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Spett.le 
Università degli Studi di Torino 
Direzione AFFARI GENERALI 
Via Verdi 8  
10124 Torino  

 
 
 
Oggetto: Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2019 n°12/2019/II/4 

SAA S.c.ar.l. Obiettivi 2020-2022, ai sensi dell’art.19 comma 5 D.Lgs 175/2016 
s.m.i..  

 
Spettabile Direzione, 

 
in relazione agli obiettivi assegnati in oggetto, si segnala quanto segue: 
 
Obiettivo 1) Conseguimento di un risultato in equilibrio economico-finanziario.  
 
Le attività istituzionali in termini di Corsi di Studio sono tutte effettivamente svolte e il numero degli 
allievi per singolo CDL AA 2019-2020 è il seguente: 
 
Management dell'informazione e comunicazione aziendale  n°  675 
Business & Management       n°  672 
Business Administration       n°  131 
Amministrazione Aziendale       n°  849 

TOTALE n° 2327 
Circa 300 studenti SUISM inoltre fruiscono in presenza dei servizi logistici. 
 
Per l’ AA 2020-2021 i numeri, non ancora definitivi, sono allineati a quelli del periodo precedente, ad 
esclusione del CDL in Amministrazione Aziendale, dove si registra un aumento considerevole. 
 
 Sono stati assicurati tutti i contratti per l’erogazione di servizi agli studenti di didattica integrativa per 
l’AA 2019-2020 per tutti e 4 i CDL inclusi libri e dotazioni. Medesime attività sono in corso di 
svolgimento per l’AA 2020-2021, come da Convenzione Quadro.  
Grazie all’attività conto terzi, che nonostante il COVID si mantiene allineata alle previsioni. 
  
Lo sviluppo delle attività istituzionali indicate e attribuite con la Convenzione di Collaborazione con 
l’Ateneo, e lo sviluppo delle altre attività, istituzionali e conto terzi, quasi totalmente acquisite 
permettono di assicurare ragionevolmente, anche per il 2020, il raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità economico finanziaria, richiamati nell’art.19 comma 5 del D.Lgs 175-2016.  
 
Obiettivo 2): invarianza del numero dei dipendenti a tempo indeterminato e incidenza massima del 
costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato inferiore al 25% dei ricavi. 
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L’obiettivo è raggiunto: i dipendenti a tempo indeterminato risultano 15 e l’incidenza sul valore della 
produzione al 31.12.2020 è attesa intorno a circa il 22%. 
Non risultano dipendenti a tempo determinato. 
 
 
Obiettivo 3): Fatturato annuo non inferiore al milione di euro. 
 
L’obiettivo per l’anno 2020 è ampiamente raggiunto, essendo prossimo ai 4 milioni di euro. Per gli 
esercizi successivi, il proseguimento delle attività istituzionali indicate e attribuite con la Convenzione 
di Collaborazione con l’Ateneo, che scade nel 2022, rendono perfettamente raggiungibile tale 
obiettivo nel periodo.  
 
Obiettivo 4): Utile di esercizio 2020 maggiore del 2,5% rispetto a quello conseguito al 31.12.2018. 
 
L’esito del raggiungimento dell’obiettivo per il 2020 sarà effettivamente misurabile solo in sede di 
approvazione del bilancio (aprile 2021), tuttavia l’andamento attuale delle attività ci consente di 
ritenere raggiungibile l’obiettivo, salvo eventi straordinari non attualmente prevedibili e di cui non 
abbiamo ipotesi. 
 
Obiettivo 5): L’obiettivo di incremento delle attività conto terzi al 31.12.2021 incrementato di almeno 
il 5% rispetto a quello consolidato al 31.12.2019 
 
Salvo un grave peggioramento dell’andamento economico nazionale nel 2021 rispetto al 2020, in 
seguito alla pandemia COVID, ci sentiamo di confermare che ci sono concretamente tutte le 
premesse per l’ottenimento del risultato. Eventuali criticità sopraggiunte saranno segnalate, non 
appena verificato e valutato l’impatto sul risultato atteso  
 
L’Assemblea dei soci ha destinato l’utile di esercizio al 31.12.2019 a Patrimonio Netto. Anche in 
sede di destinazione dell’utile di esercizio al 31.12.2020 l’organo amministrativo proporrà il 
medesimo trattamento.  
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
Un cordiale saluto 

 
L’amministratore Unico  

      Avv. Carlo Majorino  
 


