
 

 

Costituita il 4 settembre 2001 
Riconosciuta con Personalità Giuridica di 
Diritto Privato D.R. n. 214 - 03/12/2018 

www.aisveneto.it 

 
Associazione Italiana Sommelier Veneto 

Via Santa Lucia, 13 - 31044 Montebelluna - TV 

P.I. 03660920269 

info@aisveneto.it – tel +39 0423 371307 

 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Bilancio di esercizio 2020 
 
 
Gentili soci AIS Veneto, 
 
la relazione del Consiglio Direttivo di AIS Veneto accompagna la presentazione del bilancio annuale illustrando gli 
eventi più salienti che hanno concorso alla sua formazione. 
La bozza di bilancio è stata approvata in data 22 maggio 2021 dal Consiglio Direttivo di AIS Veneto. L’Assemblea dei 
Soci per l’approvazione finale, come da Art. 13 dello Statuto AIS Veneto, è stata convocata in via straordinaria nel 
termine più lungo di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, poiché ricorrono le condizioni di cui al 2° comma 
dell’art. 2364 C.C. 
Il differimento, come già lo scorso anno, è dovuto ai vincoli imposti dai decreti governativi e alle ordinanze regionali 
sul contenimento dell’epidemia di Covid-19. 
 
La formazione del risultato economico nel corso del 2020 è il frutto di una articolata serie di impegni finanziari che 
coinvolgono le attività tipiche dell’associazione; le analizzeremo di seguito in questa relazione con l’ausilio dello 
schema di bilancio aggregato per centri di costo, consultabile in forma sintetica al termine del documento. 
Il risultato positivo è sicuramente l’elemento più vistoso del bilancio 2020, ancor più perché giunge in un anno straor-
dinario segnato dalle grandi difficoltà sorte a causa della pandemia Covid19. 
Esso appresenta solo in parte l’enorme sforzo sostenuto a tutti i livelli per mantenere vive le attività dell’associazione, 
in particolare quelle che hanno una rilevanza economica. 
Per questo motivo, pur nell’apprezzamento del risultato, il 2020 può essere considerato come un bilancio di transizione 
che dovrebbe traghettare l’associazione, ci auguriamo, verso il ritorno alla normalità. 
 
 

Dati salienti dell’anno trascorso 
 
Il RISULTATO ECONOMICO, come già premesso, evidenzia un utile di esercizio di € 105.465,95. È tuttavia doveroso 
rilevare come nel conto economico il valore dei costi e dei ricavi a pareggio subisca una drastica battuta di arresto 
dopo la crescita degli ultimi esercizi (da € 2.454.719,41 a € 1.230.036,66). Concorrono alla realizzazione di questo dato 
la contrazione dei costi di produzione (da € 2.124.580 a € 1.029.556) e del valore della produzione (da € 2.178.839 a 
€ 1.158.246). Questa netta riduzione, confrontabile come dimensione all’esercizio 2014, è accompagnata tuttavia da 
un netto ulteriore miglioramento del Margine Operativo Lordo, da € 54.259 a € 128.690, che raddoppia il già buon 
risultato dell’anno precedente. 
 
Il NUMERO DEI SOCI se da un lato incide marginalmente sul bilancio grazie al modesto contributo sulla quota associa-
tiva stornato da AIS, dall’altro è un fedele elemento di valutazione indiretta della vitalità dell’Associazione che si 
esprime poi con effetto economico nella partecipazione all’attività di formazione, principale fonte di introito, ad eventi 
e manifestazioni. 
Per queste ragioni il 2020, come ampiamente previsto nella precedente relazione programmatica previsionale, segna 
una pesante flessione: dopo 7 anni di crescita sostenuta da una costante politica di investimenti, AIS Veneto passa da 
4.345 a 3815 soci con un preoccupante -12,2% rispetto all’anno precedente. Questa dimensione, pur in linea con la 
flessione nazionale, ci riporta duramente a numeri confrontabili con il 2015. 
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Il dato negativo sarebbe tuttavia stato ancora più preoccupante se non fossero state attivate con lungimiranza nuove 
modalità di formazione a distanza che hanno consentito di acquisire altri nuovi soci anche nel corso del secondo se-
mestre e contenere così il crollo della situazione. 
In questa direzione vanno considerati anche i numerosi interventi messi a punto per mantenere vivo il contatto con i 
soci in un contesto di grave incertezza sanitaria e soprattutto economica, fondamentali per rinsaldare il senso di ap-
partenenza e garantire un minimo di servizi e di benefici a chi rinnova l’iscrizione all’Associazione. Tutte queste inizia-
tive, fondamentali per limitare il turnover di vecchi e nuovi soci, sono proseguite nel corso del primo semestre del 
2021, con ulteriori investimenti. 
 
Nel generale quadro di contrazione è l’attività di FORMAZIONE a pagare inevitabilmente il prezzo più duro con un 
crollo degli utili da € 393.712,86 a € 213.760,75. Se escludiamo il significativo contributo dei nuovi corsi di 1° Livello 
Online (212 nuovi soci), manca infatti sostanzialmente un intero ciclo di corsi nel 2° semestre. 
Lo straordinario contesto in cui si è realizzata questa brusca frenata vanifica la possibilità di un confronto critico di 
questo capitolo con i bilanci precedenti, in particolare con l’esercizio 2019 dove per la prima volta l’imputazione della 
formazione è passata da commerciale ad istituzionale generando un notevole beneficio fiscale. 
AIS Veneto ha inoltre investito in via straordinaria € 74.004,60 per recapitare una fornitura di vini a tutti gli allievi dei 
primi livelli del 2020 e assicurare così la conclusione del corso con le degustazioni online. Oltre 600 allievi sono stati 
raggiunti con una operazione logistica che non ha precedenti. 
Completa il quadro della formazione la riduzione delle rimanenze finali (da € 275.875,61 a € 71.790,53) segno di una 
gestione orientata al controllo attento delle forniture, particolarmente difficile nel 2020. 
 
Questo esercizio va anche ricordato per aver dato nuovo impulso all’ATTIVITA’ COMMERCIALE grazie all’apertura del 
nuovo Store online di AIS Veneto, ora rappresentato nel bilancio aggregato con un nuovo centro di costo dedicato. Un 
segnale concreto che mira a contenere i rischi a lungo paventati della dipendenza dalla formazione come unica fonte 
di proventi, rischi che si sono purtroppo materializzati proprio nel corso del 2020. 
Più del sostanziale pareggio che copre le spese di avvio (-€ 485 negli ultimi 3 mesi dell’anno) vanno messi in rilievo 
l’importanza di questa attività come servizio ai soci e non ultimo i benefici indiretti in favore dell’attività di formazione: 
grazie alla struttura di spedizione è stato infatti possibile recapitare il materiale didattico a tutti i corsisti del 1° livello 
online e a tutti gli altri livelli a partire dai primi mesi del 2021. Un servizio esclusivo di AIS Veneto, unico in tutta Italia, 
che dà valore aggiunto all’offerta formativa di AIS Veneto. 
 
I costi di FUNZIONAMENTO, dopo il contenimento dello scorso esercizio, beneficiano di una ulteriore riduzione gra-
zie al contenimento degli spostamenti e degli incontri in presenza dei consiglieri. Questa differenza è tuttavia ampia-
mente superata dall’aumento dello storno delle quote AIS, passato da €17,70 a € 27,70 per socio, e da un contributo 
straordinario di altri 20€ per socio deliberato dal Consiglio Nazionale AIS nei primi mesi del 2021. Questi due inter-
venti, in particolare il secondo che ammonta a un totale di € 74.040, consentono uno scostamento in questo centro 
di costo da un totale 2019 di -€ 98.952,84 a un totale 2020 di +€ 23.471,11. 
È quindi del tutto evidente come l’utile dell’esercizio 2020 abbia potuto realizzarsi anche grazie al deciso intervento 
di AIS, senza del quale il bilancio sarebbe rimasto in attivo ma in misura decisamente più contenuta. 
 
Il secondo importante contributo all’utile di esercizio è frutto del significativo risparmio del capitolo MANIFESTA-
ZIONI. L’impossibilità di svolgere attività in presenza, imposta dalle misure di contenimento della pandemia Covid19, 
ha di fatto impedito l’attivazione di tutte le tradizionali manifestazioni di AIS Veneto. La conseguenza è un risparmio 
netto rispetto al 2019 di € 48.184,32. Va ricordato che i costi delle manifestazioni da sempre sono considerati fonda-
mentali per comunicare la presenza dell’Associazione sul territorio. 
 
Gli eventi in presenza, che caratterizzano l’ATTIVITÀ DI DELEGAZIONE, hanno sofferto una forte contrazione con ovvio 
effetto sul capitolo di bilancio. In generale si evidenzia una riduzione da € 26.112,33 a € 17.821,08. Va considerato che 
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il Consiglio Direttivo AIS Veneto ha deliberato di non assegnare alle delegazioni la frazione corrispondente dell’au-
mento della quota associativa 2020, che in via straordinaria è rimasta nelle disponibilità di bilancio generale. Il dettaglio 
della gestione delle singole delegazioni è consultabile nella tabella al termine di questa relazione. 
 
Nelle ATTIVITÀ SOLIDALI a partire dal 2020 vengono rendicontati integralmente costi e ricavi in modo da avere una 
visione completa della dimensione economica e dell’impegno di questa attività, sempre più importante nello sviluppo 
associativo. Per l’iniziativa solidale Alba Vitae rimangono esclusi dal conteggio i riscontri dell’evento conclusivo posti-
cipato a giugno a causa dei noti limiti sugli assembramenti in presenza. Sono inoltre compresi i ricavi ipotetici della 
vendita delle rimanenze che giustificano quindi il saldo attivo di € 1.035,41 (alla data odierna il saldo reale corrisponde 
a -€ 7.439,59). Ancora una volta è utile ricordare l’importanza strategica dell’avvio dello Store AIS Veneto, senza del 
quale non sarebbe stato minimante possibile gestire la decima edizione di Alba Vitae. 
 
Il peso dell’attività di COMUNICAZIONE, nonostante il blocco di eventi e manifestazioni, aumenta da -€ 120.160,72 
dello scorso esercizio a -€ 139.437,19. Un aumento che non sorprende visto che in questi mesi AIS Veneto ha raddop-
piato gli sforzi per mantenere vivo il contatto con i soci con varie iniziative gratuite. Incide inoltre negativamente 
Il clima di incertezza generale generato dalla pandemia ha inoltre frenato gli investimenti delle aziende partner produ-
cendo una significativa flessione dei contributi per la promozione pubblicitaria, da € 22.000 a € 11.500, dimezzati dopo 
ben 6 anni consecutivi di crescita. 
 
La GUIDA VINETIA, dopo l’oneroso impegno nel 2019 della produzione della versione cartacea (il Carnet di Viaggio), 
nel 2020 trova nel bilancio una rappresentazione più fedele all’attività ordinaria, beneficiando anche del consolida-
mento del contributo fisso richiesto alle aziende partecipanti. Il tutto si concretizza con una benefica riduzione del 
saldo negativo da -€ 61.306,58 a € -€ 4.285,83, molta vicino quindi all’obiettivo di pareggio. Per quanto riguarda il 
Carnet di Viaggio occorre ricordare che le vendite sono proseguite con molta lentezza, avvalendosi solo nell’ultima 
parte dell’anno dell’impulso del nuovo Store online. La difficile situazione generale generata dalla pandemia e l’impos-
sibilità di poter organizzare una presentazione ufficiale in presenza hanno indotto, in via prudenziale, a rimandare al 
2021 la stampa della versione in lingua straniera. 
 
Come tutte le attività in presenza anche quelle legate al SERVIZIO subiscono una brusca frenata dopo la costante 
crescita dei precedenti esercizi, passando da € 41.776,54 a € 4.470,29. Analogamente l’adesione al gruppo servizi su-
bisce una modesta riduzione da 340 a 284 iscritti, coinvolgendo figure prevalentemente coinvolte nella formazione o 
nell’organigramma dell’associazione. 
 
La SITUAZIONE CREDITORIA dei clienti richiedenti servizio ha trovato un corretto ridimensionamento dopo i preoccu-
panti segnali del primo semestre, grazie anche ad una decisa azione di controllo e recupero dell’amministrazione e del 
consulente legale. Il quadro generale e le relative valutazioni di merito sulla solvibilità dei clienti consentono quindi di 
ridurre l’accantonamento prudenziale al fondo svalutazione crediti da € 10.000,00 del 2019 a €. 5.000,00 del 2020. 
L’azione di monitoraggio investe anche il debito pregresso del Sig. Bruno Zilio, con la conferma degli impegni dello 
stesso nei confronti dell’istituto bancario primo beneficiario dell’ipoteca condivisa con AIS Veneto, così come risulta 
dalla documentazione fornita anche per il 2020. Nel 2030 AIS Veneto sarà beneficiario di primo grado sull’immobile. 
Non sono giunti ad oggi dallo Zilio segnali di rientro del debito con AIS Veneto. 
 
 
Questi, in sintesi, gli elementi principali che hanno concorso al bilancio 2020 di AIS Veneto. 
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Un doveroso ringraziamento va esteso in chiusura di questa relazione a tutto il Consiglio Direttivo, allo staff della se-
greteria, al Consulente Economico di AIS Veneto e al Collegio dei Revisori dei Conti che si sono prodigati con il proprio 
impegno nei rispettivi ruoli. 
Un ringraziamento speciale va inoltre a tutti coloro che nelle delegazioni hanno moltiplicato lo sforzo per consentire 
di mantenere aperto ogni spiraglio di vita associativa, in un anno decisamente straordinario. 
Un ultimo grazie va anche ai tanti soci che in questi mesi hanno compreso il faticoso impegno profuso dagli uomini e 
dalle donne di AIS Veneto per resistere alle tante difficoltà. L’augurio è che da questo spirito di partecipazione possa 
crescere nuovo senso di appartenenza a questa Associazione. 
 
Montebelluna, 8 giugno 2021 
 
Per il Consiglio Direttivo AIS Veneto 
 

Marco Aldegheri 
Presidente AIS Veneto 

 
 

 

 

 

DIFFERENZA 2020-2019
COSTO RICAVI SUB TOTALI

ATTIVITA' DELEGAZ. -49.386,14 € 67.207,22 € 17.821,08 € -8.291,25 €
BENEFICENZA -20.900,95 € 21.936,36 € 1.035,41 € 21.505,41 €
COMUNICAZIONE -150.937,19 € 11.500,00 € -139.437,19 € -19.276,47 €
FORMAZIONE -687.180,66 € 900.941,41 € 213.760,75 € -179.952,11 €
FUNZIONAMENTO -121.997,50 € 145.468,61 € 23.471,11 € 122.423,95 €
GUIDA -33.232,67 € 28.946,84 € -4.285,83 € 57.020,75 €
IMPOSTE -11.639,00 € -11.639,00 € 6.428,00 €
MAN.REGIONALI -3.776,38 € 4.530,71 € 754,33 € 48.184,32 €
SERVIZI -41.731,99 € 46.202,28 € 4.470,29 € -37.306,25 €
COMMERCIALE -3.788,23 € 3.303,23 € -485,00 € -485,00 €
Totale complessivo -1.124.570,71 € 1.230.036,66 € 105.465,95 € 99.600,18 €

2020

DELEGAZIONE COSTI RICAVI SUB TOTALI
BELLUNO -1.555,00 € 3.429,40 € 1.874,40 €
PADOVA -10.296,42 € 15.513,54 € 5.217,12 €
ROVIGO -2.441,39 € 3.809,17 € 1.367,78 €
TREVISO -15.930,84 € 19.705,27 € 3.774,43 €
VENEZIA -7.030,40 € 8.624,77 € 1.594,37 €
VERONA -9.313,91 € 11.110,19 € 1.796,28 €
VICENZA -2.818,18 € 5.014,88 € 2.196,70 €
Totale complessivo -49.386,14 € 67.207,22 € 17.821,08 €


