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Sede in  RAVELLO  
Codice Fiscale  03918610654  
Numero Rea  SALERNO332295  
P.I.  03918610654  
Capitale Sociale Euro  278.013,00      i.v.    
Forma Giuridica  FONDAZIONE IMPRESA  
Settore di attività prevalente (ATECO)  949920 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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Signori Soci, 

l'esercizio 2020 chiude con un risultato positivo, avanzo di gestione, di € 36.076, al netto delle imposte 

dell'esercizio, pari a € 35.460; l'esercizio precedente riportava un risultato positivo, avanzo di gestione, di € 

87.107, al netto di imposte per € 78.490. 

Prosegue il consolidato trend di risultati positivi. 

 

Amministrazione 

Il positivo risultato conseguito nell'esercizio 2020, caratterizzato dall'imprevedibile evento - COVID 19 - che 

ha stravolto ogni attività, costituisce un elemento di particolare pregio e rappresenta un'ulteriore conferma 

dell'efficienza del sistema amministrativo della Fondazione che, seppur in presenza di contrazione di introiti 

nella misura di oltre il 70%, ha chiuso l'esercizio in sostanziale pareggio, conseguendo un, seppur contenuto, 

avanzo di gestione.    

E' noto lo scenario - emergenza sanitaria - all'interno del quale la Fondazione ha operato, nell'anno 2020; il 

medesimo ha determinato lo svolgimento del Ravello Festival con la presenza di un limitatissimo numero di 

spettatori, ed ha imposto lunghissimi periodi di chiusura di Villa Rufolo. 

Quanto innanzi, tradotto in termini economici, ricavi, ha prodotto:    

- Ravello Festival (e altre manifestazioni culturali), biglietteria anno 2019 € 217.729, anno 2020 € 69.113; 

- Villa Rufolo, biglietteria anno 2019 € 1.788.746, anno 2020 € 561.980; 

con una riduzione, in termini di incassi, di € 1.375.382.    

Si evidenzia che il risultato di gestione è stato conseguito conservando i livelli di occupazione, senza il 

ricorso alla Cassa Integrazione, e mantenendo i rapporti di collaborazione instaurati in precedenza. 

Ed ancora la Fondazione, per effetto della consolidata posizione finanziaria, ha dato, regolarmente, seguito 

agli impegni finanziari assunti, procedendo al pagamento di tutti i fornitori. 

Altro elemento di rilievo è costituito dal preciso impiego dei contributi pubblici, POC - Regione Campania e 

FUS - MIBAC, gli stessi sono stati destinati al Festival e agli altri eventi culturali rispettando, puntualmente, i 

relativi progetti economici di riferimento. 

Sebbene la pandemia abbia messo a dura prova gli asset economico - finanziari della Fondazione, a causa 

della rilevantissima contrazione dei ricavi e degli incassi, l'organizzazione amministrativa, mediante 

un'attenta pianificazione, un costante controllo e un contenimento dei costi ha portato a termine 

un'equilibrata gestione economico finanziaria.    

 

Bilancio  

Il bilancio, nell'attivo, espone crediti per contributi: 

- Regione Campania, conto gestione 2020, € 150.000; 

- MIBAC - FUS, € 54.112,76; 

- Regione Campania, POC 2018, € 3.800,32; 

- Regione Campania, POC 2019, € 300.000; 

- Regione Campania, POC 2020, € 1.350.000; 

- Comune di Ravello, € 40.000; 

per un totale di € 1.897.913. 

Altra voce di rilievo dell'attivo è costituita dalle disponibilità finanziarie, rappresentate dalla liquidità presente 
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sui c/c bancari, pari a € 1.389.225. 

Le passività riportano, quali valore di maggiore entità, debiti verso fornitori, per € 1.170.6570. 

Il patrimonio netto evidenzia: 

- fondo patrimoniale, €  278.013, intatto dalla costituzione della Fondazione; 

- riserve straordinarie, € 1.582.988, costituite dagli avanzi di gestione; 

- avanzo di gestione 2020, € 36.076; 

per un totale di € 1.897.077.   

La posizione finanziaria della Fondazione è attiva, sia con riferimento al rapporto crediti/debiti, sia in 

relazione al rapporto crediti/debiti tributari. 

    

Indicatori - indici di bilancio 

Ai fini di fornire il quadro dell'andamento e del risultato della gestione si riportano le tabelle seguenti, le 

stesse espongono: 

- la riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto; 

- la riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria; 

- i più significativi indici di bilancio.  

 

Conto Economico Riclassificato   31/12/2020    31/12/2019   

Ricavi delle vendite 699.486  2.098.188  

Produzione interna 2.188.804  2.197.267  

Valore della produzione operativa 2.888.290  4.295.455   

Costi esterni operativi 2.233.264  3.028.351  

Valore aggiunto 655.026  1.267.104   

Costi del personale 414.552  655.295   

Margine Operativo Lordo 240.474  611.809   

Ammortamenti e accantonamenti 71.934  265.412  

Risultato Operativo 168.540  346.397  

Risultato dell'area accessoria (80.611) (127.937) 

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

360  609  

Ebit normalizzato 88.289  219.069  

Risultato dell'area straordinaria (380) (5.955) 

Ebit integrale 87.909  213.114  

Oneri finanziari 16.373  47.517  

Risultato lordo 71.536  165.597   

Imposte sul reddito 35.460  78.490  

Risultato netto 36.076  87.107  

 

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni   31/12/2020    31/12/2019   

Margine primario di struttura 1.614.644  1.581.576  

Quoziente primario di struttura 6,72  6,66  

Margine secondario di struttura 1.925.519  1.879.682  

Quoziente secondario di struttura 7,82  7,73  

 

Indici sulla struttura dei finanziamenti   31/12/2020     31/12/2019  

Quoziente di indebitamento complessivo 1,04   1,22  
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Quoziente di indebitamento finanziario 0,20  0,48  

 

Stato Patrimoniale per aree funzionali   31/12/2020     31/12/2019  

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo 3.857.309  4.129.485  

- Passività Operative 1.596.212  1.388.752  

Capitale Investito Operativo netto 2.261.097  2.740.733  

Impieghi extra operativi 6.011  6.842  

Capitale Investito Netto 2.267.108  2.747.575  

FONTI   

Mezzi propri 1.897.077  1.861.003  

Debiti finanziari 370.031  886.572  

Capitale di Finanziamento 2.267.108  2.747.575  

 

Indici di redditività   31/12/2020    31/12/2019  

ROE netto 1,9 % 4,68 % 

ROE lordo 3,77 % 8,9 % 

ROI 2,29 % 5,3 % 

ROS 12,62 % 10,44 % 

 

Stato Patrimoniale finanziario   31/12/2020    31/12/2019  

ATTIVO FISSO 282.433  279.427  

Immobilizzazioni immateriali 140.750  154.824  

Immobilizzazioni materiali 141.180  124.100  

Immobilizzazioni finanziarie 503  503  

ATTIVO CIRCOLANTE 3.580.887  3.856.900  

Magazzino 48.000  48.000  

Liquidità differite 2.134.514  2.645.790  

Liquidità immediate 1.398.373  1.163.110  

CAPITALE INVESTITO 3.863.320  4.136.327  

   

MEZZI PROPRI 1.897.077  1.861.003  

Capitale Sociale 278.013  278.013  

Riserve 1.619.064  1.582.990  

PASSIVITA' CONSOLIDATE 310.875  298.106  

PASSIVITA' CORRENTI 1.655.368  1.977.218  

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 3.863.320  4.136.327  

 

Indicatori di solvibilità    31/12/2020    31/12/2019  

Margine di disponibilità (CCN) 2.295.519  2.579.682  

Quoziente di disponibilità 278,59 % 301,98 %  

Margine di tesoreria 2.247.519  2.531.682  

Quoziente di tesoreria 274,85 % 298,22 % 

 

COVID 19 
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L'emergenza sanitari che ha, inaspettatamente, colpito l'esercizio 2020, si è protratta anche nell'esercizio 

2021, con particolare intensità, provocando un lungo periodo di interruzione delle attività. 

La Fondazione, sulla scia di quanto avvenuto nel 2020, ha posto in essere un ponderato bilancio di 

previsione, strutturato alla luce delle, perduranti, conseguenze economico - finanziarie imputabili alle 

limitazioni imposte dalla pandemia. 

La previsione viene, costantemente, monitorata al fine di cogliere ogni possibile scostamento e porvi 

immediato rimedio; in tale direzione è orientata l'attività del Commissario che ha posto l'equilibrio 

economico-finanziario  quale punto cardine della complessiva gestione della Fondazione. 

Con ogni probabilità il prevedibile miglioramento della situazione sanitaria consentirà la graduale ripresa 

delle attività, consentendo il ritorno alla situazione precedente con conseguente recupero dei flussi, 

penalizzati nell'ultimo periodo.   

La situazione complessiva della Fondazione, esaminata nel dettaglio nella nota integrativa, consente la 

continuità delle attività e il mantenimento dell'attuale assetto organizzativo.  

 

L'Organo Amministrativo 

  

 


