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L’ambito turistico Dolomiti di Brenta–Altopiano della Paganella, Cavedago e 
Spormaggiore rappresenta una delle principali destinazioni turistiche del Trentino, 
sia termini di presenza e di arrivi provinciali. 
Per la località di Molveno, secondo le indicazioni messe a disposizione dal recente 
inquadramento operato dal Servizio statistica della Provincia Autonoma di Trento, 
emerge il seguente quadro di sintesi del settore turistico locale:
1. destinazione prevalentemente vocata al turismo estivo a discapito delle altre 
stagioni;
2. presenze alberghiere ed extra alberghiere sbilanciate a favore della stagione estiva 
rispetto a quella invernale; 
3. risulta pertanto auspicabile recuperare competitività nella stagione invernale e 
mantenere la stessa nella stagione estiva, implementata efficacemente a partire dal 
2016 con la realizzazione delle 3 piste baita (Molveno Zone - Dolomiti Paganella 
bike) insieme al sentiero ludico didattico per le famiglie, apprezzatissimo da 
bambini e dedicato alla mascotte Sciury, possibilmente allungando il periodo di 
apertura anche alle restanti stagioni;
4. risulta necessario adeguarsi alle tendenze, all’evoluzione e alle esigenze 
imposte dal mercato attraverso la realizzazione di moderne e attrattive infrastrutture 
turistico ricreative.

Le prospettive strategiche turistico-economiche che la PAT descrive in relazione 
alla località turistica di Molveno sono state fatte proprie dalla società di sistema 
a maggioranza privato-pubblica Funivie Molveno Pradel S.p.A. (FMP),  proponendo 
alla località di Molveno il Progetto di Sviluppo Invernale Molveno Pradel per la 
realizzazione delle piste da slittino nella Skiarea Pradel Molveno sull’Altopiano 
Molveno Pradel, tenuto conto di come sia stato stimato per il 2019  che a fronte di 
un euro investito nella società vi è una ricaduta generale sulle attività territoriali 
del Comune di Molveno pari a 9 volte maggiore (9,22 moltiplicatore investimento 
settoriale estivo nel 2019; 8,31 moltiplicatore investimento settoriale estivo nel 
2020). 
Il Progetto di sviluppo si colloca nel realizzare una stazione invernale di sviluppo 
locale dedicata interamente alla famiglia introducendo l’importante opera costituita 
dalle piste di slittino e dalla riattivazione della locale area sia sciabile con il fine 
di attivare una stazione sciistica minima ma legata e dedicata allo sci semplice e 
ad una sorta di campo scuola in cui muovere i primi passi verso la disciplina, con 
la previsione di attrazioni panoramiche invernali molto attraenti. Naturalmente 
l’offerta che verrà proposta si integra con quella invernale consolidata della ski area 
della Paganella, attraverso la previsione di un collegamento sciistico “ai piedi”, in 
quanto, secondo quanto appurato tecnicamente, si prevede che:
 1. l’entità degli investimenti necessari per attivare un’adeguata offerta 
invernale sull’Altopiano della Paganella, costituita dalle piste da slittino invernali 
e dal bacino di innevamento e dalle attrezzature invernali e ai mezzi battipista 
complementari, per un importante investimento di circa 5,7 milioni di euro, 
a cui si aggiungono altri 300 mila euro di altri investimenti in attrezzature 
complementari per migliorare l’offerta turistica, con l’obiettivo dichiarato di 
allungare la stagione invernale e in particolare l’esercizio dell’impiantistica di 
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risalita in inverno dalle attuali 33 giornate (conteggiate nel periodo pre Covid) alle 
125 giornate, affiancando le attuali 161 giornate estive, con un intuibile potenziale 
turistico e sportivo invernale per la località intera di Molveno e di completamento 
per l’intero Altopiano della Paganella;
 2.  l’impiego di fonti di finanziamento adeguate considerando l’importante 
autofinanziamento che genera attualmente la società nella stagione estiva (circa 300 
mila euro), che ha generato discreta liquidità aziendale superiore ad 1,5 milioni di 
euro, l’apporto di capitale proprio tramite aumento di capitale sociale deliberato 
dall’assemblea dei soci all’unanimità il 3 novembre 2021, oltre alle agevolazioni 
previste e relative alla legge L.P. 15 novembre 1988 n. 35 (provvidenze per gli impianti 
a fune e le piste da sci) e alla legge statale n. 178/2020 (Transizione 4.0), che sono 
cumulabili. 
FMP ha pertanto elaborato le “azioni” operative per realizzare l’obiettivo dichiarato di 
riqualificare l’offerta turistica, oltre che estiva, anche invernale, destagionalizzandola 
a seguito degli investimenti previsti nel Progetto di sviluppo. Risulta chiaro come la 
realizzazione di lunghe piste di slittino da strada omologabili anche per gare FISI 
(trasformabili in parte in piste da downhill nella stagione estiva) completeranno 
l’attuale offerta presente dell’altopiano Molveno Pradel con l’obiettivo di soddisfare 
il target della famiglia (piste facili e attrattività complementari allo sci quali le 
indicate piste da slittino).
Inoltre, rispetto alla previsione di un collegamento con l’area sciistica della Paganella, 
nel presente aggiornamento si ritiene utile indicare come il riordino dell’area 
sciabile, seppur minimo, potrà prevedere un adeguato Campo scuola per imparare i 
primi rudimenti per sciare e Fanny park a scopo ludico ricreativo  e, potenzialmente 
in un futuro a breve termine, sempre se la Comunità investirà nell’attuale progetto 
tramite la sottoscrizione dell’attuale deliberato aumento di capitale sociale, per 
riattivare la pista, conservata ancora nell’area sciabile, denominata Le Carbonare 
(non oggetto del presente Progetto di sviluppo). 
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Nonostante lo scenario creato dalla Pandemia Covid-19, con diversi mesi di chiusura delle 
attività produttive e con una partenza tardiva della stagione estiva (weekend del 20-21 
giugno 2020), la Società Funivie Molveno Pradel S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2020 con un 
insperato utile di ben 207 mila euro, sviluppando oltre la tradizionale stagione estiva della 
risalita, sempre più destagionalizzata alle code primaverile e autunnali, l’attività del Parco 
Avventura “Forest Park” (sempre apprezzatissimo in attesa del prossimo restyling), quella 
del percorso didattico “Il mondo di Sciury” e soprattutto l’area bike “Molveno Zone”, parte 
integrante delle tre zone della Dolomiti Paganella Bike, con piste naturali MTB di ottimo 
livello che presentano una fruizione in aumento esponenziale.
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Il Progetto di riattivazione e sviluppo invernale 2021–2022  della Skiarea 
sull’Altopiano di Pradel corrisponde al segno tangibile e alla capacità 
di progettare e proporre sviluppo locale della Società, tenuto conto 
delle ricadute economiche che ci si prefigge nell’aprire definitivamente 
la stagione invernale della località, notoriamente a trazione estiva,  
realizzando ben due nuove piste da slittino, riqualificando la pista da sci 
“Pradel”, realizzando la nuova  area “Fun Park- Primi Passi”, fruibili nella 
loro totalità grazie ad un nuovo sistema di innevamento moderno e ad alta 
qualità e sostenibilità ambientale, garantito dal nuovo bacino artificiale 
(Sciury’s Lake) in località “D’Acquai”, che si propone di diventare pure 
una meta turistica ambientalmente compatibile. Tali interventi, dedicati 
principalmente alle famiglie che rappresentano di gran lunga l’utenza 
più importante dei nostri ospiti, rappresentano il fulcro dell’auspicata 
rinascita della stagione invernale sul territorio di Molveno.
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L’ammontare complessivo degli investimenti necessari per il Progetto di sviluppo invernale Molveno Altopiano 
di Pradel risulta pari a euro 6.013.000.
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88 Descrizione investimento Importo Importo 

complessivo

Inizio 
lavori 

/acquisto

Fine
lavori

BACINO MULTIFUNZIONE  
b 
bis)

BACINO multifunzione (33 mila mc) € 1.760.000,00
€ 1.996.000,00

2021 2022

Spese tecniche € 120.000,00 2021 2021
Espropri terreni € 116.000,00 2021 2022
IMPIANTO INNEVAMENTO

b) edificio sala pompe – lavori edili € 200.000,00

€ 2.460.000,00

2021 2022
posa innevamento – posa in opera sottoservizi € 550.000,00 2021 2022
materiale linea – fornitura € 515.000,00 2021 2022
cabina elettrica – opere elettriche € 210.000,00 2021 2022
sala pompe - allestimento € 415.000,00 2021 2022
Generatori – fornitura € 480.000,00 2021 2022
Spese tecniche € 90.000,00 2021 2022
SISTEMAZIONE PISTE DA SCI E DA SLITTINO
Piste da slittino (Pista Scoiattolo) lavori in terra € 108.000,00

€ 366.000,00

2021 2022
Spese tecniche € 6.000,00 2021 2022

c) Pista Pradel + Fun Park lavori in terra € 240.000,00 2021 2022
Spese tecniche € 12.000,00 2021 2022
TAPPETO RISALITA

e V) Tappeto Fun Park (nastro di trasporto) € 105.000,00 € 105.000,00 2022 2022
MAGAZZINO   

e VI) Magazzino e garage battipista – lavori edili € 200.000,00 € 200.000,00 2021 2022
BATTIPISTA 
Mezzo battipista di grandi dimensioni € 295.000,00 2022 2022

f) Mezzo battipista di piccole dimensioni € 180.000,00 2022 2022
Trasportatore cingolato per spostamento neve € 209.000,00 € 684.000,00 2022 2022
ALLESTIMENTI e SLITTE
Allestimenti ludici invernali € 37.000,00

€ 202.000,00

2022 2022
Allestimenti ludici estivi € 100.000,00 2022 2022
Percorsi biglie € 35.000,00 2021 2021
Slitte da noleggiare (n. 120) € 30.000,00 2022 2022

totale opere e investimenti € 6.013.000,00 € 6.013.000,00
TOTALE € 6.013.000,00 € 6.013.000,00

piano investimenti
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Col Bilancio Sociale 2020 si ha modo di apprezzare anche gli ulteriori e sfaccettati 
risvolti positivi generati dall’attività aziendale della società di sistema Funivie 
Molveno Pradel S.p.A.  e le ricadute economiche a vantaggio delle categorie 
turistiche e commerciali (albergatori e pernottamento extralberghiero, ristoratori 
e commercianti) e in definitiva, anche indirettamente, di tutta la collettività 
economica e sociale di Molveno, tramite i moltiplicatori di valore, molto spesso 
poco o per nulla considerati, ma che appaiono determinanti per poter esprimere 
un giudizio completo sull’operato della Società dell’Altopiano di Pradel. Ciò anche 
in considerazione dell’importante progetto di sviluppo invernale, concepito già 
all’indomani dell’importantissima opera eseguita nel 2015 con l’impiego di più 
di 8 milioni di euro e corrispondente alla meravigliosa e tecnologica telecabina 
automatica PANORAMICA che porta dall’abitato di Molveno all’Altopiano di Pradel, 
che rappresenta un volano incredibile per la Comunità, che dopo una meticolosa 
progettazione e relativa fase autorizzativa, viene ad oggi messo in cantiere con 
investimenti nell’ordine di circa 6 milioni di euro, approvato e appoggiato dal locale 
sistema bancario delle Casse rurali.
Nel Bilancio Sociale 2020 sono illustrati dati tecnici ma anche analisi molto 
semplicemente e graficamente rappresentate e interessanti e una menzione 
particolare, come già indicato, spetta al capitolo legato al “valore aggiunto 
– moltiplicatore diretto ed indiretto”. In tale capitolo è evidenziato, per le 
categorie economiche principali che operano sul territorio, il “moltiplicatore 
dell’investimento settoriale”, ossia un indicatore che quantifica il ritorno economico 
per la singola categoria economica. Tali valori ci mostrano, per ogni euro investito, 
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il ritorno economico sulla Comunità economica di 
Molveno e dell’Altopiano della Paganella, stimato nel 
2020 in 8,31 euro (moltiplicatore 8,31), che certificano la 
straordinaria bontà ed oculatezza degli investimenti sin 
qui effettuati dalla società Funivie Molveno Pradel S.p.A. 
in termini di ricadute territoriali. Il predetto risultato 
assume maggior significato considerando il periodo 
analizzato, caratterizzato dalla ormai nota pandemia 
Covid-19.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato diventa 
fondamentale perseguire da parte della Comunità 
economica e imprenditoriale d’ambito e, soprattutto 
del paese di Molveno,  la sottoscrizione del deliberato 
aumento di capitale sociale, aprendo la sottoscrizione 
anche e soprattutto agli operatori che soci non lo sono 
ancora e che possono finalmente e convintamente  
partecipare attivamente nel sostenere questa Società 
di sistema di Molveno per aprire la propria attività 
alla stagione invernale, producendo a propria 
volta un volano di investimenti e quindi un circolo 
virtuoso economico. Allo scopo nei prossimi giorni 
verrò inviato un MODULO di sottoscrizione a tutti i 
soci del proprio diritto di opzione e anche di prelazione 
dell’inoptato (un fac simile è allegato alla presente 
Prospetto),  oltre ad un MODULO di manifestazione 
di interesse a tutti gli altri soggetti economici e 
imprenditoriali (con P.IVA) legati al territorio di Molveno 
che ad oggi non fanno parte di FMP S.p.A., affinché possano 
comprendere l’importanza della loro partecipazione al 
‘nuovo aumento di capitale’. È inutile ricordare che la vera 
linfa della Società è la Comunità intera, ovvero la Vostra 
partecipazione, il Vostro aiuto e i Vostri suggerimenti.
Attraverso il valore aggiunto riversato sulla Comunità 
dell’Altopiano della Paganella dal Progetto di sviluppo 
invernale si vuole ampliare maggiormente lo spettro 
visivo e ragionare in termini di valore sociale 
complessivo, per cui anche i cittadini di Molveno sono 
ben accetti.
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Il valore sociale complessivo che la società apporta sull’intera comunità di 
Molveno, si ottiene sommando quindi il fatturato della società (1.315.613€), 
con il fatturato delle strutture alberghiere (1.213.149€), con quello 
dei ristoranti (429.947€) e con quello delle strutture extralberghiere 
(1.115.539€). Da questa somma, si ottiene che la società è in grado di generare 
potenzialmente un valore sociale complessivo sul territorio considerato, 
che è pari a 4.455.972€.
A questo punto è possibile estrapolare un moltiplicatore totale settoriale 
degli investimenti, che è il risultato della somma del moltiplicatore diretto 
(società) e del moltiplicatore indiretto (3 settori considerati) e che ammonta 
a 8,31€. In sostanza esso stabilisce che ogni euro investito nella società ha 
una ripercussione generale sulle sull’intero comune di Molveno che è otto 
volte maggiore.
Inoltre, il moltiplicatore diretto sancisce che ogni euro investito nella 
società, genera un ritorno per la stessa che è due volte e mezzo più grande; 
mentre il moltiplicatore indiretto afferma che ogni unità di denaro 
investita nella società, genera un valore totale per i tre settori considerati 
che è quasi sei volte maggiore.
La differenza degli importi dei due moltiplicatori (diretto e indiretto) 
consiste nel fatto che il prezzo del biglietto della funivia è decisamente più 
basso della spesa erogata in una struttura alberghiera, extralberghiera o 
della ristorazione.
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A differenza della stagione estiva, la stagione invernale rappresenta 
un’incognita. Il valore sociale complessivo che la società apporta sull’intera 
comunità di Molveno è stato stimato sommando il fatturato che la società 
si presume possa generare nel primo anno di piena attività invernale nel 
2023 (423.151€), con il fatturato delle strutture alberghiere (721.404€), con 
quello dei ristoranti (226.994€) e con quello delle strutture extralberghiere 
(663.360€). Da questa somma, si ottiene che la società è in grado di generare 
potenzialmente un valore sociale complessivo sul territorio considerato, 
che è pari a 2.290.579€.
A questo punto è possibile estrapolare un moltiplicatore totale settoriale 
degli investimenti, che è il risultato
della somma del moltiplicatore diretto (società) e del moltiplicatore 
indiretto (3 settori considerati) e che ammonta a 1,57€. In sostanza esso 
stabilisce che ogni euro investito nella società ha una ripercussione 
generale sulle sull’intero comune di Molveno che è 1,5 volte maggiore.
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La stima di questi moltiplicatori è stata fatta considerando i ricavi in via 
prudenziale e tenendo presente che il calcolo del moltiplicatore diretto 
tiene conto degli investimenti che la società realizza in un determinato 
periodo temporale e il calcolo di quello indiretto tiene conto invece del 
numero di visitatori, certamente inferiore alla stagione estiva.
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Di seguito si espongono le tre tabelle sintetiche del Piano Economico Finanziario 2021 
– 2025 (PEF) completo dei flussi di cassa, così come  presentato alla Provincia autonoma 
di Trento (Agenzia Provinciale per l’Incentivazione delle Attività Economiche – APIAE) 
ai fini di ottenere il finanziamento previsto per gli impianti di sviluppo locale sulla 
Legge di settore provinciale n. 35/88, considerato che risulta importante misurare 
l’equilibrio tra il capitale proprio apportato dagli azionisti e quello preso a debito. 
Il budget 2021 - 2025 ha permesso di ricercare il migliore partner bancario per 
sostenere finanziariamente  l’intero investimento tramite  i necessari finanziamenti in 
anticipazione dei lavori denominati  ‘Bridge/IVA’ e a regime il mutuo ‘Senior debt’ per 
anticipare le rate dei finanziamenti provinciali e statali, ottenendo l’importantissima 
risposta positiva del Gruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano e la 
locale La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella CCI, di cui si è ottenuto 
parere favorevole e per cui l’aumento di capitale sociale previsto risulta vincolante 
per il buon esito dell’investimento.
Sulla base del budget 2021 2025 presentato si sono elaborate le previsioni di ricaduta 
sull’economia del territorio che giustifica l’investimento invernale, a cascata, anche 
sulle locali attività turistiche, come dimostra il moltiplicatore di valore calcolato che 
risulta, nel 2023, pari ad un valore superiore ai 2 milioni di euro ovvero circa la metà 
di tutto il valore generato nella consolidata stagione estiva. 

BUDGET 2021-2025
PROGETTO SVILUPPO 
INVERNALE SKIAREA 
MOLvENO PRADEL
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TABELLA - CONTO ECONOMICO 2021 2022 2023 2024 2025 
+ ricavi da gestione impianti risalita ESTIVO  

1.006.181  1.026.305  1.046.831  1.067.767  1.089.122 

+ ricavi da gestione impianti risalita INVERNALE  105  105.873  423.151  431.613  440.246 
+ RICAVI bike pass Molveno Zone ESTIVO  173.584  177.056  180.597  184.209  187.893 
+ RICAVI Forest park ESTIVO  95.220  97.124  99.066  101.047  103.068 
+ altri ricavi  27.105  29.539  30.054  30.579  31.114 
RICAVI OPERATIVI  1.302.195  1.435.897  1.779.699  1.815.215  1.851.443 

- costi per materiale consumo e merci  4.804  7.403  18.234  18.319  18.404 
- costi per servizi impianti risalita ESTIVO  36.979  41.044  50.632  50.749  50.867 
- Produzione neve (energia elettrica, ecc…)  -    32.000  75.000  76.000  77.000 
- Manutenzione impianti di innevamento/
risalita  -    17.000  40.000  40.000  40.000 

- altri costi impianti invernali  -    4.000  9.000  9.000  9.000 
- manutenzione percorsi bike  39.500  39.500  39.500  39.500  39.500 
- manutenzione Forest park  17.000  17.000  17.000  17.000  17.000 
- costi energia  52.000  57.000  76.000  77.000  78.000 
- costi amministrativi e generali  190.459  209.652  282.295  284.990  288.440 
- costi per attività commerciali  35.000  39.000  52.100  52.400  52.700 
- personale  392.102  417.179  504.726  519.308  533.387 
- locazioni impianti risalita e altre  173.866  175.922  178.013  180.142  182.310 
+ costi in fase di costruzione capitalizzati
COSTI OPERATIVI  941.710  1.056.700  1.342.500  1.364.409  1.386.608 

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)  360.485  379.197  437.199  450.806  464.835 

- ammortamento investimento netto contributi  117.191  164.811  220.052  217.339  179.755 
- accantonamento TFR  4.681  4.990  5.210  5.927  7.605 
REDDITO OPERATIVO (EBIT)  238.613  209.396  211.937  227.540  277.475 

+ proventi finanziari  -    -    8.686  8.686  8.686 
- oneri finanziari su debito senior  3.665  55.709  86.000  83.397  77.081 
- altri -815 -1.059 -972 -2.017 -3.140 
+ oneri finanziari capitalizzati
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT)  235.763  154.746  135.595  154.846  212.220 

- IRES gestione operativa  51.800  32.300  27.700  32.400  46.100 
+ IRES beneficio fiscale gestione finanziaria  -    -    -    -    -   
- IRAP  16.100  15.400  16.900  17.800  19.800 
+/- imposte differite  -    -    -    -    -   
TOTALE IMPOSTE  67.900  47.700  44.600  50.200  65.900 

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO  167.863  107.046  90.995  104.646  146.320 
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TABELLA  - STATO PATRIMONIALE 2021 2022 2023 2024 2025 
 1.751.333  -    -    -    -   

immobilizzazioni in corso  893.560  6.590.019  6.306.507  5.855.708  5.442.493 
immobilizzazioni nette  2.644.893  6.590.019  6.306.507  5.855.708  5.442.493 
CAPITALE IMMOBILIZZATO (A)

 -    -    -    -    -   
imposte differite  33.000  39.000  45.000  51.000  57.000 
rimanenze  86.488  94.547  115.270  117.410  119.594 
crediti commerciali e operativi (515.837) (2.509.741) (83.629) (84.257) (84.961)
debiti commerciali e operativi (124.068) (39.363) (55.453) (63.998) (74.378)
crediti (debiti) tributari e contributivi 302.930 (4.125.651) (3.892.191) (3.658.731) (3.425.271)
saldo IVA  -    -   (17.823) (20.408) (22.909)
CAPITALE DI FUNZIONAMENTO (B) (217.487) (6.541.208) (3.888.826) (3.658.984) (3.430.925)

credito IVA in costruzione (C)  340.245  950.913  -    -    -   
Credito d'imposta investimenti 
L.178/2020  -    1.056.620  845.296  633.972  422.648 

Crediti vs PAT LP 35/88  -    3.493.900  3.144.510  2.795.120  2.445.730 

TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO (A+B+C)  2.767.651  5.550.244  6.407.487  5.625.816  4.879.946 

capitale sociale  1.323.750  1.723.750  1.823.750  1.923.750  1.923.750 
altri mezzi propri  400.000  100.000  100.000  -    -   
riserve di utili disponibili:
utili/perdite cumulate  -    -    -    -    -   
altre riserve  911.070  1.070.540  1.172.234  1.258.679  1.358.094 
utili/perdite di esercizio al netto della 
riserva legale  167.863 107.046  90.995  104.647  146.320 

riserva legale  52.228  60.621  65.973  70.523  75.755 
PATRIMONIO NETTO (D)  2.854.911  3.061.957  3.252.952  3.357.599  3.503.919 

debito senior (733.000) (2.733.000) (3.877.288) (3.546.722) (3.209.170)
TFR (15.158) (20.148) (25.358) (31.285) (38.890)
altri debiti finanziari  -    -    -    -    -   
DEBITI FINANZIARI A MEDIO/LUNGO 
TERMINE (E) (748.158) (2.753.148) (3.902.646) (3.578.007) (3.248.060)

cassa 835.418 264.861 748.111 1.309.789 1.872.033
DSRA
MMRA
fabbisogno di circolante
POSIZIONE DI CASSA A BREVE (F) 835.418 264.861 748.111 1.309.789 1.872.033

TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (E+F) 87.260 (2.488.288) (3.154.536) (2.268.219) (1.376.028)

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (D-E-F) 2.767.651 5.550.244 6.407.487 5.625.816 4.879.946
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TABELLA - FLUSSI DI CASSA E CALCOLO DEGLI 
INDICATORI DI REDDITIVITÀ E DI BANCABILITÀ Realizzazione piste da slittino - SKIAREA PRADEL MOLVENO

INDICATORI DI REDDITIVITÀ E BANCABILITÀ 2021 2022 2023 2024 2025 
FLUSSI DI CASSA DEL PROGETTO UNLEVERED:
+ ricavi impianti  1.274.985  1.395.500  1.706.547 1.740.677 1.775.490
+ altri ricavi connessi  105  10.858  43.098  43.959  44.839 
+ altri ricavi 27.105 29.539 30.054 30.579 31.114
- costi di gestione operativa e manutenzione ordinaria (941.710) (1.056.700) (1.342.500) (1.364.409) (1.386.608)
= A) EBITDA (MOL) 360.485 379.197 437.199 450.806 464.835

- investimenti (+ disinvestimenti) CAPEX (1.786.333) (4.425.354)  -    -    -   
- oneri finanziari capitalizzati  -    -    -    -    -   
- altri oneri di strutturazione dell'iniziativa  -    -    -    -    -   
- fondo manutenzioni  -    -    -    -    -   
+ contributo pubblico  -    -    -    -    -   
+/- variazione del capitale circolante netto (delta CCN) 294.852 1.979.845 (2.452.835) (7.512) (7.480)

+/- incremento/decremento riserva di cassa per rinnovi e manuten-
zioni straordinarie (O&MRA)  -    -    -    -    -   

+/- flussi gestione tributari (+ IVA su ricavi - IVA su costi + Rimborsi 
da Erario – Versamenti all’Erario) (200.408) (817.312) 1.312.080 338.384 340.135

- imposte figurative sul reddito operativo (hp. struttura 100% equity) (57.267) (50.255) (50.865) (54.610) (66.594)

= B) FLUSSI DI CASSA OPERATIVI UNLEVERED FCO (per calcolo VAN e TIR di progetto) (1.388.671) (2.933.879) (754.421) 727.068 730.896

FLUSSI DI CASSA DEL PROGETTO E SERVIZIO DEL DEBITO:
+ B) FLUSSI DI CASSA OPERATIVI UNLEVERED FCO (con imposte figurative) (1.388.671) (2.933.879) (754.421) 727.068 730.896
+ beneficio fiscale da indebitamento (deducibilità interessi passivi)  684  13.116  18.322 17.447 15.661
= C) FLUSSI DI CASSA CON BENEFICIO FISCALE DA INDEBITAMENTO (1.387.987) (2.920.763) (736.099) 744.515 746.557
+ versamento mezzi propri (Equity, debito subordinato etc.)  400.000  100.000  100.000  -    -   
+ erogazione finanziamenti (senior debt, linea IVA, linea bridge etc.) 0 2.500.000  2.000.000  -    -   
= D) FLUSSI DI CASSA DISPONIBILI PER SERVIZIO DEBITO (per calcolo DSCR, LLCR) (987.987) (320.763) 1.363.901 744.515 746.557
e1) - rimborso quota capitale (Senior debt, Linea IVA e Linea bridge)  -    -    1.355.712  330.565  337.553 
e2) - oneri finanziari (Senior debt, Linea IVA e Linea bridge) 3.665 55.709 86.000 83.397 77.081
e3) - costi accessori al finanziamento (commissioni, fees bancarie, 
imposta sostitutiva, etc.)  -    -    -    -    -   

e1) + e2) + e3) = E) SERVIZIO DEL DEBITO 3.665 55.709 1.441.712 413.963 414.635
D) - E) = F) FLUSSI DI CASSA DOPO IL SERVIZIO DEL DEBITO (991.652) (376.472) (77.811) 330.553 331.922
DSCR = [D)/E)] 1,80 1,80 1,80

CASSA FINALE:
= F) FLUSSI DI CASSA DOPO IL SERVIZIO DEL DEBITO (991.652) (376.472) (77.811) 330.553 331.922
+/- proventi e (oneri) finanziari 815 1.059 972 2.017 8.686
= G) FLUSSI DI CASSA DISPONIBILI PER L'EQUITY (free cash flow to Equity) (990.837) (375.413) (76.839) 332.570 340.608
- rimborso debito subordinato  -    -    -    -    -   
- rimborso mezzi propri  -    -    -    -    -   
- dividendi  -    -    -    -    -   
- distribuzione riserve e rilascio di cassa finale  -    -    -    -    -   
= H) CASSA FINALE DI PERIODO (990.837) (375.413) (76.839) 332.570 340.608

CALCOLO DEL TIR E VAN DEGLI AZIONISTI: 2021 2022 2023 2024 2025 
- versamenti di capitale (400.000) (100.000) (100.000)  -    -   
- versamenti di debito subordinato  -    -    -    -    -   

- altri versamenti mezzi propri  -    -    -    -    -   
+ G) FLUSSI DI CASSA DISPONIBILI PER L'EQUITY (free cash flow to Equity) (990.837) (375.413) (76.839) 332.570 340.608
= I) FLUSSO DI CASSA ANNUALE PER GLI AZIONISTI (PER CALCOLO TIR E VAN) (1.390.837) (475.413) (176.839) 332.570 340.608
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RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE PRIMA TRANCHE 
DELL’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE D.D. 03.11.2021
Il  sottoscritto …………………………………….……….….…................................…  nato a ……….….....……….…………  Prov. ….….……
il ……………..............………..…...  e residente a ………………..………………..….………..….…………...............………  Prov. ……........……  
in Via/Piazza .............………………..……….…………………..….......... n. ………....... C.F. ………….…….….……………………………...............
Tel. …………………………….…..  Fax …………………………….…..  e-mail ……….…………..………………………….
  in qualità Socio di soggetto persona fisica
     in qualità di legale rappresentante dell’impresa/Società Socia denominata 
………………………….……………
con sede in ……………………………..…..………….  Via/Piazza ……..………………………..…………….  n. …………..
Codice Fiscale …………………………………….……..………  Partita Iva ………….………………………………..………
Tel. …………………………….…..  Fax …………………………….…..  e-mail ……….…………..………………………….

TENUTO CONTO CHE

- in data 3 novembre 2021 si è tenuta, in seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria dei Soci con 
cui si è deliberato l’aumento di capitale sciale da Euro 1.323.750,00 ad Euro 3.309.375, suddiviso in due 
tranches, iscritto al Registro delle Imprese di Trento in data … novembre 2021 e contestuale pubblicazione 
dell’offerta nel sito internet della società, con diritto di opzione ex art. 2441 Codice Civile da esercitare 
entro 30 giorni dalla data di iscrizione (… novembre 2021);
- il proprio diritto di opzione ex comma 1 art. 2441 Codice Civile offerto della Prima tranche di aumento 
di capitale sociale ammonta n. ………. (…….……………………….……) azioni ordinarie di nuova emissione per un 
valore complessivo di Euro ……… (…….……………………….……),
- il diritto di prelazione sulle azioni rimaste non optate dell’aumento di capitale sociale della Prima 
tranche è esercitabile purché ne venga fatta contestuale richiesta insieme al diritto di opzione ex comma 
3 art. 2441 Codice Civile
 con la presente dichiarazione unilaterale

SOTTOSCRIVE 

- in opzione n. ………. (…….……………………….……) azioni ordinarie di nuova emissione della Prima tranche di 
aumento di capitale sociale della società FUNIVIE MOLVENO PRADEL S.p.A., del valore nominale di Euro 
1,00 (euro uno/00) cadauna, per un valore complessivo di Euro ….…,00 (………….……………..…………………………./00);
- in prelazione n. ………. (…….……………………….……) azioni ordinarie e n. ………. (…….……………………….……) 
azioni privilegiate di nuova emissione della Prima tranche di aumento di capitale sociale 
della società FUNIVIE MOLVENO PRADEL S.p.A., del valore nominale di Euro 1,00 (euro uno/00) 
cadauna, per un valore complessivo di Euro ……...…/00 (………….……………………………………./00),

VERSANDO

contestualmente, irrevocabilmente, a favore della società FUNIVIE MOLVENO PRADEL 
S.p.A. sul conto corrente n. 000002006668 intrattenuto presso la Cassa Rurale Adamello 
Giudicarie Valsabbia Paganella - CIN __ - ABI ________ - CAB _________, l’importo di 
Euro…………….…/00 (…………………………………………………./00), corrispondente al …,..% delle azioni 
richieste in sottoscrizione (minimo il 25%), di cui si allega copia del bonifico bancario, 

OBBLIGANDOSI

a corrispondere il rimanente importo di Euro ……………./00 entro il termine che verrà 
indicato con apposita comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
della società FUNIVIE MOLVENO PRADEL S.p.A. in base ai fabbisogni della Società.

Molveno,  …. novembre 2021

Allegato bonifico bancario          
        In fede    (timbro e firma)

FUNIVIE MOLVENO PRADEL S.P.A. 
Via Nazionale, 63

38018 Molveno (TN)
T.+39 0461 587008 

funivie@molveno.it 
www.funiviemolveno.it
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Le buone azioni 
per la crescita
del nostro territorio

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

www.lacassarurale.it www.prendiilvolo.it


