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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 31/12/2021 

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

bilancio al 31/12/2021; 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 

2021 
% 

Esercizio 
2020 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 1.169.421 6,25 % 1.615.085 8,36 % (445.664) (27,59) % 

Liquidità immediate 796.071 4,26 % 571.572 2,96 % 224.499 39,28 % 

Disponibilità liquide 796.071 4,26 % 571.572 2,96 % 224.499 39,28 % 

Liquidità differite 347.315 1,86 % 1.015.765 5,26 % (668.450) (65,81) % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

315.727 1,69 % 958.127 4,96 % (642.400) (67,05) % 

Crediti immobilizzati a breve termine       
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Voce 
Esercizio 

2021 
% 

Esercizio 
2020 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 31.588 0,17 % 57.638 0,30 % (26.050) (45,20) % 

Rimanenze 26.035 0,14 % 27.748 0,14 % (1.713) (6,17) % 

IMMOBILIZZAZIONI 17.534.986 93,75 % 17.694.533 91,64 % (159.547) (0,90) % 

Immobilizzazioni immateriali 23.915 0,13 % 30.782 0,16 % (6.867) (22,31) % 

Immobilizzazioni materiali 17.325.567 92,63 % 17.639.247 91,35 % (313.680) (1,78) % 

Immobilizzazioni finanziarie 185.504 0,99 % 24.504 0,13 % 161.000 657,04 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

      

TOTALE IMPIEGHI 18.704.407 100,00 % 19.309.618 100,00 % (605.211) (3,13) % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce 
Esercizio 

2021 
% 

Esercizio 
2020 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 3.962.407 21,18 % 4.509.438 23,35 % (547.031) (12,13) % 

Passività correnti 3.587.258 19,18 % 4.144.827 21,47 % (557.569) (13,45) % 

Debiti a breve termine 2.009.945 10,75 % 2.173.211 11,25 % (163.266) (7,51) % 

Ratei e risconti passivi 1.577.313 8,43 % 1.971.616 10,21 % (394.303) (20,00) % 

Passività consolidate 375.149 2,01 % 364.611 1,89 % 10.538 2,89 % 

Debiti a m/l termine 315.000 1,68 % 315.000 1,63 %   

Fondi per rischi e oneri       

TFR 60.149 0,32 % 49.611 0,26 % 10.538 21,24 % 

CAPITALE PROPRIO 14.742.000 78,82 % 14.800.180 76,65 % (58.180) (0,39) % 

Capitale sociale 14.477.680 77,40 % 14.765.030 76,46 % (287.350) (1,95) % 

Riserve (1)    (1)  

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio 264.321 1,41 % 35.150 0,18 % 229.171 651,98 % 

TOTALE FONTI 18.704.407 100,00 % 19.309.618 100,00 % (605.211) (3,13) % 
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

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

 

INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni    

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 84,07 % 83,64 % 0,51 % 

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa 

   

Indice di indebitamento    

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

0,27 0,30 (10,00) % 

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 78,82 % 76,65 % 2,83 % 

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) 

   

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 ] 

55,98 % 38,97 % 43,65 % 

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 ] 

31,87 % 38,30 % (16,79) % 

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
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INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni % 

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.  

Conto Economico 

Voce 
Esercizio 

2021 
% 

Esercizio 
2020 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.405.492 100,00 % 1.218.787 100,00 % 186.705 15,32 % 

- Consumi di materie prime 51.720 3,68 % 20.793 1,71 % 30.927 148,74 % 

- Spese generali 431.862 30,73 % 360.415 29,57 % 71.447 19,82 % 

VALORE AGGIUNTO 921.910 65,59 % 837.579 68,72 % 84.331 10,07 % 

- Altri ricavi 1.407.205 100,12 % 1.220.446 100,14 % 186.759 15,30 % 

- Costo del personale 174.106 12,39 % 136.657 11,21 % 37.449 27,40 % 

- Accantonamenti       

MARGINE OPERATIVO LORDO (659.401) (46,92) % (519.524) (42,63) % (139.877) (26,92) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 408.501 29,06 % 411.819 33,79 % (3.318) (0,81) % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(1.067.902) (75,98) % (931.343) (76,42) % (136.559) (14,66) % 

+ Altri ricavi e proventi 1.407.205 100,12 % 1.220.446 100,14 % 186.759 15,30 % 

- Oneri diversi di gestione 36.644 2,61 % 213.581 17,52 % (176.937) (82,84) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

302.659 21,53 % 75.522 6,20 % 227.137 300,76 % 

+ Proventi finanziari 2.712 0,19 % 2.580 0,21 % 132 5,12 % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

305.371 21,73 % 78.102 6,41 % 227.269 290,99 % 

+ Oneri finanziari (41.050) (2,92) % (42.952) (3,52) % 1.902 4,43 % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

264.321 18,81 % 35.150 2,88 % 229.171 651,98 % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

      

+ Proventi e oneri straordinari       

REDDITO ANTE IMPOSTE 264.321 18,81 % 35.150 2,88 % 229.171 651,98 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio       

REDDITO NETTO 264.321 18,81 % 35.150 2,88 % 229.171 651,98 % 
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Principali indicatori della situazione economica 

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

 

INDICE Esercizio 2021 Esercizio 2020 Variazioni % 

R.O.E.    

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

1,79 % 0,24 % 645,83 % 

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa 

   

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 

(5,56) % (4,82) % (15,35) % 

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

   

R.O.A.    

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

1,67 % 0,39 % 328,21 % 

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) ] 

314.624,00 78.102,00 302,84 % 

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 ] 

305.371,00 78.102,00 290,99 % 

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 2021 è stato, come il precedente, pesantemente influenzato dal protrarsi dell’emergenza 

sanitaria legata al Covid-19 che ha impattato negativamente sul bilancio della fondazione e, 

soprattutto, 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 periodi di chiusura nei mesi di gennaio, marzo ed aprile e alla riduzione dei giorni di 

apertura nel mese di febbraio, che soprattutto nel periodo primaverile di alta stagione, hanno 

causato una riduzione dei ricavi del gruppo. Per tutto l’anno sono state di fatto azzerate le visite 

delle scuole, che anche nel momento in cui la normativa permetteva uscite didattiche, non hanno 

di fatto riattivato le attività fuori sede, se non in casi sporadici. Contemporaneamente il perdurare 

delle limitazioni al traffico dei passeggeri ha messo in difficoltà alcuni affittuari che, per 

salvaguardare il proprio equilibrio finanziario, hanno chiesto ed ottenuto riduzioni e/o sospensioni 

temporanee dei canoni dei contratti di locazione in essere, previste da contratto in caso di 

impossibilità ad operare. Per salvaguardare la stabilità della controllata Volanda Servizi Srl ed 

assicurarne la continuità aziendale la fondazione ha inoltre deliberato, nella seduta del Consiglio di 

Amministrazione del 22 settembre 2021, la rinuncia alla restituzione del prestito soci erogato. 

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, seppur 

in misura minore rispetto al 2020, all’uso della cassa integrazione guadagni per il proprio 

personale, dando altresì indicazione all’organo di amministrazione delle società controllate di fare 

altrettanto. Pur potendo beneficiare degli ammortizzatori sociali anche nell’ultimo trimestre del 

2021 si è ritenuto, per non penalizzare i dipendenti e stante i segnali di ripresa della parte finale 

dell’anno, di non ricorrere alla CIG, con conseguente scostamento dalle previsioni di spesa per il 

personale riscontrabile nel bilancio consuntivo rispetto al preventivo. Sono stati rimandati di un 

ulteriore anno gli  investimenti programmati più onerosi quali, a titolo esemplificativo, la 

riqualificazione energetica degli impianti di riscaldamento (si stanno analizzando soluzioni 

alternative all’allacciamento al teleriscaldamento inizialmente ipotizzato), mentre sono stati 

comunque portati avanti altri investimenti di sviluppo sull’area museale come il posizionamento del 

M346 nel padiglione forme del volo, lo spostamento del plastico Città Ideale in una nuova area 

dedicata (attualmente in corso), lo spostamento della Collezione Piazzai e l’allestimento della 

nuova area dedicata al modellismo ed al futuro Mini Museo dell’Auto. E’ stato inoltre rivisto e 

migliorato l’allestimento della sezione prototipi della Collezione ASI Bertone. Sono altresì stati 

portati a termine gli interventi strutturali essenziali iniziati nel 2020 fra cui merita menzione il 

completamento dei lavori sulla stazione di pompaggio e sull’anello esterno dell’impianto 

antincendio. 
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Stante la normativa stringente sono stati organizzati eventi aperti al pubblico in numero limitato ed 

in collaborazione con soggetti terzi: il gala Volo in Rosa, ha confermato il format dello spettacolo 

dal vivo, risultato molto gradito agli ospiti, ed è stato ripetuto l’evento sociale Prendi il Volo con la 

partecipazione di Vanni Oddera (campione di freestyle motocross) e di oltre 400 ragazzi disabili. 

La situazione di estrema incertezza ha sconsigliato l’organizzazione di eventi al chiuso nel periodo 

invernale, cionondimeno l’affluenza nei mesi freddi è stata in linea con le aspettative. 

Il bilancio della controllata Volandia Servizi Srl, nonostante le forti penalizzazioni legate alla 

riduzione dei ricavi derivanti dalla biglietteria, registra un risultato di esercizio 2021 leggermente 

positivo con un utile di € 4.810,71. La Officine Caproni Srl viceversa, nonostante i correttivi attuati 

ed il ricorso alla CIG, registra a perdite per € 44.490,18 in linea con quanto previsto in sede di 

redazione del bilancio preventivo. A differenza di quanto fatto nel 2020 non si è ritenuto utile il 

taglio dei costi sul biglietto del museo. Si segnala inoltre l’aumento dei costi dell’energia che ha 

causato una impennata delle bollette e del gasolio per riscaldamento: per far fronte a tali aumenti 

si è deciso a novembre di sottoscrivere con A2A, attuale fornitore di energia elettrica, un contratto 

di acquisto a prezzo bloccato per il primo semestre 2022. 

Nel 2021 sono stati deliberati a favore della fondazione contributi al lordo delle ritenute per € 8.000 

dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto (Bando Arte e Cultura € 7.000 e Bando Centri Estivi € 

1.000), per €  1.000 dal Comune di Somma Lombardo (Sostegno attività turistica) e per € 

123.268,24 dal Ministero dei Beni e Attività Culturali (Fondo Emergenze Musei). Sono state inoltre 

presentate richieste di contrbuto a Fondazione Cariplo a valere sul bando Per la cultura 2021 per € 

148.500 per un progetto legato al concetto di Smart City ed al restauro del plastico Ogliari, e sul 

bando Emblematici Provinciali per € 156.650 per il progetto legato alle celebrazioni del centenario 

dell’Aeronautica Militare. Di entrambi i bandi ad oggi non conosciamo l’esito in quanto Fondazione 

Cariplo non ci ha ancora comunicato nulla.  

 

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

i contributi deliberati di competenza dell’anno e la ripresa seppur parziale delle attività hanno 

portato ad un risultato di bilancio con utili per € 264.321. 

 

Fatti salienti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

Il perdurare dell’emergenza sanitaria che si sperava potesse aver termine con l’inverno 2021, 

seppur in apparente miglioramento sta rendendo il 2022 un anno di profonda incertezza, che 

consiglia la massima cautela negli investimenti, soprattutto in considerazione della lenta ripresa 

delle visite scolastiche che nel primo trimestre sono state in numero decisamente esiguo. Tuttavia 

le prospettive di una ripresa nei mesi di aprile e soprattutto maggio pongono la fondazione in un 
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clima di moderato ottimismo. Nei mesi invernali è stato quindi avviato il rinnovamento di una 

sezione del padiglione spazio dedicata a Galileo, che sarà completata entro il primo semestre. E’ 

inoltre giunto al museo un G91 delle Frecce Tricolore proveniente dagli Stati Uniti, il cui restauro è 

in corso che sarà presentato al pubblico entro la fine del mese di aprile, in concomitanza con un 

appuntamento culturale sulla PAN. 

Sono stati altresì portati a termine gli interventi di riqualificazione dell’area bosco ceduta al 

Comune di Somma Lombardo, comprendenti gli interventi sul verde ed il posizionamento del 

percorso attrezzato. E’ stato terminata la piantumazione degli alberi nel parcheggio affittato a SEA, 

come richiesto dal Comune di Somma e secondo le indicazioni ricevute dal professionista 

incaricato. Le due attività di cui sopra pongono le basi per la chiusura della pratica edilizia in 

essere. 

Stanno inoltre proseguendo i colloqui con gli enti competenti per la realizzazione della scala di 

collegamento fra il parcheggio e la strada perimetrale dell’aeroporto, il progetto rivisto nell’ottica di 

un minor impatto ambientale ha ottenuto l’autorizzazione di Regione Lombardia e si attende 

l’autorizzazione di ENAC. 

Procedono inoltre gli iter legati ai progetti per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, che sta 

incontrando resistenza da parte della Soprintendenza, e della riqualificazione energetica delle 

centrali termiche per il quale si stanno cercando fonti di finanziamento.  

Pur attuando tutte le misure possibili e cercando nuove fonti di ricavo prevediamo per il 2022 un 

anno interlocutorio, con un ripresa parziale delle visite e nella speranza che il conflitto Russia – 

Ucraina si possa risolvere al meglio ed in tempi brevi per limitare gli ulteriori aggravi di costi 

sull’energia e sulle materie prime e per favorire la ripresa del turismo estivo. Fermo restando la 

profonda incertezza causata dagli strascichi della pandemia e dal conflitto in Ucraina, la situazione 

complessiva del gruppo non è tale comunque da destare preoccupazioni né di ordine economico 

né di ordine finanziario.  

 

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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Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 
 
Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 

specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del codice civile.  

 
Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2428, comma 1 del codice civile si attesta che la società non è 

esposta a particolari rischi e/o incertezze.  

 

Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2 del codice civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per 

una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della 

gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.  

 
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 

 
 
 
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 2021 ha visto l’inserimento di una risorsa nel ruolo di 

responsabile della sicurezza. L’organico della fondazione è pertanto di 4 unità di cui 3 full time e 1 

part-time a 32 ore. 
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A livello di gruppo le risorse in organico sono state ridotte di una unità in seguito alla rescissione di 

un contratto part-time di una dipendente di Volandia Servizi Srl impiegata nel reparto 

amministrazione. 

 

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 31/12/2021 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. 


