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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018

 
Signori soci,
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2018  riporta un risultato negativo pari a Euro (18.629). Un risultato non positivo da
imputarsi alla molteplicità di attività istituzionali svolte a fine per la promozione della figura dell’Ingegnere.
Attività che ci hanno portato alla realizzazione di una serie di convegni a favore dell’Ordine Professionale che solo
in parte sono stati supportati da una uguale quota di contributi.
 
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 e  attività culturali e formative.
 
Si segnala che l’attività viene svolta presso la sede legale della Fondazione e ha quale riferimento territoriale la
Regione Veneto.
 
 
Andamento della gestione

 
Per quanto riguarda la Vostra Fondazione, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo
nonostante gli investimenti promossi nel corso dell’esercizio e il conseguente incremento dei costi
 
Sintesi del bilancio (dati in Euro)

 
 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

    
Ricavi 143.990 97.293 183.353
Margine operativo lordo (M.O.L. o
Ebitda)

(59.303) (18.335) (6.693)

Reddito operativo (Ebit) (12.959) 1.497 47.661
Utile (perdita) d’esercizio (18.629) (2.881) 39.002
Attività fisse 33.731 37.755 43.931
Patrimonio netto complessivo 108.954 127.582 130.463
Posizione finanziaria netta 88.444 45.077 86.376

 
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.
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
valore della produzione 143.990 97.293 183.353
margine operativo lordo (59.303) (18.335) (6.693)
Risultato prima delle imposte (12.280) 2.248 48.361
    

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

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione
Ricavi netti 91.222 67.253 23.969
Costi esterni 113.685 54.316 59.369
Valore Aggiunto (22.463) 12.937 (35.400)
Costo del lavoro 36.840 31.272 5.568
Margine Operativo Lordo (59.303) (18.335) (40.968)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti

6.424 10.208 (3.784)



Risultato Operativo (65.727) (28.543) (37.184)
Proventi non caratteristici 52.768 30.040 22.728
Proventi e oneri finanziari 679 751 (72)
Risultato Ordinario (12.280) 2.248 (14.528)
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte (12.280) 2.248 (14.528)
Imposte sul reddito 6.349 5.129 1.220
Risultato netto (18.629) (2.881) (15.748)

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

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione
    
Immobilizzazioni immateriali nette 1.167 (1.167)
Immobilizzazioni materiali nette 18.473 21.330 (2.857)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie

15.258 15.258

Capitale immobilizzato 33.731 37.755 (4.024)
    
Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti 8.321 7.880 441
Altri crediti 2.033 18.383 (16.350)
Ratei e risconti attivi 15.026 45.010 (29.984)
Attività d’esercizio a breve termine 25.380 71.273 (45.893)
    
Debiti verso fornitori 21.858 8.876 12.982
Acconti 146 146
Debiti tributari e previdenziali 6.377 7.875 (1.498)
Altri debiti 106 157 (51)
Ratei e risconti passivi 3.458 4.705 (1.247)
Passività d’esercizio a breve termine 31.945 21.613 10.332
 
Capitale d’esercizio netto (6.565) 49.660 (56.225)
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

6.655 4.909 1.746

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio
successivo)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività  a medio lungo termine 6.655 4.909 1.746
 
Capitale investito 20.511 82.506 (61.995)
    
Patrimonio netto (108.954) (127.582) 18.628
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine 88.444 45.077 43.367
 
Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(20.510) (82.505) 61.995

 
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.
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
Margine primario di struttura 75.223 89.827 86.532
Quoziente primario di struttura 3,23 3,38 2,97
Margine secondario di struttura 81.878 94.736 90.030
Quoziente secondario di struttura 3,43 3,51 3,05

 
 
Principali dati finanziari



 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro):
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione
 
Depositi bancari 88.242 44.619 43.623
Denaro e altri valori in cassa 202 458 (256)
Disponibilità liquide 88.444 45.077 43.367
 
Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
 
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (entro
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 88.444 45.077 43.367
 
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 88.444 45.077 43.367

 
 
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 il personale.
 
Personale
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi o
gravissime al personale iscritto al libro matricola e non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali
su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing.
 
Ambiente
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.
 
Investimenti

 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio
Altri beni/macc Ufficio 2.400

 
 
Rapporti con altre Fondazioni o enti

 



Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Sono state avviate le attività rivolte alla programmazione e promozione delle nuove attività formative e intrapreso il
percorso per l’adeguamento alle nuove normative in tema di Privacy, Antiriciclaggio e Anticorruzione
 
Evoluzione prevedibile della gestione/attività
 
Nel corso del corrente esercizio, così come per i precedenti, la Fondazione ha come obiettivo principale il
consolidamento dell’ampia offerta formativa esistente.
 
Destinazione dell’avanzo di gestione
 
Si propone all'assemblea di procedere alla copertura del disavanzo di gestione pari a complessivi Euro 18.629
attraverso l’utilizzo delle riserve presenti in bilancio.
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
 
Il presidente del Consiglio di Amministrazione.
 
Ing. Giuliano Marella.
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