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RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA 

ESERCIZIO 2021 
 
 
La relazione programmatica è uno strumento con indirizzo previsionale, senza i vincoli di un bilancio preventivo pro-
priamente detto. Conserva quindi le caratteristiche di strumento di lavoro attingendo dallo schema del bilancio redatto 
con aggregazione dei Centri di Costo, unito al quale fornisce indicazioni per l’analisi dell’andamento in corso di eserci-
zio. 
 
L’utile realizzato nel 2020 rappresenta una dotazione fondamentale per affrontare un 2021 ancora pieno di incertezze, 
in buona parte già compromesso dalle lente dinamiche della ripresa post pandemica e, non ultimo, dagli adeguamenti 
imposti dalla normativa sul terzo settore che potrebbero avere pesanti effetti fiscali; su quest’ultimi è tuttora aperta 
la discussione anche a livello nazionale. 
Ciò premesso, nonostante gli scenari siano ancora piuttosto preoccupanti, AIS Veneto continuerà la sua spinta propul-
siva nell’innovazione e nel sostegno dei progetti a lungo termine, forte di una consolidata situazione patrimoniale, 
adeguando di volta in volta la dimensione degli investimenti con criteri prudenziali. 
 
L’avvio del nuovo anno, purtroppo, ci consegna la certezza che un semestre di formazione è già nuovamente compro-
messo, con tutte le annesse pesanti conseguenze economiche. Diversamente dal 2020, abbiamo tuttavia la consape-
volezza di poter contare sul rodaggio dei nuovi modelli di formazione a distanza, dal quale stanno arrivando feedback 
decisamente positivi. Questo sviluppo, avviato già a marzo 2020, sta diventando il presupposto concreto per ampliare 
l’offerta formativa di AIS Veneto non appena la fase pandemica sarà definitivamente alle spalle e affrontare così con 
strumenti adeguati tutte le nuove dinamiche e le nuove attese del target di riferimento. 
La seconda parte del 2021, dopo l’avvio dei corsi di 1° e 2° livello online, vedrà in particolare il varo di un atteso 3° 
livello online e, non ultimo, il potenziamento della proposta dei corsi brevi. 
Dal punto di vista economico è bene ricordare che AIS Veneto ha emesso nei primi mesi del 2021 un totale di 1.150 
buoni sconto del valore di 50€, messi a disposizione dei corsisti per accedere a un nuovo corso entro la fine dell’anno. 
Si tratta di un investimento complessivo di € 57.500, che eroderà in partenza buona parte dell’utile realizzato nel 
2020. Questo pesante intervento ha l’obiettivo di garantire più possibile l’indispensabile continuità nel percorso for-
mativo. 
 
La tenuta del numero dei soci è un altro dei temi più delicati della previsione 2021. Dopo la pesante contrazione delle 
iscrizioni dello scorso esercizio, nei primi mesi del nuovo anno il rallentamento nel rinnovo delle quote sembrerebbe 
invertire la tendenza, attestandosi sotto la media del periodo 2020 corrispondente di circa 450 unità. La scarsa tenuta 
del rinnovo dei soci storici appare oggi il problema più grande, mitigato solo in parte dal benefico effetto dei nuovi 1° 
livelli online che hanno garantito un apprezzabile ingresso di 324 nuovi soci. 
In data 8 giugno i soci all’attivo sono 3.110. Per mantenere una dotazione di soci confrontabile almeno a quella del 
2020 (3815 soci) sarà quindi determinante poter contare su una forte ripresa dei corsi di primo livello nel prossimo 
autunno che superi addirittura le adesioni abituali degli anni precedenti. L’obiettivo è oggettivamente ambizioso. 
 
Il settore funzionamento dovrebbe trovare un assestamento a monte dell’intervento straordinario di sostegno di AIS 
del 2020. L’auspicio ovviamente è che questo sostegno economico trovi una continuità anche nel 2021. Un uso più 
organico degli strumenti della video conferenza, ormai divenuti abituali, dovrebbe fornire un piccolo risparmio. Per 
contro l’adozione di una nuova sede più ampia e funzionale comporterà un marginale aumento di alcuni costi fissi 
come l’affitto e le relative utenze; sono nuovi costi che il Consiglio Direttivo ha ritenuto ormai irrimandabili per riuscire 
a fornire un servizio adeguato della segreteria a tutti i soci. In generale non risultano elementi di preoccupazione nella 
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gestione dei costi di funzionamento che continuano a rimanere più che accettabili per la dimensione economica del 
bilancio di AIS Veneto. 
 
Il capitolo delle manifestazioni resta ancora denso di incognite, collegate principalmente alla necessità di riprogettare 
il format complessivo. Le limitazioni degli assembramenti imposte da Covid19 imporranno nuove soluzioni nella ge-
stione degli spazi e degli assembramenti anche dopo la pandemia. La nuova difficile sfida sarà quindi trovare il giusto 
equilibrio tra la fondamentale necessità di AIS Veneto di disporre di spazi di contatto con il grande pubblico e una 
rinnovata necessità di sostenibilità economica. Nel secondo semestre AIS Veneto sarà già operativa in alcune manife-
stazioni, primo banco di prova per nuove strategie. Meno preoccupante dovrebbe essere la gestione degli eventi nelle 
delegazioni, dove numeri più contenuti di utenti garantiscono una migliore agibilità. Resta tuttavia ancora piuttosto 
marcata alla data attuale una certa disaffezione alla partecipazione da parte dei soci. 
 
La comunicazione continuerà ad avere rilevanza anche da un punto di vista economico nell’azione di AIS Veneto. Non 
sono previsti nuovi progetti ma il consolidamento dell’attività in corso attraverso il supporto di collaborazioni profes-
sionali già attive e di altre nuove in via di valutazione. Un approccio strategico e una regia di comunicazione condivisa 
su tutti i canali attivi sono sempre più fondamentali per comunicare all’esterno i valori dell’Associazione e attrarre 
nuovi adepti. Tra le novità del 2021 merita una sottolineatura l’avvio di una nuova redazione web interna ad AIS Ve-
neto che sta già offrendo nuova linfa a tutto il fronte della comunicazione con contenuti originali, il tutto grazie al 
prezioso aiuto di risorse interne alle varie delegazioni. 
 
Il nuovo spazio web Veneto Solidale, che dallo scorso anno identifica tutte le iniziative solidali di AIS Veneto, dovrebbe 
finalmente superare lo sfortunato avvio concomitante con la pandemia e iniziare a raccogliere la giusta attenzione dei 
soci e dei simpatizzanti. Obiettivo prossimo sarà chiudere degnamente l’iniziativa di Vaia nata in occasione del con-
gresso AIS 2019, con la consegna di un nuovo assegno solidale. Anche nel momento più difficile non verrà meno la 
vocazione no profit dell’Associazione. 
 
Il capitolo servizi come previsto è stato fortemente compromesso nel 2020 dall’emergenza Covid. Timidi segnali di 
risveglio, correlati all’allentamento delle misure sull’assembramento, stanno prendendo forma. Più del recupero di 
una dimensione accettabile dell’utile di questo centro di costo, è importante tornare ad essere di nuovo presenti in 
servizio, per trasmettere l’immagine dell’Associazione e al tempo stesso offrire spazi di condivisione e di socializzazione 
ai nostri Sommelier operativi. A questo proposito il Consiglio Direttivo ha già disposto una significativa riduzione del 
50% della quota di iscrizione al Gruppo Servizi, per dare un segnale tangibile alla propria forza lavoro dopo un anno 
arido di opportunità. 
Desta infine un certo sconforto, consentitelo, constatare che l’attenzione posta sulla relazione tra l’enoturismo e il 
ruolo professionale del Sommelier, tema centrale dello scorso Congresso AIS 2019, sia caduta nel vuoto. 
L’enoturismo, ormai è chiaro, sarà certamente un grande spazio di opportunità nella fase post pandemica. 
Il dubbio fondato è che la sommelerie non arrivi pronta all’appuntamento. Per questo AIS Veneto si sta già attivando 
autonomamente con alcuni progetti locali al fine di elaborare nuove modalità di servizio che possano valorizzare le 
naturali competenze del Sommelier nel mondo dell’accoglienza. 
 
In questa stessa direzione volge lo sforzo deciso che da tempo AIS Veneto pone allo sviluppo dell’intero ambiente di 
Vinetia. In particolare il 2021 vedrà la revisione dell’intera piattaforma web e il varo di un nuovo sito in grado final-
mente di interpretare la guida dei vini come vero e proprio strumento di accompagnamento nel territorio, per il grande 
pubblico degli appassionati e degli enoturisti. 
Non è un caso che Vinetia oggi sia diventato occasione per aprire le porte ad una serie di importanti collaborazioni con 
strutture di ricerca universitarie. 
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Alla luce di tutte queste considerazioni sui progetti in essere e sugli scenari oggi prevedibili, il Consiglio Direttivo reputa 
congruo per il 2021 lo schema di previsione indicato nella tabella successiva, secondo i principali centri di costo. 
 
 
Montebelluna, 8 giugno 2021. 
 
Per il Consiglio Direttivo AIS Veneto. 
 
 

 
 
 

Presidente AIS Veneto 
 
 

 

PREVISIONE 2021
COSTO RICAVI SUB TOTALI

ATTIVITA' DELEGAZ. -49.386,14 € 67.207,22 € 17.821,08 € 20.000,00 €
BENEFICENZA -20.900,95 € 21.936,36 € 1.035,41 € -5.000,00 €
COMUNICAZIONE -150.937,19 € 11.500,00 € -139.437,19 € -130.000,00 €
FORMAZIONE -687.180,66 € 900.941,41 € 213.760,75 € 220.000,00 €
FUNZIONAMENTO -121.997,50 € 145.468,61 € 23.471,11 € -80.000,00 €
GUIDA -33.232,67 € 28.946,84 € -4.285,83 € -5.000,00 €
IMPOSTE -11.639,00 € -11.639,00 € -12.000,00 €
MAN.REGIONALI -3.776,38 € 4.530,71 € 754,33 € -20.000,00 €
SERVIZI -41.731,99 € 46.202,28 € 4.470,29 € 10.000,00 €
COMMERCIALE -3.788,23 € 3.303,23 € -485,00 € 5.000,00 €
Totale complessivo -1.124.570,71 € 1.230.036,66 € 105.465,95 € 3.000,00 €

2020


