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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 31/12/2020 

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

bilancio al 31/12/2020; 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 

2020 
% 

Esercizio 
2019 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 1.615.085 8,36 % 1.965.547 9,84 % (350.462) (17,83) % 

Liquidità immediate 571.572 2,96 % 816.068 4,08 % (244.496) (29,96) % 

Disponibilità liquide 571.572 2,96 % 816.068 4,08 % (244.496) (29,96) % 

Liquidità differite 1.015.765 5,26 % 1.120.072 5,61 % (104.307) (9,31) % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

958.127 4,96 % 1.070.936 5,36 % (112.809) (10,53) % 

Crediti immobilizzati a breve termine       
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Voce 
Esercizio 

2020 
% 

Esercizio 
2019 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 57.638 0,30 % 49.136 0,25 % 8.502 17,30 % 

Rimanenze 27.748 0,14 % 29.407 0,15 % (1.659) (5,64) % 

IMMOBILIZZAZIONI 17.694.533 91,64 % 18.017.089 90,16 % (322.556) (1,79) % 

Immobilizzazioni immateriali 30.782 0,16 % 43.300 0,22 % (12.518) (28,91) % 

Immobilizzazioni materiali 17.639.247 91,35 % 17.963.008 89,89 % (323.761) (1,80) % 

Immobilizzazioni finanziarie 24.504 0,13 % 10.781 0,05 % 13.723 127,29 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

      

TOTALE IMPIEGHI 19.309.618 100,00 % 19.982.636 100,00 % (673.018) (3,37) % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce 
Esercizio 

2020 
% 

Esercizio 
2019 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 4.509.438 23,35 % 4.915.105 24,60 % (405.667) (8,25) % 

Passività correnti 4.144.827 21,47 % 4.530.395 22,67 % (385.568) (8,51) % 

Debiti a breve termine 2.173.211 11,25 % 2.283.812 11,43 % (110.601) (4,84) % 

Ratei e risconti passivi 1.971.616 10,21 % 2.246.583 11,24 % (274.967) (12,24) % 

Passività consolidate 364.611 1,89 % 384.710 1,93 % (20.099) (5,22) % 

Debiti a m/l termine 315.000 1,63 % 315.000 1,58 %   

Fondi per rischi e oneri       

TFR 49.611 0,26 % 69.710 0,35 % (20.099) (28,83) % 

CAPITALE PROPRIO 14.800.180 76,65 % 15.067.531 75,40 % (267.351) (1,77) % 

Capitale sociale 14.765.030 76,46 % 15.147.087 75,80 % (382.057) (2,52) % 

Riserve   1  (1) (100,00) % 

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 35.150 0,18 % (79.557) (0,40) % 114.707 144,18 % 

TOTALE FONTI 19.309.618 100,00 % 19.982.636 100,00 % (673.018) (3,37) % 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

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

 

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni    

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 83,64 % 83,63 % 0,01 % 

L'indice viene utilizzato per valutare    
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti 
fissi dell'impresa 

Indice di indebitamento    

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto 

0,30 0,33 (9,09) % 

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio 

   

Mezzi propri su capitale investito    

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 76,65 % 75,40 % 1,66 % 

L'indice misura il grado di 
patrimonializzazione dell'impresa e 
conseguentemente la sua indipendenza 
finanziaria da finanziamenti di terzi 

   

Oneri finanziari su fatturato    

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 

 5.068,56 % (100,00) % 

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda 

   

Indice di disponibilità    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti + B.III.2) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che 
non costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ 
D) Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) 
Ratei e risconti ] 

38,97 % 43,39 % (10,19) % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino) 

   

Indice di tesoreria primario    

= [ A) Crediti verso soci per versamenti 
ancora dovuti + Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide 
+ D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ] 

38,30 % 42,74 % (10,39) % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine 

   

 

Situazione economica 

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

di riclassificazione del Conto Economico.  
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Conto Economico 

Voce 
Esercizio 

2020 
% 

Esercizio 
2019 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.218.787 100,00 % 1.548.056 100,00 % (329.269) (21,27) % 

- Consumi di materie prime 20.793 1,71 % 57.560 3,72 % (36.767) (63,88) % 

- Spese generali 360.415 29,57 % 648.578 41,90 % (288.163) (44,43) % 

VALORE AGGIUNTO 837.579 68,72 % 841.918 54,39 % (4.339) (0,52) % 

- Altri ricavi 1.220.446 100,14 % 1.550.816 100,18 % (330.370) (21,30) % 

- Costo del personale 136.657 11,21 % 419.287 27,08 % (282.630) (67,41) % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO 519.524 42,63 % 1.128.185 72,88 % 608.661 53,95 % 

- Ammortamenti e svalutazioni 411.819 33,79 % 425.972 27,52 % (14.153) (3,32) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

931.343 76,42 % 1.554.157 100,39 % 622.814 40,07 % 

+ Altri ricavi e proventi 1.220.446 100,14 % 1.550.816 100,18 % (330.370) (21,30) % 

- Oneri diversi di gestione 213.581 17,52 % 56.150 3,63 % 157.431 280,38 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

75.522 6,20 % (59.491) (3,84) % 135.013 226,95 % 

+ Proventi finanziari 2.580 0,21 % 411 0,03 % 2.169 527,74 % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

78.102 6,41 % (59.080) (3,82) % 137.182 232,20 % 

+ Oneri finanziari (42.952) (3,52) % (20.477) (1,32) % (22.475) (109,76) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

35.150 2,88 % (79.557) (5,14) % 114.707 144,18 % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

      

+ Proventi e oneri straordinari       

REDDITO ANTE IMPOSTE 35.150 2,88 % (79.557) (5,14) % 114.707 144,18 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio       

REDDITO NETTO 35.150 2,88 % (79.557) (5,14) % 114.707 144,18 % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

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

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

R.O.E.    

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto 

0,24 % (0,53) % 145,28 % 

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa 
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni % 

R.O.I.    

= [ A) Valore della produzione (quota 
ordinaria) - A.5) Altri ricavi e proventi (quota 
ordinaria) - B) Costi della produzione (quota 
ordinaria) + B.14) Oneri diversi di gestione 
(quota ordinaria) ] / TOT. ATTIVO 

(4,82) % (7,78) % 38,05 % 

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica 

   

R.O.S.    

= [ A) Valore della produzione (quota 
ordinaria) - B) Costi della produzione (quota 
ordinaria) ] / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria) 

 15.211,63 % (100,00) % 

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo 

   

R.O.A.    

= [ A) Valore della produzione (quota 
ordinaria) - B) Costi della produzione (quota 
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO 

0,39 % (0,31) % 225,81 % 

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria 

   

E.B.I.T. NORMALIZZATO    

= [ A) Valore della produzione (quota 
ordinaria) - B) Costi della produzione (quota 
ordinaria) + C.15) Proventi da partecipazioni 
(quota ordinaria) + C.16) Altri proventi 
finanziari (quota ordinaria) + C.17a) Utili e 
perdite su cambi (quota ordinaria) + D) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 
(quota ordinaria) ] 

78.102,00 (61.044,00) 227,94 % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle 
componenti straordinarie e degli oneri 
finanziari. Include il risultato dell'area 
accessoria e dell'area finanziaria, al netto 
degli oneri finanziari. 

   

E.B.I.T. INTEGRALE    

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ] 

78.102,00 (59.080,00) 232,20 % 

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato 
dell'area accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria. 
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Andamento della gestione 

 
Il 2020 è stato un anno segnato pesantemente dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che ha 

impattato negativamente in modo significativo sul bilancio della fondazione e delle società 

controllate direttamente (Volandia Servizi Srl) e indirettamente (Officine Caproni Srl). Le normative 

messe in atto per il contrasto della diffusione del virus hanno costretto il museo a lunghi periodi di 

chiusura per un totale di 143 giorni, compreso il periodo primaverile di alta stagione, con 

conseguente impatto sui ricavi del gruppo. Per tutto l’anno sono state di fatto azzerate le visite 

delle scuole, conseguentemente alla sospensione di gite e uscite didattiche imposta dal Ministero. 

Contemporaneamente il blocco al traffico dei passeggeri ha messo in difficoltà alcuni affittuari che, 

per salvaguardare il proprio equilibrio finanziario, hanno chiesto ed ottenuto riduzioni dei canoni 

e/o proroghe non onerose della durata dei contratti di locazione in essere. Abbiamo altresì ricevuto 

una disdetta da parte di uno dei locatari, effettiva dal 1 gennaio 2021 e quindi senza impatto 

economico sul bilancio d’esercizio 2020. A seguito di formale richiesta da parte dell’organo di 

amministrazione della controllata Volandia Servizi, onde evitare di incrementare il prestito soci per 

ripianare le perdite di esercizio, la fondazione Volandia ha accolto la richiesta di Volandia Servizi 

Srl circa la rinuncia ad esigere i crediti pregressi, ammontanti a € 121.000, a fronte del pagamento 

di circa il 20% del dovuto ed accogliendo in tal modo la richiesta di “saldo e stralcio” avanzata da 

Volandia Servizi Srl nei confronti di tutti i fornitori, e da molti di essi accolta. 

Per far fronte alla diminuzione dei ricavi la fondazione ha messo in atto interventi di riduzione dei 

costi, sospendendo o riducendo alcuni contratti in essere con fornitori abituali e ricorrendo all’uso 

della cassa integrazione guadagni per il proprio personale, dando altresì indicazione all’organo di 

amministrazione delle società controllare di fare altrettanto. Sono stati posti in standby gli  

investimenti programmati più onerosi quali, a titolo esemplificativo, l’allacciamento al 

teleriscaldamento dell’aeroporto, mentre sono stati comunque portati avanti altri investimenti di 

sviluppo sull’area museale come il posizionamento del PD808 sopra ai tetti del padiglione Ala 

Fissa. Sono altresì proseguiti gli interventi strutturali essenziali programmati per il 2020 fra cui 

merita menzione l’avvio della progettazione del nuovo sistema antincendio (progetto pluriennale). 

Nel mese di luglio è stata siglata una convenzione con il Comune di Somma Lombardo che 

prevede, a fronte della compensazione degli oneri di urbanizzazione relativi al parcheggio costruito 

nel 2019, la realizzazione di un parco pubblico di fronte al museo, la cessione delle aree occupate 

dal parco al Comune e la realizzazione della pista ciclabile verso Case Nuove. 

Stante la normativa stringente non sono stati organizzati eventi aperti al pubblico, con l’eccezione 

del gala Volo in Rosa, che ha per l’occasione adottato il format dello spettacolo dal vivo, risultato 

molto gradito agli ospiti. 
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Per quanto riguarda il bilancio della controllata Volandia Servizi Srl, fortemente penalizzato dalla 

riduzione dei ricavi derivanti dalla biglietteria, il risultato di esercizio 2020 nonostante l’uso degli 

ammortizzatori sociali ed il taglio dei costi, registra una perdita di € € 81.934, la Officine Caproni 

Srl, costituita a gennaio 2020 e controllata al 100% da Volandia Servizi Srl, registra a sua volta 

perdite per € 63.294,35  

Nel 2020 sono stati deliberati a favore della fondazione contributi al lordo delle ritenute per € 

64.000 da Fondazione Cariplo (Bando Let’s Go), per €  8.000 da Regione Lombardia (Bando Rivivi 

Lombardia) e per € 219.887,36 dal Ministero dei Beni e Attività Culturali (Fondo Emergenze 

Musei). Dei contributi sopra elencati sono stati erogati solamente € 51.200 da Fondazione Cariplo 

e € 8.000 da Regione Lombardia. Sono stati inoltre incassati contributi riferiti a bandi deliberati 

negli anni precedenti per € 47.000 (Bando Cultura Sostenibile di Fondazione Cariplo).  

A causa della pandemia sono state di fatto sospese, con pochissime eccezioni, le collaborazioni 

con gli istituti superiori, tecnici e non, relative agli studenti in alternanza scuola-lavoro.  

  

Dal punto di vista strettamente del conto economico gli interventi di controllo dei costi messi in atto 

ed i contributi deliberati di competenza dell’anno hanno portato ad un risultato di bilancio con utili 

per € 35.149,86, che risente in modo significativo degli effetti della pandemia, degli interventi per la 

salvaguardia dell’equilibrio finanziario delle società controllate direttamente ed indirettamente e 

degli ammortamenti. 

 

Fatti salienti per il 2021 

 

Il perdurare dell’emergenza sanitaria che si sperava potesse aver termine con l’inverno 2020 sta 

rendendo il 2021 un secondo anno di grande incertezza. La chiusura forzata del museo nei mesi di 

gennaio, marzo ed aprile, l’azzeramento delle gite scolastiche, le norme che rendono difficoltose le 

gite per oratori e centri estivi avranno un impatto negativo importante sul bilancio del gruppo per il 

secondo anno consecutivo. Per fare fronte a tale perdita la fondazione, la Volandia Servizi Srl e la 

Officine Caproni Srl stanno mantenendo in essere la politica di taglio dei costi attuata nel 2020, 

ricorrendo per quanto possibile alla cassa integrazione guadagni ed alle altre misure messe in 

campo dal governo (ristori, sostegni ecc.) che tuttavia non paiono al momento decisive.  

Pur attuando tutte le misure possibili e cercando nuove fonti di ricavo prevediamo per il 2021 una 

perdita significativa per il gruppo, che sarà stimabile nel momento in cui si avranno indicazioni 

certe e credibili circa la riapertura dei veri servizi al pubblico. Dette perdite potrebbero rendere 

necessario nel corso dell’anno un intervento di ripianamento perdite delle società controllate. 

Attese le misure di contenimento dei costi sopra descritte, la situazione complessiva del gruppo 

non è tale comunque da destare preoccupazioni né di ordine economico né di ordine finanziario. 
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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. 
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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. 

 
Azioni/quote della società controllante 
 
 Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o 

gruppo societario. 

 

Sedi secondarie 
 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza 
delle sedi operative secondarie della società: 
 

Indirizzo Località 

VIA PER TORNAVENTO 15 SOMMA LOMBARDO 

 
 
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 nel corso dell’anno 2020 ha visto applicato quanto previsto dalla 

ristrutturazione del gruppo deliberata nel 2019, con il passaggio dei dipendenti dei reparti 

contabilità e manutenzione alla controllata Volandia Servizi Srl. La fondazione conta oggi 

solo 3 dipendenti. 

A livello di gruppo le risorse in organico sono state ridotte di una unità in seguito alla 

scadenza di un contratto a tempo determinato che, stante la crisi in corso, la controllata 

Officine Caproni non ha ritenuto opportuno rinnovare, per la salvaguardia dell’equilibrio 

finanziario delle società stesse 
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Conclusioni 

 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella 

Nota Integrativa, Vi invitiamo: 

 

 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 unitamente alla Nota integrativa 

ed alla presente Relazione che lo accompagnano; 

 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con quanto contenuto nell’Art. 22 dello 

statuto della fondazione, ovvero per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad 

esse direttamente connesse. 


