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Relazione sulla gestione 
 

Bilancio ordinario al 31/12/2019 

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

bilancio al 31/12/2019; 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 

2019 
% 

Esercizio 
2018 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 1.965.547 9,84 % 1.253.878 7,59 % 711.669 56,76 % 

Liquidità immediate 816.068 4,08 % 507.315 3,07 % 308.753 60,86 % 

Disponibilità liquide 816.068 4,08 % 507.315 3,07 % 308.753 60,86 % 

Liquidità differite 1.120.072 5,61 % 714.800 4,33 % 405.272 56,70 % 

Crediti verso soci       

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine 

1.070.936 5,36 % 711.435 4,31 % 359.501 50,53 % 

Crediti immobilizzati a breve termine       
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Voce 
Esercizio 

2019 
% 

Esercizio 
2018 

% 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 49.136 0,25 % 3.365 0,02 % 45.771 1.360,21 % 

Rimanenze 29.407 0,15 % 31.763 0,19 % (2.356) (7,42) % 

IMMOBILIZZAZIONI 18.017.089 90,16 % 15.271.426 92,41 % 2.745.663 17,98 % 

Immobilizzazioni immateriali 43.300 0,22 % 81.992 0,50 % (38.692) (47,19) % 

Immobilizzazioni materiali 17.963.008 89,89 % 15.179.332 91,86 % 2.783.676 18,34 % 

Immobilizzazioni finanziarie 10.781 0,05 % 10.102 0,06 % 679 6,72 % 

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine 

      

TOTALE IMPIEGHI 19.982.636 100,00 % 16.525.304 100,00 % 3.457.332 20,92 % 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Voce 
Esercizio 

2019 
% 

Esercizio 
2018 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 4.915.105 24,60 % 1.075.716 6,51 % 3.839.389 356,91 % 

Passività correnti 4.530.395 22,67 % 694.658 4,20 % 3.835.737 552,18 % 

Debiti a breve termine 2.283.812 11,43 % 664.085 4,02 % 1.619.727 243,90 % 

Ratei e risconti passivi 2.246.583 11,24 % 30.573 0,19 % 2.216.010 7.248,26 % 

Passività consolidate 384.710 1,93 % 381.058 2,31 % 3.652 0,96 % 

Debiti a m/l termine 315.000 1,58 % 315.000 1,91 %   

Fondi per rischi e oneri       

TFR 69.710 0,35 % 66.058 0,40 % 3.652 5,53 % 

CAPITALE PROPRIO 15.067.531 75,40 % 15.449.588 93,49 % (382.057) (2,47) % 

Capitale sociale 15.147.087 75,80 % 15.735.184 95,22 % (588.097) (3,74) % 

Riserve 1    1  

Utili (perdite) portati a nuovo       

Utile (perdita) dell'esercizio (79.557) (0,40) % (285.596) (1,73) % 206.039 72,14 % 

TOTALE FONTI 19.982.636 100,00 % 16.525.304 100,00 % 3.457.332 20,92 % 

 

 

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

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

 

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni    

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 83,63 % 101,17 % (17,34) % 
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

Indice di indebitamento    

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

0,33 0,07 371,43 % 

Mezzi propri su capitale investito    

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 75,40 % 93,49 % (19,35) % 

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 % 7,69 % 65.811,05 % 

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 ] 

43,39 % 180,50 % (75,96) % 

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 ] 

42,74 % 175,93 % (75,71) % 

 

 

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 

2019 
% 

Esercizio 
2018 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 1.548.056 100,00 % 1.061.903 100,00 % 486.153 45,78 % 

- Consumi di materie prime 57.560 3,72 % 9.435 0,89 % 48.125 510,07 % 

- Spese generali 648.578 41,90 % 469.261 44,19 % 179.317 38,21 % 

VALORE AGGIUNTO 841.918 54,39 % 583.207 54,92 % 258.711 44,36 % 

- Altri ricavi 1.550.816 100,18 % 1.026.098 96,63 % 524.718 51,14 % 

- Costo del personale 419.287 27,08 % 413.656 38,95 % 5.631 1,36 % 

- Accantonamenti       
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Voce 
Esercizio 

2019 
% 

Esercizio 
2018 

% 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

MARGINE OPERATIVO LORDO (1.128.185) (72,88) % (856.547) (80,66) % (271.638) (31,71) % 

- Ammortamenti e svalutazioni 425.972 27,52 % 393.986 37,10 % 31.986 8,12 % 

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto) 

(1.554.157) (100,39) % (1.250.533) (117,76) % (303.624) (24,28) % 

+ Altri ricavi e proventi 1.550.816 100,18 % 1.026.098 96,63 % 524.718 51,14 % 

- Oneri diversi di gestione 56.150 3,63 % 61.804 5,82 % (5.654) (9,15) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA 

(59.491) (3,84) % (286.239) (26,96) % 226.748 79,22 % 

+ Proventi finanziari 411 0,03 % 910 0,09 % (499) (54,84) % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) 

(59.080) (3,82) % (285.329) (26,87) % 226.249 79,29 % 

+ Oneri finanziari (20.477) (1,32) % (267) (0,03) % (20.210) (7.569,29) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente) 

(79.557) (5,14) % (285.596) (26,89) % 206.039 72,14 % 

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

      

+ Proventi e oneri straordinari       

REDDITO ANTE IMPOSTE (79.557) (5,14) % (285.596) (26,89) % 206.039 72,14 % 

- Imposte sul reddito dell'esercizio       

REDDITO NETTO (79.557) (5,14) % (285.596) (26,89) % 206.039 72,14 % 

 

Principali indicatori della situazione economica 

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

 

INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

R.O.E.    

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

(0,53) % (1,85) % 71,35 % 

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 

(7,78) % (7,57) % (2,77) % 

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 % (8.248,99) % 284,41 % 

R.O.A.    
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INDICE Esercizio 2019 Esercizio 2018 Variazioni % 

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

(0,31) % (1,73) % 82,08 % 

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) ] 

(61.044,00) (285.330,00) 78,61 % 

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 ] 

(59.080,00) (285.329,00) 79,29 % 
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Andamento della gestione 

 
Il 2019 è stato un anno molto importante per la fondazione Volandia che, grazie al progetto di 

sviluppo dell’area nord del polo museale, al finanziamento ottenuto da Biver Banca ed al contratto 

di locazione pluriennale sottoscritto con SEA Spa reso possibile dalla collaborazione con gli enti 

locali coinvolti, ha potuto acquisire da Leonardo Global Solutions gli immobili facenti parte del 

complesso industriale delle Officine Caproni non ancora di proprietà ed ha posto le basi per una 

sostenibilità economica del “Progetto Volandia” per il prossimo decennio ed oltre. Seppur onerosi 

l’acquisto degli immobili sottoscritto nel mese di luglio ed il contemporaneo avvio del contratto di 

locazione con SEA hanno messo la fondazione in un posizione di moderata tranquillità dal punto di 

vista finanziario. Parimenti è stato ampliato il contratto con GetMyCar che ha chiesto ed ottenuto in 

locazione 2 ulteriori vani da adibire a zone meeting e svago per il personale dipendente, con 

conseguente incremento del valore della locazione. 

Sono stati altresì avviate trattative con una player di rilevanza mondiale nel campo della 

progettazione e produzione di accessori per moto al fine di creare un centro stile e di ricerca e 

sviluppo all’interno dei capannoni acquisiti a luglio, tuttavia detta trattativa è stata purtroppo 

interrotta e posticipata alla fine del 2020 a causa dell’emergenza Covid-19. 

Dal lato più strettamente museale nel mese di marzo è stato inaugurato il restyling del Padiglione 

dell’Astronomia e dello Spazio, alla presenza dell’astronauta Paolo Nespoli, un evento in grado di 

attrarre in una sola giornata oltre 1200 spettatori paganti. Il nuovo allestimento, pensato per 

coinvolgere grandi e bambini ed ottimizzato per l’erogazione dei laboratori didattici, molto richiesti, 

ha attratto numerose scolaresche nella primavera 2019 e confermando l’interesse di docenti e 

soprattutto studenti per l’astronomia e l’astronautica. 

Come negli anni precedenti il museo è stato animato da numerosi eventi realizzati in partnership 

con soggetti terzi, a partire dal Volandia Comix 2019 (marzo) e il Volandia Model Expo 2019 

(maggio), inseriti nel palinsesto del progetto “L’aria, l’acqua la terra e gli eroi” finanziato da 

Regione Lombardia (giova segnalare che nessun importo riconducibile al finanziamento del 

progetto è stato erogato nell’anno 2019, nonostante si tratti di un bando pubblicato nel 2017). Nel 

mese di maggio in collaborazione con l’Associazione Galaxy abbiamo celebrato lo Star Wars Day 

(May th 4th), con la presenza di numerosi costumers che hanno attirato tantissime famiglie al 

museo. Sempre a maggio, il giorno 11, abbiamo ospitato lo Science & Technology Expo, una fiera 

dedicata all’osservazione del cielo organizzata in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico 

Clement Filleroz di Aosta; purtroppo il meteo particolarmente inclemente non ha favorito l’affluenza 

che si è rivelata inferiore all’anno precedente. 
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Nel mese di agosto abbiamo ospitato una mostra di Astronomical Art nel padiglione spazio, una 

iniziativa dall’affluenza modesta ma che ha generato un buon ritorno mediatico ed ha favorito la 

commistione di arte e scienza, ponendo le basi per ulteriori contaminazioni culturali. 

Nel mede di settembre, in collaborazione con l’Associazione Mai Paura Onlus, abbiamo ospitato 

l’iniziativa di integrazione sociale “Prendi il Volo” in cui, grazie alla presenza del Team Daboot di 

freeestyle motocross, centinaia di persone hanno potuto vedere le acrobazie dei campioni del 

mondo Vanni Oddera e Massimo Bianconcini, e più duecento ragazzi disabili o pazienti oncologici 

hanno potuto provare l’emozione di salire in sella ad una moto da cross grazie all’attività di 

mototerapia. Presenti all’evento anche più di 200 Harley-Davidson di un club locale, i cui soci si 

sono prestati per portare in moto bambini e ragazzi. 

Il mese di ottobre ha visto l’intitolazione della sala meeting del Padiglione Spazio a Giovanni 

Oldrini, fondatore dell’azienda Airpullman: la cerimonia di intitolazione è stata l’occasione per il 

ritorno a Volandia dell’OM Tigrotto della Collezione Ogliari, completamente restaurato a cura della 

stessa Airpullman. Sempre nel 2019 l’azienda Autoguidovie ha completato il restauro della 

Guidovia della Guardia, che per sue anni sarà esposta presso la sede dell’azienda prima di tornare 

a far parte del Museo Ogliari. 

Il giorno 11 ottobre abbiamo inaugurato il nuovo percorso esterno dedicato all’aviazione 

commerciale, in occasione del Gala “Volo in Rosa” ed alla presenza dell’AD di SEA Armando 

Brunini e del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Ottobre è stato anche il mese 

della riapertura dell’aeroporto di Linate, come Volandia abbiamo partecipato all’evento esponendo 

il mockup del vettore Vega e mettendo in mostra il recentemente acquisito Yak-40, che nei mesi 

successivi ha raggiunto Volandia ed è stato rimontato e posizionato nella zona grandi aerei. 

Oltre al già citato business jet nel corso dell’anno è stato acquisito uno splendido esemplare di 

A129 Magnusta dell’Esercito Italiano sono giunti al museo e numerose sono state le conferenze 

che hanno portato al museo qualche migliaio di visitatori. E’ stata inoltre inaugurata una nuova 

sezione dedicata all’industria aeronautica, presente e passata, della Lombardia. 

Per quanto riguarda il bilancio controllata Volandia Servizi si confermano i risultati dell’anno 

precedente con un utile ante imposte di € 9.431 con ricavi per € 1.360.766 (+93.931€ rispetto 

all’anno precedente) e costi per € 1.351.351 (+94.277€ rispetto al 2018). Segnaliamo un aumento 

del 7% sugli incassi della biglietteria che più compensa la leggera flessione dei ricavi dei servizi 

(ristorante -1%, bar -8%, negozio -5%), risultati prevedibili in seguito all’aumento delle tariffe di 

ingresso. Al fine di perseguire il miglioramento del risultato dei servizi e in un’ottica di 

ottimizzazione della gestione delle aree commerciali del museo a fine anno si è proceduto alla 

cessione del ramo di azienda “manutenzione” dalla fondazione alla controllata, e dei rami di 

azienda “Ristorazione” e “Negozio” dalla controllata ad una nuova compagnia denominata Officine 

Caproni Srl.  
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Nel 2019 sono stati deliberati a favore della fondazione contributi per € 5.000 da Fondazione 

Comunitaria del Varesotto, e per €  da Regione Lombardia Sono stati inoltre incassati contributi 

parte dei contributi riferiti a bandi deliberati negli anni precedenti. Si segnalano inoltre per l’anno 

2010 alcune acquisizioni che hanno ampliato la collezione museale:  

 A129 Mangusta 

 Yakovlev Yak-40 

oltre alla realizzazione della mostra Leonardo e il Volo, esposta per alcuni mesi a Vigevano ed ora 

posizionata nel foyer del museo. 

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 1:3 del vettore Vega 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: 

 

 € 12.500 – SEA, quota di competenza convenzione per la promozione culturale. 

 € 15.000 – Contributo marketing GetMyCar 

 

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

delle quote di ammortamento, 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, dell’Associazione 

Binari d’Italia, dell’Associazione Galaxy, che hanno supportato le visite guidate, le attività didattiche 

di presidio e di animazione all’interno del museo. 

 

Fatti salienti per il 2020 

 

L’emergenza sanitaria partita a fine febbraio ha reso il 2020 un anno di grande incertezza. La 

chiusura forzata del museo per tre mesi nella stagione di punta, l’azzeramento delle gite 

scolastiche, le norme che rendono impraticabili le gite per oratori e centri estivi avranno un impatto 

devastante sul bilancio del gruppo per il 2020, con mancati ricavi stimabili in € 1.000.000. Per fare 

fronte a tale perdita la fondazione, la Volandia Servizi Srl e la Officine Caproni Srl stanno attuando 
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una politica di taglio dei costi, ricorrendo per quanto possibile alla cassa integrazione salari e alle 

altre misure messe in campo dal governo. Ciò nonostante prevediamo di essere costretti a porre in 

stato di liquidazione volontaria la Officine Caproni Srl che, avendo nel ristorante la fonte dei due 

terzi dei propri ricavi (ristorante attualmente chiuso e al momento senza prospettive di riapertura 

economicamente sostenibili), non possiede i presupposti per una continuità aziendale nel 2021. 

Pur attuando tutte le misure possibili e cercando nuove fonti di ricavo prevediamo per il 2020 una 

perdita per il gruppo stimabile in € 200.000 e prevediamo la necessità a breve termine di erogare 

un prestito soci a favore della controllata Volandia Servizi per garantirne la stabilità finanziaria fra i 

100.000 ed i 200.000 euro.  

 

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. 

 
 
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 2019. Si 

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

azienda una risorsa junior per la comunicazione e migliorando gli aspetti di efficienza ed 

efficacia e predisponendo per il 2020 la ristrutturazione aziendale presentata ed approvata 

dal Consiglio di Amministrazione. 

 
 
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.  

 


