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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Bilancio di esercizio 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 intervenuti nella sua formazione.

Da una analisi generale il Consiglio Direttivo registra con favore il netto miglioramento dell’andamento annuale 2017
con una decisa riduzione rispetto al precedente saldo negativo dell’esercizio 2016.

Va ricordato che la riduzione complessiva delle riserve statutarie avvenuta nel corso del quadriennio 2014/2017, frutto
dei risultati negativi che si sono susseguiti, è stata perseguita su esplicita indicazione delle assemblee dei soci all’inizio
del mandato. Alla fine del 2017 questo ridimensionamento può ritenersi compiuto, soprattutto perché non è avvenuto
fine a sé stesso, ma è stato costantemente accompagnato da investimenti strategici che hanno prodotto una forte
crescita dei valori della produzione e il costante sviluppo delle attività associative.

In particolare gli interventi correttivi adottati nel corso del 2017 inducono a un ragionevole ottimismo, soprattutto
perché alimentano l’idea che i forti investimenti sostenuti negli ultimi 4 anni possano coniugare crescita e sostenibilità,
che troveranno piena realizzazione con il pareggio di bilancio che andrà perseguita nei prossimi esercizi.

Ciò detto, va sempre considerato che la dimensione patrimoniale di AIS Veneto continua a restare solidamente ade-
guata agli impegni finanziari che caratterizzano l’attività associativa, garantendo l’operatività dell’associazione anche
di fronte l’evenienza di particolari congiunture negative che al momento non sembrano manifestarsi nel prossimo
orizzonte.

Nei punti che seguono sono evidenziati gli elementi che più hanno inciso nella gestione economica del 2017.

Dati salienti dell’anno trascorso

Il RISULTATO ECONOMICO, evidenzia nell’esercizio 2017 una perdita di € 29.296 che abbatte a meno di un terzo il
saldo negativo dell’anno precedente (-€ 97.553,16). La riduzione è ancora più evidente se il confronto è fatto prima
del calcolo delle imposte (da -€ 83217 a -€ 10.942).

La dimensione del totale attivo dello stato patrimoniale dopo l’abnorme crescita del 2016 trova ora un più congruo
consolidamento a € 1.317.294, su valori confrontabili al 2014 ma con una totale a pareggio decisamente più alto (€
1.886.451,29 contro € 1.316.723). Anche I valori dei costi e dei ricavi a pareggio nel conto economico si ridimensionano
a € 1.886.451,29, dopo il picco di € 2.060.298,69 del 2016, con un benefico effetto sul risultato complessivo dell’eser-
cizio.

L’evidenza del miglioramento diventa esplicita se si confrontano i valori e i costi della produzione di 2016 e 2017. Se i
valori della produzione da un lato subiscono una leggera flessione da € 1.811.470 a € 1.771.951, dall’altro sono accom-
pagnati da una sensibile riduzione dei costi che passano da € 1.848.156 a € 1.754.051. Il tutto con un evidente inver-
sione di tendenza del Margine Operativo Lordo che passa da un negativo del 2016 di €. 36.686 ad un confortante
positivo del 2017 di €. 17.900.
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Nel 2017 si inverte nettamente la tendenza alla riduzione della redditività dell’attività di FORMAZIONE che aveva se-
gnato pesantemente il risultato dell’esercizio 2016. L’aumento del costo di iscrizione ai corsi, per quanto limitato solo
alla seconda parte dell’anno, ha infatti ricondotto il risultato di questo centro di costo a € 202.833,50 dopo il netto
ribasso del 2016 (€ 146.145,13). In termini percentuali rappresenta un aumento netto annuale del 38%. Anche l’analisi
dell’effetto di questa misura sull’appeal del corso tra il pubblico degli utenti è confortante: nonostante l’aumento del
costo di iscrizione, il secondo semestre 2017 si attesta a 1089 iscritti contro i 1183 del primo semestre. Una flessione
che per ora può ritenersi fisiologica, e che attesta la dimensione della formazione di AIS Veneto intorno a un numero
più realistico di 2000/2200 allievi l’anno, sicuramente più sostenibile dei 2400 del biennio 2015/2016 che alla lunga ha
finito con segnare negativamente l’esito dello scorso bilancio.

Contribuisce a questa positiva performance anche la diminuzione dei costi di commissione per le transazioni elettro-
niche con carta di credito, frutto del cambio dell’istituto di credito alla fine del 2016, che ha prodotto una nettissima
riduzione del costo da € 40.929,63 a € 19.656, 80 (stabile invece il costo delle commissioni di PayPal a € 10.485,74).
Una misura decisamente positiva se consideriamo anche l’esplosione dell’uso di questo strumento che oggi assieme a
PayPal e MyBank vale oltre il 91% delle transazioni (era il 56% solo un anno fa).

Il generale quadro positivo del 2017 è completato anche dalla tenuta del NUMERO DEI SOCI. Dopo i consistenti au-
menti biennio 2014/2015 e lo sfondamento nel 2016 della soglia dei 4000 soci (prima volta nella storia di AIS Veneto),
anche il 2017 conferma questo dato. È probabilmente ancora presto per poter considerare consolidata questa ten-
denza, ma i dati di questo primo semestre 2018 inducono già a un ragionevole ottimismo. Meno buoni e ancora del
tutto insufficienti sono invece i segnali che vengono dal turnover, sui quali appare sempre più indispensabile un diverso
sostegno da parte della struttura nazionale a favore delle strutture periferiche.

Per quanto riguarda le ATTIVITA’ DI DELEGAZIONE prosegue la tendenza alla contrazione dei margini con una riduzione
complessiva dell’attivo di circa €7.000; un valore modesto in linea con la corretta gestione delle attività interne alle
delegazioni, che non ha necessità di realizzare margini ma di fornire più possibile servizi e vantaggi ai soci.

Le grandi MANIFESTAZIONI aperte anche al pubblico, che hanno una rilevanza regionale, continuano a rappresentare
uno dei migliori strumenti di promozione dell’immagine dell’associazione. Da un punto di vista gestionale, dopo i buoni
risultati del 2016 migliora ancora la loro incidenza. Il saldo rimane negativo per definizione ma nettamente migliore
delle previsioni (- € 244).

Meno positivo risulta l’andamento dei costi di FUNZIONAMENTO, pur non manifestando motivi di particolare preoc-
cupazione. Una maggiore incidenza nei costi per circa € 10.000 in più rispetto al preventivo è in una buona parte giu-
stificato da una minore incidenza degli interessi attivi bancari e da consulenze di vario genere, ma induce nel corso del
2018 a un attento monitoraggio.

Appare stabile l’impegno economico per l’attività di COMUNICAZIONE con un leggero miglioramento da -€ 107.922,00
a -€ 104.109,62. Numeri che collocano la comunicazione tra gli impegni a più alta rilevanza nel bilancio, ma anche tra
i più efficaci nel sostegno della crescita associativa, a tutti i livelli. In questo ambito il dato più appariscente e confor-
tante è la costante crescita della raccolta pubblicitaria che passa € 8.400 a € 14.200, segno di una crescente percezione
positiva di questi strumenti anche da parte dei sostenitori di AIS Veneto. Su questo fronte oggi è sicuramente la rivista
a rappresentare lo strumento più appetibile per le aziende. Appare tuttavia sempre più necessario avviare nuove di-
namiche di promozione su altri strumenti di comunicazione a partire dalla GUIDA Vinetia che nel 2017 mostra un
parziale contenimento dei costi (- € 27.064 contro i - € 36.657 del 2016), ma che dovrebbe iniziare nel corso del 2018
a garantire i primi introiti grazie all’introduzione di alcuni servizi a pagamento.



Costituita il 7 luglio 1965 e riconosciuta
con D.P.R. n.539 in data 6/4/1973.

www.aisveneto.it

Associazione Italiana Sommelier Veneto
Via Santa Lucia, 13 - 31044 Montebelluna - TV

P.I. 03660920269

info@aisveneto.it – tel +39 0423 371307

Tra gli strumenti di comunicazione e promozione più interessanti i social network hanno rappresentato già nel corso
del 2017 un punto di svolta, garantendo grazie alle nuove campagne di promozione a pagamento un rapporto co-
sto/beneficio decisamente migliore, e con risultati tipicamente misurabili. Un passo avanti apprezzabile grazie anche
alle nuove competenze professionali in capo alla redazione web. La campagna di promozione dell’attività formativa in
occasione del 2° semestre 2017 ne è stato un primo banco di prova seguito dalla manifestazioni regionali dei primi
mesi del 2018.

Tra i settori che evidenziano una andamento stabile si colloca anche l’attività dei SERVIZI che dopo la positiva inver-
sione di tendenza del 2016 si colloca ora su un vistoso +€ 25.276. Il dato va tuttavia ridimensionato poiché non ancora
completamente segnato dai costi della certificazione dei contratti d’opera di tutti i componenti del Gruppo Servizi. Un
costo che in ogni caso potrà essere distribuito parte sul bilancio 2018 e parte sul 2019, in virtù della formula biennale
della certificazione. A prescindere dal risultato economico, ciò che più oggi merita attenzione è certamente l’impor-
tanza del compimento del processo di messa in sicurezza dell’attività del servizio, oggi finalmente immune dai rischi di
contestazione di subordinazione dell’attività lavorativa. Un risultato, va ricordato, acquisito su iniziativa autonoma di
AIS Veneto, prima associazione in Italia a individuare una soluzione dopo decenni di totale mancanza di indicazioni.

Prosegue il monitoraggio dell’amministrazione, anche attraverso azioni legali, teso a ridurre la situazione creditoria di
alcuni clienti in collegamento ad attività di servizio già regolarmene pagate ai membri del gruppo servizi. La riduzione
complessiva dei crediti incagliati non è ancora sufficiente per ritenere accettabile la dimensione del problema e induce
a mantenere alta l’attenzione nella selezione e nella gestione del rapporto con i clienti, soprattutto da parte dei re-
sponsabili dei servizi. Sulla base delle valutazioni di merito si è reso opportuno un ulteriore accantonamento di € 5000
che porta il fondo svalutazione crediti a € 16.818,04.

Tra le pendenze aperte risulta ancora il debito pregresso del Sig. Bruno Zilio nei confronti dell’associazione per il quale
continua il monitoraggio degli impegni del Zilio nei confronti dell’istituto bancario primo beneficiario dell’ipoteca con-
divisa con AIS Veneto, così come risulta dalla documentazione fornita anche per il 2017. Il consiglio Direttivo, su indi-
cazione dei propri legali, confida nel medio periodo nell’attivazione di un piano di rientro del debitore.

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

Montebelluna, 7 aprile 2018

Per il Consiglio Direttivo AIS Veneto

Marco Aldegheri

Presidente AIS Veneto


