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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

sul PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 2019 e 2020 

di MANAGERITALIA EMILIA-ROMAGNA 

 

MAI, nella storia della nostra Repubblica, ci si è trovati ad affrontare una crisi 

sanitaria, sociale ed economica di queste proporzioni. 

Questa situazione, così grave e inaspettata, che ha portato aziende di ogni settore ad 

utilizzare in modo intenso la cassa integrazione, per dirigenti e manager si è tradotta spesso 

in una riduzione di salario, riduzione sulla quale si è costantemente lavorato per trovare 

soluzioni condivise, dialogando con imprese e manager, con un ruolo rilevante per la nostra 

Associazione nel cercare di limitare il più possibile l’impatto negativo.   

Ogni manager, a ogni livello, ha capito immediatamente la gravità della situazione: proprio 

la preoccupazione di non avere esempi ed esperienze analoghe cui fare riferimento ci ha 

spesso resi più aperti al confronto con i colleghi, dentro e fuori l’Associazione, operando per 

difendere il mondo del lavoro nel suo insieme. 

Le relazioni sociali, i consueti comportamenti individuali e collettivi, le relazioni tecnologiche 

tra i vari fattori produttivi, i meccanismi consolidati di trasmissione delle politiche pubbliche, 

i rapporti internazionali di scambio sono stati alterati, si sono ridotti e, in alcuni casi, quasi 

annullati.  

La conseguente crisi che ha colpito l’economia italiana e mondiale è uno shock congiunto di 

offerta e di domanda: al progressivo blocco, temporaneo ma prolungato, di molte attività 

economiche sul territorio nazionale, necessario per arginare l’epidemia, si è associato un 

crollo della domanda di beni e servizi. 

Le previsioni di crescita del Pil sono senz’altro l’indicatore da cui partire.  

Lo scenario base parte da quanto ipotizzato dalle stime Istat di fine 2019, che già 

suggerivano un 2020 di modesta crescita: sotto il singolo punto percentuale, al netto 

dell’inflazione. 

L’Istat ha stimato «una marcata contrazione del Pil nel 2020», con una caduta dell’8,3%, e 

«una ripresa parziale nel 2021», stimando un rialzo del 4,6%. L’Istituto, nelle “Prospettive 

per l’economia italiana” nel 2020-2021, rimarca come il dilagare dell’epidemia di Covid-19 e 
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i conseguenti provvedimenti di contenimento decisi dal Governo abbiano «determinato un 

impatto profondo». Uno «shock senza precedenti», la cui quantificazione è connotata «da 

ampi livelli di incertezza». Rispetto alle precedenti stime sul 2020 «nel complesso la revisione 

al ribasso del Pil è stata pari a circa 9 punti percentuali». Più pessimista la Commissione 

europea che aveva ipotizzato un calo del Pil del 9,5% nel 2020. 

Inoltre, già prima di questa crisi il reddito per abitante degli italiani era fermo grosso modo 

allo stesso livello del 1999: con una perdita del genere è indietreggiato ulteriormente. 

Occorre perciò tutelare il tessuto produttivo e sociale, lavoratori, imprese e 

famiglie, con strategie e strumenti inediti per garantire il futuro. 

Per quanto riguarda le famiglie, come succede spesso in periodi di incertezza, l’aspettativa 

è di un balzo avanti del livello di risparmio: era rimasto intorno o poco sopra il 10% sin dal 

2016, secondo la Commissione europea, ma la previsione è che si normalizzerà solo nel 

2021. Ulteriore impatto lo si vede sui consumi, che secondo Confcommercio sono calati un 

po’ ovunque a cominciare dal settore alberghiero, dove si prevede una diminuzione di oltre 

il 35%. Riduzioni del 15% e poco più vengono ipotizzate nell’intrattenimento, cultura e 

istruzione, trasporti; di poco meno del 10% nell’abbigliamento e negli elettrodomestici. Unici 

settori in cui cresce il consumo risulterebbero, al contrario, la sanità, le comunicazioni e 

l’alimentare – ma parliamo comunque di piccoli incrementi, nell’ordine di qualche punto 

percentuale. 

Una parte consistente degli elementi di incertezza deriva dal fatto che quella in cui ci 

troviamo è una crisi sanitaria, ancor prima che economica: dovremo risolvere prima gli 

aspetti sanitari perché le ipotesi sull’evoluzione dell’economia possano avere più solide basi.  

 

Infine, va però detto che anche in questa situazione possiamo, e dobbiamo, trovare 

elementi che ci diano speranza, a partire dalle competenze che possediamo e 

dalla passione che ci anima.  

L’organizzazione del nostro grande Paese si è per lungo tempo dimostrata statica e, talvolta, 

arretrata: proprio una situazione di crisi e uno stato di necessità possono dare, 

paradossalmente, una valida spinta al cambiamento!   

Ma a condizione che tutti, a partire dai nostri Governanti e Amministratori, siano in grado di 

comprenderlo: da una situazione come questa si esce insieme, sfruttando il meglio delle 

nostre capacità.  

NOI, MANAGERITALIA, COME SEMPRE CI SIAMO!  
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CHI SIAMO  
 

 
 
Manageritalia Emilia-Romagna è l’organismo che rappresenta 2.300 manager, dirigenti, 

quadri ed executive professional, dei settori del commercio, trasporti, turismo, servizi e del 

terziario avanzato in tutta la regione Emiliano-Romagnola e, in collegamento con la 

Federazione, su tutto il territorio nazionale. 

 

Questo ruolo presuppone un impegno a tutto campo, in grado di garantire ai manager un 

programma completo di iniziative e di servizi mirati per la tutela e la valorizzazione della 

professionalità e del ruolo. 

In questa prospettiva Manageritalia Emilia Romagna si offre non solo come struttura 

rappresentativa fondamentale e come punto di riferimento per ogni supporto individuale, 

ma soprattutto come Associazione aperta alla partecipazione attiva dei propri iscritti. 

L'Associazione offre a tutti i suoi iscritti, dirigenti quadri ed executive professional, un 

sistema completo di servizi e consulenze, li coinvolge e li rende partecipi delle attività 

istituzionali, organizza e propone incontri formativi e di approfondimento, attività culturali e 

per il tempo libero. 
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GLI ASSOCIATI MANAGERITALIA EMILIA-ROMAGNA 

 
 
 

2. Associati al 15 settembre 2020: 2.294 
 

ORDINARI  ADERENTI  VOLONTARI 

DIRIGENTI 

     -   Commercio 1.286   QUADRI 112  Volontari 171 

- Commercio 

estero        

- Trasporti   

EXECUTIVE 

PROFESSIONAL 46      

        

   SUPERSTITI 73    

- Federalberghi          

- AICA   

ALTRI 

ADERENTI 115      

- Mag. 

Generali                  

- Ag. Marittime          

- Turismo        

- Industria        

- Altro            

PENSIONATI 491         

TOTALE 1.777  TOTALE 346  TOTALE 171 

 
 

Gli associati nell’anno 2020 sono cresciuti di 113 unità portando il saldo a 2.294.  

Questo numero, il più alto degli ultimi vent’anni, dimostra che le strategie messe in campo 

sul piano dello sviluppo associativo hanno pagato e stanno continuando ad avere successo 

anche nei mesi del 2020. Ad oggi i nuovi soci 2020 sono infatti 113: al netto di chi ha 

lasciato l’associazione e sommando quelli entrati ci porta a un totale di 49 in più rispetto 

all’anno precedente (dato a settembre 2020). 

Questo risultato è dovuto in parte a un importante contributo della campagna associativa 

posta in essere a livello nazionale, ma è stato raggiunto anche grazie ad un costante lavoro 

di proselitismo fatto dall’attività della struttura. 
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COSA FACCIAMO 

 

 

SERVIZI AGLI ASSOCIATI 
a settembre 2020 

 
La nostra struttura ha fatto fronte, con dedizione e professionalità, ad un progressivo, forte 
e costante aumento dei carichi di lavoro. 
A titolo esemplificativo, ecco un elenco dei servizi prestati: 
 

• FASDAC 

o Numero pratiche indirette rimborsate dal Fondo nel 2019: 8.226  

▪ (+ 543 rispetto all’anno precedente) 

o Numero pratiche dirette rimborsate dal Fondo nel 2019: 7.674  

▪ (+ 430 rispetto all’anno precedente) 

o Totale pratiche rimborsate dal Fondo nel 2019: 15.900 

 
Dati pratiche 2020 aggiornati al 14/9/2020 

o Numero di pratiche indirette protocollate: 5.456 

o Numero di pratiche dirette attribuite a MIT E.R.: 8.964 

o Numero di pratiche rimborsate (dirette + indirette): 11.096 

 

• informazioni telefoniche: oltre 8.000; 

• consulenze in area contrattuale e sindacale (appuntamenti per casistiche sindacali, 
commissioni di conciliazione, conciliazioni formalizzate in sede sindacale, verifiche retributive, 

spettanze fine rapporto, procedure per trasferimenti d’azienda, negoziati in azienda): oltre 700; 

• consulenze in area previdenziale (verifiche pensionistiche, contributive, proiezioni di 

prestazioni previdenziali e di pensioni Fondo Negri, dimissioni telematiche inoltrate): 200; 

• consulenze INPS (tramite il Consulente ENASCO): 150; 

• consulenze ASSIDIR (telefoniche e di persona tramite il Consulente): 1.000; 

• assistenza fiscale “Caaf 50 & Più” tramite servizio telematico: oltre 120; 

• consulenze giuslavoristiche: 40 colleghi assistiti dai nostri Studi Legali;  

• oltre 40 le conciliazioni in sede sindacale; 

• da settembre 2019, nuovo servizio “FASDAC per email”; 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
a settembre 2020 

 

Assemblee di Manageritalia Emilia-Romagna 
 
Ultima assemblea statutaria: 

• Il 12 ottobre, quella dei preventivi 2020. 

Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva 
 
8 riunioni del Consiglio Direttivo, 3 quelle della Giunta Esecutiva.  

 

CARICA NOME STATUS SETTORE 

Presidente * Paolo Longobardi S Commercio 

Presidente Onorario Romano Gandolfi P Commercio 

Vice Presidente Area 
Marketing Associativo * 

Cristina Mezzanotte V Commercio 

Vice Presidente Area 
Organizzazione * 

Mirko Rubini V Commercio 

Consigliere * Roberto Breveglieri P Commercio 

Consigliere * Gianluca Maestrello V Commercio 

Consigliere * Mario Mantovani S Commercio 

Consigliere * Massimo Ragni P Commercio 

Consigliere Stefano Bigi S Commercio 

Consigliere Jader Sabbi S Commercio 

Consigliere Stefania Cocorullo S Commercio 

Consigliere  Stefano Leonardi S Commercio 

Consigliere Piera Magnatti V Commercio 

Consigliere Ambra Neri S Commercio 

Consigliere Giulia Allegranza V Commercio 

Consigliere Pierino Venturelli P Commercio 
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Rappr. Quadri Elisabetta Pedrini S Commercio 

Supplente Angela Balducci S Commercio 

 

Rappr. Executive 
Professional 

Carlo Romanelli S Commercio 

Supplente Gianluca Celli S Commercio 

 

* Membro di Giunta Esecutiva 
 

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno partecipato anche la Rappresentante Quadri, 

Elisabetta Pedrini e la sua vice, Angela Balducci e il Rappresentante dei Professional – 

oggi anche Presidente di MEP - Carlo Romanelli.  

I Probiviri ed i Revisori dei Conti sono sempre stati invitati alle riunioni di Consiglio, fornendo 

un contributo prezioso e molto più ampio rispetto a quello puramente istituzionale.  

Il Collegio dei Probiviri uscente è composto da Gianluigi Pastorello (Presidente), 

Roberto Libè e Armando Bregant, mentre il Collegio dei Revisori dei Conti da Carlo 

Colletti (Presidente), Gabriele Mondini e Laura Aquilano. 
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PARTECIPAZIONE ad ATTIVITA’ FEDERALI 

 

Assemblea Nazionale 
 

• L’ultima Assemblea svolta, quella dei preventivi, si è tenuta insieme al 

Congresso Nazionale a Milano il 15 ed il 16 novembre del 2019. 

Ricordiamo che tutti i Consiglieri (+ 3 supplenti) partecipano di diritto come Delegati 

all’Assemblea Nazionale; 26 in totale, invece, i partecipanti al Congresso Nazionale. 

Vengono invitati anche il Segretario Generale dell’Associazione, il Rappresentante dei Quadri 

e il Rappresentante degli Executive Professional. 

 

Partecipazione ad altre attività istituzionali 
 
La nostra Associazione ha espresso un buon numero di rappresentanti negli Enti e nelle 

società partecipate dalla Federazione. 

In particolare, nell’ultimo quadriennio, ricordiamo: 

• Mario Mantovani, Presidente di CIDA, membro della Giunta Federale e del 

Comitato di Presidenza Manageritalia in qualità di Vice Presidente della 

Federazione, membro effettivo del Collegio Sindacale dell’Associazione Antonio 

Pastore, del Collegio dei Fondatori e del Consiglio Direttivo della Fondazione 

Prioritalia; 

• Paolo Longobardi, membro del Comitato di Presidenza Manageritalia in qualità 

di Presidente dell’Associazione; Segretario Regionale di CIDA Emilia Romagna; 

• Mirko Rubini, consigliere del Fondo di Previdenza “Mario Negri”;  

• Cristina Mezzanotte, consigliere di Manageritalia Servizi S.r.l.;  

• Gianluca Maestrello, consigliere di Manageritalia Servizi S.r.l.;  

• Roberto Breveglieri, membro del Comitato di Comparto di Fondir; 

• Romano Gandolfi, Presidente del Collegio dei Probiviri della Federazione. 
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CIDA 
 
Il 6 marzo del 2019 il nostro Vicepresidente Nazionale Mario Mantovani è stato eletto alla 

presidenza della CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. 

Manageritalia ha proposto uno dei protagonisti della Federazione per ricoprire questa 

importante carica, in un periodo di profondo cambiamento della società e in particolare del 

lavoro. 

La presenza dei manager e delle alte professionalità è considerata decisiva in tutti i settori 

dell’economia, nella pubblica amministrazione, nella sanità, nella scuola. 

I manager offrono la loro professionalità per indirizzare un cambiamento nel segno della 

ripartenza dell’economia e della coesione sociale.  

Il ruolo dei dirigenti, pubblici e privati, nonostante i tentativi di delegittimazione, continua a 

evolversi e incorpora valori che vanno messi a frutto dalle nuove generazioni.  

L’obiettivo è che la CIDA diventi un laboratorio politico-sociale di azione e trasformazione 

nel lavoro che cambia, dialogando con chi ha idee e la forza per praticarle. 

Manageritalia crede fermamente nel modello a tre livelli di rappresentanza della comunità 

manageriale: Manageritalia, Cida e Prioritalia. Il riflesso dei contesti di riferimento che 

evolvono richiede questo modello di rappresentanza articolato, di una classe manageriale 

pubblica e privata fortemente coinvolta e come migliore risposta per andare oltre la crisi 

della rappresentanza. 
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INIZIATIVE ASSOCIATIVE   
INCONTRI E CONVEGNI  

FORMAZIONE 

 
ANNO 2019 - presenze totali: 2.000 

 

 

DATA TITOLO TIPO SEDE
IN COLLABORAZIONE 

CON

09/02/2019 BORSE DI STUDIO Eventi a tema
CINECA, Casalecchio 

di Reno (BO)

Fondo M.Negri, Cineca, 

Assessore M.Lombardo, 

Assesore R.Donini, Scuola di 

formazione NetWorking Srl

09/03/2019 I BURATTINI Incontro nuovi iscritti
Palazzo d'Accursio, 

Bologna

Associazione Burattini a 

Bologna, Ristorante Adesso 

Pasta

05/04/2019 I SEGNALI DELLA MENZOGNA Mit Club
Camplus College 

Alma Mater, Bologna

Studio di consulenza e 

formazione Castello 

01/06/2019 16° TORNEO DI TENNIS Sport
Tennis Club 

Aeroporto, Bologna
TC Aeroporto

17/06/2019 LA PENSIONE DI DOMANI Formazione
Collegio Venturoli, 

Bologna

Collegio Venturoli, ENASCO, 

Start-Up: Squat&Basilico, 

MixArtista

09/07/2019 DIGITAL PERSONAL BRANDING Formazione
Serre dei Giardini 

Margherita, Bologna
Formatrice Silvia Pettinicchio

15/07/2019 GELATO E BURATTINI IN PIAZZA Attività per le famiglie
cortile di Palazzo 

d'Accursio, Bologna

Associazione Burattini a 

Bologna, Gelato Carpigiani

Lug-Ago 2019 i GIOVEDI' CON I BURATTINI Attività per le famiglie
cortile di Palazzo 

d'Accursio, Bologna

Associazione culturale 

Burattini a Bologna

14/09/2019 CONSIGLIO ITINERANTE
Incontro con gli 

iscritti
Fantini Club, Cervia Fantini Club

25/09/2019 DOORWAY INVESTOR DAY Incontri a tema Una Hotel, Bologna
 Chitè, Eligo Milano, Rejoint 

YourKnee

29/09/2019 DIVENTARE MANAGER COACH
Formazione Quadri-

Executive Professional

Living Place Hotel, 

villanova (BO)
Right Management

03/10/2019 LA STUPIDITA' IN AZIENDA
Ciclo di incontri Libri 

in Mensa

Cucine Popolari, 

Bologna

Cucine Popolari, Formazione 

Manageriale SPELL

11/10/2019 MANAGER ON THE ROAD Eventi a tema
Itinerante Bologna-

Cervia

AMG Accademy di Mercedes 

Benz, StefAuto Bologna, 15° 

Stormo dell’Aeronautica 

Militare di Cervia

19/10/2019 15° GOLF CUP MANAGERITALIA Sport
Golf Club Le Fonti, 

Castel San Pietro

CKF di Giorno, Bahlsen, 

Maxinfomation, Cantine 

Gandolfi

24/10/2019 LA FELICITA' E I SUOI PARADOSSI
Ciclo di incontri Libri 

in Mensa

Cucine Popolari, 

Bologna

Cucine Popolari, Formazione 

Manageriale SPELL

24/10/2019 COMUNICAZIONE ONLINE
Formazione Quadri-

Executive Professional

Living Place Hotel, 

Villanova (BO)
Right Management

14/11/2019 I BIAS COGNITIVI
Ciclo di incontri Libri 

in Mensa

Cucine Popolari, 

Bologna

Cucine Popolari, Formazione 

Manageriale SPELL
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ANNO 2020 – presenze totali: 1.280 
 

 

20/11/2019
WORKSHOP ED EMOZIONI ALLO 

STADIO DALL'ARA
Incontro nuovi iscritti

Stadio Dall'Ara, 

Bologna
Stadio Dall'Ara, VivaEvents

21/11/2019 FuturAbility Tour Formazione
I Portici Hotel, 

Bologna

Cfmt, AstraRicerche, Resto del 

Carlino, Digital Transformation 

Istitute, Praxi

05/12/2019
DIGITAL LEADERSHIP E 

INNOVAZIONE

Formazione Quadri-

Executive Professional

Living Place Hotel, 

Villanova (BO)
Right Management

16/12/2019
IL LAVORO HA UN FUTURO ANZI 

TRE
Eventi culturali

Chiesa Santa Maria 

della Vita, Bologna

Genus Bononie, Autore Mario 

Mantovani

14/12/2019 MANAGER NIGHT FEVER Spettacolo
Teatro Manzoni, 

Bologna

ANT, AIL, GoForLife, Aliante, 

Fiori di Campo, Protezione 

Civile

UNI-CO-RE
Sostegno alle attività 

del territorio

Alma Mater Studiorum, 

UNHCR, Arcidiocesi di 

Bologna, ER.GO – Azienda 

Regionale per il Diritto agli 

Studi Superiori dell’Emilia-

Romagna, Federmanager 

Bologna-Ravenna, Gandhi 

Charity,  Next Generation Italy

DATA TITOLO TIPO SEDE IN COLLABORAZIONE 

01/02/2020 PRESENTAZIONE MEP Incontri a tema

Living Place Hotel 

Villanova di 

Castenaso

Manageritalia Executive 

Professional

28/02/2020
BORSE DI STUDIO FONDO 

M.NEGRI
Eventi a tema

ANNULLATO X 

EMERGENZA COVID-

19

27/03/2020 GENDER PAY GAP Eventi culturali POSTICIPATO

17/04/2020 CONVEGNO CSR Incontri a tema POSTICIPATO

24/04/2020 PRESENTAZIONE MUTUA MBA Incontri a tema Online HealthItalia

27/04/2020 SMART WORKING
Formazione Quadri-Executive 

Professional
Online Right Management

27/04/2020
MISURE A SUPPORTO 

DELL'EMERGENZA
Incontri a tema Online 

Segretario Generale Lemmi 

Gigli, Vice Presidente 

Mezzanotte

27/04/2020

LA SFIDA DELLO 

SMARTWORKING 

DALL'EMERGENZA ALLA 

NORMALITA'

Incontri sul territorio Online SmartBO

02/05/2020
CIDA MARATONA CON I 

MANAGER
Incontri a tema Online CIDA

20/05/2020

I CONCESSIONARI AUTO CHE 

PUNTANO SULL'ONLINE NON 

TEMONO IL CORONAVIRUS

Incontri a tema Online VolvoCars Modena

26/05/2020
IL RISCATTO DI LAUREA 

AGEVOLATO
Incontri a tema Online Enasco

06/06/2020 17° TORNEO DI TENNIS Sport

ANNULLATO X 

EMERGENZA COVID-

19
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10/06/2020 CYBERSECURITY Incontro a tema Online HSPI 

17/06/2020 VIRTUS LAB Incontri a tema Online Virtus, Segafredo, IGD

01/07/2020
ANTICIPAZIONE DEL CONVEGNO 

SU MBO
Incontri a tema Online 

ANDOC, Alma Mater 

Studiorum, Hera, Tper, CIDA

09/07/2020

COME ESSERE UN LEADER 

EFFICACE E GESTIRE I PROPRI 

COLLABORATORI IN AMBIENTE 

DI INCERTEZZA E COMPLESSITA'

Formazione Quadri-Executive 

Professional
Online Right Management

15/07/2020

LE COPERTURE ASSICURATIVE 

DEL CONTRATTO E GLI ALTRI 

SERVIZI ASSICURATIVI PER I 

DIRIGENTI DEL TERZIARIO

Incontri a tema Online Assidir

27/07/2020 APERICOLLE Riunioni Manager 3D Ca' Shin, Bologna

03/09/2020 GENDER PAY GAP Eventi culturali

Chiesa Santa Maria 

della Vita - Palazzo 

Pepoli, Bologna

Ermanno Tedeschi, Genus 

Bononie

13/09/2020 TEDxBologna Incontri sul territorio TEDxBologna

07/10/2020

SVILUPPARE L'ENGAGEMENT DI 

SQUADRA QUANDO TUTTO 

CAMBIA: IL RUOLO DEL COACH. 

Incontro con Mazzanti

Incontri a tema
Stadi Dall'Ara, 

Bologna
CFMT

6-13/10/2020

Manageritalia-Xlabor: Percorso di 

orientamento al mercato del 

lavoro

Formazione
Best Western Tower 

Hotel
CFMT

HUB DEL TERRITORIO
Collaborazione progetti sul 

territorio

Società benefit Sara Cirone 

Group Srl

SOSTEGNO ALLA PROTEZIONE 

CIVILE
Volontariato Protezione Civile

L'UNIONE FA LA SPESA Volontariato

Comune di Bologna, Coop. 

Alleanza 3.0, Forum del 

Terzo settore e Centro 

Servizi del Volontariato, 

Auser Territoriale Bologna 

Sustainability and Circular 

Economy Lab

Sostegno alle attività del 

territorio
Alma Mater Studiorum
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COSA FAREMO  

L’impegno  
 

 
 

SERVIZI AGLI ASSOCIATI … per il 2021 
 

▪ Ci impegneremo a mantenere e migliorare l’attuale standard qualitativo dei 

servizi erogati, sia dalla nostra struttura interna sia con il tramite delle prestazioni 

e della collaborazione dei consulenti esterni, monitorandone periodicamente la qualità 

e l’efficienza.  

 

▪ Assicureremo la qualità e la tempestività della comunicazione, mantenendo 

costantemente aggiornato il nostro spazio web all’interno del sito internet di 

Manageritalia (www.manageritalia.it) e dei vari social in cui Manageritalia è presente, 

contattando gli Associati periodicamente con le consuete newsletter e con  la posta 

elettronica, garantendo una partecipazione costante e fattiva ai numerosi blog di 

Manageritalia. 

 

 

INIZIATIVE ASSOCIATIVE 2021 

 

 

Rappresentanza dei Manager 

Rafforzeremo anche a livello territoriale la collaborazione con le altre organizzazioni 

della dirigenza privata, della dirigenza pubblica e delle alte professionalità, in ragione 

del coordinamento diretto di CIDA Emilia Romagna. Favoriremo il “coordinamento 

delle agende”, per evitare la sovrapposizione degli eventi locali, e programmeremo 

iniziative di comune interesse per la categoria.  

http://www.manageritalia.it/
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Rapporti istituzionali 

Ricercheremo e valuteremo con estrema attenzione occasioni d’incontro e confronto 

con le istituzioni locali, dando anche seguito ad incontri che terremo in occasione 

delle imminenti elezioni amministrative. 

Quadri ed Executive Professional 

Lavoreremo sulla promozione e sulla comunicazione esterna degli elementi di 

comune identità manageriale, promuovendone la partecipazione a pieno titolo a 

tutte le iniziative associative e stimolando contributi innovativi. 

Proporremo corsi di formazione, in video quando non in presenza, da sempre 

gratuiti per quadri ed executive professional, ed organizzeremo almeno un 

incontro su un tema di specifico interesse per le due categorie. 

Consegna Borse di Studio “Mario Negri” 

Evidenzieremo anche nel 2021, in questo importantissimo momento di aggregazione, 

l’impegno di Manageritalia verso le giovani generazioni, di quei talenti, 

potenziali manager di domani, che rischiano di rimanere penalizzati dalla stagnazione 

economica, dall’indebolimento del welfare pubblico e dalla discontinuità dei rapporti 

di lavoro. 

Incontri con gli associati  

Prevediamo di organizzare incontri di informazione e dibattito, i cosiddetti Consigli 

Itineranti, per favorire e stimolare la partecipazione alle attività della Associazione 

da parte dei colleghi dell’Emilia e della Romagna. 

Mit Club 

Manageritalia Club, ciclo di incontri che consente agli Associati dell’Emilia-Romagna 

di incontrarsi in un ambiente informale, di scambiarsi esperienze professionali e 

cogliere le opportunità derivanti da nuove relazioni; sarà sviluppato secondo le 

indicazioni tematiche che gli Associati vorranno indicarci, con particolare focus nel 

2021 su temi legati alla rappresentanza e alla profonda trasformazione del nostro 

tessuto sociale ed economico. 
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Collaborazione con il CFMT 

Proseguiremo a promuovere, in stretto contatto con il CFMT, la partecipazione degli 

Associati alle iniziative formative e agli incontri tematici che vengono organizzati sul 

nostro Territorio. 

Nuovi iscritti 

Cureremo il servizio di accoglienza ai dirigenti, ai quadri e agli executive 

professional, riservando la massima attenzione anche a coloro che non vengono in 

Associazione ad iscriversi, per cercare di stimolarne da subito la conoscenza dei servizi 

e l’interesse per la vita associativa. 

 

Attività sportive, culturali ed eno-gastronomiche  

La prossima primavera ci auguriamo di riprendere il torneo di tennis e la gara di 

golf. Sarà definito un programma di visite culturali, ove possibili associate alle 

eccellenze eno-gastronomiche della nostra Regione. 

Comunicazione 

In sinergia con l’Ufficio Marketing di Manageritalia Servizi, manterremo 

costante la collaborazione con i quotidiani, le radio e le televisioni locali, che in questi 

anni hanno dato sempre maggiore visibilità ai nostri incontri e ai temi che ci 

riguardano. 

Rafforzeremo la nostra presenza in Rete, attraverso il sito Manageritalia, i blog e i 

social media. 

 

Questo è il programma che il Consiglio Direttivo di Manageritalia Emilia Romagna 

si impegna a realizzare nel 2021.   

Lo sottoponiamo all’approvazione dell’Assemblea, unitamente al bilancio 

preventivo 2021 
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NOTE ILLUSTRATIVE ALLE VOCI 
DELLO STATO PATRIMONIALE  

E DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
DELL’ANNO 2019 

 

 
 

PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO 

 

Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della gestione dell’esercizio sono stati predisposti 

adottando gli specifici criteri di redazione del bilancio approvati dal Consiglio Direttivo e 

disponibili sul sito www.manageritalia.it.  

Le note illustrative sono parte integrante del Bilancio. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Nel corso dell’anno 2020 l’impatto che ha afflitto l’intero mondo è la pandemia di coronavirus 

COVID-19. Con il rallentamento significativo del sistema produttivo ed il blocco del 

commercio per oltre 60 giorni l’impatto economico è stato molto forte creando una crescita 

negativa nel primo semestre.  

Come associazione abbiamo subito aderito alle precauzioni necessarie a contenere i contagi 

annullando tutte le attività pianificate relative ad incontri collettivi ed abbiamo anche attivato 

la modalità smart working per i nostri dipendenti. Tutto ciò senza impattare negativamente 

sulle prestazioni erogate anzi allargandole. Il fondo Pastore ha infatti sottoscritto una polizza 

che tutela tutti gli iscritti a Manageritalia in caso essi contraggano il coronavirus e si abbiano 

delle complicazioni che comportino il ricovero in ospedale. 

A livello di Associazione Emilia Romagna non segnaliamo nessun impatto negativo rispetto 

al Bilancio dell’anno 2019 e sostanzialmente non si intravede nessun impatto negativo 

neanche per l’esercizio 2020 fino alla data di redazione di questo documento. 
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NOTA 1 – POSTULATI PER LA PREDISPOZIONE DEL RENDICONTO 

Il bilancio di esercizio è redatto in base al presupposto che l’Associazione sia in 

funzionamento e che continui ad esserlo nel prevedibile futuro, laddove con “prevedibile 

futuro” si intendono almeno i dodici mesi successivi alla data di chiusura dell’esercizio. 

Il bilancio dell’Associazione è costituito dallo stato patrimoniale, dal Rendiconto della 

gestione e dalle note illustrative, ed è redatto in unità di euro. 

 

 

1.1 Rappresentazione veritiera e corretta 

Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’associazione e l’avanzo/disavanzo di gestione dell'esercizio 

risultante dal Rendiconto della gestione. 

 

1.2 Competenza temporale 

Il principio della competenza economica si fonda sulla irrilevanza delle dinamiche finanziarie 

rispetto alla rappresentazione del valore economico delle operazioni. Le Associazioni 

aderenti a Manageritalia redigono il proprio Bilancio adottando il criterio della competenza 

economica per la rappresentazione di taluni costi e di taluni proventi. In Manageritalia il 

principio della competenza economica assume una connotazione più estesa di quanto non 

avvenga nelle aziende con fini di lucro. Infatti nelle associazioni è normalmente assente una 

correlazione dei proventi con le attività di carattere istituzionale svolte secondo una logica 

sinallagmatica. Per questa ragione il principio di competenza è correlato al principio di 

realizzabilità dei proventi. 

Con riferimento agli utilizzi di risorse la partecipazione in bilancio dei costi e delle 

spese si realizza quando:  

a. costi/spese sostenuti in un esercizio riguardano fattori che hanno la loro utilità 

nell’esercizio stesso ovvero, non ne sia identificabile o valutabile la futura utilità;  

b. la competenza economica può essere determinata anche sulla base di assunzioni del 

flusso dei costi e delle spese;  

c. viene meno o non sia più identificabile o valutabile la futura utilità o funzionalità dei fattori 

produttivi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti.   
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1.3 Prevalenza della sostanza sulla forma 

Il bilancio delle Associazioni è redatto utilizzando il principio della prevalenza della sostanza 

dell’operazione o del contratto. La sostanza rappresenta l’essenza nonché la rilevanza 

economica dell’evento. 

 

1.4 Chiarezza e veridicità 

Il principio della chiarezza consiste nel prevedere che l’utilizzatore del Bilancio possa 

comprendere, senza alcuna ambiguità, la natura e il contenuto delle poste, nonché le 

modalità di determinazione quantitativa delle stesse. 

Il principio della veridicità mira ad assicurare sia la completezza della rappresentazione 

delle attività e delle operazioni oggetto di valutazione sia l’individuazione delle valutazioni 

economiche più confacenti alla realtà rappresentata, nel rispetto del corpus di regole 

normativamente predisposto e della finalità sottostante. 

 

1.5 Continuità di applicazione dei principi contabili 

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. Deroghe alla 

continuità di applicazione dei principi contabili sono consentite in casi eccezionali. In questi 

casi le note illustrative motivano la deroga e indicano l’influenza sulla rappresentazione della 

situazione patrimoniale e finanziaria e sull’avanzo/disavanzo dell’esercizio. 

 

1.6 Dati comparativi 

Per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Rendiconto della gestione è indicato l'importo 

della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle 

relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e 

l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nelle note 

illustrative. 

 

1.7 Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri e passività potenziali 

Si tiene conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo. 
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NOTA 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

2.1 Quote associative 

 

Le quote associative dell’esercizio corrispondono alle quote effettivamente incassate dagli 

associati nel periodo di rifermento. Non si effettuano stanziamenti per quote associative non 

ancora incassate e non di competenza.  

Le quote associative incassate nell’anno in corso e di competenza di esercizi precedenti sono 

esposte nella stessa voce di quelle dell’anno. Se rilevanti le note illustrative ne illustrano gli 

ammontari. 

 

2.2 Contributo per la promozione del CCNL 

E’ rilevato per competenza sulla base delle deliberazioni del Comitato di Presidenza della 

Federazione. 

 

2.3 Migliorie su beni di terzi 

Le migliorie apportate sui beni di terzi sono iscritte al costo. Esse vengono ammortizzate 

complessivamente nell’anno in cui sono sostenute. 

 

2.4 Fabbricati ed altre immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono esposte nel bilancio in base al costo sostenuto per la loro 

acquisizione e messa in opera.  

I fabbricati non sono ammortizzati. 

Le altre immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in un’unica quota pari al costo 

sostenuto imputato nell’esercizio in cui i cespiti sono o potevano entrare in funzione. 

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al Rendiconto della gestione 

dell’esercizio nel quale sono stati sostenuti. 

 

2.5 Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni sono iscritte al costo eventualmente ridotto per perdite permanenti di 

valore. Nelle note illustrative si spiegano la natura dell’investimento e la percentuale di 

controllo. 
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I titoli di debito a scopo di investimento oltre i 12 mesi sono iscritti al costo ridotto per le 

perdite permanenti di valore. 

I crediti immobilizzati sono iscritti al valore nominale ridotto per le perdite di valore. 

 

2.6 Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo; i debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Eventuali importi in valuta estera sono evidenziati in euro al cambio dell’ultimo giorno 

dell’esercizio. 

Si ritiene che i criteri di rappresentazione delle posizioni debitorie e creditorie 

dell’Associazione, in base ai criteri descritti, non presentino differenze significative rispetto 

al criterio del costo ammortizzato in quanto i crediti e di debiti sono liquidabili a breve 

termine e non si sostengono costi di transazione significativi. 

 

 

2.7 Altri titoli e operazioni di pronti contro termine 

Gli altri titoli e le operazioni di pronti contro termine, che rappresentano l’impiego delle 

temporanee disponibilità finanziarie, sono esposti al valore minore tra il costo di acquisto, 

comprensivo degli oneri accessori e il valore di mercato alla fine dell’esercizio. 

Se al 31/12 il valore di mercato dei titoli è inferiore al costo, la differenza è imputata al 

Rendiconto della gestione, come svalutazione. Il valore di mercato è desunto dalle 

quotazioni ufficiali di borsa dell’ultimo giorno dell’esercizio. 

 

2.8 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

La passività per trattamento di fine rapporto è accantonata in base alla situazione giuridica 

dei singoli dipendenti in essere alla data di fine esercizio, in conformità alle leggi ed ai 

contratti di lavoro vigenti. 

 

2.9 Cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori 

 

Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili e delle correzioni di errori sono determinati 

retroattivamente e contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in 

corso. La rettifica viene rilevata utilizzando gli Avanzi degli esercizi precedenti. 
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ANALISI DELLE VOCI E 
DELLE VARIAZIONI PATRIMONIALI 

 
 
NOTA 3) Immobilizzazioni Immateriali 
 
Non ci sono stati incrementi rispetto allo scorso anno. 

 

 
 
 
NOTA 4) Fabbricati 
 
Non ci sono fabbricati a bilancio 
 

 
 
 
NOTA 5) Immobilizzazioni Materiali  
 
 

 
 
L’incremento riguarda l’acquisto di una sedia, un I-Pad e relativa cover più un cavo per la 

videoconferenza a servizio del segretario generale. 

 

 

 

 

 Immateriali          
Saldo al 

31/12/2018
Incremento Decremento

Saldo al 

31/12/2019

    

 Software 3.256 3.256

 Migliorie su beni di terzi 3.473 3.473

 Meno  F.do ammortamento 6.729 6.729

 Valore  netto contabile 0 0 0 0

 Immateriali          
Saldo al 

31/12/2018
Incremento Decremento

Saldo al 

31/12/2019

 Fabbricati 0 0 0 0

 Materiali  
Saldo al 

31/12/2018
Incremento Decremento

Saldo al 

31/12/2019

    

 Mobili ufficio          55.641 188 55.829

 Macchine ufficio 16.666 550 17.216

 Impianti 898 898

 Varie 549 549

 Meno  Fondo Amm. 73.754 738 0 74.492

 Valore Netto contabile 0 0 0 0



28 

 

NOTA 7) Depositi cauzionali 
 
L’importo esposto in bilancio si riferisce a cauzioni relative a: 

- distributore di acqua per € 80,00 

- cellulare segretario per € 200,00 

 

NOTA 8) Crediti verso associati 
 
L’importo di 3.420 € esposto nel bilancio riguarda: 

- il credito verso gli associati per quote associative relative all’anno 2019 che sono state 

incassate nei primi mesi del 2020  

- biglietti per lo spettacolo teatrale di dicembre pagati nei primi mesi del 2020 

- cancelleria e biglietti treno acquistati per dipendenti e consulenti rimborsati nei primi mesi 

del 2020 

 

 
NOTA 9) Disponibilità liquide  
 
Si espone di seguito il dettaglio comparato con l’esercizio precedente: 
 

 
 
 
Gli interessi bancari sono imputati a variazione del saldo di c/c.  
 
 
NOTA 11) Patrimonio netto e riserve 
 

 
 

Il patrimonio netto ammonta a € 191.606, già incrementato di € 35.328, importo 

corrispondente all’avanzo di gestione dell’esercizio 2019.  

   
 Saldo al 

31/12/2019

 Saldo al 

31/12/2018

 Cassa 4.519 6.813

Carta credito BPER (ricaricabile) 2.699 1.071

 Banca Popolare E.R. 223.948 45.812

 Emilbanca 90.471 90.694

 BNL 143.677 136.503

 Carta credito BNL (ricaricabile) 1.827 861

 Totale 467.140 281.753

 Saldo al 

31/12/2019

 Saldo al 

31/12/2018

 Patrimonio Netto 156.278 187.966

 (Disavanzo)/Avanzo 35.328 -31.688 

 Totale 191.606 156.278
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Questo patrimonio rappresenta di fatto il fondo comune con cui l’Associazione, integrandolo 

con i contributi annuali, farà fronte ai propri scopi istituzionali. 

 
 
NOTA 12) Fondo trattamento fine rapporto 
 

 

Per quanto riguarda l’esercizio in chiusura il fondo si riferisce a n. 5 dipendenti ed è stato 

incrementato dagli accantonamenti dell’anno e rivalutazioni di legge. 

  
NOTA 13) Fondi per rischi ed oneri 
 

 

 

I fondi per rischi ed oneri ammontano a € 70,00 e rappresentano la passività stimata per il 

progetto Mille Gocce. 

Il progetto, condiviso dai dipendenti del sistema Manageritalia, ha come obiettivo la raccolta 

di un minimo contributo mensile e la sua destinazione ad un’iniziativa identificata e scelta 

dai partecipanti all’iniziativa stessa. 

 

 
NOTA 14) Debiti verso fornitori 
 

 
 
Tale passività è rappresentata per i debiti verso fornitori e per fatture da ricevere. 
 
 
 

 TFR 
 Saldo al 

31/12/2019

 Saldo al 

31/12/2018

 Saldo a inizio anno 62.537 58.796

 Accantonamento dell’esercizio 3.910 3.741

 Utilizzi per anticipi ai dipendenti 0 0

 Utilizzi per anticipi IRPEF 0 0

 Totale 66.447 62.537

 Saldo al 

31/12/2019

 Saldo al 

31/12/2018

 Progetto "Mille Gocce" 70 35

 Totale 70 35

 Saldo al 

31/12/2019

 Saldo al 

31/12/2018

 Fornitori 7.600 17.811

 Fatture da ricevere 1.798 1.900

 Totale 9.398 19.712
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NOTA 15) Debiti verso istituti previdenziali 
 

 
 
Sono composti dai contributi INPS maturati al 31 dicembre 2019, e non ancora liquidati, 

dovuti sulle retribuzioni del mese in questione, dai contributi al Fondo Mario Negri, FASDAC, 

Associazione A. Pastore e Fonte. 

 

NOTA 16) Debiti verso Erario 
 

 
 
L’importo iscritto nel rendiconto riguarda il debito nei confronti dell’Erario per ritenute IRPEF, 

sulle retribuzioni del personale e dei collaboratori esterni, relative al mese di dicembre 2019. 

 

NOTA 17) Debiti diversi  
 
Tali debiti sono composti come segue: 

 
In tale voce sono state anche inserite la quota parte della quattordicesima mensilità e delle 

ferie maturate non godute, i relativi oneri previdenziali del personale. 

 Saldo al 

31/12/2019

 Saldo al 

31/12/2018

 INPS Dipendenti 8.136 17.946

 INPS Collaboratori 811 1.273

 Fondo Mario Negri 1.113 1.089

 FASDAC 1.141 1.141

 Assoc.Antonio Pastore 914 915

 Fonte Previdenza Integrativa 3.977 1.905

 Fondo Mario Negri per TFR 3.550 3.460

 Totale 19.641 27.729

 Saldo al 

31/12/2019

 Saldo al 

31/12/2018

 Erario c/IRPEF 10.879 7.313

 Erario c/IRAP 0 3.935

 Totale 10.879 11.248

 Saldo al 

31/12/2019

 Saldo al 

31/12/2018

 Rateo 14a mensilità 7.534 7.525

 Rateo Ferie non godute 15.181 16.540

 Bonus a pagare 4.586 4.274

 Contributo su bonus a pagare 1.375 983

 Ebiterbo 21 21

 Collaboratori da pagare 2.480 3.786

 Altri creditori diversi (da rest.ad associati) 140 190

 Beneficenza da erogare 22.747 23.985

 Debiti diversi altri 659 454

 Note spese da pagare 1.117 499

 Stipendi a pagare 8.619 8.556

 Totale 64.459 66.813
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NOTA 18) Anticipi da associati  
 

 
 
Sotto tale voce vengono confluite le quote associative versate dagli associati nell’esercizio 

in corso e di competenza dell’esercizio successivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saldo al 

31/12/2019

 Saldo al 

31/12/2018

 Anticipi quote associative 99.540 41.700

 Totale 99.540 41.700
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RENDICONTO DELLA GESTIONE 

 
PROVENTI 

 
NOTA 19) Quote associative 
 
L’ammontare delle quote associative incassato nel 2019 è così analizzato: 
 

 
 
Gli associati previsti sono stati leggermente inferiori a quelli effettivamente associati 

generando un ricavo di circa 6.000 euro superiore. 

 
NOTA 20) Contributi per la promozione del CCNL 
 

 
 
Si tratta del contributo annuale erogato dalla Federazione per la promozione e assistenza 

agli associati dei servizi, delle tutele e delle prestazioni previsti dal CCNL.  Il contributo mira 

ad un efficiente utilizzo delle risorse collettive per: 

   
Saldo al 

31/12/2019

Saldo al 

31/12/2018

 Quota 
N° quote 

incassate Importo Importo

 Nuove iscrizioni dirigente                             35 133 4.655 4.235

 Dirigenti in servizio                                     130 1.225 159.250 154.050

 Pensionati                                                     60 470 28.200 27.960

 Pensionati indiretti                                        60 66 3.960 4.020

 Nuove iscriz.quadri e professional              35 38 1.330 1.225

 Quadri                                                           60 94 5.640 5.700

 Executive Professional                                60 84 5.040 4.800

 Aderenti e aderenti pensionati                    60 38 2.280 2.280

 Volontari                                                     130 112 14.560 14.950

 Volontari pensionati                                     60 34 2.040 1.740

 Dirigenti iscritti 2° sem.                               65 40 2.600 2.730

 Quadri iscritti 2° sem.                                  30 8 240 120

 Professional 2° sem.                                  30 26 780 240

Aderenti 2° sem.                                         30 1 30 0

 Altre quote 65 650

 N. quote incassate 2.369 230.670 224.700

Saldo al 

31/12/2019

Saldo al 

31/12/2018

 Contributo Fasdac 0 111.778

 Contributo promozione CCNL 149.084 0
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a) consentire agli associati di massimizzare le prestazioni sanitarie erogate dal Fondo di 

Assistenza Sanitaria; 

b) informare in modo dettagliato gli associati circa le performances e l’utilizzo delle 

prestazioni del fondo di previdenza complementare M. Negri e del fondo di previdenza 

integrativa A. Pastore; 

c) usufruire in modo personalizzato delle prestazioni del CFMT.  

Il contributo tiene in considerazione le attività di promozione e tutela che le Associazioni 

territoriali promuovono presso gli iscritti, favorisce l’assistenza agli associati nel campo della 

previdenza e dell’assistenza sanitaria, nonché le attività di promozione e consulenza dei 

servizi offerti dalle Associazioni e dai Fondi contrattuali agli associati e alle loro famiglie. Lo 

scorso anno il contributo Fasdac è stato erogato secondo le modalità allora concordate. 

 
 
NOTA 21) Contributo Manageritalia 
 

 
 
L’importo riguarda il contributo erogato dalla Federazione, per l’attività sindacale ed 

associativa, concesso in relazione alle disponibilità finanziarie ed all’attività svolta 

dell’Associazione in seguito agli accordi intercorsi con i vertici Federali. Tale contributo 

supporta l’attività di marketing associativo territoriale concordato di anno in anno con la 

federazione. 

 

 

Saldo al 

31/12/2019

Saldo al 

31/12/2018

 Contributo MANAGERITALIA 95.000 70.000
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COSTI E SPESE 
 
 
NOTA 22) Contributi associativi 
 
 

 
 
 

L’ammontare del contributo Manageritalia, di € 11.050 è costituito da quanto spettante alla 

Federazione relativamente alle quote associative 2019 in misura di € 5,00 per ogni associato 

in regola col pagamento della quota associativa (n.2.210), che tutte le Associazioni versano 

a Manageritalia, e non ancora liquidato al 31 dicembre 2019. 

 
 
NOTA 23) Costi del personale 
 
 
Il saldo relativo ai 5 dipendenti dell’Associazione è così costituito: 
 

 
 
Il nostro team è composto da: 

n. 1 dirigente  

n. 2 dipendenti tempo pieno – II livello 

n. 1 dipendente part-time – II livello 

n.1 dipendente tempo pieno – III livello 

 
 
 
 

Saldo al 

31/12/2019

Saldo al 

31/12/2018

 Contributo alla Federazione 11.050 10.685

 Contributo al MEP 0 0

 Totale Contributi Associativi 11.050 10.685

   
Saldo al 

31/12/2019

Saldo al 

31/12/2018

 Salari e stipendi 183.831 175.837

 Oneri sociali 60.142 63.023

 Trattamento fine rapporto 16.098 15.399

 Altri costi 4.762 5.196

 Totale 264.833 259.455
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NOTA 24) Spese organizzative 
 
 
L’importo delle spese organizzative è così composto: 
 

 
 
 
 
NOTA 25) Spese istituzionali 
 
 
Il saldo è composto come segue: 
 

 
 

 
Consistono nella consulenza legale generale rilasciata da un professionista esterno a favore 

dell’associazione e degli associati. 

 

   
Saldo al 

31/12/2019

Saldo al 

31/12/2018

 Emolumenti cariche  5.775 7.546

 Assemblee Associazione 6.705 5.771

 Riunioni Giunta e Consiglio 3.594 2.984

 Gruppi Commissioni di Lavoro 771 43

 Altre Riunioni Istituzionali (Precongressi) 0 0

Assicurazioni Organi Sociali 2.869 2.869

 Rimborso spese viaggi 2.891 990

 Totale 22.606 20.202

   
Saldo al 

31/12/2019

Saldo al 

31/12/2018

 Assistenza legale 1.638 1.638

 Totale 1.638 1.638
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NOTA 26) Altre iniziative associative 
 
Il saldo riportato è così composto: 
 

 
 
Le altre iniziative associative comprendono: 

 

• un consiglio itinerante a Cervia per € 1.719,44 

• 4 MIT Club per € 4.207,50 

• Un incontro con i nuovi associati allargato alle famiglie con spettacolo di burattini e 

carretto gelato Carpigiani per € 3.559,47 

• altri incontri con le scuole di Mirandola e Vignola per l’incontro annuale di 

avvicinamento con la figura del Manager con gli studenti e per i contratti di rete x € 

171,03 

• 3 incontri progetto “Libri in mensa” con l’Associazione di volontariato CIVIBO per € 

1.680 

• Sponsorizzazione progetto UNI.CO.RE. per € 2.500 

• Sponsorizzazione “I burattini di Riccardo” per € 1.770 

• Partecipazione a progetto ricerca UNIBO x € 88,47 

• i seguenti incontri dei gruppi di lavoro territoriali per € 4.088,43 

 

- Manager innovatori del fare impresa 

- Manager Italiano e globale 

- Community Turismo  

- Valorizzare il territorio 

 

Saldo al 

31/12/2019

Saldo al 

31/12/2018

 Piano Operativo 4.088 915

 Iniziative associative 15.696 17.819

 Iniziative benefiche 600 0

 Cena degli auguri 16.530 11.700

 Borse di studio 4.400 6.358

 Convegni 1.351 119

 Iniziative sportive / tempo libero 4.336 2.636

 Corsi formaz.quadri 4.945 5.816

Gruppo Donne/gruppo volontariato 57 746

 Totale 52.002 46.109
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Sono stati inoltre organizzati 3 corsi per formazione Quadri e iniziative per un fiocco in 

azienda. 

Per lo sport sono stati organizzati il torneo di golf e quello del tennis. 

Si è svolta la consueta cerimonia per la consegna delle borse di studio con oltre 200 

presenti. 

Si è svolta la consueta serata a teatro per lo scambio degli auguri di Natale con oltre 900 

presenti. 

 

 

NOTA 27) Oneri diversi di gestione 

 
Il saldo relativo è così formato: 
 

 
 

 DETTAGLIO ONERI DI GESTIONE 
Saldo al 

31/12/2019

Saldo al 

31/12/2018

 Affitto 28.306 34.128

 Spese condominiali 1.322 1.076

 Energia elettrica 3.724 3.551

 Pulizia Uffici 4.026 4.392

 Assicurazione uffici 322 322

 GAS 2.976 2.641

 ACQUA 433 336

 Manutenzioni e riparazioni 2.707 5.673

 Postali 2.784 2.616

 Telefoniche, fax, Internet 5.341 4.164

 Cancelleria e stampati 1.810 1.185

 Materiali di consumo 3.751 4.084

 Spese viaggi 56 417

 IRAP 6.685 7.133

 Gestione automezzi 12.613 12.521

 Spese legalil e consulenze 506 356

 Oneri Straordinari 0 0

 Spese diverse 656 2.890

 Spese rappresentanza 1.277 2.619

 Consulenza paghe 2.577 2.340

 Imposte e tasse - vidimazioni 1.956 5.037

 Oneri bancari 1.796 1.041

 Sopravvenienze passive 285 75

 Totale 85.910 98.596
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Il totale è minore rispetto allo scorso anno per risparmi su affitti per oltre 5.800 € e varie 

altre voci tra cui Imposte e tasse – Vidimazioni, Spese diverse, Manutenzioni e Spese di 

rappresentanza.  

 
 

 
NOTA 28) Ammortamenti 
 

L’importo di bilancio riguarda l’intero importo degli acquisti delle immobilizzazioni materiali 

nel corso dell’esercizio 2019 secondo quanto stabilito nel bilancio di previsione.  

Il criterio della quota unica di ammortamento per gli acquisti dell’anno è uniforme agli 

esercizi precedenti. 

  

 

 
NOTA 29) GESTIONE FINANZIARIA 
 

 
 
L’importo dei proventi e oneri finanziari è rimasto pressocché invariato, rispetto all’esercizio 

precedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saldo al 

31/12/2018

Quota 

esercizio Utilizzo

Saldo al 

31/12/2019

 Software 3.256 0 0 3.256

 Migliorie su beni di terzi 3.473 0 0 3.473

 Mobili Ufficio 55.641 188 0 55.829

 Macchine Ufficio 16.666 550 0 17.216

 Impianti 898 0 0 898

 Varie 549 0 0 549

 Totale  80.484 738 0 81.222

Saldo al 

31/12/2019

Saldo al 

31/12/2018

 Interessi attivi bancari 38 59

 Totale proventi finanziari attivi 38 59

 Interessi passivi e oneri bancari 1.656 1.695

 Totale oneri finanziari 1.656 1.695
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NOTA 30) RENDICONTO FINANZIARIO  
 

Variazione delle disponibilità liquide 
 

 

 

 DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE 

ESERCIZIO 
Anno 2019 Anno 2018

Cassa contanti 4.519 6.813

c/c bancari 462.622 274.941

Somma vincolata 0 0

Totale A 467.140 281.753

 (meno) DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO 

ESERCIZIO 2.019 2.018

Cassa contanti 6.813 4.107

c/c bancari 274.941 333.673

Somme vincolate 0 0

Totale B 281.753 337.780

 FLUSSO DI LIQUIDITA' DELL'ESERCIZIO                                                                                  

(Totale A-Totale B) 185.387 -56.027 
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 FONTI DI RISORSE 2019 2018

 Avanzo dell’esercizio 28.873 0

 Ammortamento immobilizzazioni materiali 738 1.297

 Diminuzione di titoli e attività finanziarie 

(cessioni) 0 0

 Diminuzione dei crediti 
108.906 0

 Diminuzione ratei e risconti attivi 0 0

 Quota trattamento fine rapporto maturata 16.098 15.399

 Rivalutazione polizza Tfr 0 0

 Accantonamento ai fondi per rischi ed oneri 35 35

 Aumento dei debiti a breve 
43.664 0

 1 - TOTALE FONTI 198.314 16.731

 IMPIEGHI DI LIQUIDITÀ 2019 2018

 Disavanzo dell’esercizio 0 31.688

 Aumento delle Immobilizzazioni materiali 738 1.297

 Aumento delle Immobilizzazioni finanziarie 0 0

 Aumento dei titoli per acquisti 0 0

 Incremento dei Crediti 
0 5.417

 Incremento ratei e risconti attivi 0 0

 Diminuzione debiti a breve 
0 22.697

 Tfr trasferito ai Fondi 12.189 11.658

 Utilizzo dei fondi per rischi ed oneri 0 0

 2 - TOTALE IMPIEGHI 12.926 72.757

3 - FLUSSO DI LIQUIDITÀ DELL’ESERCIZIO

(Totale Fonti – Totale Impieghi) 185.387 -56.027 

 PROSPETTO FONTI / IMPIEGHI 
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NOTA 31) CONFRONTO TRA RENDICONTO E PREVENTIVO  
 

 
 
 
 
NOTA 32) DESTINAZIONE AVANZO D’ESERCIZIO 
 

Si propone di destinare l’avanzo dell’esercizio, pari ad € 35.328, al fondo comune, che 

aumenterebbe così a € 191.606. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consuntivo 

2019

Preventivo 

2019
Scostamento

 PROVENTI 

 Quote associative (nota 20) 230.670 225.000 5.670

 Contributo promozione CCNL (nota 21) 149.084 0 149.084

 Rimborsi FASDAC 0 110.000 -110.000

 Rimborsi Manageritalia spese gestione (nota 22) 95.000 95.000 0

 Proventi finanziari (nota 29) 38 0 38

 Plusvalenze e sopravvenienze attive 969 0 969

 Totale proventi (A)+(B)+( C ) 475.760 430.000 45.760

 COSTI E SPESE 

 Contributi associativi (nota 22) 11.050 11.500 -450

 Costo del personale (nota 23) 264.833 261.000 3.833

 Spese organizzative 

  -Spese di funzionamento (nota 24) 22.606 30.000 -7.394

  -Spese servizi Istituzionali (nota 25) 1.638 2.000 -362

  -Altre iniziative associative (nota 26) 52.002 47.000 5.002

 Oneri finanziari 1.656 1.656

 D - Oneri diversi di gestione (nota 27) 85.625 109.500 -23.875

 E - Ammortamenti (nota 28) 738 2.000 -1.262

 F- M inusvalenze e sopravvenienze passive 285 0 285

 Totale costi e spese 440.433 463.000 -22.567

 Disavanzo/Avanzo di gestione 35.328 -33.000 68.328
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RELAZIONE  
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

SUL RENDICONTO CONSUNTIVO DI 
MANAGERITALIA Emilia Romagna  

al 31 DICEMBRE 2019 

 
Signori Associati, 

il progetto di Rendiconto Consuntivo (Bilancio Consuntivo) dell’esercizio al 31 dicembre 2019 

redatto dal Consiglio Direttivo si chiude con un Avanzo d’esercizio pari a Euro 35.328 e si 

sintetizza nei seguenti valori economici e patrimoniali: (importi in euro) 

 

Proventi     475.723       

Costi  e   Spese    440.395       

Avanzo dell’esercizio       35.328 

        

Attività     473.998      

Passività     282.392       

Patrimonio Netto    191.606   

    

La responsabilità della redazione del bilancio consuntivo compete al Consiglio Direttivo 

dell’Associazione. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio 

consuntivo. 

Il nostro esame sul bilancio consuntivo è stato svolto secondo le norme di comportamento 

contenute nel documento “il controllo indipendente negli enti non profit” e le norme di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In conformità alle predette norme il nostro lavoro è stato pianificato e svolto al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consuntivo sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Le nostre verifiche hanno comportato 

l'esame, sulla base di riscontri a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e 

delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal 
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Consiglio Direttivo. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l'espressione del nostro giudizio professionale. 

 

Durante l’esercizio 2019 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sulla 

gestione economica e finanziaria della Associazione, sulla regolare conservazione dei beni 

in dotazione, e sul funzionamento dell’assetto amministrativo e contabile.  

Siamo stati regolarmente informati sul generale andamento della gestione della 

Associazione, abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo e possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge e allo 

statuto sociale. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

 

A nostro giudizio, non vi sono elementi che possano far ritenere da quanto verificato che il 

bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 non sia conforme ai criteri di redazione descritti 

nelle note illustrative; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero 

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato d’esercizio della Associazione. 

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione nonché alla proposta del 

Consiglio Direttivo in merito alla destinazione del risultato d’esercizio. 

 

Signori Associati, 

con questa Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti è dimissionario per scadenza di 

mandato. 

Il nostro ringraziamento va a tutti: agli Associati, al Consiglio Direttivo ed al Personale 

Amministrativo per la fiducia concessa e per la fattiva collaborazione nell’espletamento 

dell’incarico. 

 

Bologna, 28 maggio 2020 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Carlo Colletti 

Laura Aquilano 

Gabriele Mondini 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE 

E QUOTA DI AMMISSIONE ANNO 2021 

 

 

Viene proposto di mantenere invariato per il 2021 (per l’8° anno consecutivo) il contributo 

associativo annuale in: 

- € 130,00 per i dirigenti ordinari e volontari; 

- € 60,00 per i dirigenti ordinari in pensione; 

- € 60,00 per i soci aderenti, quadri, executive professional e MEP; 

- € 60,00 per i superstiti; 

La quota di ammissione per i nuovi iscritti è fissata in € 35,00 una tantum. 

Viene nuovamente confermato, come da delibera dell’Assemblea del 25-05-2018, la 

riduzione della quota associativa per i prosecutori volontari disoccupati da 

almeno un anno, con equiparazione alla quota di € 60 richiesta per i pensionati. 

 

Il Consiglio Direttivo propone la conferma dell’abbattimento al 50% del contributo 

associativo annuale per i nuovi iscritti dal 1° settembre a fine anno. Invariata la quota di 

ammissione. 

Riteniamo inoltre opportuno fissare il termine del 28 febbraio per il pagamento della quota 

associativa che si potrà effettuare: 

• in linea generale con versamento a mezzo bollettino MAV che, come per il 2020, verrà 

inviato ad ogni associato, ma dalla BNL su tutto il territorio nazionale; 

• in linea preferenziale con qualsiasi altra forma di gradimento dei Soci, quali il bonifico 

bancario sul nostro c/c presso BNL o la rimessa diretta (anche tramite pagamento 

POS) 
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RELAZIONE DI PRESENTAZIONE 

DEL BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 

Un punto specifico dell’o.d.g. di questa Assemblea dei Preventivi 2021 costituisce momento 

doveroso e ricorrente per sottoporre alla Vostra attenzione il preconsuntivo del conto 

economico 2020 e la conseguente previsione per il 2021, così come approvati dal Consiglio 

Direttivo dell’Associazione nella riunione del 21 settembre 2020. 
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BILANCIO PREVENTIVO  
MANAGERITALIA EMILIA-ROMAGNA  

ANNO 2021 

 

 

PREVENTIVO 2021
Consuntivo 

2019

Preventivo 

2020

Precons. 

2020

Preventivo 

2021

PROVENTI

Contributi

- Quote associative 230.670 232.800 230.000 232.800

- Contributo per la promozione CCNL 149.084 149.000 149.084 151.301

- Contributo integrativo Manageritalia 95.000 10.000 10.000 70.000

- Plusvalenze e sopravvenienze attive 969 0 916 899

Totale proventi 475.723 391.800 390.000 455.000

RENDICONTO DELLA GESTIONE
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COSTI
Consuntivo 

2019

Preventivo 

2020

Precons. 

2020

Preventivo 

2021

Contributi associativi

- Contributo a Manageritalia -11.050 -11.000 -11.000 -11.000 

- Contributo a MEP 0 -5.000 -3.000 -3.000 

Totale contributi -11.050 -16.000 -14.000 -14.000 

Costi del personale 

Stipendi -183.831 -180.000 -185.000 -194.000 

Oneri sociali -60.142 -64.000 -62.000 -65.000 

Accantonamento TFR -16.098 -15.000 -16.000 -16.000 

Altri costi -4.762 -5.000 -5.000 -5.000 

Totale costi del personale -264.833 -264.000 -268.000 -280.000 

Spese di funzionamento

Spese organizzative -24.244 -34.000 -16.000 -31.000 

Spese servizi istituzionali -1.638 -2.000 -2.000 -2.000 

Altre iniziative associative -50.363 -48.000 -33.500 -67.000 

Totale spese funzionamento -76.246 -84.000 -51.500 -100.000 

Altri oneri di gestione e 

sopravvenienze
-85.909 -101.400 -81.300 -121.800 

TOTALE COSTI -438.038 -465.400 -414.800 -515.800 

AVANZO/DISAVANZO DELLA 

GESTIONE ISTITUZIONALE
37.685 -73.600 -24.800 -60.800 

GESTIONE NON RICORRENTE

 - Ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali
-738 -2.000 -2.500 -2.500 

TOTALE GESTIONE NON 

RICORRENTE
-738 -2.000 -2.500 -2.500 

GESTIONE FINANZIARIA

 - Proventi finanziari 38 0 

 - Interessi passivi ed oneri bancari -1.656 -1.600 -1.500 -1.900 

TOTALE GESTIONE FINANZIARIA -1.619 -1.600 -1.500 -1.900 

AVANZO/DISAVANZO 

DELL'ESERCIZIO
35.328 -77.200 -28.800 -65.200 
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PREVENTIVO 2021  
MANAGERITALIA EMILIA ROMAGNA  

NOTE ILLUSTRATIVE 

 
 

PROVENTI 

 
I proventi sono costituiti da contributi associativi, così suddivisi: 

 

n. soci in servizio e volontari 1.370 € 178.100,00

n. soci in quiescenza 500 € 30.000,00

n. soci superstiti 80 € 4.800,00

n. soci quadri/aderenti 150 € 9.000,00

n. soci MEP 100 € 6.000,00

altri(quote iscriz.D,Q,P) € 4.900,00

Totale Contr.  Associativi 2.200 € 232.800,00  
 

Il contributo associativo annuale è proposto per il 2021 in: 
 

- € 130,00 per i dirigenti ordinari e volontari; 

- €   60,00 per i dirigenti ordinari in pensione; 

- €   60,00 per i soci aderenti, quadri ed executive professional; 

- €   60,00 per i superstiti; 

 

mentre la quota di ammissione per i nuovi iscritti è fissata in € 35,00 una tantum. 

 

Il Consiglio Direttivo propone inoltre la conferma dell’abbattimento al 50% del contributo 

associativo annuale per i nuovi iscritti dal 1° settembre a fine anno e il mantenimento 

invariato della quota di ammissione. 
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Il Totale Proventi è quindi così costituito: 
 

 
 

Il contributo per la promozione del CCNL ha le seguenti finalità: 
 

- Promozione e assistenza agli associati dei servizi sanitari previsti dal CCNL e dell’utilizzo 

efficiente delle prestazioni sanitarie erogate dal Fondo di Assistenza Sanitari. La 

promozione della salute è un fattore determinante per il benessere della persona, per la 

qualità della vita ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario. 

- Per diffondere la “cultura del Welfare di categoria” come valore per gli associati e 

contemporaneamente l’intera società. 

- Per le iniziative di informazione circa la prevenzione sanitaria promosse agli associati 

delle AATT. 

Il Contributo integrativo Manageritalia al piano attività 2021 supporta invece gli esborsi per 

il piano delle attività, delle iniziative e degli eventi previsti per il prossimo anno. 

 

COSTI 

 

Contributo MANAGERITALIA  
 
Sulla base di circa 2.200 associati mediamente previsti nel 2021, si prevede un contributo a 

MANAGERITALIA di 5 € cad. a iscritto ovvero € 11.000 circa. 

 

Contributo MEP  
 

L’anno scorso è stata creata l’Associazione degli Executive Professional (MEP). 

Consuntivo 

2019

Preventivo 

2020

Precons. 

2020

Preventivo 

2021

PROVENTI

Contributi

- Quote associative 230.670 232.800 230.000 232.800

- Contributo per la promozione CCNL 149.084 149.000 149.084 151.301

- Contributo integrativo Manageritalia 95.000 10.000 10.000 70.000

- Plusvalenze e sopravvenienze attive 969 0 916 899

Totale proventi 475.723 391.800 390.000 455.000
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Il contributo da erogare nel 2021 sarà di € 50 per ogni executive professional iscritto. 

Prevedendo 60 iscritti, il contributo sarà di € 3.000 circa. 

 

Costi del personale 
 
I dipendenti di Manageritalia Bologna sono cinque di cui 4 full-time ed uno part-time. 

a) Un Segretario Generale, inquadramento Dirigente (contratto dirigenti commercio). 

b) Un’impiegata con funzioni di segreteria generale, III° livello (contratto dipendenti 

commercio). 

c) Due impiegate incaricate della istruzione e del controllo delle pratiche di rimborso al 

FASDAC II° livello (contratto dipendenti commercio); una delle due part-time. 

d) Una impiegata con incarichi amministrativi e gestione documentazione per l’ufficio 

iscrizioni FASDAC, II° livello 

Il costo del personale sopra descritto è previsto in € 280.000 e comprende: 

- le retribuzioni annue, inclusi i premi di risultato, aggiornate secondo i recenti accordi 

contrattuali, per un totale di € 194.000; 

- i contributi INPS, INAIL, Fondi dirigenti e coperture assicurative, pari a € 65.000; 

- l’accantonamento TFR, pari a € 16.000; 

- € 5.000 per la contribuzione alla Cassa De Lellis e polizze infortuni dipendenti. 

Dal 1° ottobre 2020 è previsto un aumento retributivo per il Segretario Generale e – 

parimenti dal 1° ottobre - un incremento di livello contrattuale che parifica l’impiegata di 

terzo livello alle colleghe con il secondo livello.  

Tale decisione è stata considerata opportuna, nel caso del Segretario Generale,  per 

valorizzarne il lavoro che in questi anni ha allargato le sue competenze anche alla gestione 

di temi federali in un’area geografica allargata (comprendente le AATT del Triveneto e della 

Toscana) svincolandone il presidente pro tempore; mentre, per l’impiegata ultima assunta, 

in quanto si è constatato come essa abbia raggiunto una maturità di ruolo tale da certamente 

giustificarne l’equiparazione, almeno in termini di inquadramento, alle altre persone della 

squadra. 
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Spese di funzionamento 
 
Si tratta della previsione di spesa delle iniziative e spese relative alle attività di membership, 

rappresentanza, servizi e movimento.  

Queste tipologie di spese sono convenzionalmente suddivise tra le spese per spese di 

funzionamento, per servizi istituzionali e le spese per le iniziative associative.  

Non comprendono la previsione di spesa per le attività inerenti al Piano operativo 2020-2024 

in quanto non sono ancora note le linee guida che verranno definite dopo l’assemblea 

federale elettiva. 

 
 

• Spese organizzative 
 
Si tratta della previsione di spese inerenti gli Emolumenti degli organi, i costi previsti per la 

realizzazione delle Assemblee/Precongressi dell’Associazione, i costi per l’organizzazione 

delle riunioni di giunta e consiglio (con eventuali buffet o cene), rimborsi spese viaggi, i costi 

per i gruppi di lavoro e le commissioni ed i costi per altre riunioni istituzionali. Comprende 

anche i costi di assicurazione degli organi sociali e i costi per i comitati di presidenza. 

Ammontano a 31.000 euro e comprendono le seguenti voci: 

 

La voce rimborso spese viaggi è relativa a spese sostenute ad esempio per partecipazione 

ad Assemblee e corsi organizzati da altre Associazioni. 

I gettoni di presenza dall’anno 2000 ammontano a € 77,00 per ogni presenza alle riunioni 

da parte dei membri del Consiglio Direttivo (ad eccezioni di Presidente e Vice Presidenti), 

dei Revisori dei Conti, dei Probiviri, del rappresentante Quadri ed Executive Professional. 

SPESE ORGANIZZATIVE Consuntivo 

2019

Preventivo 

2020

Precons. 

2020

Preventivo 

2021

Emolumenti cariche sociali/ Spese Giunta 

e Comintato/ Rimb. Organi soc. 9.369 14.000 7.000 11.000

Assemblee 6.705 10.000 4.000 10.000

Gruppi e Commissioni lavoro (es. Gruppo 

Donne) 828 1.000 2.000 2.000

Incontri con gli associati (es. consigli 

itineranti) 1.582 6.000 3.000

Assicurazioni membri consiglio 2.869 3.000 3.000 3.000

Rimborso spese viaggi 2.891 0 0 2.000

TOTALE 24.244 34.000 16.000 31.000
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• Spese per servizi istituzionali 

 

Si tratta della stima per i costi di assistenza contrattuale, previdenziale e legale, nonché costi 

per eventuali collegi arbitrali. 

 

 

I servizi di assistenza agli associati di Manageritalia Emilia Romagna, non prestati da 

personale dipendente, sono forniti da: 

- Studio Legale Avv. Patrizia Tacconi (consulenza e assistenza legale – assistenza 

contrattualistica e giuslavoristica); 

- Studio Legale Avv. Daniela Elena Inaudi (consulenza giuslavoristica, amministrativa e 

penale). 

- Patronato ENASCO, specializzato in materia previdenziale e assistenziale 

- Caaf 50 & Più 

 
  

SPESE ISTITUZIONALI Consuntivo 

2019

Preventivo 

2020

Precons. 

2020

Preventivo 

2021

Assist. legale/previd/contratt e consul. 1.638 2.000 2.000 2.000

TOTALE 1.638 2.000 2.000 2.000
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• Altre iniziative associative  
 
Si tratta della stima dei costi relativi alle attività programmate dal Consiglio Direttivo. 

Per il preventivo 2021, il Marketing Associativo ammonta a € 67.000 e comprende le seguenti 

voci: 

 

 

- Evento natalizio, € 20.000 

- Tre corsi di formazione per i Quadri, € 6.000 

- Consegna Borse di Studio, € 4.000 

- Iniziative sportive/Tempo libero, € 6.000 (Tennis - Golf - Gite)  

- Una riunione dirigenti nuovi iscritti, € 2.000  

- Due incontri del “MIT Club”, € 4.000  

ALTRE INIZIATIVE ASSOCIATIVE Consuntivo 

2019

Preventivo 

2020

Precons. 

2020

Preventivo 

2021

Totale Piano operativo (dettaglio): 4.088 6.000 1.000 0

- Valorizzare il territorio 151 500

- Manager innovatori 3.615 500

- Manager italiano e globale 49 1.000

- Prioritalia 0 1.000 500

- Community turismo 274 1.000 500

- Network di relazioni 0 1.000

- Contratto per Nuovi Manager 1.000

Manifestazione auguri Natale 16.530 20.000 10.000 20.000

Formazione / iniziative quadri/executive 4.945 6.000 2.000 6.000

Eventi borse di studio 4.400 4.000 0 4.000

Tempo libero / Incontri culturali e sportivi
4.336 6.000 0 6.000

Incontri nuovi associati 3.559 2.000 0 2.000

Incontri associati (business club, soci in 

pensione,ecc.) 8.874 4.000 1.500 4.000

Convegni / seminari 1.351 12.000 12.000

Incontro con i Fondi 0 0 0 1.000

Altri incontri tematici e progetti 0 0 0 1.000

Altre attività aggreganti (percorso 

orientamento al lavoro) 1.680 0 0 4.000

Iniziative benefiche 600 0 0 0

Altre iniziative (dettaglio):

- Promozione start-up 0 0 5.000 5.000

- Incontri con iscritti e altre (es.Webinar) 0 0 2.000 2.000

TOTALE 50.363 48.000 33.500 67.000
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- La collaborazione con Unibo per € 12.000, si sostanzia in una ricerca sul tema “Laboratorio 

sulla sostenibilità e l’economia circolare”. Tale ricerca ci permette di mantenere i contatti 

con UNIBO sul tema del Corporate Social Responsability ed avere a disposizione uno 

strumento di comunicazione altamente qualificato col mondo del lavoro 

- Incontri con i fondi € 1.000 

- Incontri tematici a progetto € 1.000 

- Percorso orientamento al lavoro € 4.000 

- Costo dei docenti per organizzare Webinar per associati € 2.000 

- Collaborazione con Aster per la promozione del legame manager/start-up € 5.000 
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Oneri diversi di gestione 
 

Gli oneri diversi di gestione sono dettagliati come segue: 

 
 
La gestione durante il coronavirus ha presentato molti aspetti di risparmio sulle diverse righe 

di costo e ha portato ad un consuntivo inferiore di 20.000 euro rispetto al preventivo 

sostanzialmente a causa della ridotta attività (la voce IRAP è ridotta per il 2020 in quanto si 

pagherà solo il secondo acconto a novembre). 

Quest’anno si è provveduto a vendere la sede sociale e abbiamo cominciato la fase di 

ricollocazione nella nuova sede. I locali di viale Carducci sono stati liberati nel mese di 

Settembre e consegnati alla nuova proprietà. I nuovi Locali in viale Aldo Moro saranno liberi 

e disponibili a partire da gennaio 2021. Nel frattempo sono stati affittati uffici temporary in 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE Consuntivo 

2019

Preventivo 

2020

Precons. 

2020

Preventivo 

2021

Spese affitto e condominiali 29.628 31.500 32.000 53.000

Gas 2.976 3.000 3.000 0

Pulizia uffici 4.026 4.500 3.700 10.000

Assicurazioni 322 500 500 500

Utenze (acqua, gas, telefonia, ecc.) 9.499 10.000 10.000 11.500

Energia Elettrica 3.724 3.500 3.500 5.000

Acqua 433 500 500 500

Telefonia 5.341 6.000 6.000 6.000

Manutenzioni e riparazioni 2.707 5.000 1.000 5.000

Spese postali e valori bollati 2.784 2.000 1.500 3.000

Cancelleria e stampati 1.810 2.000 500 2.000

Materiale di consumo 3.751 5.000 3.500 5.000

Abbonamento speciale RAI 204 0 204 204

Gestione automezzi 12.613 15.000 12.000 15.000

Spese rappresentanza 1.277 3.000 1.000 1.000

IRAP 6.685 4.300 7.200

Altre imposte e tasse - vidimazioni 1.753 1.000 1.000

Sicurezza sul lavoro 506 0 1.000 1.000

Commissioni bancarie (bonifici e mav) 1.796 1.400 2.000 2.000

Elaborazione stipendi e paghe 2.577 3.000 2.700 3.000

Spese di trasporto e spedizioni 56 1.000 500 500

Sopravvenienze passive 285 2.000 0 0

Oneri straordinari 0 500 0 0

Altre spese 655,7 1000 896 896

TOTALE 85.910 101.400 81.300 121.800

11.000



56 

 

via Guelfa per gestire la transizione.  Le spese di affitto del preconsuntivo e del preventivo 

2021 sono quindi corrispondentemente adeguate a questa nuova impostazione. 

Il preventivo 2021 subisce un incremento di Euro 40.500 principalmente a causa della nuova 

collocazione degli uffici in quanto passiamo da una superficie di 180 mq ad una di 400 mq. 

circa e quindi abbiamo maggiore canone di affitto e maggiori corrispondenti spese operative 

per circa 25.800 Euro e le rimanenti sono spese che riallineano il costo normale sostenuto 

nel 2019. 

 

Gestione non ricorrente 

 

Il risultato della gestione non ricorrente ammonta a € 2.500 per il preventivo 2021 e 

corrisponde agli ammortamenti sui cespiti che verranno acquisiti durante il prossimo 

esercizio e non si discosta dal trend degli anni precedenti. 

 

 

Gestione finanziaria 

 

Il risultato della gestione finanziaria ammonta a € 1.900 per il preventivo 2021 e corrisponde 

agli oneri bancari. 

 

 

Disavanzo di esercizio 
 

Il preconsuntivo 2020 ipotizza un disavanzo di € 28.800, mentre il risultato finale del 

preventivo 2021 ipotizza un disavanzo di € 135.200. 

Sommando questi importi, le riserve al 31/12/2020 sarebbero positive di circa € 27.600. 

La Federazione ci riconosce quindi un contributo di € 70.000 che abbassa la perdita a circa 

€ 65.200 e riporta il patrimonio al livello di circa € 98.000, ossia circa il 20% del totale dei 

costi (€ 515.800) stimati nel preventivo 2021.  
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Allegato n. 1 
 
 
 
 
 

CARICA NOME STATUS SETTORE 

Presidente * Paolo Longobardi S Commercio 

Presidente  Onorario Romano Gandolfi P Commercio 

Vice Presidente Area 
Marketing 
Associativo * 

Cristina Mezzanotte V Commercio 

Vice Presidente Area 
Organizzazione * 

Mirko Rubini V Commercio 

Consigliere * Roberto Breveglieri P Commercio 

Consigliere * Gianluca Maestrello V Commercio 

Consigliere * Mario Mantovani S Commercio 

Consigliere * Massimo Ragni P Commercio 

Consigliere Stefano Bigi S Commercio 

Consigliere Stefania Cocorullo S Commercio 

Consigliere Giulia Allegranza V Commercio 

Consigliere  Stefano Leonardi S Commercio 

Consigliere Piera Magnatti V Commercio 

Consigliere Ambra Neri S Commercio 

Consigliere Jader Sabbi S Commercio 

Consigliere Pierino Venturelli P Commercio 

Rappr. Quadri Elisabetta Pedrini S Commercio 

Supplente Angela Balducci S Commercio 

Rappr.E.Professional Carlo Romanelli S Commercio 

Supplente Gianluca Celli S Commercio 

 

CONSIGLIO MANAGERITALIA E.R. 
2016-2020 
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Allegato n.2 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

CARICA NOME STATUS SETTORE 

Presidente Carlo Colletti S Commercio 

Effettivo Laura Aquilano S Commercio 

Effettivo Gabriele Mondini V Commercio 

Supplente Domenico Arato P Commercio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARICA NOME STATUS SETTORE 

Presidente Gianluigi Pastorello P Commercio 

Effettivo Armando Bregant S Commercio 

Effettivo Roberto Libè P Commercio 

Supplente Luciano Benfenati P Commercio 

Supplente Davide Rossi V Commercio 

 
 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI 
CONTI 

2016-2020 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
2016-2020 
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Allegato n.3 
 

 
 
 
 
 
 

 

NOME INCARICHI 

Mario Mantovani - Presidente CIDA 
- Vice Presidente Federale 
- Consigliere Fondazione Prioritalia 

- Membro Collegio Sindacale dell’Associazione 

A.Pastore 

Paolo Longobardi - Membro Comitato di Presidenza Federale  
- Segretario CIDA E.R. 

Romano Gandolfi - Presidente Collegio Nazionale dei Probiviri 

Roberto Breveglieri - Membro Comitato di Comparto Fondir  

Mirko Rubini - Consigliere Fondo di Previdenza M. Negri 

Gianluca Maestrello - Consigliere Manageritalia Servizi Srl 

Cristina Mezzanotte - Consigliere Manageritalia Servizi Srl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTI  
MANAGERITALIA Emilia-Romagna   
CON  RESPONSABILITA’ FEDERALI 
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Allegato n.4 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOME AREA DI COMPETENZA ATTIVITA
’ 

Gino Lemmi Gigli Segreteria Territoriale AATT 
Area Nord-Est  -              

Segreteria Generale -  
Consulenza contrattuale, 

Full-time 

 sindacale e previdenziale  

Elisabetta Lumini Amministrazione  

Assistenza Sanitaria Fasdac 

Full-time 

Tiziana Pelacà Assistenza Sanitaria Fasdac Full-time 

Stefania Torres Assistenza Sanitaria Fasdac Part-time 

Eleonora Pignatti 
Morano 

Segreteria Operativa         
Organizzazione eventi        

Segreteria Cida ER 

Full-time 

 
 
 

PERSONALE 
MANAGERITALIA E.R. 


