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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Bozza di Bilancio Consuntivo 2016 e Bozza di Bilancio Preventivo 2017

Gentili soci AIS Veneto,

la Relazione del Consiglio Direttivo di AIS Veneto accompagna la presentazione del bilancio annuale con l’obiettivo di
illustrare gli eventi più salienti che sono intervenuti nella sua formazione. Come già nella scorsa edizione viene presen-
tata unitamente a un bilancio in formato aggregato per centri di costo, che aiuterà il socio nella lettura.

Il Consiglio Direttivo pur esprimendo una piena soddisfazione nel raggiungimento degli obiettivi associativi, che colloca
il 2016 tra le annate storiche come dimensione e qualità dei risultati raggiunti, non può esimersi dal rilevare la negati-
vità del risultato economico poiché vistosamente al di sotto delle previsioni.

Lo situazione patrimoniale risulta tuttavia del tutto adeguata agli impegni finanziari che caratterizzano l’attività asso-
ciativa, anche se questo risultato economico indurrà nel corso del 2017 a un più stretto controllo finalizzato al raggiun-
gimento del pareggio di bilancio.

Nei punti che seguono sono messe in luce le cause che hanno determinato questo rallentamento della gestione eco-
nomica e che hanno indotto il consiglio direttivo ad intervenire già nella parte finale del 2016.

Dati salienti dell’anno trascorso

Il risultato economico, evidenzia nell’esercizio 2016 una perdita di € 97.553,16 € che raddoppia quasi il saldo negativo
dell’anno precedente (-€ 52.810,28). Se da un lato può ritenersi raggiunta la necessaria riduzione del patrimonio netto
dell’associazione, così come indicato dall’assemblea dei soci (da 792.790 € a 695.565), dall’altro risulta evidente la
necessità di raggiungere un miglior riequilibrio tra crescita e investimenti e perseguire il pareggio di bilancio come
obiettivo nel medio periodo, anche con l’attivazione di misure già individuate e rimandate fino ad oggi, su tutte quelle
a carico dell’attività di formazione.

Per effetto di questi risultati la dimensione del totale attivo dello stato patrimoniale (€ 1.482.083) risulta in flessione
rispetto al 2015 ma ancora saldamente al di sopra del livello di inizio mandato del 2014 (€ 1.384.047). Un dato confor-
tante che ragionevolmente ci consente di ritenere sotto controllo la situazione generale.

I valori dei costi e dei ricavi del conto economico del resto rafforzano la percezione di una forte crescita dell’attività
dell’associazione che passa da un totale a pareggio di € 1.831.957,17 nel 2015 ad oltre 2 milioni di euro nel 2016 (€
2.060.298,69), soglia del tutto inimmaginabile fino a pochissimi anni fa. Lo sviluppo e il costante miglioramento della
presenza di AIS Veneto nelle attività più distintive ne sono il riflesso più visibile, dai corsi agli eventi, solo per citarne
alcune.

Anche i valori della produzione crescono da € 1.650.726 del 2015 a € 1.811.470 nel 2016, senza in verità incidere in
modo utile sull’esito complessivo del bilancio; i valori dei costi di produzione nell’ultimo anno sono infatti cresciuti più
sensibilmente passando da € 1.690.847a €1.899.640.

La prima causa all’origine del disavanzo del 2016 è una marcata riduzione della redditività dell’attività di FORMAZIONE
che come è noto rappresenta il core business di questa associazione. Il problema è da tempo noto e già posto all’at-
tenzione dei soci nella relazione di bilancio di un anno fa, dove già erano stati anticipati gli interventi che ora prende-
ranno necessariamente forma nel corso del secondo semestre 2017. Il Consiglio Direttivo ha già disposto a partire da
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settembre 2017 l’aumento del costo di iscrizione in tutti i livelli del corso AIS, più in linea con il costo medio complessivo
di associazioni regionali confinanti.

L’attuale situazione di bilancio evidenzia una riduzione netta del saldo attivo della formazione 2016 su 2015 di -23%,
che porta la redditività del 2016 a valori ante 2014, ancora più pesante se consideriamo che il numero di allievi in
formazione è in realtà cresciuto e non diminuito (da 2.339 corsisti del 2015 a 2.459 del 2016). Alla base di questa cattiva
prestazione incidono fortemente due concause. La prima è il costante sforzo sostenuto in questi ultimi due anni per
mantenere la presenza sul territorio con un numero di corsi oggettivamente elevato e un numero di allievi per corso
troppo basso; la seconda riguarda la forte incidenza dei costi di commissione relativi all’uso della carta di credito (€
31.740,84) nell’anno in cui l’uso di questo strumento ha raggiunto in brevissimo tempo un uso molto diffuso (alla data
attuale vale ben il 56% di tutte le transazioni di AIS Veneto).

Questi costi di commissione particolarmente elevati hanno indotto il direttivo a ricercare soluzioni più convenienti che
hanno portato al cambio dell’istituto di credito di riferimento già alla fine del 2016. Gli effetti positivi di questo corret-
tivo saranno purtroppo visibili solo nel bilancio 2017 a partire dal primo semestre dei corsi AIS.

Anche gli EVENTI, che rappresentano la principale attività delle delegazioni, hanno segnato negativamente il bilancio
con una differenza rispetto al 2015 di -€ 25.985,61. Questo dato in realtà non ha una rilevanza necessariamente nega-
tiva, perché è frutto di una scelta delle Delegazioni che anche a livello provinciale hanno perseguito l’obiettivo di pa-
reggio, evitando di realizzare i margini registrati nel 2015 e redistribuendoli a favore dei soci nel corso di tutte le attività
svolte.

In questo quadro complessivo di forti investimenti e sviluppo si possono cogliere anche vari segnali positivi che ci
impongono di considerare con un peso diverso il negativo risultato di gestione dell’anno 2016. Tra questi il più appari-
scente è senza dubbio il numero dei soci. Dopo i già vistosi aumenti dell’ultimo biennio, nel 2016 viene raggiunta per
la prima volta la soglia dei 4000 soci con un aumento annuo che sfiora il 10%. Un risultato ancora più straordinario se
consideriamo che la crescita costante degli ultimi 3 anni ha portato ad un aumento netto di oltre il 21%, lontanissimo
dalla media dei 3200/3300 soci che ha caratterizzato stabilmente un lungo periodo dal 2007 al 2013. Se inoltre esclu-
diamo il 2014, anno del rinnovo delle cariche associative, per la prima volta nell’ultimo quadriennio assistiamo anche
a un segnale di riduzione del turnover nei rinnovi della quota associativa.

Per quanto riguarda i costi di FUNZIONAMENTO a livello gestionale il 2016 rappresenta un anno di completamento
dell’operatività con l’ingresso a tempo pieno di un secondo dipendente amministrativo, l’integrazione al software di
utilizzo del portale di un metodo di rendicontazione per tutti gli eventi e l’introduzione di una struttura di survey per
gli utenti, finalizzata a una corretta strategia di marketing. È inoltre proseguita la riorganizzazione delle transazioni
finanziarie fra utenti e associazione attraverso il completamento del sistema on-line di iscrizioni e pagamenti agli
eventi, ai corsi, e in particolare alle manifestazione di valenza regionale. Al termine dell'anno per supportare lo sviluppo
si è reso poi necessario un cambio dell'istituto di credito che tenesse conto delle molteplici esigenze della tecnologia
e-commerce e aprisse la strada per la prima volta allo strumento di finanziamento del corso. I costi di tutte queste
implementazioni, che rientrano nel centro di costo di funzionamento sono risultati al di sotto delle previsioni.

L’ attività di COMUNICAZIONE continua anche nel 2016 a rivelarsi l’investimento più proficuo nel sostegno dello svi-
luppo associativo con una vasto effetto positivo di cui indirettamente beneficiano vari ambiti operativi, ma resta anche
quella economicamente più impegnativa sulla quale occorrerà ricercare migliori economie di spesa. Il dato positivo
tangibile viene per ora dalla raccolta pubblicitaria che è quasi raddoppiata a distanza di un anno (da € 4700 e € 8400)
ma ancora non abbastanza per sostenere lo sforzo fin qui prodotto. Fondamentale sarà pertanto riuscire a attivare nel
corso del 2017 alcune partnership commerciali con aziende extra settore in grado di fornire ulteriori risorse.
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L’aumento dei costi di produzione della rivista risulta relativamente contenuto, diretta conseguenza dell’aumento del
numero dei destinatari, mentre si conferma sempre più strategica e vantaggiosa nel rapporto costo/beneficio la co-
municazione attraverso i social network. I costi di comunicazione che invece in questo momento sono oggetto di mo-
nitoraggio sono quelli legati alle attività video per la loro forte incidenza, attività che restano tra quelle con più ampia
potenzialità di sviluppo.

Tra gli strumenti di comunicazione più importanti si colloca inoltre la GUIDA ai vini del Veneto la cui parte economica
è esposta in un centro di costo a sé stante. Il successo crescente realizzatosi anche nel 2016 ha prodotto un netto
aumento dei costi (da -€ 22.688,44 a -€ 36.657,32) conseguente alla crescita del numero dei panel di degustazione e
del personale impiegato. Al fine di contenere questa crescita dei costi nell’edizione 2018 è già stato posto un limite al
numero massimo di vini per azienda; inoltre in occasione della prossima pubblicazione di ottobre saranno introdotti
alcuni servizi a pagamento disponibili sulla piattaforma digitale.

Le MANIFESTAZIONI di rilevanza regionale, oltre ad aver destato nel 2016 una fortissima attenzione da parte del pub-
blico e dei soci, hanno raggiunto un corretto equilibrio nel contenimento dei costi, migliore delle previsioni di bilancio.
Va in ogni caso rimarcato che le manifestazioni restano uno strumento di promozione che, per loro, natura non devono
necessariamente avere come obiettivo la creazione di marginalità.

Un altro settore che, oltre le previsioni, ha messo a fuoco una positiva inversione di tendenza, è il SERVIZIO. Dopo la
crescita dei ricavi verificatasi già nel 2015, in questo 2016 si concretizza dopo anni un saldo positivo, in buona parte
sostenuto anche dal notevole numero si servizi di rappresentanza retribuiti direttamente dall’associazione. Il saldo
attivo di € 16.111,59 è sicuramente un dato confortante, che ci prepara utilmente ad affrontare la prossima revisione
della posizione dei collaboratori prestatori d’opera. Il nuovo metodo di certificazione, per la prima volta dopo decenni,
metterà in sicurezza la posizione di tutti gli attori della filiera del servizio rispetto alle complesse problematiche sulla
normativa del lavoro. La buona situazione economica consentirà di affrontare più serenamente i nuovi costi di questa
revisione che inevitabilmente andranno affrontati nel 2017.

In riferimento all’attività di servizio merita un breve cenno la cronica situazione creditoria di alcuni clienti di AIS Ve-
neto, per attività di servizio svolte e già regolarmene pagate ai membri del gruppo servizi.

Trattasi di 48 posizioni accumulatesi negli anni precedenti e affidate al consulente legale di AIS Veneto che ha intra-
preso una serie di interventi a diverso livello. Per 11 di queste posizioni è già stato riscosso il dovuto, mentre per altre
22 è stata purtroppo disposta a bilancio la perdita del credito per un totale di € 15.872,43, perdita che ha reso neces-
sario un ulteriore accantonamento a garanzia. Le restanti posizioni sono in corso di valutazione. Tra queste una di
particolare entità è già oggetto di procedura giudiziale con richiesta di invio di decreto ingiuntivo.

Oltre alle precedenti posizioni pendenti risulta poi il debito pregresso del Sig. Bruno Zilio nei confronti dell’associa-
zione per il quale continua il monitoraggio del Presidente, volto ad accertare che impegni del Zilio nei confronti dell’isti-
tuto bancario primo beneficiario dell’ipoteca condivisa con AIS Veneto, siano assolti con regolarità, così come risulta
dalla documentazione fornita anche per il 2016. La proposta del Presidente di onorare l’impegno con una risoluzione
transattiva ha prodotto un primo segnale di disponibilità da parte della famiglia Zilio. Alla data attuale non è ancora
stata formalizzata una proposta tra le parti, che sarà prima valutata dal Consiglio Direttivo e poi nel caso sottoposta
all’approvazione all’assemblea degli associati.
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Evoluzione e previsioni per 2017

Il risultati del 2016 sono in buona parte la fotografia di una scenario già prefigurato dal Consiglio Direttivo nella scorsa
assemblea di bilancio di un anno fa. La crescita dell’associazione continua con velocità, per certi versi superiore alle
attese, ma puntuale si pone la necessità di consolidare il lavoro fin qui svolto e di dare equilibrio al nuovo modello
organizzativo. Non è il modello in sé in discussione, che si è rivelato straordinariamente efficace nel ridare consapevo-
lezza e condivisione dei valori associativi, né i risultati prodotti, ma la sua sostenibilità economica. Una nuova sfida
attende quindi il Consiglio Direttivo nei prossimi mesi, con la responsabilità di tenere la barra dritta verso l’ambizioso
progetto tracciato all’inizio di questo mandato.

Dal punto di vista strettamente economico Il pareggio di bilancio è un obiettivo a portata di mano, ma va considerato
il limite di molti interventi che produrranno effetti solo nella seconda parte dell’anno. Resterà in ogni caso fondamen-
tale almeno invertire la tendenza nel corso del 2017.

Ci aspetta in particolare uno sforzo nella ulteriore razionalizzazione dell’attività formativa, compatibile con la qualità
dell’offerta che AIS Veneto è in grado di offrire e compatibile con la sostenibilità economica. Appare del tutto evidente
che l’aumento dei costi di iscrizione da solo non sarà sufficiente. Sempre nell’ambito della formazione sarà molto in-
teressante verificare nel secondo semestre l’incidenza del nuovo strumento del finanziamento.

Fondamentale nei prossimi mesi sarà l’adozione di un nuovo programma per la comunicazione in modalità newsletter
che finalmente consentirà di operare con un moderno strumento di E-mail marketing e capitalizzare gli investimenti
sostenuti nella comunicazione.

Ci attende anche una onerosa revisione della posizione lavorativa dei collaboratori, attesa da molti anni. Ci darà final-
mente una posizione solida e inattaccabile con benefici effetti verso il nostro mercato di riferimento, ma con un im-
patto economico ancora da misurare che non va sottovalutato.

Il 2017 sarà anche un anno importante sul piano statutario perché le modifiche in corso dello Statuto AIS avranno un
immediato riflesso sullo Statuto regionale, buon viatico per poter aprire finalmente la strada al riconoscimento giuri-
dico da parte di Regione Veneto. Un lavoro di ampio respiro che si colloca nel processo che a livello nazionale darà a
tutte le associazioni regionali un modello di gestione amministrativa comune, modello rispetto al quale AIS Veneto è
già stato un forte precursore.

Si ringrazia tutto il Consiglio Direttivo di AIS Veneto e il Collegio dei Revisori dei Conti per il lavoro fin qui svolto. Un
ringraziamento speciale va Leonardo Di Turi, consulente economico di AIS Veneto, per la redazione del presente bilan-
cio, a Sabina Mazzocato ed Erica Capovilla per la puntuale opera di registrazione e di controllo di tutti i dati.

Verona, 15 aprile 2017

Per il Consiglio Direttivo AIS Veneto

Marco Aldegheri

Presidente AIS Veneto


