
ASSEMBLEA GENERALE 
Bilancio Consuntivo 2019

Conto Economico Preventivo 2020
Bilancio consolidato 2019



Bilancio Consuntivo 2019 

ASSEMBLEA GENERALE 2020 



2 

SOMMARIO 

Relazione sulla gestione  pag.   3 

Bilancio Consuntivo 2019  pag.   7 

Relazione Collegio dei Revisori Contabili pag. 28 

Relazione della Società di Revisione EY S.p.A. pag. 30

Conto economico preventivo 2020 pag. 35 

Bilancio Consolidato 2019  pag. 36



3 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Gentili Colleghi, 

Vi presentiamo il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2019, il secondo anno di 

piena attività dell’Associazione unita, ricordiamo infatti che la fusione di 

Confindustria Modena, Unindustria Bologna e Unindustria Ferrara è avvenuta il 

3 maggio 2017. 

Alla data della presente siamo 3.333 tra imprese e unità operative e 

rappresentiamo più di 170.391   collaboratori.  

Alcuni dati, relativi alle attività svolte durante l’anno 2019: 

• n° 165   i seminari tecnici realizzati con una presenza in aula e in 

streaming di oltre 15mila persone tra imprenditori e loro collaboratori; 

• n° 18.220 i quesiti a cui abbiamo risposto;

• n° 7.661 i pareri scritti rilasciati;

• n° 4.511 le visite in azienda e incontri in associazione, effettuati dai

nostri funzionari

• n° 26 domande di contributi europei, presentate per conto delle nostre

aziende, per circa 11,5   milioni di euro ottenuti a fondo perduto, nel solo

2019

• 1,65 milioni di euro di contributi a fondo perduto per formazione ai

collaboratori delle imprese.

Anche per il 2019 è stato attivo un sistema di monitoraggio della customer 

satisfaction, per avere un indicatore qualitativo dei servizi resi alle imprese. 

I dati aggiornati a gennaio 2020 parlano di 3697 questionari compilati, con un 

punteggio medio di 4,8 in una scala da 1 a 5. 

Passando ad un sintetico commento sulla situazione patrimoniale 

dell’associazione, si evidenzia un miglioramento dei tempi di incasso delle 

quote associative a breve termine. Numerose invece sono ancora le posizioni 
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di crediti oltre i 12 mesi, per associati che versano in difficoltà ed hanno 

richiesto piani di rientro pluriennali. 

 

Non ci sono variazioni significative sugli assetti patrimoniali, nel corso dell’anno 

si è provveduto alla sottoscrizione dell’aumento di capitale della società 

controllata Steam School scarl. A settembre 2019, infatti, ha preso il via il primo 

anno scolastico del liceo internazionale Steam di Confindustria Emilia.  Con 

autorizzazione ministeriale di aprile 2019, il MIUR ci ha riconosciuto la 

sperimentazione quadriennale come maturità scientifica ad indirizzo scienze 

applicate, e al pari tempo la scuola ha ottenuto il riconoscimento con 

accreditamento al percorso Cambridge, dando l’opportunità agli studenti di 

fruire di un doppio diploma al termine dei quattro anni. 

Passando ad un sintetico commento sulle voci di conti economico, è opportuno 

sottolineare il progressivo lavoro per ottimizzare ed efficientare l’organizzazione 

dei servizi. Anche per il 2019, come per l’anno scorso, è stata possibile la 

proposta portata oggi in approvazione con il preventivo di una nuova riduzione 

dell’80% sulla quota dell’ultimo bimestre novembre 2019.  

I ricavi sono esposti al netto di tale riduzione che ammonta a 1,7 milioni euro 

circa e sono in linea con quelli del precedente anno.  

Nel corso del 2019 abbiamo associato 247 nuove aziende. Le dimissioni 

nell’anno sono state pari a 102 imprese ma come statutariamente previsto, 

avranno effetto economico e finanziario, per grande parte, sul risultato 2020. 

Le dimissioni dell’anno rappresentano il 3% del totale soci e si confrontano con 

una media nazionale delle altre territoriali pari al 7,8% 

Entrando nella disamina di alcune voci del conto economico si evidenzia che la 

flessione del costo del personale, per circa 198 mila euro, è giustificata per la 

quasi totalità da funzionari che hanno maturato l’età del pensionamento e per 

distacco di personale presso altre strutture.  

La seconda voce più importante di costo, sostanzialmente in linea con l'anno 

precedente, è costituita dalle prestazioni di servizi, prevalentemente relative ai 

costi sostenuti per lo svolgimento dei progetti associativi, di cui riportiamo di 

seguito una sintesi dei principali. 
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La manifestazione FARETE che nel 2019 è giunta alla sua ottava edizione, ha 

registrato un aumento sia dei visitatori che degli espositori, con più di 1500 

stand espositivi, nonché la partecipazione di oltre 200 buyer esteri che hanno 

incontrato le nostre imprese. 

Il nostro Premio Mascagni che ha dato vita a 33 storie raccontate alla comunità 

sulla cronaca del Resto del Carlino di Bologna, Ferrara e Modena, e che 

consente tutti i martedì di raccontare una storia di impresa, i suoi valori, 

contribuendo a diffondere la corretta percezione della cultura di impresa. 

Continua il forte impegno sulla scuola è stato un altro dei capisaldi del nostro 

agire. 

Andando al termine della relazione sulla gestione è opportuno informare i soci 

che la finalizzazione dei dati 2019 ci consente di dare attuazione agli indirizzi 

proposti dal Consiglio Generale di dicembre 2019, e chiudere il bilancio a 

pareggio rimettendo l’eventuale eccedenza a beneficio delle imprese associate. 

Ponendo attenzione alla voce accantonamenti, si evidenzia infatti che quanto 

previsto a budget per il 2020, alla voce accantonamenti sarà integralmente 

dedicato ad uno sconto sull’ultima rata contributiva di novembre 2020, pari ad 

una riduzione del 80% della rata stessa. La riduzione è prevista con le stesse 

modalità, seguite per l’anno 2019, ovvero per tutte le imprese in regola con i 

versamenti e che hanno concesso il modello sepa per i pagamenti. 

Infine, il Consiglio Generale che approva questo bilancio è chiamato ad 

esprimersi anche sulla proposta di delibera contributiva 2021, che si propone di 

confermare invariata rispetto alla delibera 2020. Ricordiamo pertanto che per 

chi consegnerà le documentazioni DM10 del mese di agosto, la quota 2021 a 

prescindere dai dati non subirà incrementi superiori all’8%.  

In merito agli importanti accadimenti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

2019, e riferiti all’emergenza Covid, si informa che l’organizzazione associativa 

non ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali, e ha mantenuto dal 15 marzo alla 

data della presente più dell’85% del personale in smart working, garantendo un 

servizio continuo di informazione ininterrotto anche durante i giorni festivi. 
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Ad oggi non vi sono elementi di stima ragionevoli e tali da imporre una 

revisione degli accantonamenti e le impostazioni adottate nel presente bilancio 

oggi in approvazione. 

Il Consiglio Generale sottopone questa relazione all’assemblea per la sua 

approvazione. 

Emilia, 28 aprile 2020    Il Presidente 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

splicative al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013
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STATO PATRIMONIALE

Parziali Totali Parziali Totali

ATTIVITA'
Cassa e valori assimilati 2.808                 2.703                 

Banche 8.665.488           8.741.705           

Titoli: 12.546.367         13.743.533         

a) Titoli ed azioni 12.798.367         13.995.533         

b) Fondo oscillazione titoli (252.000) (252.000)

21.214.663         22.487.941         

Crediti: 352.569             325.152             

a) verso associati 425.943             691.249             

b) altri crediti 456.210             231.856             

c) fondo svalutazione crediti (529.584) (597.953)

Ratei e risconti attivi 65.142               165.025             

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 21.632.374         22.978.118         

Immobilizzazioni materiali ed immateriali: 95.402               203.982             

a) valore originario 4.822.908           4.819.612           

b) fondo ammortamento (4.727.506) (4.615.630)

Partecipazioni e Titoli immobilizzati: 26.427.802         26.228.182         

a) in Società controllate 13.001.300         12.801.680         

b) altre partecipazioni 15.003.298         15.003.298         

c) fondo perdite su partecipazioni (1.576.796) (1.576.796)

Crediti esigibili oltre 12 mesi: 371.888             232.821             

a) verso associati 756.398             543.742             

b) altri crediti 799.449             891.095             

c) fondo svalutazione crediti (1.183.959) (1.202.016)

TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE 26.895.092         26.664.985         

TOTALE ATTIVITA' 48.527.466         49.643.103         

Consuntivo al 31/12/19 Consuntivo al 31/12/18
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PASSIVITA' E NETTO

Parziali Totali Parziali Totali

Debiti pagabili entro 12 mesi: 5.218.921           6.141.718           

a) verso fornitori 989.581             771.762             

b) altri debiti 4.229.340           5.369.956           

Ratei e risconti passivi 1.377.283           1.321.789           

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 6.596.204           7.463.507           

Fondo trattamento fine rapporto 2.039.892           2.288.226           

Fondo iniziative straordinarie 6.951.947           6.951.947           

TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 8.991.839           9.240.173           

Fondo riserva 32.939.423         32.939.423         

Avanzo di gestione del periodo -                        -                        

TOTALE PATRIMONIO NETTO 32.939.423         32.939.423         

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 48.527.466         49.643.103         

Consuntivo al 31/12/19 Consuntivo al 31/12/18
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RENDICONTO ECONOMICO
Parziali Totali Parziali Totali

Contributi Associativi 15.345.358 17.104.267

a) contributi associativi 17.077.773

- Riduzione contributiva (1.732.415)

Contributi dovuti al sistema confederale: (2.232.099) (2.185.620)

a) Confindustria (1.557.268) (1.535.028)

b) Conf. Emilia Romagna (674.831) (650.592)

RISORSE CONTRIBUTIVE DISPONIBILI 13.113.259 14.918.647

Spese per il personale 7.645.708 7.843.491

a) costo del personale 6.975.951 7.304.854

b) formazione 38.472 60.783

c) buoni pasto 165.975 112.027

d) incentivi ai dipendenti 465.310 365.827

Consulenze e collaborazioni 209.234 144.476

Prestazione di servizi: 4.405.537 4.557.589

a) progetti associativi 2.218.459 2.547.242

b) canoni di locazione e manut. immobili e  relativi costi 1.177.901 1.128.080

c) canoni di locazione e manutenzione attrezzat. e auto 192.558 157.492

d) postali-telefoniche 130.578 129.830

e) viaggi e rappresentanze 155.284 189.611

f) immagine e stampa 48.394 39.199

g) altre prestazioni di servizi 482.363 366.135

Acquisti ed oneri: 352.242 356.437

a) cancelleria e stampati 29.214 28.142

b) banche dati, quotidiani, periodici, libri e audiovisivi 62.686 57.948

c) altri acquisti ed oneri 260.342 270.347

Ammortamenti e svalutazioni: 448.086 1.922.870

a) ammortamenti 111.875 112.191

b) svalutazioni crediti 336.211

c) svalutazione titoli / partecipazioni 50.000

d) accantonamenti 1.760.679

Contributi ed erogazioni liberali 439.208 442.630

RISULTATO OPERATIVO (386.756) (348.846)

Proventi ed oneri finanziari e straordinari: 386.756 348.846

a) proventi finanziari 379.249 165.964

b) oneri e sopravvenienze straordinari 7.507 182.882

AVANZO DI GESTIONE 0 0

Consuntivo al 31/12/18Consuntivo al 31/12/19
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Prospetto delle fonti  
e degli impieghi 

per l'esercizio chiuso  
al 31 dicembre 2019 

(importi in migliaia di Euro) 

Fonti di liquidità 2019 2018 

Avanzo d'esercizio 0 0 

Accantonamento TFR  33 44 

Ammortamenti e svalutazioni 448 1.923 

Variazione crediti 80 401 

Variazione ratei e risconti attivi (100) 45

Variazione debiti (923) (1.349)

Variazione ratei e risconti passivi (55) 136

Liquidità generata dalla gestione operativa (517) 1.200

Proventi e oneri finanziari 379 235 

Sopravvenienze attive  8 105 

Totale fonti di liquidità (130) 1.540
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Prospetto delle fonti  
e degli impieghi 

per l'esercizio chiuso  
al 31 dicembre 2019 

(importi in migliaia di Euro) 

Impieghi di liquidità 

Sopravvenienze passive e altri proventi straord. 0 9 

Acquisizioni di immobilizzazioni materiali 3 3 

Acquisizioni di immobilizzazioni immateriali 0 175 

Acquisizioni di partecipazioni 200 520 

Totale di variazioni di attivo immobilizzato 203 707 

Utilizzo TFR 517 149 

Utilizzo fondo rischi 423 419 

Totale impieghi di liquidità 1.143 1.275 

Liquidità iniziali (cassa, banca, titoli) 22.488 22.223 

Fonti di liquidità (130) 1.540

Impieghi di liquidità (1.143) (1.275)

Liquidità finali (cassa, banca, titoli) 21.215 22.488 
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Prospetto delle variazioni  

nei conti 
   

   di Patrimonio netto    

   
avvenute nell'esercizio 

chiuso 
   

   al 31 dicembre 2019    

        

        

   Fondi riserva  
Risultato 

d'esercizio 
 

Totale Patrimonio 
netto 

        

Saldi al 31 dicembre 2018 32.939.423  0  32.939.423 

        

Destinazione del 
risultato 

 -  -  - 

d'esercizio 2018       

        

Risultato d'esercizio 2019 -  -  - 

        

Saldi al 31 dicembre 2019 32.939.423  0  32.939.423 
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al Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 
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Note Esplicative al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

In accordo con lo Statuto vigente viene presentato il Bilancio Consuntivo al 31 
dicembre 2019 di Confindustria Emilia Area Centro sottoposto ad approvazione da 
parte dell’Assemblea degli Associati. 

1. Criteri Contabili

Confindustria Emilia, in quanto ente di natura non commerciale, non rientra nel 
campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 127, che ha recepito in Italia la IV 
direttiva CEE.  
In conformità a quanto previsto dalla prassi, al fine di integrare i dati e le informazioni 
necessarie per la chiarezza e precisione del bilancio di esercizio, in aggiunta ai 
prospetti di stato patrimoniale e conto economico è stato predisposto il prospetto 
delle fonti e degli impieghi ed il prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio 
netto.   

Gli importi delle voci sono espressi in euro, salvo ove diversamente indicato. 

Il Bilancio Consuntivo si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e 
delle Note Esplicative. 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è stata operata secondo prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività. 

Nella registrazione delle transazioni, Confindustria Emilia considera solo i proventi e 
gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o 
del pagamento. 

I più significativi criteri di valutazione utilizzati sono i seguenti: 

Titoli 

I titoli sono valutati al minore fra il costo di acquisto specifico dei singoli titoli ed il 
valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato a fine esercizio. 
Le operazioni di pronti contro termine vengono iscritte, nella voce titoli, sulla base del 
prezzo a pronti. 
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Note Esplicative al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

Crediti 

I crediti verso associati sono esposti al loro valore nominale e ricondotti al valore 
stimato di realizzo tramite il fondo svalutazione crediti. Si riferiscono principalmente a 
crediti verso associati per contributi da esigere. 

Ratei e Risconti attivi e passivi 

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, al fine 
di realizzare il principio della competenza temporale. 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono rilevate al costo sostenuto per la 
loro acquisizione e vengono sistematicamente ammortizzate in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento è calcolato secondo il metodo 
delle quote costanti applicando le seguenti aliquote, considerate rappresentative 
della presunta vita utile dei cespiti: 

Categoria Aliquota 

Macchine elettroniche per ufficio e CED 30% 
Mobili e arredi 12% 
Apparecchiature 15% 
Opere dell’ingegno      33,33% 

Partecipazioni e titoli immobilizzati 

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese sono valutate 
con il metodo del costo.  
Le partecipazioni valutate con il metodo del costo sono indicate al valore di iscrizione 
in bilancio, determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione. In alcuni 
casi la valutazione al costo è rettificata in applicazione di specifiche leggi di 
rivalutazione. 

Le partecipazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente 
inferiore a quello precedentemente descritto, sono rettificate e ricondotte a tale minor 
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Note Esplicative al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

valore; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano 
meno i motivi delle svalutazioni effettuate.  
Le partecipazioni in società quotate vengono prudenzialmente allineate al valore di 
mercato, laddove le quotazioni di mercato non permettano di supportare il valore di 
iscrizione delle stesse. 

Qualora le perdite ritenute di natura durevole siano eccedenti il valore di carico delle 
partecipazioni si provvede all’accantonamento delle stesse in un apposito fondo 
rischi, iscritto nel passivo dello stato patrimoniale. 

L'Associazione detiene direttamente partecipazioni di maggioranza nelle società 
Confindustria Servizi Emilia s.r.l., Fare s.r.l., Fondazione Premio Estense., Saimo 
s.p.a., Spim s.r.l. e Steam School s.cons. a.r.l., ed un controllo di fatto su Almacube
s.r.l., Fondazione Aldini Valeriani e Nuova Didactica s.c.a.r.l., si è provveduto alla
redazione del Bilancio Consolidato come previsto da Statuto Associativo.

Debiti 

I debiti verso fornitori ed altri creditori sono esposti al loro valore nominale. 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto 

Riflette la passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti in conformità alla 
legislazione vigente e ai contratti nazionali di lavoro. 
I dipendenti hanno diritto ad un’indennità che dovrà essere erogata nel momento 
della risoluzione del rapporto di lavoro (trattamento di fine rapporto). 
Il fondo in oggetto viene determinato in misura pari al debito verso il personale 
dipendente alla data di chiusura dell'esercizio, e conteggiato in base all'art. 2120 del 
c.c.

Fondi per rischi 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o passività di esistenza 
certa o probabile, delle quali tuttavia, alla chiusura dell'esercizio, non sono 
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti effettuati riflettono la miglior stima possibile sulla base degli 
elementi a disposizione.  
Nella determinazione e valutazione di tali fondi, sono stati rispettati i criteri generali di 
prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi generici. 
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Note Esplicative al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

Conto Economico 

All’interno del conto economico vengono rilevati i costi della gestione associativa, 
che comprendono principalmente spese per contributi al sistema confederale, spese 
per progetti associativi, spese per prestazioni di lavoro, spese per consulenze e 
collaborazioni, spese per contributi passivi volontari e spese generali. 

I ricavi vengono rilevati sulla base dei contributi associativi di competenza 
dell’esercizio.  

2. Dettaglio delle poste delle attività, passività e patrimonio netto

Le disponibilità liquide sono costituite da depositi bancari su cui non sussistono 
vincoli di alcun genere. 

I saldi di dettaglio al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018 sono i seguenti: 

DETTAGLIO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 
 31/12/19   31/12/18 

UNICREDIT 2.531.401 4.316.740 
BPER 3.713.728 2.633.082 
INTESA SANPAOLO PRIVATE 2.061.959 1.477.764 
BANCOPOSTA 358.400 157.458 
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO 156.661 

Totale 8.665.488 8.741.705 

Titoli ed Azioni 

La voce Titoli ed azioni ammonta ad euro 12.798.367. 
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Note Esplicative al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

Il dettaglio della voce in oggetto è il seguente: 

 31/12/2019  31/12/2018 
Gestioni patrimoniali bilanciate   6.700.868   5.700.868  
Btp   2.176.442   3.776.442  
Obbligazioni bancarie e altre   2.299.620   2.592.311  
Azioni    1.621.437   1.925.912 

Totale   12.798.367  13.995.553  

Le obbligazioni bancarie si riferiscono principalmente a titoli emessi da Mediobanca 
e da altri Istituti. Le gestioni patrimoniali bilanciate mantengono sempre mediamente 
una esposizione azionaria del 20% circa.  
Le azioni di proprietà diretta, si riferiscono principalmente a Bonifiche Ferraresi e 
Intesa San Paolo. 
In particolare, a seguito dell’aumento di capitale sociale, avvenuto a inizio 2019 della 
società Bonifiche Ferraresi, è stato sottoscritto complessivamente per euro 1,5 
milioni l’aumento di capitale sociale.  

Crediti esigibili entro 12 mesi 

I crediti al 31 dicembre 2019: 

   31/12/2019    31/12/2018

Crediti verso associati     425.943 691.249

Altri crediti 456.210 231.856

Fondo svalutazione crediti (529.584) (597.953)

Totale 352.569 325.152
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Note Esplicative al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

La voce crediti verso associati per contributi associativi dell’anno si riferisce ai 
contributi di competenza dell’esercizio non ancora incassati. 
La voce altri crediti è ascrivibile a note di debito emesse per distacco di personale 
presso altre associazioni e per contributi relativi a Federmeccanica. 

Il Fondo svalutazione crediti è stato utilizzato nel corso dell’esercizio per circa 204 
mila euro a seguito di stralcio di crediti di imprese cessate, ed è stato effettuato un 
accantonamento a fine anno per 136 mila euro. 

Ratei e Risconti attivi 

La voce si riferisce a risconti di costi di competenza dell’esercizio futuro ed a contratti 
di manutenzione, abbonamenti e costi vari liquidati nel corso dell’anno, ed a quote di 
competenza dell’esercizio di interessi attivi su titoli e conti correnti bancari. 
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Note Esplicative al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 

Immobilizzazioni materiali: 

Categoria  Saldo al 
31.12.2019 

Fondo 
Amm.to 

Valore 
Netto 

Apparecchiature 280.271 (280.271) 0 

Macchine 
Uff./Ced 

1.063.253  (1.059.848) 3.405 

Mobili e arredi 572.474 (556.975) 15.499 

Elettrodomestici 3.311 (3.311) 0 

Autoveicoli 7.599 (7.599) 0 

Totale 1.926.908  (1.908.004) 18.904 

Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2019 non risultano gravate da ipoteche, 
privilegi ed altre garanzie reali che ne limitino la disponibilità per l’Associazione. 

Categoria Valore al 
31.12.2019 

Amm.to al 
31/12/2019 

Valore Netto al 
31/12/2019 

Oneri plurienn. 285.423 (208.925) 76.498 

Totale 285.423 (208.925) 76.498 

Nel corso dell’anno la voce ha subito incrementi per euro 3.300 per acquisto di beni 
strumentali. 
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Note Esplicative al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

Partecipazioni: 31/12/2019 31/12/2018 

SOCIETA' CONTROLLATE 

FARE SRL 100% 9.270.979,45 9.270.979,45 100% 

SPIM 99,90% 1.692.001,65 1.692.001,65 99,90% 

S.A.I.MO. SPA 90,52% 1.218.319,29 1.216.699,22 90,40% 

FOND. PREMIO ESTENSE 100% 20.000,00 20.000,00 100% 

CONFINDUSTRIA SERVIZI EMILIA SRL 92,63% 530.000,00 530.000,00 92,63% 

STEAM SCHOOL SCARL 90,00% 270.000,00 72.000,00 90,00% 

13.001.300,39 12.801.680,32 

b) altre partecipazioni

 T3LAB 50% 7.000,00 7.000,00 50% 

 ALMACUBE 50% 5.000,00 5.000,00 50% 

 NUOVA DIDACTICA SCARL 32,55% 37.338,80 37.338,80 32,55% 

 CONFID. E.R. RICERCA 30% 3.000,00 3.000,00 30% 

 MODERNISSIMO 16,37% 333.000,00 333.000,00 16,37% 

 CASA DELL'ARTISTA E DEL PROFF.  15,09% 4.467,35 4.467,35 15,09% 

 EMILIA IMPRESE 15% 5.133,00 5.133,00 15% 

 FONDO BARCAMPER 11,08% 4.000.000,00 4.000.000,00 11,08% 

 BOLOGNA FIERE SPA 7,48% 7.018.894,00 7.018.894,00 7,48% 

 CAF 6,12% 36.495,48 36.495,48 6,12% 

 INTERPORTO 5,13% 823.058,11 823.058,11 5,13% 

 IF - IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY 4,86% 3.626,00 3.626,00 4,86% 

 ASSIMPRESA 2,89% 100.000,00 100.000,00 2,89% 

 FICO 2,08% 2.000.000,00 2.000.000,00 2,08% 

 IMOLA SCALO 2,04% 116.063,12 116.063,12 2,04% 

 S.F.C. 1,75% 2.582,28 2.582,28 1,75% 

PARTECIPAZIONI MINORI 507.640,12 507.640,12 

15.003.298,26 15.003.298,26 

c) fondo perdite su partecipazioni (1.576.796,35) (1.576.796,35) 

TOTALE PARTECIPAZIONI 26.427.802,30 26.228.182,23 
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Note Esplicative al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

Le partecipazioni in imprese controllate ed in altre imprese sono iscritte al costo 
d’acquisto o di sottoscrizione. 
La voce “Partecipazioni e titoli immobilizzati” ammonta al netto del fondo ad euro 
26.427.802. 
Nel corso del 2019 si è provveduto alla sottoscrizione dell’aumento di capitale di 
euro 198.000 della Società controllata Steam School Soc. Cons.a.r.l. 

Nella voce altre partecipazioni minori, abbiamo allocato tutte le partecipate che 
deteniamo con quote pari o inferiori all’1% e si riferiscono principalmente per euro 
380 mila all’aeroporto di Bologna, per euro 50 mila alla partecipazione in Alleanza 
Luce e Gas e per euro 50 mila alla partecipazione in Unifidi E.R., quest’ultima 
completamente svalutata. 
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Note Esplicative al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

Crediti esigibili oltre 12 mesi 

I crediti ed i depositi cauzionali esigibili oltre i 12 mesi sono così composti: 

31/12/2019 31/12/2018 

Crediti verso associati: 756.398 543.742 

756.398 543.742 

Altri crediti: 

- depositi cauzionali e crediti minori 30.737 15.988 

- Credito F.A.V. c/finanziamento soc 56.363 110.258 

- Finanziamento Fruttifero Spim 390.000 442.500 

- Credito Kiwa vincolato 322.349 322.349 

Fondo svalutazione crediti (1.183.959) (1.202.016) 

Totale 371.888 232.821 

La voce crediti con esigibilità prevista oltre 12 mesi, in seguito ad alcune posizioni 
di difficile incasso nell’anno 2019, è stata valorizzata in euro 756.398.   
Nella voce altri crediti si evidenzia il finanziamento fruttifero alla società di 
formazione Fondazione Aldini Valeriani, verso la società Spim proprietaria 
dell'immobile di Ferrara, entrambe in regola con il piano di rimborso.    
La voce Credito Kiwa pari a euro 322.349 si riferisce ad un residuo incasso della 
cessione della partecipazione di Cermet, sottoposto a condizione sospensiva ad oggi 
non ancora risolta per cui rimane in essere il fondo svalutazione.  

Debiti pagabili entro 12 mesi 
I debiti pagabili entro 12 mesi sono così composti: 

31/12/2019 31/12/2018 

Debiti v/fornitori 989.581 11.600.928

 Altri debiti 4.229.340 

 771.762
5.369.956

Totale 5.218.921 6.141.718
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Note Esplicative al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

La voce altri debiti è composta per euro 2,26 milioni dall’impegno alla 
sottoscrizione nel Fondo Barcamper, verso il quale nel 2019 sono stati versati 609 
mila euro, 250 mila euro per il residuo dovuto quale Socio fondatore della 
fondazione Bologna Business School, in un piano di richiamo decennale che ha 
già versato 250 mila euro, 180 mila euro relativi per il funzionamento ed il relativo 
sostegno finanziario del corso di laurea professionalizzante in ingegneria 
meccatronica.    

Ratei e Risconti passivi 

   La composizione é la seguente: 

31/12/2019 31/12/2018 

Rateo oneri differiti del Personale 558.247 595.960 

Altri ratei  490.080 374.838 

Totale ratei passivi 1.048.327 970.798 

Risconti passivi 328.956 350.991 

Totale ratei e risconti passivi 1.377.283 1.321.789 

La voce altri ratei passivi, che ammonta ad euro 490.080 è costituita 
prevalentemente dai costi di competenza dell’anno 2019 la cui manifestazione 
numeraria è relativa agli esercizi successivi.  

Trattamento di Fine Rapporto 

Fondo TFR al 31/12/2019 2.039.892 

Il saldo, di 2.039.892 euro, risulta dopo l’accantonamento di periodo pari a 33 mila 
euro e le liquidazioni di TFR al personale dipendente per 281 mila euro. 
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Note Esplicative al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

Fondo Iniziative Straordinarie 

Il fondo a copertura di iniziative future nel 2019 non ha subito movimentazioni 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto ammonta ad euro 32.399.423. 

Conto Economico 

Contributi associativi 

I contributi associativi costituiti dai versamenti degli Associati di competenza 
dell’esercizio 2019 ammontano ad euro 15.345.358. Il decremento rispetto all’anno 
precedente è dovuto all’iniziativa deliberata in occasione dell'Assemblea dei soci 
del 12 aprile scorso, che ha approvato uno sconto dell’80%, sull’ultima rata 
contributiva di novembre 2019. 

Costi relativi alla gestione caratteristica 

Al 31 dicembre 2019 i dipendenti di Confindustria Emilia risultano 109 di cui 13 
dirigenti, 96 impiegati, con un costo del personale di euro 7.645.708, di cui 7,18 
milioni di euro per costi fissi e circa euro 465.000 mila per l’erogazione del premio 
collettivo di risultato 2019 al personale dipendente, liquidato nel mese di gennaio 
2020. 

I costi per consulenze e collaborazioni per euro 209.234 sono per la maggior parte 
ascrivibili ai costi di professionisti per consulenze relative a tutte le aree 
dell’Associazione. 
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Note Esplicative al Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

La voce prestazioni di servizi comprende i progetti associativi per 2,2 milioni di euro 
circa.  
Gli altri costi fanno riferimento per 1,1 milioni di euro agli affitti degli immobili di 
proprietà e alla loro relativa manutenzione.     

La voce acquisti ed oneri ammonta ad euro 352 mila ed è già dettagliata in bilancio.     
La voce altri acquisti ed oneri ammonta ad euro 260 mila e comprende l’imposta IRAP 
calcolata sul monte salari e stipendi dei dipendenti. 

Ammortamenti e svalutazioni ammontano a 448 mila euro di cui 336 mila euro sono 
relativi all’accantonamento per svalutazione dei crediti di difficile realizzo.    

La voce contributi ed erogazioni ad enti ammonta 439 mila euro. 
L’attuale onere a bilancio comprende principalmente i costi sostenuti per il 
funzionamento delle delegazioni di Carpi, Imola e Medolla, i contributi al gruppo 
giovani, i contributi per Federmeccanica ed i contributi ad altri enti quali, Festival della 
Filosofia, Accademia di Modena, Arcidiocesi di Ferrara, la Borsa di studio alla Johns 
Hopkins University. 

Proventi ed oneri finanziari e straordinari 

La voce proventi finanziari è costituita da interessi attivi e dividendi su titoli e azioni, da 
interessi su depositi vincolati e conti correnti per un importo totale di euro 379.249.  

La voce oneri e sopravvenienze straordinari pari ad euro 7.507 è così formata: 

Sopravvenienze passive       euro  2.670 
Sopravvenienze attive e plusvalenze   euro   10.177 

Emilia, 28 aprile 2020 Il Presidente 



Relazione del Collegio dei Revisori Contabili al 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 

di Confindustria Emilia Area Centro 

*** 

All'Assemblea Generale di Confindustria Emilia Area Centro 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il Collegio dei Revisori Contabili ha 
svolto l'attività dì vigilanza nei termini previsti dall'art. 38 dello Statuto. 
In particolare, il Collegio: 
- ha vigilato sull'andamento della gestione econorrùca e finanziaria dell'Associazione;
- ha assistito alle riunioni del Consiglio Generale;
- ha vigilato, per quanto dì competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa
dell'Associazione e del sistema amministrativo contabile,
- ha eseguito le verifiche periodiche per l'esame dei documenti contabili;
- ha scambiato informazioni con la società cli revisione.
Dall'attività svolta non sono emerse criticità da segnalare.

§§§
Esame del bilancio 
Il Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2019 deff Associazione, predisposto dal Direttore 
Generale, approvato dal Consiglio cli Presidenza e dal Consiglio Generale, messo a 
disposizione del Collegio dei Revisori Contabili unitamente alla Relazione sulla Gestione si 
compendia nelle cifre dì seguito esposte in raffronto con quelle relative all'esercizio 
precedente: 

Sf ATO PATRIMONIALE Consuntivo Consuntivo 

al 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2018 

ATTIVITA' 

Attività coa:enti 21.632.374 22.978.118 

Attività immobilizzate 26.895.092 26.664.985 

TOTALE ATTIVITA' 48.527.466 49.643.103 

PASSIVITA' E NETTO 

Passività coa:enti 6.596.204 7.463.507 

Passività consolidate 8.991.839 9.240.173 

Fondo riserva 32.939.423 32.939.423 

Avanzo di gestione del periodo 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 32.939.423 32939.423 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 48.527.466 49.643.103 
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RENDICONTO ECONOMICO Consmtivo Cons.mtivo 

al 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2018 

RISORSE CONTRIBUTIVE DISPONIBILI 13.113.259 14.918.647 

Spese per il personale 7.645.708 7.843.491 

Consulenze e collaborazioni 209.234 144.476 

Prestazione di servizi: 4.405.537 4.557.589 

Acquisti ed oneri: 352.242 356.437 

Ammortamenti e svalutazioni: 448.086 1.922.870 

Contributi ed erogazioni liberali 439.208 442.630 

RISULTATO OPERATIVO (386.756) (348.846) 
Proventi ed oneri finanziari e straordinari: 386.756 348.846 

AVANZO DI GESTIONE o o 

Il Collegio non ha osservazioni o rilievi con riferimento all'impostazione generale data al 
Bilancio Consuntivo in esame. 
La Relazione sulla gestione e le Note Esplù:ative, comprensive degli allegati di 
dettaglio, contengono le informazioni utili per la chiarezza e completezza del bilancio 
stesso. 
Preso atto dei suddetti documenti e condivisa la loro impostazione generale, il Collegio 
ritiene che l'informativa resa illustri in modo esaustivo la situazione patrimoniale e 
finanziaria dell'Associazione e l'andamento della gestione nel suo complesso. 
EY S.p.A., incaricata della revisione contabile volontaria del bilancio dell'Associazione, 
non ha evidenziato, in base all'attività svolta, criticità o rilievi. 
Con riferimento ai noti accadimenti correlati all'emergenza COVID-19, la Relazione sulla 
Gestione illustra le misure poste in atto dall'Associazione e sottolinea l'assenza di elementi 
di stima ragionevoli tali da imporre una revisione degli accantonamenti e delle 
impostazioni adottate nel Bilancio in approvazione. 
Nell'attuale contesto di generale e diffusa incertezza derivante dall'evoluzione di tale 
fenomeno, il Collegio dei Revisori Contabili continuerà la propria attività di vigilanza 
prudenziale sull'andamento della gestione economica e finanziaria déll'Associazione 
monitorando, in particolare, l'ulteriore rafforzamento delle misure che gli Organi 
dell'Associazione saranno chiamati ad assumere. 
Il Collegio dei Revisori Contabili, conclusivamente, ritiene che il bilancio in commento sia 
formulato correttamente e che nulla osti alla sua approvazione. 
Modena, 1 maggio 2020 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI 
al Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 

Relazione della Società di Revisione 



Confindustria Emilia Area Centro
Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019

Relazione della società di revisione indipendente

31



EY S.p.A.
Sede Legale: Via Lombardia, 31 - 00187 Roma
Capitale Sociale Euro 2.525.000,00 i.v.
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. 250904
P.IVA 00891231003
Iscritta al Registro Revisori Legali al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998
Iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione
Consob al progressivo n. 2 delibera n.10831 del 16/7/1997

A member firm of Ernst & Young Global Limited

EY S.p.A.
Via Massimo D'Azeglio, 34
40123 Bologna

Tel: +39 051 278311
Fax: +39 051 236666
ey.com

Relazione della società di revisione indipendente 

All’Assemblea Generale di
Confindustria Emilia Area Centro

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consuntivo

Giudizio 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consuntivo della Confindustria Emilia Area Centro 
(l’Associazione), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per 
l’esercizio chiuso a tale data e dalle note esplicative.

A nostro giudizio, il bilancio consuntivo fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione al 31 dicembre 2019, del risultato economico 
per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme e regolamenti che ne disciplinano i criteri di 
redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consuntivo della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto a Confindustria Emilia Area Centro in conformità alle 
norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 
revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Altri aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che Confindustria Emilia Area 
Centro, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, non era obbligata alla revisione legale dei conti.

L’attività di revisione contabile si è in parte svolta nel contesto della situazione venutasi a creare a 
seguito della diffusione del COVID 19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura restrittiva alla 
circolazione, emanati dal Governo Italiano a tutela della salute dei cittadini. Conseguentemente, in 
ragione di oggettive situazioni di forza maggiore, alcune procedure di revisione previste dagli standard 
professionali di riferimento sono state eseguite nell’ambito (i) di una rimodulata organizzazione del 
personale, improntata ad un ampio uso di smart working e (ii) di differenti modalità per interfacciarsi 
con i referenti e di raccolta delle evidenze probative, attraverso l’utilizzo, in modo prevalente, di 
documentazione in formato elettronico trasmessaci con tecniche di comunicazione a distanza.

Responsabilità del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori Contabili per il 
bilancio consuntivo
Il Direttore Generale è responsabile per la redazione del bilancio consuntivo che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
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Il Direttore Generale è responsabile per la valutazione della capacità dell’Associazione di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consuntivo, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Il Direttore Generale utilizza il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio consuntivo a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione dell’Associazione o per l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali 
scelte.

I Collegio dei Revisori Contabili ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dallo statuto, 
sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria dell’Associazione.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
consuntivo
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consuntivo nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole 
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui 
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le 
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consuntivo.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale 
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

· abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consuntivo, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;

· abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’Associazione;

· abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dal Direttore Generale, inclusa la relativa informativa;

· siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte del Direttore
Generale del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’Associazione di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo
tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di
bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che l’Associazione cessi di operare come un’entità in funzionamento;

33



· abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consuntivo nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consuntivo rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 
come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la 
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali 
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Bologna, 11 maggio 2020

EY S.p.A.

Marco Mignani
(Revisore Legale)
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CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2020 

Consuntivo 2019 Budget   2020 % 

Totali Totali 

Contributi 
Associativi 15.345.358 17.095.000 11,40 

Contributi dovuti al sistema confederale (2.232.099) (2.266.563) 1,54 

RISORSE CONTRIBUTIVE 
DISPONIBILI 13.113.259 14.828.437 13,08 

Spese per il personale 7.645.708 7.776.675 1,71 

Consulenze e collaborazioni 209.234 154.000 (26,40) 

Prestazione di 
servizi 4.405.537 4.368.129 (0,85) 

Acquisti ed oneri 352.242 383.000 8,73 

Ammortamenti e svalutazioni 448.086 1.726.633 285,34 

Contributi ed erogazioni ad enti 439.208 420.000 (4,37) 

Proventi ed oneri finanziari e straordinari 386.756 0 

AVANZO DI GESTIONE 0 0 
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BILANCIO CONSUNTIVO CONSOLIDATO 2019 

STATO PATRIMONIALE
31/12/2019 31/12/2018

ATTIVITA'

Cassa e valori assimilati 10.829 9.378 

Banche 16.324.542 15.742.078 
16.335.371 15.751.456 

Titoli:

a) Titoli ed azioni 15.363.906 16.632.836 
b) Fondo oscillazione titoli (252.000) (252.000)

15.111.906 16.380.836 

Crediti:

a) verso associati 425.943 691.249 

b) verso clienti e altri 6.853.748 5.464.262 
c) fondo svalutazione crediti (726.204) (1.014.323)

6.553.487 5.141.188 

Rimanenze finali servizi in esecuzione 3.004.598 2.847.910 

Ratei e risconti attivi 138.119 240.147 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 41.143.481 40.361.357 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali:

a) valore originario 34.092.725 33.576.902 
b) fondo ammortamento (17.678.646) (16.967.539)

16.414.079 16.609.363 

Partecipazioni e Titoli immobilizzati:

a) in Società controllate (0) (0)

b) altre partecipazioni 15.250.319 15.211.163 
c) fondo perdite su partecipazioni (1.585.341) (1.585.341)

13.664.978 13.625.821

Crediti esigibili oltre 12 mesi:

a) verso associati 756.398 543.742 

b) verso clienti e altri oltre 353.086 338.336 
c) fondo svalutazione crediti (1.109.484) (882.078)

(0) (0)

TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE 30.079.057 30.235.184 

TOTALE ATTIVITA' 71.222.538 70.596.721 
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PASSIVITA' E NETTO 31/12/2019 31/12/2018

Debiti:

a) verso fornitori entro 12 mesi 4.097.041 3.216.037 

b) debiti verso banche e altri finanziatori 85.204 162.342 

c) altri debiti entro 12 mesi 7.585.916 7.782.873 

Ratei e risconti passivi 3.016.665 2.994.948 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 14.784.826 14.156.201 

Fondo rischi 141.949 158.954 

Fondo iniziative future 6.951.947 6.951.947 

Fondo trattamento fine rapporto 4.485.945 4.455.621 

TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 11.579.841 11.566.522 

Fondo riserva 33.300.145 33.123.878 

Riserva da consolidamento 10.469.139 10.626.185 

PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO 43.769.284 43.750.063 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 981.502 906.911 

Avanzo di gestione del periodo 107.086 217.023 
  di pertinenza del Gruppo 82.369 176.267 

  di pertinenza di terzi 24.717 40.756 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 71.222.538 70.596.721 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2018

Contributi Associativi 19.554.920 20.562.545 

Ricavi da progetti e prestazione di servizi 11.241.362 9.843.069 

Affitti attivi 435.436 558.823 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione 152.813 237.673 

TOTALE RICAVI 31.384.531 31.202.110 

Contributi dovuti al sistema confederale:

a) Confindustria 1.557.268 1.535.028

b) Conf. Emilia Romagna 674.831 650.592

2.232.099 2.185.620

Spese per il personale

a) costo del personale 11.089.393 12.982.526 

b) formazione 45.616 62.385 

c) buoni pasto 102.854 112.027 

d) incentivi per obiettivi (DPO) 465.310 365.827 
11.703.173 13.522.765

Consulenze e collaborazioni 668.921 621.230 

Prestazione di servizi:

a) progetti associativi 10.839.741 7.653.284 

b) canoni di locazione e manut. immobili e  relativi costi 1.281.786 1.211.868 

c) canoni di locazione e manutenzione attrezzat. e auto 414.757 444.509 

d) postali-telefoniche 170.771 172.487 

e) viaggi e rappresentanze 205.974 214.561 

f) immagine e stampa 92.506 172.838 

g) altre prestazioni di servizi 1.539.481 963.479 
14.545.014 10.833.025



39 

31/12/2019 31/12/2018

Acquisti ed oneri:

a) cancelleria e stampati 89.596 96.009 

b) banche dati, quotidiani, periodici, libri e audiovisivi 66.021 61.296 

c) altri acquisti ed oneri 709.207 907.912 
864.824 1.065.217

Ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamenti 889.029 944.555 

b) svalutazioni crediti 359.271 8.955 

c) svalutazione titoli 0 50.000 

d) Altre svalutazione 0 1.765.483 
1.248.300 2.768.993

Contributi ed erogazioni liberali 383.196 393.918 

RISULTATO OPERATIVO (260.996) (188.658)

Proventi ed oneri finanziari e straordinari:

a) proventi finanziari 417.958 293.293 

b) oneri e sopravvenienze straordinari (49.875) 112.388 
368.083 405.681

AVANZO DI GESTIONE DEL GRUPPO 82.369 176.267 

AVANZO DI GESTIONE DI PERTINENZA DI TERZI 24.717 40.756 

TOTALE AVANZO DI GESTIONE 107.086 217.023 
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In accordo con lo Statuto vigente viene presentato il Bilancio Consuntivo Consolidato 
al 31 dicembre 2019 di Confindustria Emilia Area Centro sottoposto ad approvazione 
da parte dell’Assemblea degli Associati. 

Confindustria Emilia, in quanto ente di natura non commerciale, non rientra nel 
campo di applicazione del Decreto Legislativo n. 127/91 e successivo Decreto 
Legislativo n. 139/15, che ha recepito in Italia la direttiva europea 2013/34, pertanto 
non è tenuta alla predisposizione del bilancio consolidato. Ciononostante, 
Confindustria Emilia ha optato per la facoltà di presentazione, al fine di esporre la 
situazione complessiva delle Associazioni e Società sulle quali essa esercita 
un’influenza dominante.  

Gli importi delle voci sono espressi in euro, salvo ove diversamente indicato. 

Il Bilancio Consuntivo Consolidato si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto 
Economico e delle Note Esplicative. 

1. Area di consolidamento

Il bilancio consolidato include il bilancio di Confindustria Emilia, Capogruppo, e di 
tutte le Società ed Associazioni controllate come definite dall’art. 26 del Decreto 
Legislativo n. 127/91. In particolare, rientrano nell’area di consolidamento le seguenti 
entità: 

Entità Sede Attività Quota di 
possesso 

% 

Fare S.r.l. Bologna Proprietà e locazione di immobili 100,00% 

Saimo S.p.A. Modena Proprietà e locazione di immobili 90,52% 

Spim S.r.l. Ferrara Proprietà e locazione di immobili 99,90% 

Fondo Premio Estense Ferrara Organizzazione Premio Estense 100,00% 

Fondazione Aldini Valeriani Bologna Ente di formazione (*) 

Almacube Bologna Incubatore Start-Up 50,00%(*) 

Nuova Didactica Scarl Modena Ente di formazione 32,55%(*) 

Steam School Bologna Liceo internazionale 90% 

Confindustria Servizi Emilia Modena Servizi alle imprese 92,63% 

 (*): Entità consolidate in virtù di clausole statutarie che identificano in Confindustria 
Emilia il soggetto che esercita l’influenza dominante.  
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2. Bilanci delle Associazioni e Società consolidate

I bilanci delle Società e Associazioni consolidate sono i bilanci approvati dalle 
singole Assemblee o predisposti dai relativi Consigli di Amministrazione o Comitati 
Direttivi, redatti in base ai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri; tali bilanci sono stati inoltre opportunamente 
riclassificati in linea con lo schema previsto dal regolamento XI sul bilancio della 
Confindustria al fine di renderne omogenea la presentazione. 

3. Criteri di consolidamento

I bilanci delle Società e Associazioni compresi nell'area di consolidamento sono stati 
consolidati con il metodo dell’integrazione globale che consiste nel recepire tutti gli 
elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri nel loro importo 
globale, prescindendo cioè dalla percentuale di possesso. Si riepilogano qui di 
seguito i criteri applicati: 

a) la differenza tra il valore di carico e la quota di patrimonio netto, determinata
con le modalità precedentemente descritte, se positiva è stata attribuita,
laddove possibile, alle singole poste dell'attivo e del passivo cui tale differenza
si riferisce;

b) l'eventuale importo residuo è stato iscritto, se avente utilità futura, nella voce
avviamento del bilancio consolidato ed ammortizzato a quote costanti in un
periodo ritenuto congruo in base alla sua prevedibile utilità futura. Se negativa
la suddetta differenza, è iscritta nella riserva da consolidamento, oppure
quando, e nella misura in cui, fosse riconducibile ad una previsione di risultati
sfavorevoli, nella voce fondo da consolidamento per rischi e oneri futuri;

c) nel processo di consolidamento, qualora significativi, sono eliminati gli effetti
delle operazioni tra società consolidate e quindi i crediti, i debiti, i costi ed i
ricavi e gli utili non ancora realizzati;

d) le quote del patrimonio netto e del risultato di competenza degli azionisti terzi
delle controllate consolidate sono state esposte nelle apposite voci previste
dagli schemi di bilancio.
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4. Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata operata secondo prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività. 

Nella registrazione delle transazioni, Confindustria Emilia considera solo i proventi e 
gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o 
del pagamento. 

I più significativi criteri di valutazione utilizzati sono i seguenti: 

Titoli 

I titoli sono valutati al minore fra il costo di acquisto specifico dei singoli titoli ed il 
valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato a fine esercizio. 
Le operazioni di pronti contro termine vengono iscritte, nella voce titoli, sulla base del 
prezzo a pronti. 

Crediti 

I crediti verso associati sono esposti al loro valore nominale e ricondotti al valore 
stimato di realizzo tramite il fondo svalutazione crediti. Si riferiscono principalmente a 
crediti verso associati per contributi da esigere. 

Rimanenze finali per servizi in esecuzione 

Le rimanenze finali per servizi in esecuzione sono valutate in base al costo 
sostenuto per la loro realizzazione e determinate secondo il criterio della commessa 
completata. 

Le eventuali perdite su commesse, stimate con ragionevole approssimazione, 
vengono interamente addebitate a conto economico nell’esercizio in cui le stesse 
divengono note. 

Ratei e Risconti attivi e passivi 

Sono iscritte in tali voci quote di proventi e costi, comuni a due o più esercizi, al fine 
di realizzare il principio della competenza temporale. 
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Immobilizzazioni materiali ed immateriali 

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono rilevate al costo sostenuto per la 
loro acquisizione e vengono sistematicamente ammortizzate in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione. L'ammortamento è calcolato secondo il metodo 
delle quote costanti applicando le seguenti aliquote, considerate rappresentative 
della presunta vita utile dei cespiti: 

Categoria Aliquota 

Macchine elettroniche per ufficio e CED 30% 
Mobili e arredi 12% 
Apparecchiature 15% 
Autoveicoli/Motocicli 25% 
Opere dell’ingegno     33,33% 

Partecipazioni e titoli immobilizzati 

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese sono valutate 
con il metodo del costo.  
Le partecipazioni valutate con il metodo del costo sono indicate al valore di iscrizione 
in bilancio, determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione. In alcuni 
casi la valutazione al costo è rettificata in applicazione di specifiche leggi di 
rivalutazione. 

Le partecipazioni il cui valore alla data di chiusura dell’esercizio risulti durevolmente 
inferiore a quello precedentemente descritto, sono rettificate e ricondotte a tale minor 
valore; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano 
meno i motivi delle svalutazioni effettuate.  
Le partecipazioni in società quotate vengono prudenzialmente allineate al valore di 
mercato, laddove le quotazioni di mercato non permettano di supportare il valore di 
iscrizione delle stesse. 

Qualora le perdite ritenute di natura durevole siano eccedenti il valore di carico delle 
partecipazioni si provvede all’accantonamento delle stesse in un apposito fondo 
rischi, iscritto nel passivo dello stato patrimoniale. 

Debiti 

I debiti verso fornitori ed altri creditori sono esposti al loro valore nominale. 
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Fondo Trattamento di Fine Rapporto 

Riflette la passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti in conformità alla 
legislazione vigente e ai contratti nazionali di lavoro. 
I dipendenti hanno diritto ad un’indennità che dovrà essere erogata nel momento 
della risoluzione del rapporto di lavoro (trattamento di fine rapporto). 
Il fondo in oggetto viene determinato in misura pari al debito verso il personale 
dipendente alla data di chiusura dell'esercizio, e conteggiato in base all'art. 2120 del 
c.c.

Fondi per rischi 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o passività di esistenza 
certa o probabile, delle quali tuttavia, alla chiusura dell'esercizio, non sono 
determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Gli stanziamenti effettuati riflettono la miglior stima possibile sulla base degli 
elementi a disposizione.  
Nella determinazione e valutazione di tali fondi, sono stati rispettati i criteri generali di 
prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi generici. 

Conto Economico 

Costi, ricavi e proventi sono rilevati in bilancio secondo i principi di prudenza e 
competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi per vendite di prodotti 
ed i costi per acquisto di prodotti, sono riconosciuti al momento del trasferimento 
della proprietà.  
I ricavi vengono rilevati sulla base dei contributi associativi di competenza 
dell’esercizio.  
Costi e ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti dalla prestazione di servizi, 
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al 
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
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5. Dettaglio delle poste delle attività, passività e patrimonio netto

I saldi di dettaglio al 31 dicembre 2019: 

La liquidità totale ammonta ad euro 16.324.542, ascrivibile principalmente a 
Confindustria Emilia Area Centro per euro 8.665.488 ed alla società FARE S.r.l., 
proprietaria dell'Immobile di Via San Domenico a Bologna, per euro 5.029.993. 

Titoli ed Azioni 
La voce Titoli ed azioni ammonta ad euro 15.363.906. 
Il dettaglio della voce in oggetto è il seguente: 

31/12/2019 31/12/2018 

Gestioni patrimoniali bilanciate 6.700.868 5.773.532 

Obbligazioni bancarie e altre 4.650.520 5.126.764 

Btp/Ctz 2.360.895 3.776.442 

Azioni  1.651.623 1.956.098 

Totale 15.363.906 16.632.836 

Le obbligazioni bancarie si riferiscono principalmente a titoli emessi da Mediobanca 
e da altri Istituti. 
Le gestioni patrimoniali bilanciate mantengono sempre mediamente una esposizione 
azionaria del 20% circa.  

DETTAGLIO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 

31/12/2019 31/12/2018 

Unicredit     7.656.033 9.197.491 

BPER 5.000.816 4.285.946 

Intesa Sanpaolo Private  2.334.475 1.651.523 

Banca di Bologna    514.205 278.558 

CariCento     7.304 171.101 

Bancoposta     363.652 157.459 

Banco Popolare 379.381 

Banca Pop. Verona 68.676 

Totale  16.324.542 15.742.078 
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Nel mese di dicembre, a seguito della delibera assunta dal Consiglio di Presidenza 
su indicazione del Consiglio Generale è stato optato parte del residuo aumento di 
capitale sociale della società Bonifiche Holding, con la sottoscrizione dell'aumento di 
capitale sociale per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro. 

Crediti esigibili entro 12 mesi 

I crediti al 31 dicembre 2019 sono così suddivisi: 

31/12/2019 31/12/2018 

Crediti verso associati    425.943 691.249 

Crediti verso clienti e altri 6.853.748 5.464.262 

Fondo svalutazione crediti (726.204) (1.014.323) 

Totale 6.553.487 5.141.188 

La voce crediti verso associati per contributi associativi dell’anno si riferisce ai 
contributi di competenza dell’esercizio non ancora incassati ed è riferita 
esclusivamente a Confindustria Emilia Area Centro. 

La voce crediti verso clienti e altri è prevalentemente costituita dai crediti vantati 
dalle varie Società rientranti nel perimetro di consolidamento, verso clienti per la 
prestazione di servizi, ascrivibili principalmente alla Fondazione Aldini Valeriani per 
euro 2.985.867, a Confindustria Servizi Emilia per euro 1.404.592, a SPIM per euro 
545.065 ed SAIMO per euro 86.531. La differenza dei crediti verso clienti rispetto al 
2018 è dovuta ad una diversa riclassificazione degli stessi nei crediti esigibili oltre 12 
mesi. 
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Rimanenze finali per servizi in esecuzione 

La voce si riferisce alle rimanenze per servizi in corso di esecuzione al 31 dicembre 
2019 per progetti finanziati gestiti da Fondazione Aldini Valeriani e Nuova Didactica. 
Tali, sono valutate in base al costo sostenuto per la loro realizzazione e determinate 
secondo il criterio della commessa completata: in tale valutazione sono state tenute 
in debita considerazione le normative ed i vincoli posti in materia di rendicontazione 
dalla Regione Emilia-Romagna e dagli Enti preponenti. 
Sono ascrivibili per euro 1.202.932 a Fondazione Aldini Valeriani e per euro 
1.801.666 a Nuova Didactica. 

Ratei e Risconti attivi 

La voce si riferisce a risconti di costi per premi assicurativi di competenza 
dell’esercizio futuro ed a contratti di manutenzione, abbonamenti e costi vari liquidati 
nel corso dell’anno, ed a quote di competenza dell’esercizio di interessi attivi su titoli 
e conti correnti bancari. 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 

Immobilizzazioni materiali: 

Costo storico al 
31.12.2019 

F.do amm.to al
31.12.2019

Valore netto al 
31.12.2019 

Terreni e fabbricati    23.267.326 (7.867.141) 15.400.185 

Mobili e macchine d'ufficio      3.373.084 (3.168.207) 204.877 

Impianti         270.483 (224.947) 45.536 

Migliorie su beni di terzi      2.568.609 (2.321.713) 246.896 

Altri beni      1.163.240 (1.058.407) 104.833 

Automezzi       32.931 (32.931)      0  

Immobilizzazioni in corso    172.789 172.789 

Totale    30.848.462 (14.673.346) 16.175.116 

La voce terreni e fabbricati è prevalentemente riferita agli immobili di proprietà così 
suddivisi nei valori:  

- euro 8.000.000 per l'immobile di Via San Domenico a Bologna, di proprietà della
Società Fare S.r.l.;
- euro 4.800.000 per l'immobile di Via Bellinzona a Modena, di proprietà della
Società S.A.I. MO. S.p.A.;
- euro 2.500.000 per l'immobile di Via Montebello a Ferrara, di proprietà della
Società SPIM S.r.l.
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La residua parte pari a circa euro 1.000.000 si riferisce a migliorie e attrezzature 
relative alle attività della Fondazione Aldini Valeriani. 
Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2019 non risultano gravate da ipoteche, 
privilegi ed altre garanzie reali che ne limitino la disponibilità per l’Associazione. 

Immobilizzazioni immateriali: 

Costo storico al 
31.12.2019 

F.do amm.to al
31.12.2019

Valore netto al 
31.12.2019 

Concessioni, licenze e marchi  192.326 (101.356)    90.970 

Oneri pluriennali  441.357 (293.367)  147.990 

Totale  633.683 (394.723)  238.960 

Partecipazioni e titoli immobilizzati 

La voce altre partecipazioni è completamente ascrivibile alle partecipazioni di 
Confindustria Emilia Area Centro e si rimanda alla nota integrativa del bilancio 
civilistico per la sua illustrazione. 
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo d’acquisto o di sottoscrizione. 
La voce “Partecipazioni e titoli immobilizzati” ammonta al netto del fondo ad euro 
15.250.319. 

Crediti esigibili oltre 12 mesi 

I crediti ed i depositi cauzionali esigibili oltre i 12 mesi sono così composti: 

31/12/2019 31/12/2018 

Crediti verso associati: 756.398 543.742 

756.398 543.742 

Altri crediti: 

- depositi cauzionali e crediti v/clienti 30.737 15.987 

- Credito Kiwa vincolato 322.349 322.349 

353.086 338.336 

Fondo svalutazione crediti (1.109.484) (882.078) 

Totale 0 0 
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La voce crediti con esigibilità prevista oltre 12 mesi, in seguito ad alcune posizioni 
di difficile incasso nell’anno 2019, è stata valorizzata in euro 756.398 per i crediti  
verso associati e in euro 30.737 per crediti verso clienti.   

Nella voce altri crediti si evidenzia il credito vantato da Confindustria Emilia verso 
Kiwa pari a euro 322.349, relativo all’incasso residuo della cessione della 
partecipazione della società Cermet, sottoposto a condizione sospensiva ad oggi 
non ancora risolta per cui rimane in essere il fondo svalutazione.  

Debiti 

I debiti sono così composti: 

31/12/2019 31/12/2018 

Debiti verso fornitori entro 12 mesi 4.097.041 3.216.037 

Debiti verso banche e altri 
finanziatori 

85.204 162.342 

 entro 12 mesi 0 72.508 

    oltre 12 mesi 85.204 89.834 

Altri debiti entro 12 mesi 7.585.916 7.782.874 

Totale 11.768.161 11.161.253 

La voce altri debiti è composta per euro 2,26 milioni dall’impegno alla 
sottoscrizione nel Fondo Barcamper, verso il quale nel 2019 sono stati versati 609 
mila euro. L’ammontare restante è composto, principalmente, per euro 308.000 da 
anticipi ricevuti da Nuova Didactica e Fondazione Aldini Valeriani da Regione, 
Fondimpresa e clienti per lo svolgimento dei progetti; 180 mila euro dal debito 
assunto da Confindustria Emilia nei confronti dell'Università di Bologna per un 
corso di laurea in Ingegneria Meccatronica, 250 mila euro per il residuo dovuto da 
Confindustria Emilia quale Socio fondatore della fondazione Bologna Business 
School, in un piano di richiamo decennale che ha già versato 250 mila euro.  
L’ammontare restante è prevalentemente riferito ai debiti verso personale 
dipendente e relativi oneri sociali, delle varie società rientranti nel perimetro di 
consolidamento, relativi alla dodicesima e tredicesima mensilità maturate al 31 
dicembre 2019 ma liquidate a gennaio 2020. 

I debiti verso banche sono rappresentati dal mutuo chirografario sottoscritto da 
S.A.I.MO. S.p.A. il cui debito residuo al 31 dicembre 2019 ammonta a euro 85.204.  
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Ratei e Risconti passivi 

La voce ratei e risconti passivi, che ammonta ad euro 3.016.665 è costituita 
principalmente dalla somma residua di euro 1.011.000 che la Regione Emilia-
Romagna ha concesso alla Società SPIM S.r.l. quale parziale risarcimento dei 
danni subiti dall'immobile di Via Montebello a Ferrara in seguito al terremoto; la 
parte rimanente è relativa ai costi di competenza dell’anno 2019 la cui 
manifestazione numeraria è relativa agli esercizi successivi.  

Fondo Iniziative Straordinarie 

Il fondo è stato costituito nel 2017 a copertura di iniziative future, nel 2019 non ha 
subito variazioni. 

Trattamento di Fine Rapporto 

Fondo TFR al 31/12/2019 4.485.945 

Il saldo di euro 4.485.945 rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti 
in conformità alle norme di legge ed ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni 
forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari 
a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data. 

Il personale in forza alla data del 31/12/2019 è pari a 262 addetti. 

Patrimonio Netto 

Il patrimonio netto include gli avanzi di esercizi precedenti, la riserva da 
consolidamento, nonché l’avanzo dell’esercizio ed ammonta ad euro 44.857.872, 
di cui euro 981.502 di pertinenza di terzi. 
L’avanzo di gestione dell’esercizio 2019 ammonta ad euro 107.086, di cui euro 
24.717 di pertinenza di terzi. 
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Conto Economico 

Il totale dei ricavi ammonta ad 31.384.531 euro. 

La voce ricavi da progetti e prestazioni di servizi è composta principalmente  per 
5,1 milioni di euro dalla Fondazione Aldini Valeriani, 2,8 milioni di euro da 
Confindustria Servizi Emilia e 1,4 milioni di euro da Nuova Didactica; la voce 
contributi terzi e sponsorizzazioni è relativa ai ricavi prodotti dalla società Fare s.r.l. 
in quanto organizzatrice di "Farete", della gestione della pubblicità sulla rivista 
Fare/Futuro e degli eventi del Gruppo Giovani di Confindustria Emilia. 

La variazione dei lavori in corso su ordinazione, sono riconducibili alla Fondazione 
Aldini Valeriani e Nuova Didactica 

In merito al costo del personale si evidenzia il seguente dettaglio al 31/12/2019: 

Costo del Personale N° Dip.

Confindustria Emilia Area Centro 7,64 mil. di euro 109

Confindustria Servizi Emilia 1,9 mil. di euro 38

F.A.V. 1 mil. di euro 87

Nuova Didactica 904 mila euro 18

Almacube 207 mila euro 6

Steam School 30 mila euro 4

I costi per consulenze e collaborazioni, per euro 668.921 sono per la maggior parte 
ascrivibili ai costi di professionisti per consulenze amministrative e fiscali, del 
lavoro e sistemi informativi e sono equamente divise in tutte le società consolidate.  

La voce prestazioni di servizi ammonta a euro 14.454.014 e si riferisce per Euro 
10.839.741 ai costi sostenuti da Confindustria Emilia per i progetti associativi, oltre 
che dai costi sostenuti da Fondazione Aldini Valeriani, Nuova Didactica e Fare per 
l’attuazione dei progetti erogati. 
Gli altri costi fanno riferimento per euro 1.696.543 ai canoni di locazione ed i costi 
sostenuti in relazione ai beni mobili ed immobili affittati, quali manutenzione, utenze 
e spese varie; euro 170.771 a servizi telefonici e postali; euro 205.974 a spese 
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viaggio e rappresentanza; euro 92.506 a spese relative ad immagine e stampa 
oltre ad euro 1.539.481 riferiti a servizi generali. 

La voce acquisti ed oneri ammonta ad euro 864.824 ed è prevalentemente 
costituita da altri acquisti e oneri per euro 709.207, riferiti principalmente ad 
imposte e materiale di consumo. 

Ammortamenti e svalutazioni ammontano a euro 1.248.300 di cui euro 889 mila 
quali ammortamenti ed euro 359 mila per svalutazione crediti. 

La voce contributi ed erogazioni ad enti ammonta ad euro 383.196. 
L’attuale onere a bilancio comprende principalmente i costi sostenuti da 
Confindustria Emilia per iniziative delle delegazioni di Carpi, Imola e Medolla, i 
contributi al gruppo giovani, i contributi per Federmeccanica ed i contributi ad altri 
enti quali, Festival della Filosofia, Accademia di Modena, la Borsa di studio alla 
Johns Hopkins University. 

Proventi ed oneri finanziari e straordinari 

La voce proventi finanziari è costituita da interessi attivi e dividendi su titoli e azioni, 
da interessi su depositi vincolati e conti correnti per un importo totale di euro 
368.083.   

La voce oneri e sopravvenienze straordinari è così formata: 

Proventi finanziari      euro    417.958 
Oneri e Sopravvenienze straordinari    euro  (49.875)  

La voce proventi finanziari è costituita da interessi attivi e dividendi su titoli e azioni, 
da interessi su depositi vincolati e conti correnti. 

Emilia, 28 aprile 2020 Il Presidente 



www.confindustriaemilia.it
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