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VOLANDIA 
 
Sede legale: P.ZZA LIBERTA' 1 VARESE (VA) 

Iscritta al Registro Imprese di VARESE 

C.F. e numero iscrizione: 02904180128 

Iscritta al R.E.A. di VARESE n. 317379 

Capitale Sociale sottoscritto € 15.928.100,19 Interamente versato 

Partita IVA: 02904180128 

 

Relazione sulla gestione 
 

Bilancio ordinario al 31/12/2018 

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del 

bilancio al 31/12/2018; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 

del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni 

sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, 

viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 

patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e 

valutazioni prospettiche. 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si 

fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale. 

Stato Patrimoniale Attivo 

 

Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 1.253.878 7,59 % 844.470 4,98 % 409.408 48,48 % 

Liquidità immediate 507.315 3,07 % 157.174 0,93 % 350.141 222,77 % 

Disponibilità liquide 507.315 3,07 % 157.174 0,93 % 350.141 222,77 % 

Liquidità differite 714.800 4,33 % 652.404 3,85 % 62.396 9,56 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 711.435 4,31 % 650.000 3,83 % 61.435 9,45 % 
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Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

termine 

Crediti immobilizzati a breve termine       

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 3.365 0,02 % 2.404 0,01 % 961 39,98 % 

Rimanenze 31.763 0,19 % 34.892 0,21 % (3.129) (8,97) % 

IMMOBILIZZAZIONI 15.271.426 92,41 % 16.108.134 95,02 % (836.708) (5,19) % 

Immobilizzazioni immateriali 81.992 0,50 % 123.869 0,73 % (41.877) (33,81) % 

Immobilizzazioni materiali 15.179.332 91,86 % 15.200.368 89,66 % (21.036) (0,14) % 

Immobilizzazioni finanziarie 10.102 0,06 % 10.102 0,06 %   

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

  773.795 4,56 % (773.795) (100,00) % 

TOTALE IMPIEGHI 16.525.304 100,00 % 16.952.604 100,00 % (427.300) (2,52) % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

 

Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 1.075.716 6,51 % 894.919 5,28 % 180.797 20,20 % 

Passività correnti 694.658 4,20 % 457.054 2,70 % 237.604 51,99 % 

Debiti a breve termine 664.085 4,02 % 425.178 2,51 % 238.907 56,19 % 

Ratei e risconti passivi 30.573 0,19 % 31.876 0,19 % (1.303) (4,09) % 

Passività consolidate 381.058 2,31 % 437.865 2,58 % (56.807) (12,97) % 

Debiti a m/l termine 315.000 1,91 % 376.000 2,22 % (61.000) (16,22) % 

Fondi per rischi e oneri       

TFR 66.058 0,40 % 61.865 0,36 % 4.193 6,78 % 

CAPITALE PROPRIO 15.449.588 93,49 % 16.057.685 94,72 % (608.097) (3,79) % 

Capitale sociale 15.735.184 95,22 % 16.321.285 96,28 % (586.101) (3,59) % 

Riserve   1  (1) (100,00) % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio (285.596) (1,73) % (263.601) (1,55) % (21.995) (8,34) % 

TOTALE FONTI 16.525.304 100,00 % 16.952.604 100,00 % (427.300) (2,52) % 

 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 101,17 % 104,72 % (3,39) % 

Indice di indebitamento 0,07 0,06 16,67 % 

Mezzi propri su capitale investito 93,49 % 94,72 % (1,30) % 

Oneri finanziari su fatturato 7,69 % 1.654,29 % (99,54) % 

Indice di disponibilità 180,50 % 184,76 % (2,31) % 

Indice di tesoreria primario 175,93 % 177,13 % (0,68) % 

Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto 

di riclassificazione del Conto Economico. 

  

Conto Economico 

 

Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.061.903 100,00 % 978.952 100,00 % 82.951 8,47 % 

- Consumi di materie prime 9.435 0,89 % 1.766 0,18 % 7.669 434,26 % 

- Spese generali 469.261 44,19 % 449.578 45,92 % 19.683 4,38 % 

VALORE AGGIUNTO 583.207 54,92 % 527.608 53,90 % 55.599 10,54 % 

- Altri ricavi 1.026.098 96,63 % 860.729 87,92 % 165.369 19,21 % 

- Costo del personale 413.656 38,95 % 342.360 34,97 % 71.296 20,82 % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO (856.547) (80,66) % (675.481) (69,00) % (181.066) (26,81) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 393.986 37,10 % 388.881 39,72 % 5.105 1,31 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(1.250.533) (117,76) % (1.064.362) (108,72) % (186.171) (17,49) % 

+ Altri ricavi e proventi 1.026.098 96,63 % 860.729 87,92 % 165.369 19,21 % 

- Oneri diversi di gestione 61.804 5,82 % 59.389 6,07 % 2.415 4,07 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

(286.239) (26,96) % (263.022) (26,87) % (23.217) (8,83) % 

+ Proventi finanziari 910 0,09 %   910  

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

(285.329) (26,87) % (263.022) (26,87) % (22.307) (8,48) % 

+ Oneri finanziari (267) (0,03) % (579) (0,06) % 312 53,89 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 

(285.596) (26,89) % (263.601) (26,93) % (21.995) (8,34) % 
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Voce 
Esercizio 

2018 
% 

Esercizio 
2017 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

corrente) 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

      

+ Proventi e oneri straordinari       

REDDITO ANTE IMPOSTE (285.596) (26,89) % (263.601) (26,93) % (21.995) (8,34) % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio       

REDDITO NETTO (285.596) (26,89) % (263.601) (26,93) % (21.995) (8,34) % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 

 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

R.O.E. (1,85) % (1,64) % (12,80) % 

R.O.I. (7,57) % (6,28) % (20,54) % 

R.O.A. (1,73) % (1,55) % (11,61) % 

E.B.I.T. INTEGRALE (285.329,00) (263.022,00) (8,48) % 

 

 

Andamento della gestione 

 
Nel 2017 Volandia ha avviato e concretizzato alcuni significativi contratti di locazione con soggetti 

terzi (Air Vergiate e GetMyCar) per l’affitto di spazi ad uso ufficio e magazzino interni all’area delle 

ex Officine Caproni non adibiti ad esposizione museale. Tale iniziativa ha comportato un 

investimento per il recupero ed adeguamento degli immobili (circa 1000 mq) ed ha posto le basi 

per una rendita pluriennale quantificabile in € 170.000/annui per 12 anni. Sono state alresì avviate 

trattative per la locazione di ulteriori spazi a soggetti terzi operanti nel settore auto di lusso e da 

collezione, al fine di creare un polo motoristico nella zona nord del complesso immobiliare, tuttavia 

le stesse non sono state concluse entro l’anno fiscale 2018.  

La presenza della Collezione ASI – Bertone, inaugurata ufficialmente ad aprile, ha generato 

interesse presso gli autoclub che hanno organizzato numerosi raduni presso il museo, spesso 

combinando alla visita il pranzo al ristorante interno  

Sempre durante il mese di aprile è stato inaugurato il velivolo MD-82 di Meridiana, alla presenza 

dei vertici di Airitaly, di SEA e delle istituzioni locali e regionali. La cerimonia, particolarmente 

scenografica, ha generato una ottima esposizione mediatica ed ha portato al museo numerose 
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aziende interessate ad usare l’aereo come set per servizi fotografici e come strumento di 

formazione per corsi di sicurezza, generando un ritorno economico per la fondazione. 

Oltre al già citato aereo di Meridiana sono giunti al museo e sono stati inaugurati nel corso 

dell’anno il Fokker 27 cargo di Miniliner, uno splendido AW139 ed il Jet Provost che, perfettamente 

funzionante, potrà essere accesso settimanalmente a beneficio del pubblico del museo. 

All’interno del parco e museo sono stati organizzati in collaborazione con soggetti terzi quattro 

importanti eventi a tema, il Volandia Comics (fiera del fumetto), il Volandia Model & Games (fiera 

del modellismo), la Science & Tech Expo (fiera degli astrofili) e il Deus Swank Rally (Gara non 

competitiva fuoristrada per moto d’epoca). Tutti gli eventi hanno dato un buon ritorno e sono stati 

programmati anche per l’anno 2019.  

Nel mese di ottobre si è organizzata una serata di gala per la creazione di una borsa di studio per 

l’avviamento alla carriera di pilota di aereo di una donna; la serata ha visto la partecipazione del 

Presidente di Regione Lombardia e di numerosi altri importanti ospiti, con la raccolta al netto dei 

costi di gestione di circa 10.000€ da destinarsi alla borsa di studio. 

Per quanto riguarda il bilancio della nostra controllata Volandia Servizi si confermano i risultati 

dell’anno precedente con un utile di € 2.116, con costi per € 1.257.074 e ricavi per € 1.266.845. 

Segnaliamo un aumento del 16,5% sugli incassi della biglietteria e un +24,6% relativo ricavi dei 

servizi (ristorante + 11%, bar + 25%, negozio +43%). Il risultato positivo della controllata Volandia 

Servizi S.r.l. permane legato allo sviluppo ed alla ottimizzazione della gestione delle aree 

commerciali del museo (con ricavi generati da biglietteria, store, caffetteria e ristorante, dagli 

eventi, e dal campus estivo in continua crescita) e conferma la realizzazione di un modello di 

gestione efficiente e con ampie aree di sviluppo. 

Nel 2017 sono stati deliberati a favore della fondazione contributi per € 198.875 di cui € 15.000 

nell’ambito del Bando Regionale Musei, € 7.000 da Fondazione Comunitaria del Varesotto, € 

25.000 nell’ambito della convenzione stipulata con SEA S.p.A. ed € 138.875 per il Bando POR-

FESR di Regione Lombardia per l’aumento dell’attrattività turistica. Sono stati inoltre incassati 

contributi pari a € 138.880 riferiti a contributi deliberati negli anni precedenti. Nel 2018 sono state 

confermate le sponsorizzazioni tecniche di ABC Tools (fornitura di utensili per € 5.000) e Linde 

Material Handling (fornitura di un carrello elevatore in comodato d’uso), è stato raggiunto un 

accordo con l’azienda New Lac per la fornitura gratuita di vernici per il restauro degli aeromobili, e 

con l’azienda Soluzioni360 per la sponsorizzazione parziale della produzione di materiali per 

l’allestimento. 

Si segnalano inoltre per l’anno 2018 alcune acquisizioni che hanno ampliato la collezione museale:  

 Hunting Jet Provost 

 Prototipo S-211 
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Fra le attività formative svolte dalla fondazione vanno menzionate le collaborazioni con gli istituti 

superiori, tecnici e non, che hanno portato al museo oltre 400 studenti in alternanza scuola/lavoro 

o in attività di impresa formativa simulata, che hanno contribuito fra le altre cose alla costruzione 

della replica in scala 1:10 del Saturn V oltre ad aver partecipato a numerose attività di 

manutenzione.  

  

Nel corso dell’anno 2018 sono stati ricevuti, oltre a contributi e donazioni di modica entità che non 

vengono qui elencati, i seguenti contributi: 

 

 € 67.200  –  Fondazione Cariplo, acconto Bando Cultura Sostenibile. 

 € 25.000 – SEA, quota di competenza convenzione in essere. 

 € 6.000 – Fondazione Comunitaria del Varesotto, Bando Musei  

 € 10.000 – Contributo marketing GetMyCar 

 € 13.500 - Regione Lombardia, Bandi Cultura e Musei 

 

Dal punto di vista strettamente del conto economico, il risultato di bilancio risente dell’incidenza 

delle quote di ammortamento e dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica, nonché della 

necessità di reperire risorse di finanziamento dai soci o da enti terzi per finanziare i progetti di 

sviluppo del museo e l’attività della fondazione e, non ultimo, la comunicazione indispensabile per 

promuovere le attività svolte. 

Tutte le iniziative si sono avvalse del contributo dei volontari aderenti all’Associazione Amici di 

Volandia, dell’Associazione GULLP, dell’Associazione Modellisti di Volandia, che hanno supportato 

le visite guidate e le attività didattiche e di presidio all’interno del museo. 

 

Fatti salienti per il 2019 

 

Obiettivo principale dell’attività di Volandia nell’anno 2019 è l’acquisizione degli immobili, e relativi 

terreni di pertinenza e non, ancora di proprietà di Leonardo S.p.A. Le trattative sull’argomento, 

seppur lunghe e complesse, sono ben avviate e si stima di poter addivenire ad un preliminare di 

acquisto, secondo quanto già approvato dal CdA della fondazione, entro la fine dell’anno. 

L’operazione nel suo complesso richiederà risorse per € 3.350.000, per il reperimento delle quali si 

sono già interpellati alcuni istituti bancari. 

In concomitanza con la chiusura temporanea dell’aeroporto di Milano Linate è emersa l’opportunità 

per la realizzazione di un ampio parcheggio per i visitatori del museo e per gli operatori 

aeroportuali. Tale opera sarebbe funzionale alla razionalizzazione dei parcheggi del museo ed 
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inoltre potrebbe avere ricadute positive sul conto economico della fondazione mediante l’affitto di 

parte dell’area con un canone annuo di locazione di circa € 385.000.  

 

Sul fronte dell’esposizione museale sono stati e/o verranno inaugurati entro ottobre: 

 Nuovo allestimento del Padiglione Spazio 

 Area ludica Star Wars 

 Area dedicata al Lombardy Aerospace Cluster 

 Nuovo allestimento della Sala Conferenze 

 Nuovo layout dell’ingresso del museo 

 

Nell’anno 2019 sono stati programmati, come negli anni precedenti, eventi di carattere 

commerciale che si sono dimostrati in grado di richiamare un notevole numero di visitatori. E’ in 

fase avanzata di progettazione una fiera aeronautica dedicata agli aerotaxi, per cui si ipotizza 

come data l’ultimo weekend di settembre. 

  

Attività di direzione e coordinamento 
 
 Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è 

soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento. 



V   O   L   A   N   D   I   A 
 

Pagina 8 di 8  

Informazioni ex art 2428 C.C. 

 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 
 
 Si attesta che la società non è esposta a particolari rischi e/o incertezze. 

 
 
Principali indicatori non finanziari 
 
 Ai sensi del secondo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si attesta che per l'attività 

specifica della società e per una migliore comprensione della situazione della società e 

dell'andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante l'esposizione di 

indicatori non finanziari. 

 
 
Informazioni sull'ambiente 
 
 Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché 

non necessarie in relazione all'attività svolta. 

 
 
Informazioni sul personale 
 
 La gestione del personale non ha riscontrato particolari novità nel corso dell’anno 2018. Si 

è riusciti a far fronte alle crescenti necessità con le risorse in organico, inserendo all’interno 

dell’ufficio tecnico un elettricista, assumendo un responsabile della sicurezza e migliorando 

gli aspetti di efficienza ed efficacia e predisponendo un importante calendario 2019. 

 
 
Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella nota integrativa, 

si propone coprire la perdita d’esercizio con il patrimonio netto esistente.  


