Consiglio di Amministrazione: riunione del 3 maggio 2019

Il Consiglio ha provveduto all’aggiornamento del Piano Triennale 2017-2019, limitatamente all’andamento
dell’anno 2019, per valutare gli impatti economici derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo raggiunto tra le
Parti Istituzionali il 22 marzo scorso con la determinazione dei nuovi coefficienti di solidarietà da applicare
alle contribuzioni delle Società Socie.
Sarà invece prerogativa del nuovo Consiglio di Amministrazione, a breve operativo, la predisposizione del
nuovo Piano Triennale 2020-2022.
Contestualmente il Consiglio ha analizzato i dati preliminari del consuntivo gestionale, economico e
patrimoniale relativi all’anno 2018. I valori sono da intendersi ancora provvisori, stante che la versione
definitiva del Progetto di Rendiconto 2018, completata con la Nota integrativa, verrà sottoposta
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione in prossima seduta.
In sintesi, l’esercizio 2018 si chiuderà presumibilmente con un miglioramento (nell’ordine di Euro 0,3
milioni) del reddito operativo (negativo per Euro 432.185), rispetto al dato 2017 (negativo per Euro
750.182).
I dati sono in linea con quanto previsto nel Piano Triennale.
I costi di gestione sono diminuiti complessivamente del 15% confermando la loro bassa incidenza
percentuale sul totale dei pagamenti effettuati dall’Associazione.
I proventi finanziari e le altre partite aventi natura straordinaria non registrano valori significativi, rendendo il
disavanzo di gestione sostanzialmente prossimo ai valori del disavanzo operativo.
Per il 2019 si prevede un ulteriore miglioramento del reddito operativo rispetto ai dati ipotizzati nella
versione precedente del Piano 2017-2019 pur attestandosi, comunque, su valori ancora negativi,
Sono stati rinnovati di ulteriori 12 mesi, a parità di condizioni economiche, il contratto in essere con HR
Services, per la gestione delle pratiche di rimborso agli Associati e il contratto con Previmedical, per la
fornitura del servizio informatico gestionale di ASSIDA.
È stato conferito mandato ad un legale esterno per il tentativo di recupero, al momento stragiudiziale, dei
crediti vantati nei confronti di un Associato moroso.
Infine, la Società Socia Satiz Technical Publishing & Multimedia srl, con comunicazione del 1° aprile 2019,
ha informato l’Associazione che la Società Socia TPM Engineering srl, con decorrenza dalla medesima data,
è stata fusa per incorporazione nella stessa Satiz srl, sua controllante.

