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Signori Soci, 

l'esercizio chiude con un risultato positivo di € 113.953, al netto di imposte per € 80.126; il precedente 

riportava un risultato positivo di € 8.445, al netto di imposte per € 48.313. 

Preliminarmente si conferma che la Regione Campania, Socio di riferimento della Fondazione Ravello, ha 

confermato l’assegnazione di contributi destinati alla realizzazione del Festival e l’affidamento di Villa Rufolo.  

I progetti POC affidati alla Fondazione Ravello, dalla Regione Campania, costituiscono il riconoscimento e 

l’attestazione del lavoro svolto in ambito culturale, nonché dell’attenta gestione delle disponibilità finanziarie; 

tali elementi hanno dato vita e continuità al Festival, prestigiosa manifestazione che genera visibilità e 

identità culturale per Ravello e la Regione Campania.     

La Fondazione, costituita nel 2002, prosegue l’attività istituzionale di valorizzazione di Ravello, conseguita  

attraverso l’organizzazione del Festival e la gestione di Villa Rufolo, sito di interesse storico e paesaggistico. 

Proseguono le iniziative nell’ambito delle tre linee di intervento: 

- Istituzionale, conduzione dell'Ente e cura dei rapporti con Enti e Territorio; 

- Festival, ideazione e realizzazione di manifestazioni artistiche e culturali; 

- Villa Rufolo, cura e proposizione al pubblico del complesso monumentale in affidamento. 

Le tre aree convergono nell’unitaria rappresentazione e immagine della Fondazione. 

L'esercizio 2018 ha registrato un sensibile miglioramento della, positiva, situazione finanziaria, per effetto 

dell'incasso di gran parte dei contributi pubblici, fondi POC e FUS; tali crediti si sono ridotti da € 4.550.998    

( 2017), ad € 2.018.449 (2018). 

I contributi da incassare, alla data del 31 dicembre 2018, sono: 

- Comune di Ravello, € 30.000, da compensare con partite a credito del Comune; 

- Regione Campania, quota di partecipazione alla Fondazione, esercizio 2018, € 137.250; 

- Accelerazione della Spesa, € 548.703, relativo al progetto di ristrutturazione di Villa Rufolo, terminato nel 

2015; il contributo è stato incassato nei primi mesi del 2019; 

- Regione Campania, saldo POC 2017, € 400.000; 

- Regione Campania, POC 2018, € 750.000; il contributo diventa esigibile all'atto del sostenimento delle 

relative spese. 

La liquidazione dei contributi nel 2018 ha determinato l'incremento della liquidità, € 1.252.298, rispetto a     

€ 790.817 dell'esercizio precedente. 

La riduzione dei crediti, ovvero il loro incasso, ha prodotto la riduzione dei debiti, dovuta al pagamento degli 

stessi, in dettaglio: 

- banche € 358.598, nel 2017 € 1.899.724, differenza € 1.541.326; 

- fornitori € 617.976, nel 2017 € 891.082, differenza € 273.106; 

per un valore complessivo, in termini di minore esposizione debitoria, di € 1.814.432. 

L'aspetto economico dell'esercizio in esame risulta connotato da positivi risultati. 

I ricavi sono, di seguito, indicati: 

- Festival, vendita di biglietti per € 319.082; 

- Villa Rufolo, ingressi alla Villa € 1.709.733; 

- contributi pubblici, di competenza dell'esercizio, € 2.465.499. 

Sul fronte dei costi non si registrano scostamenti di rilievo rispetto ai dati formulati in sede di bilancio di 

previsione; la continua opera di controllo della spesa ha consentito di rispettare la pianificazione. 
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Unico elemento da segnalare, peraltro non previsto, è la perdita sul contributo Accelerazione della Spesa, 

per € 93.026, comunicata nel 2018. 

La gestione, nonostante l'onere straordinario indicato, ha prodotto un avanzo significativo, € 113.953, che 

concorre ad incrementare la riserva straordinaria, € 1.381.930, costituita dagli avanzi di gestione relativi ai 

precedenti esercizi.   

Il patrimonio netto comprende, in uno con l’indicata riserva straordinaria, il fondo patrimoniale di € 278.013, 

invariato dalla costituzione, custodito sotto forma di Titoli di Stato.   

In merito alla gestione finanziaria si confermano i rapporti intrattenuti con gli Istituti di credito: BPER e MPS. 

Le anticipazioni concesse dalla BPER, a valere sui fondi POC, sono state, integralmente, rimborsate. 

L’apertura di credito, concessa dal MPS, pari a € 750.000, risulta utilizzata per € 358.597. 

Il rating della Fondazione, ovvero la reputazione nel sistema creditizio, è attestata dalle condizioni, tassi, 

praticati dagli Istituti di credito, di estrema economicità. 

Festival 

Il Festival, edizione 2018, ha impegnato le seguenti risorse: 

- fondi POC 2016/2017,per € 1.600.000; 

- fondi POC 2018/2019, per € 541.000; 

- contributo del Ministero Beni Artistici e Culturali, € 187.249; 

- incassi da biglietteria, per € 319.082; 

- introiti da pubblicità, € 99.671; 

- fondi propri, per € 250.000. 

Il Festival 2018 ha previsto: venti eventi tra concerti sinfonici, di musica da camera e jazz. 

La sezione danza ha messo in scena 6 spettacoli e classi di Formazione. 

E’ stato realizzato l’allestimento di una mostra e organizzato un convegno con l’università di Salerno.  

Gli spettatori nel periodo sono stati complessivamente 9.193. 

Villa Rufolo 

Villa Rufolo, nell’anno 2008, ha registrato n. 267.000 visitatori, con un incremento di circa il 4% rispetto 

all’anno precedente. 

Gli ingressi gratuiti (incontri, convention, congressi, ecc.) costituiscono poco più del 2% delle presenze totali.  

 

Indicatori – Indici di bilancio 

Ai fini di fornire il quadro dell'andamento e del risultato della gestione le tabelle sottostanti espongono una 

riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per 

aree funzionali e su base finanziaria, e i più significativi indici di bilancio. 

 

Conto Economico Riclassificato   31/12/2018    31/12/2017   

Ricavi delle vendite 2.148.199  2.034.537  

Produzione interna 2.465.499  2.347.134  

Valore della produzione operativa 4.613.698  4.381.671   

Costi esterni operativi 3.399.453  3.415.561  

Valore aggiunto 1.214.245  966.110   

Costi del personale 695.920  646.301   

Margine Operativo Lordo 518.325  319.809   
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Ammortamenti e accantonamenti 51.423  63.862  

Risultato Operativo 466.902  255.947  

Risultato dell'area accessoria (78.468) (110.491) 

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari) 

263  549  

Ebit normalizzato 388.697  146.005  

Risultato dell'area straordinaria (105.173) (23.793) 

Ebit integrale 283.524  122.212  

Oneri finanziari 89.445  65.454  

Risultato lordo 194.079  56.758   

Imposte sul reddito 80.126  48.313  

Risultato netto 113.953  8.445  

 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni   31/12/2018    31/12/2017   

Margine primario di struttura 1.258.726  1.197.999  

Quoziente primario di struttura 3,44  3,59  

Margine secondario di struttura 1.353.459  1.280.031  

Quoziente secondario di struttura 3,63  3,77  

 

Indici sulla struttura dei finanziamenti   31/12/2018     31/12/2017  

Quoziente di indebitamento complessivo 1,26   2,80  

Quoziente di indebitamento finanziario 0,76  2,12  

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2018     31/12/2017  

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo 3.725.633  6.021.058  

- Passività Operative 896.614  1.135.905  

Capitale Investito Operativo netto 2.829.019  4.885.153  

Impieghi extra operativi 287.936  288.344  

Capitale Investito Netto 3.116.955  5.173.497  

FONTI   

Mezzi propri 1.773.895  1.659.945  

Debiti finanziari 1.343.060  3.513.552  

Capitale di Finanziamento 3.116.955  5.173.497  

 

Indici di redditività   31/12/2018    31/12/2017  

ROE netto 6,42 % 0,51 % 

ROE lordo 10,94 % 3,42 % 

ROI 9,68 % 2,31 % 

ROS 18,09 % 7,18 % 

 

Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2018    31/12/2017  

ATTIVO FISSO 515.169  461.946  

Immobilizzazioni immateriali 132.798  71.227  

Immobilizzazioni materiali 102.221  110.569  

Immobilizzazioni finanziarie 280.150  280.150  

ATTIVO CIRCOLANTE 3.498.400  5.847.456  
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Magazzino 0  0  

Liquidità differite 2.246.102  5.056.639  

Liquidità immediate 1.252.298  790.817  

CAPITALE INVESTITO 4.013.569  6.309.402  

   

MEZZI PROPRI 1.773.895  1.659.945  

Capitale Sociale 278.013  278.013  

Riserve 1.495.882  1.381.932  

PASSIVITA' CONSOLIDATE 94.733  82.032  

PASSIVITA' CORRENTI 2.144.941  4.567.425  

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 4.013.569  6.309.402  

 

Indicatori di solvibilità    31/12/2018    31/12/2017  

Margine di disponibilità (CCN) 2.312.459  2.880.031  

Quoziente di disponibilità 294,99 % 197,05 %  

Margine di tesoreria 2.312.459  2.880.031  

Quoziente di tesoreria 294,99 % 197,05 % 

 

Approvazione del bilancio 

Si approva il Bilancio di esercizio, al 31 dicembre 2018, destinando l'avanzo di gestione al fondo di riserva 

straordinaria. 

Il Commissario Straordinario   

 

 


