

Inoltre è stato fissato il premio produzione per la totalitá del personale ad importo fisso per livello contrattuale  (raggiungibile 

tramite raggiungimento degli obiettivi) per il triennio 2015-2017 senza indicizzazione.

Sono stati raggiunti ottimizzazioni dei processi tramite mappatura degli stessi e parziale modifica/adeguamento.

Sono stati introdotte informatizzazioni di processi, come p.e. palmari per la gestione degli ordini di intervento degli operai gas 

distribuzione, impostazione del ritorno dati pagamenti in forma di flusso bancario per pagamenti con modulo freccia, montaggio 

di inverter sulle pompe di alcuni pozzi.   
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