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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020  

 
Signori soci, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta un risultato negativo pari a Euro (15.119) Un risultato negativo 
determinato pressoché esclusivamente dalla impossibilità per l’anno 2020 di poter svolgere attività formativa 
in presenza, nonché la volontà espressa nell’erogare servizi di formazione a favore degli appartenenti 
all’Ordine degli Ingegneri, non solo di Padova, ma del Veneto a titolo gratuito, seppure a distanza, con il fine 
di contribuire alle attività di formazione nonostante le difficoltà economiche prodotte dalla situazione 
pandemica contingente. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La Fondazione svolge la propria attività nel settore della promozione e sviluppo della figura professionale 
dell’Ingegnere erogando servizi, attività culturali e formative. 
 
Si segnala che l’attività viene svolta presso la sede legale della Fondazione e ha come riferimento territoriale 
la Regione Veneto. 
 
Andamento economico generale 
 
L’economia italiana è stata caratterizzata nell’anno 2020 da risultati sicuramente deludenti. La decrescita del 
Prodotto Interno Lordo è stata pari al 10% e individua  il nostro paese come uno dei paesi maggiormente 
colpiti dall’effetto pandemico prodotto dall’epidemia “sars2 covid19” 
La fase di recessione è da ricondurre a una serie di fattori tra i quali in particolare la sospensione prolungata 
delle attività economiche i cui effetti si sono acuiti in seguito ai ripetuti intervalli di apertura e chiusura delle 
attività economiche e delle maggiori problematiche sviluppatesi a seguito della restrizione delle attività 
personali. 
Per quanto riguarda la dinamica del mercato del lavoro si segnala che il livello occupazionale è si è ridotto  
rispetto al 2019. 
Il quadro economico previsionale per l’anno in corso risulta non completamente positivo, nonostante i segnali 
di ripresa evidenziati nel corso del mese corrente. 
 
Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida diffusione 
dell’infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità. 
 
L’intero sistema economico globale è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate misure restrittive 
necessarie ad arginare l’emergenza epidemiologica quali ad esempio l’interruzione di buona parte delle 
attività produttive, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone. 
 
A livello nazionale, i dati Istat hanno evidenziato una diminuzione del Pil pari all’8,9%; dal lato della domanda 
interna si registra, in termini di volume, un calo del 9,1% degli investimenti fissi lordi e del 7,8% dei consumi 
finali nazionali. Per quel che riguarda i flussi con l’estero, le esportazioni di beni e servizi sono scese del 
13,8% e le importazioni del 12,6%. 
 
L’inflazione è stata sostanzialmente nulla. 
L’occupazione ha beneficiato del “blocco dei licenziamenti” in vigore dal Marzo 2020, introdotto con il 
Decreto Legge 18/ 2020 cosiddetto “Cura Italia”. 
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 

 
 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 
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Ricavi 113.176 133.682 163.990
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

(36.486) (25.322) (59.303)

Reddito operativo (Ebit) (10.512) 10.276 7.041
Utile (perdita) d’esercizio  (15.119) 4.026 888
Attività fisse 23.697 28.562 33.731
Patrimonio netto complessivo 117.808 132.929 128.903
Posizione finanziaria netta 77.882 100.714 88.444

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della 
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 
valore della produzione 113.176 133.682 163.990 
margine operativo lordo (36.486) (25.322) (59.303) 
Risultato prima delle imposte (10.028) 11.060 7.720 
    

 
 
L’esercizio 2020 è condizionato dalla situazione emergenziale e di fatto difficilmente  comparabile con gli 
esercizi precedenti, per i seguenti fatti non ricorrenti: 

 limitazione alla mobilità delle persone attuati anche con la chiusura obbligata di esercizi pubblici 
(lock down); 

 massiccio ricorso ad ammortizzatori sociali per i dipendenti in forza; 
 contributi in conto esercizio ricevuti dallo Stato. 

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
Ricavi netti 82.337 92.916 (10.579) 
Costi esterni 82.891 81.861 1.030 
Valore Aggiunto (554) 11.055 (11.609 
Costo del lavoro 35.932 36.377 (445) 
Margine Operativo Lordo (36.486) (25.322) (11.164) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

4.865 5.168 (303) 

Risultato Operativo (41.351) (30.490) (10.861) 
Proventi non caratteristici 30.839 40.766 (9.927) 
Proventi e oneri finanziari 484 784 (300) 
Risultato Ordinario (10.028) 11.060 (21.088) 
Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte (10.028) 11.060 (21.088) 
Imposte sul reddito  5.091 7.034 (1.943) 
Risultato netto (15.119) 4.026 (19.145) 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette    
Immobilizzazioni materiali nette 8.439 13.304 (4.865) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

15.258 15.258  

Capitale immobilizzato 23.697 28.562 (4.865) 
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Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 4.002 17.532 (13.530) 
Altri crediti 5.420 7.950 (2.530) 
Ratei e risconti attivi 45.026 25.014 20.012 
Attività d’esercizio a breve termine 54.448 50.496 3.952 
    
Debiti verso fornitori 20.656 22.089  (1.433) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 2.060 12.516  (10.456 
Altri debiti  2.502 605 1.897 
Ratei e risconti passivi 2.740 3.179  (439 
Passività d’esercizio a breve termine 27.958 38.389  (10.431) 
    
Capitale d’esercizio netto 26.490 12.107 14.383 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

10.259 8.454 1.805 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine    
Passività  a medio lungo termine 10.259 8.454 1.805 
    
Capitale investito 39.928 32.215 7.713 
    
Patrimonio netto   (117.808  (132.929 15.121 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

   

Posizione finanziaria netta a breve termine 77.882 100.714  (22.832 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(39.926) (32.215) (7.711) 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) 
alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti. 
 

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 
Margine primario di struttura 94.111 104.367 5.172 
Quoziente primario di struttura 4,97 4,65 3,82 
Margine secondario di struttura 104.370 112.821 101.827 
Quoziente secondario di struttura 5,40 4,95 4,02 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2020, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2020 31/12/2019 Variazione 
    
Depositi bancari 77.859 .632 (22.773) 
Denaro e altri valori in cassa 23 82  (59) 
Disponibilità liquide 77.882 100.714  (22.832) 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro    



FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2020  Pagina 4 

l’esercizio successivo) 
Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine    
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

77.882 100.714 (22.832) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine    
    
Posizione finanziaria netta 77.882 100.714  (22.832) 

 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate  morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola,  e non 
si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale 
iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. 
 
Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva.  
 
Investimenti 

 
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti. 
 
Si prevede di effettuare nel corrente anno per automatizzare i processi amministrativi. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 
marzo 2020 dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a 
livello economico per buona parte del 2020. 
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Nello specifico abbiamo anche provveduto a predisporre apposito budget e piano aziendale opportunamente 
rimodulato in ragione della prevedibile evoluzione del mercato in cui la società opera ed ai vincoli derivanti 
dall’adozione delle misure necessarie a garantire il contenimento della diffusione del virus.  
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato, 
proponendovi di voler procedere alla copertura delle perdite relative all’esercizio 2020 con l’utilizzo delle 
riserve accantonata nel corso degli anni precedenti. 
 
  
 
 


