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Chiusura 2019 vs Budget

• I ricavi da contributi associativi sono pienamente allineati al
budget ed includono il contributo straordinario dei Soci Editori
deliberato dall’Assemblea, che ha consentito un
accantonamento straordinario al Fondo Svalutazione Crediti di
€ 50.000 adeguandolo al rischio di insolvenza da parte di
associati ed ex-associati morosi, ma anche una dotazione
finanziaria che ha permesso all’Associazione di poter far fronte
a tutti i propri impegni a breve e medio termine, ed in
particolare di disporre della liquidità sufficiente anche per il
pagamento del Fondo TFR quando ciò si rendesse necessario.
Risultano decisamente superiori alle aspettative i ricavi
correlati all’attività di formazione, che è stata per la prima
volta proposta anche al target B2B. Il ricavi da iniziative, che
registrano la nuova iniziativa della B2B Marketing Conference,
sono lievemente inferiori esclusivamente per lo spostamento
dei ricavi CSST (e dei relativi costi) all’anno 2020 per
allineamento temporale all’uscita del Catalogo CSST.

• Il costante contenimento dei costi e la trattativa con la
proprietà della sede che ha finalizzato una riduzione del
canone dal 2020, con conseguente venir meno della necessità
di un trasloco e dell’utilizzo del fondo stanziato per
svalutazione cespiti, hanno consentito di compensare
pienamente anche la perdita gestionale generata dalla
realizzazione della prima edizione della B2B Marketing
Conference.

• Il bilancio esprime un margine operativo lordo di 56.421 euro
(19% dei ricavi).

• Alla luce di quanto sopra descritto, l’esercizio 2019 chiude con
un risultato di pareggio, in luogo della prevista perdita di
quasi 10.000 euro.

• Il patrimonio netto si attesta a 53.394 euro.



Dettaglio Ricavi
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Dettaglio Costi Diretti
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Dettaglio Costi Indiretti (1)



Dettaglio Costi Indiretti (2)
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Situazione Patrimoniale di sintesi 2019

• Il valore delle immobilizzazioni è diminuito per effetto degli ammortamenti al netto degli investimenti per turnover
attrezzature

• I crediti sono composti per la maggior parte da “crediti verso associati/ex soci” per 104,519 lordi, con un fondo
svalutazione di 73.670 adeguato nel corso del 2019 in base ad un analisi di massimo dettaglio circa le possibilità di
effettivo incasso. Gli altri crediti sono cauzioni per 5. 426 crediti tributari e crediti verso altri.

• La liquidità si è incrementata grazie all’azione di incasso dei crediti pregressi, ma soprattutto grazie al contributo
straordinario dei Soci deliberato nel 2019

• I risconti attivi per 16.440 sono costi di competenza dell’esercizio 2020, riferiti per la maggior parte all’evento B2B
conference.

• I debiti corrispondono agli impegni correnti verso fornitori, erario e INPS, i cui pagamenti sono regolari rispetto alle
scadenze

• Il TFR è gestito in apposito conto corrente e ad oggi l’Associazione ha la piena copertura finanziaria di questa voce di
debito

• I ratei e risconti passivi corrispondono a ricavi di competenza del 2020

• Il Patrimonio Netto si incrementa per il risultato dell’esercizio 2019

Attività 31.12.2019 31.12.2018 Passività 31.12.2019 31.12.2018

Immobilizzazioni 11.999      15.913      Debiti correnti 37.547      36.481      

Crediti 38.044      70.947      TFR 91.546      97.372      

Disponibilità liquide 129.309    82.891      Ratei e risconti passivi 13.305      10.200      

Ratei e risconti attivi 16.440      27.250      Patrimonio Netto 53.394      52.948      

195.792    197.001    195.792    197.001    



Trend andamento associativo
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totale Soci inizio anno 164 148 129 120 111 99

NUOVE ADESIONI nell’anno 15 3 1 5 2 2

Soci Effettivi – Editori 12 1 0 2 2 2

Soci Aggregati – Fornitori 3 2 1 3 0 0

179 151 130 125 113 101

USCITE  
cessazioni incorporazioni/dimissioni/espulsioni 31 22 10 14 14 2

TOTALE SOCI a fine anno 148 129 120 111 99 99



Budget 2020

• I contributi associativi sono in calo a seguito
purtroppo della riduzione del numero dei soci,
mentre risultano in forte incremento i ricavi
da iniziative, in particolare per i positivi
risultati attesi dall’organizzazione della
seconda edizione della B2B Marketing
Conference, che si attesta come seconda voce
di ricavo. I ricavi complessivi sono inferiori
anche perché sull’anno precedente aveva
inciso il contributo straordinario una tantum
dei Soci.

• I costi diretti, precisamente i costi di
funzionamento, aumentano coerentemente
con l’incremento dei ricavi correlati alla
formazione, all’attività CSST e alla B2B
Conference.



Budget 2020



Budget 2020

• I costi indiretti sono previsti in lieve
decremento, in particolare per il
risparmio sulla Locazione Uffici, sui Servizi
generali e sui Contributi associativi di
adesione alle Federazioni Internazionali.

• La previsione di budget 2020 esprime un
risultato di sostanziale pareggio; se tali
previsioni saranno confermate a
consuntivo, così come ad oggi siamo in
grado di ritenere, l’Associazione avrà
riportato in positivo il proprio bilancio per
il terzo anno consuntivo.
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