Gruppo Impianti Stradali Carburanti_Treviso
Vittimismo alla Rovescia
Tra le tante cose da fare per un presidente di categoria ve ne una che non vorresti mai fare: aver
a che fare con avvocati e tribunali!
Però è inevitabile, poiché il mondo petrolifero non è così limpido e chiaro come si vorrebbe e i
rapporti compagnie-gestori viaggiano tra alti e bassi, ultimamente molti bassi e zero alti, per cui ci si
trova nella necessità di dover aggirarsi tra avvocati e tribunali, alle volte è il gestore che, convinto di aver
dei diritti, porta la controparte in tribunale, altre è la controparte che, convinta dei propri diritti, ti ci porta il
gestore.
Quando succede ti devi attivare al 100% per dare il massimo supporto al gestore, sia che sia lui a
partire che quando subisce, e allora riunioni dall’avvocato con la messa sotto pressione del cervello per
cercare di ottenere il meglio in attacco/difesa.
Recentemente ho dovuto mettere mano a un bel pacco di conteggi, perché pensando e
ripensando a una cosa che mi frullava per la testa, mi sono trovato a verificare se dei numeri blandi e
ipotetici potevano avere un riscontro contabile, è ho cominciato a far lavorare un foglio di calcolo.
In breve: una compagnia petrolifera, ora in lite giudiziaria, con un proprio gestore, lo discriminava,
e tutt’ora continua a farlo, sul prezzo di acquisto dei carburanti, in pratica lo ha messo completamente
fuori mercato nei confronti della concorrenza locale, e fin qui “tutto bene”, ma la discriminazione vale
anche verso gli altri impianti della compagnia, e mica cosina da poco: 10 centesimi al litro più dei
colleghi e ben 16 più dei ghost con lo stesso marchio. Per inciso il comportamento della compagnia in
questione è perfettamente in linea con l’accordo sindacale tuttora vigente per quel marchio (sigh). Però
la legge dice altro... per fortuna.
Chiaro che le vendite sono drasticamente crollate, ben un milione di litri persi per strada, mica
bruscolini, e gli ultimi anni il gestore vende la “bellezza” di circa 600 mila litri, va be, fatti suoi se ha scelto
di rompere le scatole alla compagnia, e ci sta, ma questa è andata a piangere miseria dal giudice
lagnandosi che il comportamento del gestore ha gravemente compromesso la redditività dell’impianto, e
ti credo con un milione di litri buttati al vento! Pardon, alla concorrenza.
Ma è proprio vero che la compagnia ha perso reddito sull’impianto? mica tanto direi, e la
sorpresa uscita dal foglio di calcolo è notevole, non sto a tediare sui numeri, per questo c’è una tabellina
nel retro, banalmente ho calcolato il margine lordo della compagnia basandomi sui prezzi di vendita,
ricavati dall’OSSERVAPREZZI Carburanti, riferiti ai valori del Platts del periodo oggetto delle rilevazioni.
Ed eccoli tre numeri semplici e chiari, e arrotondati, per non sbagliare a capire il concetto:
l’impianto del gestore “Vittima” eroga circa 600.000 litri all’anno, per realizzare lo stesso ricavo
lordo in un impianto con un gestore non discriminato la compagnia ne deve vendere quasi
1.200.000 di litri, mentre in un impianto ghost ne deve vendere ben 1.800.000 di litri all’anno. Litro
più, litro meno.
Altro non serve dire sennonché ricordare che se è vero il detto: “non è tutto oro quello che
luccica” è altrettanto vero che “non sempre è miseria quella che ti mostrano”.
Treviso, 17 febbraio 2017
Moreno Parin

Via S. Venier, 55 – 31100 TREVISO, Tel.0422.5706 – Telefax 0422.546695 - www.gisctv.it - E-mail: info@gisctv.it

Tab A

Determinazione del margine lordo Compagnia
"Vittima"
Ghost
Benzina Gasolio Benzina Gasolio
Prezzo medio comprensivo di Accise e IVA
1,622
1,482
1,468
1,329
Prezzo medio al netto di Accise e IVA
0,601
0,597
0,475
0,472
Margine lordo (prezzo medio meno media Platts)
0,201
0,201
0,075
0,076
Margine compagnia (margine lordo meno margine gestore)
0,171
0,171
0,055
0,056
Tab B
Gestione
Prodotto
Erogato - litri per prodotto
Guadagno per prodotto - €
Totale Guadagno - €

Altri Gestori
Benzina Gasolio
1,523
1,380
0,520
0,514
0,120
0,118
0,090
0,088

Guadagno lordo con i volumi delle vendite di "Vittima"
"Vittima"
Ghost
Altri Gestori
Benzina
Gasolio
Benzina Gasolio Benzina Gasolio
250.000
350.000 250.000 350.000 250.000 350.000
42.750
59.850
13.750
19.600
22.500
30.800
102.600
33.350
53.300

Tab C
Determinazione degli erogati necessari per ottenere lo stesso guadagno lordo dell'impianto di "Vittima"
Gestione
"Vittima"
Ghost
Altri Gestori
Prodotto
Benzina
Gasolio
Benzina Gasolio Benzina Gasolio
Guadagno per prodotto - €
42.750
59.850
42.750
59.850
42.750
59.850
Erogato necessario al pareggio
777.273 1.068.750 475.000 680.114
Erogato Totale
600.000
1.846.023
1.155.114
Differenza rispetto a "Vittima"
1.246.023
555.114
Considerazioni:

Il prospeXo dimostra in modo inequivocabile che la compagnia non ha subito alcun danno economico per il calo di vendite subite da
"ViZma", con ciò dimostrando che ha messo in grave diﬃcoltà economica la gesQone senza per questo perdere reddiQvità, per cui
ha potuto deliberatamente abusare della determinazione del prezzo di vendita nella più assoluta tranquillità economica. Altresì è
evidente il confronto con gli impianQ ghost dove la sproporzione del guadagno è a livelli assurdi, ben il triplo delle vendite per lo
stesso guadagno. Lo stesso dicasi per il confronto con gli impianQ delle gesQoni come il "ViZma" dove a parità di guadagno deve
corrispondere quasi il doppio delle vendite.
NB. i daQ sono reali, il gestore è chiamato "ViZma", e omesso il periodo di rilevazione.

Metodica uQlizzata:

I prezzi presi a base dei calcoli sono quelli al pubblico per la modalità di vendita self service post pagamento per "ViQma" e gesRoni,
pre pagamento per i ghost, rielevaR presso l'Osservaprezzi CarburanR del Ministero dello Sviluppo Economico.
Per oXenere il margine medio della compagnia è stato calcolato il prezzo medio al pubblico nel periodo di rilevazione, a questo è stata
soXraXa l'Accisa e l'IVA oXenendo il prezzo industriale, a quest'ulRmo si è soXraXo il prezzo medio del PlaXs del periodo e il margine
della gesRone; Il valore del margine della gesRone è di 0,030 €/litro per "ViQma" e le gesRoni dello stesso Rpo del "ViQma" e di 0,020
€/litro per i ghost, il risultato è il margine lordo pro/litro della compagnia (Tab A).
Come base per il confronto sono state uRlizzate le vendite del "ViQma" del biennio, arrotondate, e molRplicate per il margine lordo
della compagnia, si è quindi oXenuto il guadagno lordo della compagnia nell'impianto di "ViQma", lo stesso è stato faXo per gli
impianR ghost e le gesRoni come "ViQma", per un confronto semplice e immediato si sono utlizzate le stesse vendite del "ViQma"
molRplicate per i relaRvi margini lordi pro litro della compagnia (Tab B).
Per ﬁnire è stato faXo un calcolo di quanR litri dovrebbe vendere un impianto ghost e di un gestorè perchè la compagnia realizzi lo
stesso gudagno lordo oXenuto nell'impianto del "ViQma", poco più del triplo per un impianto ghost e quasi il doppio dove c'è un
gestore (Tab C).
Per ovvi moRvi l'accuratezza dei daR non è esaXa al 100%, tuXavia lo scostamento dal risultato ﬁnale è al massimo di qualche migliaio
di Euro per il guadagno lordo complessivo e sempre di qualche migliaio di litri per le vendite necessarie ad oXenere lo stesso guadagno
dell'impianto di "ViQma" negli altri a confronto. Pertanto è assolutamente ininﬂuente nel dato ﬁnale.

