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Chiusura 2020 vs Budget

• Risultano allineati al budget i ricavi da
contributi associativi, mentre si evidenzia un
incremento dei ricavi da iniziative, grazie al
miglior risultato conseguito dalla B2B
Marketing Conference e dall’attività formativa.

• Si registra un costante contenimento dei costi:
lieve incremento dei costi diretti correlato
all’organizzazione di una tappa intermedia della
B2B Conference, rinviata a causa del blocco
degli eventi; i costi indiretti risultato invece
inferiori alle aspettative.

• Il bilancio esprime un margine operativo lordo
di 17.609 euro (circa il 7% dei ricavi).

• L’esercizio 2020 chiude con un utile di 10.314
euro, in luogo della prevista chiusura in
sostanziale pareggio.

• Il patrimonio netto si attesta a 63.709 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 2020

• Le immobilizzazioni diminuiscono per gli ammortamenti al netto degli investimenti per turnover attrezzature
• I crediti sono verso associati ed ex soci per 69.273 oltre a fatture da emettere per 156, con un fondo svalutazione di

47.430. Gli altri crediti sono cauzioni, crediti tributari per IVA e crediti verso altri.
• La liquidità si attesta complessivamente a 167.431 ed il include sia il conto per la gestione che la riserva per TFR
• I risconti attivi per 6.345 sono costi di competenza dell’esercizio 2020, riferiti per la maggior parte all’evento B2B

conference 2021
• Il Patrimonio Netto si incrementa per il risultato dell’esercizio 2020
• I debiti corrispondono agli impegni correnti verso fornitori, erario e INPS, i pagamenti sono regolari rispetto alle

scadenze
• Il TFR è gestito in apposito conto corrente con piena copertura finanziaria di questa voce di debito
• I ratei e risconti passivi corrispondono a ricavi di competenza del 2021

Attivo  31.12.2019  31.12.2020 Passivo  31.12.2019  31.12.2020 

Immobilizzazioni immateriali 8.095        6.208        Patrimonio Netto 53.395      63.709      

Immobilizzazioni materiali 3.904        3.529        TFR 91.546      99.710      

Crediti verso clienti 104.519   69.273      Debiti verso fornitori 24.155      11.848      

Fatture da emettere 156           Fatture da ricevere 5.331        

Fondo svalutazione crediti 73.670-      47.430-      

Crediti tributari 741           845           Debiti tributari 6.175        12.850      

Altri crediti 6.454        5.422        

Banca Generali 50.671      68.328      Debiti previdenziali 5.282        4.911        

Che Banca conto TFR 77.090      97.136      

Conto Paypal 1.459        1.812        Altri debiti 1.934        1.225        

Cassa contanti 89             155           

Ratei e risconti attivi 16.440      6.345        Ratei e risconti passivi 13.305      12.195      

Totale Attivo 195.792   211.779   Totale Passivo 195.792   211.779   



Trend andamento associativo
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Totale Soci inizio anno 148 129 120 111 99 86

NUOVE ADESIONI nell’anno 3 1 5 2 2 1

Soci Effettivi – Editori 1 0 2 2 2

Soci Aggregati – Fornitori 2 1 3 0 0 1

151 130 125 113 101 87

USCITE
per cessazioni incorporazioni/dimissioni/espulsioni

22 10 14 14 15

TOTALE SOCI a fine anno 129 120 111 99 86 87



Budget 2021

• I contributi associativi sono previsti in calo a
seguito purtroppo della riduzione del numero
dei soci, mentre si prevede una tenuta dei
ricavi da iniziative, per i positivi risultati attesi
dall’organizzazione della terza edizione della
B2B Marketing Conference, che si attesta come
seconda voce di ricavo, e per la previsione di
crescita dei ricavi derivanti dall’attività di
formazione, fortemente incrementata
nell’offerta rivolta anche al target dei
marketers B2B.

• I costi diretti sono in lieve aumento
coerentemente con l’incremento dei ricavi
correlati alla formazione e per lo sviluppo di
nuove attività di marketing



Budget 2021

• Il costo del personale varia per i
previsti aumenti contrattuali



Budget 2021

• I costi indiretti, anche se risultano in lieve
aumento rispetto all’anno precedente, (che è
stato un anno straordinario a causa della
pandemia) sono pienamente allineati agli
standard dell’ordinaria attività
dell’Associazione.

• La previsione di budget 2021 esprime un
risultato in perdita di euro 18.871 causato dal
calo del numero di Soci e dei contributi
associativi; gli Organi direttivi stanno fornendo
indicazioni alla struttura associativa per lo
sviluppo di una serie di attività finalizzate a
cercare di invertire il trend negativo delle
adesioni, che persiste ormai da cinque anni
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