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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016
Care Accademiche e cari Accademici,
questa relazione presenta, in estrema sintesi, le principali attività svolte dalla nostra Accademia nell’anno
2016 e il conto consuntivo al 31 dicembre 2016, nonché alcuni cenni sulle principali attività in corso nel
2017.

Rapporti con altre Società Scientifiche
Sul fronte internazionale, AIDEA anche nel corso del 2016 e nella prima parte del 2017 ha mantenuto attivi i
rapporti con organismi associativi e federativi esteri e internazionali.
Per quanto riguarda le Società Scientifiche italiane, si confermano consolidate relazioni con le associazioni
di economisti, matematici applicati, statistici e storici economici.
AIDEA collabora intensamente con le Società ed organismi scientifici che rappresentano le discipline
economico-aziendali e segnatamente con ADEIMF, AISME, ASSIOA, SIDREA, SIMA, SIM, e SISR, che sono
direttamente coinvolte nell’organizzazione del Convegno AIDEA 2017 che si terrà, presso l'Università degli
Studi di Roma III, il 14 e il 15 settembre. Molto proficua è stata inoltre la collaborazione instauratasi per
l’elaborazione del Journal Rating approvato nel marzo 2016 (v. infra, sezione “Riviste, pubblicazioni e
ricerche”), nonché nei rapporti con ANVUR e con il Ministero relativamente alle questioni attinenti alla
valutazione della qualità della ricerca, che hanno dato origine a diversi documenti condivisi e presentati
congiuntamente nelle sedi istituzionali.
Anche con AIDEA-Giovani sono state mantenute le consuete collaborazioni attinenti all’organizzazione del
XXXVIII Convegno Nazionale AIDEA, oltre a ulteriori collegamenti volti alla condivisione e alla diffusione
delle iniziative in corso.
Il periodo oggetto di questa relazione ha visto molti passaggi significativi per il mondo accademico, ma
certamente due momenti su tutti hanno interessato la vita lavorativa di tutti i colleghi, aziendalisti o meno:
l'avvio delle procedure per la nuova ASN e la VQR per la valutazione dei risultati della ricerca per il periodo
2011-2014. Anche a questo riguardo la collaborazione con le Società Scientifiche di area aziendale è stata
particolarmente attiva e proficua e ha trovato una sua concretizzazione sia in diversi documenti (v. amplius
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sezione “I rapporti con le istituzioni dell’Università”) inviati al Ministro e all'ANVUR, sia in attività congiunte
che, con riferimento all'ASN, hanno portato all'elaborazione di un documento sulla posizione del
Macrosettore 13/B – Economia Aziendale firmato congiuntamente da tutti i presidenti nell'autunno 2016, e
con riferimento alla VQR, all'attivazione, nei primi mesi del 2017, di una commissione, di cui fanno parte
rappresentanti di tutte le suddette Società, per svolgere una riflessione sui risultati dell'area aziendale.
Tra i momenti certamente più intensi di collaborazione con le Società Scientifiche di area economicoaziendale, in questo ultimo anno è senza dubbio da annoverare il progetto relativo alla definizione di un
nuovo “modello aggregato” di collaborazione, processo che, come anticipato nel corso dell’Assemblea
AIDEA tenutasi a Bologna il 1° dicembre 2016, si sta costruendo con la collaborazione di tutte le Società
Scientifiche. In quella sede molti di voi ricorderanno che erano state assunte alcune importanti decisioni.
In particolare, era stata condivisa l’idea che i rapporti tra gli aziendalisti non possano che tendere verso una
sempre maggiore unitarietà, sia per ragioni di matrice culturale, sia per ragioni di carattere più operativo,
relative alla necessità di presentare le istanze dell’aziendalismo italiano in maniera compatta, facendo
sentire una sola voce nei confronti dei nostri interlocutori esterni (Ministero, ANVUR, Comunità
accademica, mondo professionale, e così via).
Abbiamo avuto modo di sottolineare ai Soci presenti in quell'Assemblea che le iniziative comuni realizzate
dimostrano che siamo riusciti a fare molti passi nel segno dell’unità, anche se il modello attuale è
caratterizzato da una faticosa frammentarietà/destrutturazione dei rapporti, abbinata a un soggettivismo
naturale, che porta a processi decisionali lenti e con “tempi di risposta” spesso troppo lunghi. Sono tempi a
volte incompatibili con le necessità di un contesto istituzionale che richiede un monitoraggio “dedicato”,
analisi approfondite con conoscenze e attitudini specifiche e feedback precisi e veloci, il più possibile unitari
e sempre di respiro complessivo e consapevolmente prospettico.
Per le ragioni accennate, insieme ai Presidenti delle Società Scientifiche di area economico-aziendale, è
stato avviato un percorso teso a facilitare la realizzazione di un modello organizzativo e operativo
maggiormente integrato, secondo un programma le cui tappe sono qui di seguito sinteticamente elencate:
• delineare con chiarezza le ragioni culturali e strategiche poste a fondamento di una rinnovata unitarietà
degli economisti-aziendali italiani;
• tratteggiare un modello di governance che permetta di superare le difficoltà operative connesse al
coordinamento (attualmente di specie informale);
• definire, alla luce dei punti precedenti, le aree di attività di ciascuna Associazione al fine di poter fornire
a tutti i Soci servizi utili e, al tempo stesso, efficienti;
• razionalizzare i meccanismi associativi per i Soci (ad esempio, per quanto attiene all’entità delle quote di
iscrizione).
Il Consiglio Direttivo AIDEA, supportato anche dalla volontà espressa da tutti i Presidenti delle Società
Scientifiche dell’area economico-aziendale, ha quindi proposto ai Soci presenti in Assemblea la costituzione
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di una Commissione (formata dal Presidente AIDEA e da tutti i Presidenti delle Società Scientifiche) che
entro la data prevista per il prossimo Convegno Nazionale AIDEA (14 e 15 settembre 2017) giunga alla
definizione di soluzioni strategiche e operative volte a raggiungere gli obiettivi sopra richiamati.
I Soci intervenuti hanno espresso il loro apprezzamento per la proposta, dando all’unanimità mandato al
Consiglio Direttivo di procedere secondo le linee evidenziate. Inoltre, in quella sede, si è deliberato
all’unanimità di posticipare la convocazione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche associative di AIDEA
nel mese di settembre 2017, in occasione del Convegno Nazionale AIDEA; in questo modo, il nuovo
Consiglio Direttivo potrà essere eletto in base alle regole che discenderanno dalle possibili modifiche
statutarie che l’Assemblea deciderà di approvare all’esito del lavoro della Commissione formata dai
Presidenti di AIDEA e delle Società Scientifiche.
Da quell’Assemblea molta strada è stata fatta: in particolare, come meglio esplicitato nel corso
dell’Assemblea del 18 maggio 2017, la Commissione ha condiviso alcune proposte tese a definire le
prospettive strategiche connesse alla definizione del nuovo “modello aggregato”, oltre a importanti
innovazioni operative e organizzative volte a raggiungere una maggiore integrazione delle attività svolte in
seno alle diverse realtà associative e un’auspicabile unitarietà di azione delle medesime.

Le Scuole AIDEA della Ricerca e della Didattica
Il Consiglio Direttivo ha sostenuto le tradizionali, prestigiose iniziative dell’Accademia con riguardo alle
Scuole nazionali della Didattica e della Ricerca, che tanto hanno contribuito alla formazione di nuove
generazioni di studiosi delle discipline economico-aziendali.
Dal 18 al 23 gennaio 2016 si è tenuta a Firenze la prima edizione della nuova Scuola di metodologia della
Didattica. Per questa attività desideriamo ringraziare Francesco Giunta e Vincenzo Cavaliere dell’Università
di Firenze, al cui lavoro si deve la possibilità di avere riavviato un’iniziativa che, nelle intenzioni di AIDEA, ha
anche lo scopo di sottolineare la centralità dell’attività di insegnamento.
Il successo di questa prima edizione ha indotto a programmarne una seconda, anche attraverso la
definizione di un programma di attività che ha visto il coinvolgimento attivo di tutte le Società Scientifiche
dell’area economico-aziendale; tale proposta formativa si svolgerà, sempre con il coordinamento di
Francesco Giunta e Vincenzo Cavaliere, a Firenze dal 7 al 15 luglio 2017.
La Scuola di Metodologia della Ricerca ha visto nel mese di luglio 2016 il coinvolgimento della sede di
Palermo e, nel mese di settembre 2016, della sede di Napoli/Capri. Si tratta di iniziative complementari,
rivolte a un target domestico e internazionale.
Alla Scuola AIDEA di Palermo hanno partecipato 25 giovani ricercatori, provenienti da 11 Università italiane
e 2 Università straniere, e ha visto la partecipazione attiva di docenti provenienti da diversi Atenei. La
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nuova edizione della Scuola di Metodologia della Ricerca di Palermo è prevista nel periodo 28 settembre –
1 ottobre 2017.
Alla Scuola AIDEA di Napoli/Capri hanno partecipato 78 giovani giovani ricercatori provenienti da numerosi
Paesi; la faculty riunisce oggi importanti professori provenienti dalle più prestigiose istituzioni universitarie
europee (tra le altre, HEC, ESSEC Parigi, Cass Business School, Stockholm Business School). Nel 2017, la V
Edizione della AIDEA Capri Summer School si terrà dal 15 al 17 settembre presso Villa Orlandi.
Il Consiglio Direttivo desidera esprimere un sincero ringraziamento ai colleghi di Palermo (guidati da
Marcantonio Ruisi) e ai colleghi di Napoli (guidati da Stefano Consiglio e Gianluigi Mangia) per
l’importantissimo contributo offerto alla realizzazione delle Scuole di Metodologia della Ricerca, momenti
fondamentali per lo sviluppo delle competenze dei giovani ricercatori.

Riviste, pubblicazioni e ricerche
Le riviste italiane accreditate da AIDEA, caratterizzate dalla presenza di criteri, condivisi a livello nazionale
ed internazionale, che ne attestano il carattere scientifico e la qualità editoriale, hanno proseguito nel corso
del 2016, sotto la guida di AIDEA, il costante lavoro finalizzato a garantire la qualità delle pubblicazioni e la
loro diffusione nella comunità scientifica.
Come già anticipato nella relazione dello scorso anno, AIDEA, dopo aver sviluppato un ampio dibattito
sull’identità culturale e scientifica dell’aziendalismo italiano, ha avviato un processo di classificazione delle
riviste nazionali accreditate in alcune fasce di merito, processo sviluppatosi grazie al contributo di tutte le
Società Scientifiche che esprimono gli specifici ambiti di ricerca riconducibili al macrosettore scientifico
13/B. Questa prima fase ha portato all'elaborazione di un rating delle riviste nazionali approvato il 25
febbraio 2016 del Consiglio Direttivo AIDEA. Il documento assumeva quel rating come un punto di partenza
e individuava un percorso di affinamento che è stato avviato nell'anno in corso. É infatti partito, sotto il
coordinamento di Francesco Giunta e Alessandro Mechelli, un gruppo di lavoro composto da colleghi
(indicati uno per ogni Società Scientifica di area economico-aziendale) che ha il compito innanzitutto di
rivedere e monitorare la presenza dei requisiti per l'accreditamento delle riviste italiane e delle collane di
monografie e di affinare, come detto, sulla base di quanto stabilito nel documento del febbraio 2016, il
sistema di rating delle riviste italiane. Il gruppo, costituitosi nel mese di aprile 2017, ha tenuto la sua prima
riunione nel mese di maggio di quest'anno.
Per quanto attiene al Journal Rating delle riviste internazionali, nel 2014 il Consiglio Direttivo AIDEA aveva
affidato la revisione del documento elaborato nel 2012 a un gruppo di lavoro composto dai delegati delle
Società Scientifiche rappresentative dei diversi settori delle discipline economico-aziendali (ADEIMF, AISME,
ASSIOA, SIDREA, SIM, SIMA, SISR) e coordinato da AIDEA stessa. Si è trattato di un lavoro intenso e faticoso,

AIDEA – Piazza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. / Fax 051 558798
segreteria@accademiaaidea.it – www.accademiaaidea.it
C.F. 00698690377

ACCADEMI A ITALI ANA DI ECONOMIA AZI ENDALE
FONDATA NEL 1813
5

che ha prodotto risultati apprezzabili grazie all’impegno del gruppo di lavoro coordinato dalla collega Marta
Ugolini. Il documento è stato presentato anche in sede ANVUR, in seno al cui Consiglio Direttivo è stato
manifestato un convinto apprezzamento per il lavoro svolto.
Si è convalidato, ancora una volta, l’obiettivo dei precedenti Journal Rating (2007, 2009 e 2012): mettere a
disposizione della comunità accademica economico-aziendale, nonché delle strutture e istituzioni in cui la
stessa si raccoglie e opera, uno strumento utile per l’indirizzo e la valutazione della attività scientifica dei
singoli studiosi e delle strutture universitarie. La classificazione delle riviste internazionali nel Journal
Rating, data la natura non bibliometrica delle discipline economico-aziendali, non si sostituisce in alcun
modo alla valutazione dei prodotti di ricerca ivi contenuti. Essa va intesa come supporto a processi di
informed peer review, ovvero come informazione utile a stabilire la collocazione editoriale dei prodotti
stessi.
Nel mese di marzo 2016, dopo un periodo di consultazione pubblica delle liste provvisorie che ha permesso
di apportare alcune correzioni giudicate in linea con la metodologia seguita nella formulazione del rating, è
stato approvato il nuovo Journal Rating AIDEA 2015-2016, pubblicato sul sito AIDEA in versione definitiva.
Nel corso del 2017 il Consiglio Direttivo ha deliberato che verrà avviata, a partire da ottobre, la rivisitazione
di detto Journal Rating, prevedendo che la proposta di inserimento di nuove riviste non avvenga in base
alle richieste fatte direttamente dagli Editor delle stesse, ma su istanza di uno o più Soci AIDEA. Di questo è
già stata data notizia a tutti i referenti di sede e invitiamo ciascun Socio a diffondere il più possibile questa
notizia tra tutti i colleghi.
In tema di riviste internazionali, va sottolineato il ruolo del nostro Journal of Management and Governance
(JMG), che continua a dimostrare una costante crescita di diffusione e autorevolezza nella comunità
scientifica e un rilevante incremento delle statistiche di consultazione e fruizione della rivista da parte di un
pubblico di lettori sempre più vasto. L’importante lavoro svolto dall’Editor in Chief e da tutti i componenti
gli organi di governo della rivista ha consentito di raggiungere lusinghieri risultati anche nel posizionamento
del JMG nei principali ranking nazionali e internazionali (fascia A JR AIDEA, fascia A ANVUR-ASN, fascia B
VQR 2011-2014, Q2 (secondo quartile) SJR 2014). Per questi brillanti risultati il Consiglio Direttivo AIDEA
esprime un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno intensamente lavorato per lo sviluppo della
rivista e, in particolare, a Roberto Di Pietra, Editor in Chief del JMG fino alla fine del 2015 e a Lino Cinquini
che gli è succeduto.
Come anticipato nella relazione dello scorso anno, nei primi mesi del 2016 il Consiglio Direttivo AIDEA ha
provveduto a ridefinire, grazie al prezioso lavoro svolto da Lino Cinquini (nuovo Editor in Chief della rivista),
la composizione della complessiva governance del JMG, così definita in termini di posizioni e numero di
componenti: Editor in Chief (1), Past & Contributing Editor (1), Co-Editors (5), Advisory Board (10), Editorial
and Review Board (65), Review&Overview Editor (1), per un totale di 83 componenti. Al termine del lavoro
svolto, i nuovi assetti sono stati composti mediante un consistente rinnovamento degli organi rispetto alla
situazione preesistente, realizzata mediante l’inserimento di 37 nuovi componenti (pari al 44,5% del totale)
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e lo spostamento in nuove posizioni di 5 accademici già presenti nel precedente organigramma. La
composizione dei nuovi organi del JMG è a disposizione sul sito AIDEA dall’aprile 2016.
Sempre con riferimento al JMG, quest'anno abbiamo il piacere di celebrarne i 20 anni di attività e abbiamo
colto l'occasione del Convegno AIDEA 2017 per dedicare un apposito Simposio a questo scopo. L’impegno
futuro rimane collegato all’aumento della visibilità e della qualità del Journal, anche mediante iniziative di
sponsorship di workshop e convegni, finalizzate al miglioramento del posizionamento nei ranking
internazionali e alla possibilità di accesso al Social Science Citation Index.
Nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017, è proseguito il progetto di accreditamento di collane di
monografie, che riguarda sia editori italiani, che richiedano esplicitamente di essere sottoposti alla
valutazione da parte di AIDEA, sia editori internazionali, segnalati dai nostri Soci. Nel corso del 2016 sono
state accreditate otto nuove collane, mentre nei primi mesi del 2017 ne è stata accreditata un'altra. Al
momento sono accreditate diciannove collane editoriali, il cui elenco analitico è disponibile sul sito AIDEA.
Anche nel 2016 è continuata l'attività di AIDEA a sostegno dei giovani ricercatori. In particolare, grazie al
contributo della Fondazione Farmafactoring, il Consiglio Direttivo AIDEA ha deliberato nel mese di dicembre
l’assegnazione di due premi di ricerca messi a disposizione dalla suddetta Fondazione e destinati a giovani
ricercatori under 35. L'assegnazione è avvenuta all'esito dei lavori di un'apposita commissione che ha
esaminato le pubblicazioni pervenute in seguito ad un bando pubblicizzato sia sul sito AIDEA, sia attraverso
la rete dei referenti di sede.

I Convegni ed i Gruppi di Studio e Attenzione
Desideriamo aprire la parte della Relazione dedicata ai Convegni e ai Gruppi di Studio e di Attenzione
comunicandoVi che sta per essere ultimata la pubblicazione degli Atti del XXVII Convegno Nazionale AIDEA
tenutosi a Piacenza nel settembre 2015.
Quest'anno si terrà a Roma, presso l'Università degli Studi “Roma Tre”, Dipartimento di Studi Aziendali, il
XXXVIII Convegno Nazionale AIDEA dal titolo "Tendenze nuove negli studi economico-aziendali.
L'evoluzione dei rapporti azienda-società".
Il Convegno si tiene a 90 anni dalla pubblicazione della celebre prolusione di Gino Zappa "Tendenze nuove
negli studi di Ragioneria”, attraverso la quale furono gettate le basi per l’edificazione dell’Economia
Aziendale in Italia, ed è organizzato in 11 sessioni, di cui una dedicata ai 20 anni per la celebrazione del
Journal of Management and Governance, ed una dedicata all'Emerging Scholar Colloquium. A tal proposito,
non possiamo che invitare tutti i Soci a partecipare a questo importante momento di incontro e di dibattito
scientifico.
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A questo proposito, vogliamo sin da ora ringraziare il Comitato Scientifico e il Comitato Organizzativo nelle
persone dei loro Presidenti, rispettivamente, Elita Schillaci e Tiziano Onesti, per il notevole e proficuo
impegno prestato per la realizzazione del Convegno.
Nella prospettiva della promozione di nuove attività e della condivisione di metodi, itinerari, contenuti della
ricerca scientifica universitaria tra Soci AIDEA è proseguita l’attività dei Gruppi di Studio e Attenzione
(GSA).
Nel corso del 2016 e nei primi mesi di quest'anno, diversi GSA hanno presentato stati di avanzamento
significativi e/o concluso i propri lavori, con pubblicazioni e convegni di rilievo, di cui si è data evidenza sul
sito dell'Accademia e nelle comunicazioni ai Soci.
Il GSA “Management, arti e culture” ha terminato i propri lavori e presenterà i risultati raggiunti in
occasione del Convegno AIDEA 2017 che si terrà a Roma nel mese di settembre.
Nel 2016 è stato costituito il nuovo GSA “La terza missione dell'Università: dall'analisi, alla valutazione,
all'azione”, coordinato da Elio Borgonovi (referente AIDEA Sergio Barile), con l’intento di analizzare e
sviluppare proposte per rendere più efficace l’azione delle Università in questo ambito. La “terza missione”,
infatti, viene spesso richiamata in dichiarazioni, dibattiti e documenti, ma è spesso (o quasi sempre)
trascurata nei processi di inserimento e progressione di carriera dei ricercatori-docenti, nelle politiche di
finanziamento delle Università e, all’interno di queste, dei Dipartimenti, nonché nei sistemi di valutazione
delle Università (ad esempio quello proposto e applicato da ANVUR).
É stato approvato nel 2016, e sta avviando i propri lavori nei primi mesi del 2017, il GSA sulla
Neuroeconomia. Detto GSA ha già registrato l'adesione di molti colleghi appartenenti a diverse settori
scientifico-disciplinari.
Sono in fase di progettazione diversi GSA, tra cui segnalo quelli attinenti, rispettivamente, ai temi della
ricerca e della didattica nelle discipline economico-aziendali. I lavori di tali GSA dovrebbero offrire anche
l’opportunità di approfondire e consolidare le esperienze maturate nel tempo in seno alle Scuole promosse
da AIDEA. É in fase istruttoria la procedura per l'approvazione di un GSA sui "Gender Issues" e si stanno
gettando le basi per un GSA relativo ai confini degli studi economico-aziendali.
Con l’occasione il Consiglio Direttivo rinnova l’invito, come di consueto, agli Accademici affinché valutino
concretamente la possibilità di dare vita, insieme a colleghi anche di altre sedi e discipline, a nuovi GSA, che
possono rappresentare un’occasione importante per affrontare, anche in una prospettiva interdisciplinare,
temi di ricerca o di altra natura, rilevanti per la nostra attività e per l’economia aziendale. Il “protocollo” per
la formazione dei GSA è inserito nel sito web dell’Accademia. La creazione di GSA avviene su base
assolutamente volontaria e disinteressata; l’attività svolta può trovare sbocco in documenti e rapporti, in
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riviste, in volumi. Una volta approvati dal Consiglio Direttivo di AIDEA, i lavori finali dei GSA possono essere
pubblicati da qualsiasi editore, a cominciare da il Mulino, nella collana AIDEA.
Nel corso dell’esercizio si sono svolte numerose iniziative a carattere scientifico, promosse dagli
Accademici, alle quali AIDEA ha fornito il proprio patrocinio e l'ospitalità sul sito e nelle comunicazioni
rivolte ai Soci.

I rapporti con le istituzioni dell'Università
Anche nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017 sono continuate le attività di confronto e la
formulazione di proposte verso il MIUR e l’ANVUR sui principali temi attinenti alla valutazione della qualità
della ricerca e, più in generale, al funzionamento del sistema universitario. Come di consueto, tali attività
sono state svolte anche in collaborazione con il CUN e, a tale riguardo, il Consiglio Direttivo esprime un
sincero ringraziamento al collega Giacomo Manetti per l’impegno e la collaborazione dimostrata.
In tali ambiti AIDEA, sempre d'intesa con le Società Scientifiche delle discipline economico-aziendali e, ove
possibile, con le altre Società Scientifiche dell’area 13, ha continuato a portare avanti con determinazione e
con spirito di collaborazione le proprie convinzioni, più volte condivise con i propri Soci nelle varie occasioni
di confronto formale e informale, costituite dalla visione unitaria dell’economia aziendale; dall’importanza
della peer review rispetto all’approccio bibliometrico; dall’opportunità di fare ricorso per quest’ultimo a
database articolati e non solo ad alcuni di essi, estranei alla tradizione e alle pratiche delle nostre discipline;
dal valore attribuito alle riviste italiane, in diversi casi all’altezza di una parte consistente delle riviste
internazionali; dall’attenzione ai prodotti di ricerca diversi dagli articoli su rivista e in particolare a
monografie e capitoli di libri.
Come evidenziato in precedenza, l’attività propositiva sui temi della valutazione della qualità della ricerca
ha dato origine a diversi documenti presentati al MIUR e all’ANVUR, mediante i quali sono state promosse
con determinazione le posizioni dell’aziendalismo italiano sulle questioni più urgenti e rilevanti. In
particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti incontri e documenti:
−

−

il 26 gennaio 2016 sono stati inviati all’ANVUR due documenti sottoscritti da AIDEA e dalle Società
Scientifiche dell’area economico-aziendale contenenti commenti ai criteri valutativi e alla lista delle
riviste definiti dal GEV 13 per la VQR 2011-2014;
in data 17 marzo 2016 si è tenuto un incontro presso ANVUR finalizzato all’evidenziazione di alcune
problematiche connesse ai criteri valutativi enunciati dal GEV 13 per la VQR 2011-2014. Tali
osservazioni sono poi state approfondite e formalizzate in un documento inviato all’ANVUR e al
GEV 13 in data 14 aprile 2016;
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−

−

nel mese di novembre 2016 è stato inviato al Ministro un documento sulle cosiddette cattedre
Natta elaborato da AIDEA e condiviso da tutte le Società Scientifiche di area aziendale in cui si
evidenziavano le criticità dell'impostazione contenuta nel DPCM e si invitava il Ministro ad
intervenire presso la Presidenza del Consiglio perché venissero apportate modifiche al testo;
nel mese di aprile 2017 è stato inviato al Ministro e al Presidente dell'ANVVUR un documento anche questo elaborato da AIDEA di concerto con tutte le Società Scientifiche di area aziendale - sui
criteri per la procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza e l'utilizzo dei risultati della
VQR. In questo documento, partendo dalle differenze, talvolta macroscopiche, che caratterizzano la
ricerca in area 13, si chiedeva di evitare confronti inter o infra area che sarebbero manifestamente
lesivi di una corretta rappresentazione della reale qualità della ricerca nei diversi ambiti disciplinari.

Il Consiglio Direttivo esprime, al riguardo, un sincero ringraziamento alle Società Scientifiche dell’area
economico-aziendale per il prezioso lavoro che abbiamo potuto congiuntamente svolgere, nonché
l’apprezzamento nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo ANVUR per la disponibilità al confronto
dimostrata nel corso dei diversi incontri che abbiamo avuto modo di realizzare. Sia pure nella
consapevolezza che il percorso intrapreso vada ulteriormente rafforzato, siamo convinti che la strada
imboccata abbia già prodotto apprezzabili risultati.
Il Consiglio Direttivo di AIDEA intende anche in prospettiva impegnarsi con decisione, anche grazie alla
crescente collaborazione delle Società Scientifiche dell’area economico-aziendale, per rappresentare in
modo unitario e compatto il punto di vista degli aziendalisti italiani sulle questioni sinteticamente delineate
in precedenza.
Si segnala, infine, che nel mese di aprile 2016 è stato inviata una lettera al collega Fabio Donato, Presidente
del Comitato Tecnico Scientifico “Musei e economia della cultura” del Consiglio Superiore per i Beni
Culturali e Paesaggistici, segnalando l’assenza di espliciti riferimenti all’economia della cultura ed al
management delle istituzioni culturali in occasione dell’imminente concorso per l’immissione nei ruoli del
Ministero per i Beni Culturali.

Le relazioni con i Soci
Il Consiglio Direttivo si è particolarmente impegnato, nel corso dell’esercizio, nel rafforzamento degli
scambi di comunicazione con gli Accademici attuali e potenziali.
I Soci Accademici sono 774, compresi 21 Soci onorari e 88 Soci in pensione, e considerato l'ingresso di 47
nuovi Soci nel corso del 2016; inoltre, dopo l’ultima Assemblea tenutasi in data 1 dicembre 2016, sono state
approvate dal Consiglio Direttivo n. 8 proposte di ammissione di nuovi Soci.
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Le relazioni con i Soci (e con l'esterno) sono supportate dal sito www.accademiaaidea.it, attualmente in
fase di revisione e aggiornamento, nonché dalla newsletter A.Idea Link.

Nel corso del 2016 si è proceduto a riattivare i rapporti con i Referenti di sede, sia per una più efficace
comunicazione di quanto accade in Accademia tra tutti i Soci, sia per far pervenire in AIDEA eventuali
problemi o questioni presenti nelle diverse sedi.

La collaborazione con L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Bologna
Le attività dell’AIDEA si sono avvalse anche per l’esercizio passato della collaborazione dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Bologna, nella bellissima sede di piazza De’
Calderini, 2, a Bologna. Dal mese di febbraio 2016, la segreteria e la sede legale AIDEA si è spostata al civico
2/2 in nuovi e più idonei locali, che consentono di proseguire efficacemente la gestione amministrativa
della nostra Accademia.
In continuità con quanto avvenuto nel recente passato, con l’Ordine sono in via di definizione ulteriori
iniziative seminariali rivolte agli iscritti. In particolare, grazie all'attività di coordinamento con il collega
Gianfranco Capodaglio, si sta organizzando un convegno di una giornata sui temi legati alla crisi d'impresa.

Ringraziamenti
Un’attività così intensa, caratterizzata dai risultati descritti nella presente relazione, è stata resa possibile
solo grazie alla collaborazione di molte persone ed istituzioni.
Un particolare ringraziamento va indirizzato all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della
Provincia di Bologna, e al suo Presidente Alessandro Bonazzi, per la collaborazione e disponibilità sempre
manifestate nello svolgimento delle attività istituzionali dell’AIDEA.
La Dott.ssa Patrizia Luperini, Segretaria di AIDEA in Bologna, si è perfettamente inserita nell’organizzazione
di AIDEA e ha rappresentato un importante punto di riferimento per il Presidente, il Consiglio Direttivo, gli
Accademici e i terzi interessati alle nostre attività.
Un ringraziamento speciale va allo Studio Capodaglio & Associati, per il supporto esterno fornito sul fronte
dei numerosi adempimenti amministrativi dell'Accademia.
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Si ringraziano i Soci sostenitori di AIDEA e le altre istituzioni che nel corso dell’esercizio hanno fornito il
proprio supporto alle attività associative.
I colleghi Revisori hanno attivamente collaborato alle attività associative, oltre ad avere svolto con
attenzione e puntualità il proprio ruolo istituzionale.

Accademiche e Accademici!
Il 2016 è stato un anno di intense attività, che hanno permesso alla nostra Accademia di proseguire
nell’impegno profuso per la diffusione della cultura economico-aziendale e per lo sviluppo delle nostre
discipline all’interno delle Università e nella società.
Il conto consuntivo 2016, sottoposto alla Vostra attenzione, riflette l'intensa attività svolta, unitamente agli
sforzi di contenimento dei costi di funzionamento dell'Accademia. Il conto economico presenta un avanzo
pari a oltre 14.000 euro, che il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea di destinare a incremento dei
Fondi accantonati per gli scopi dell’Accademia.
Permane la solidità patrimoniale di AIDEA, che costituisce, insieme all’ingente patrimonio di
documentazione, esperienze e competenze, la base per la continuazione con successo delle attività
dell’Accademia anche in futuro.

Bologna, 18 maggio 2017

Il Presidente

_______________________
(Prof. Paolo Andrei)
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Accademia Italiana di Economia Aziendale

CONTO CONSUNTIVO
Al 31 DICEMBRE 2016
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RELAZIONE DEL TESORIERE
AL CONTO CONSUNTIVO 2016
Nel confrontare i valori relativi all’anno 2016 con quelli dell’esercizio precedente va innanzitutto
ricordato che nel 2016 non ha avuto luogo il Convegno AIDEA, il quale ha cadenza biennale, e non si sono
pertanto registrati i ricavi né i costi che tale evento è destinato a generare.
Ciò premesso, il conto consuntivo 2016 chiude con un Avanzo di € 14.392,34, in significativa crescita
rispetto a € 4.837 dell’esercizio 2015.
Tale positiva performance economica è prevalentemente frutto del grande sforzo prodotto per il
recupero di Quote arretrate, che hanno portato all’incasso di € 20.130, ma ha anche beneficiato della
ripresa delle Quote dell’anno corrente (€ 50.490,00 in aumento di € 2.320) e dei Diritti di ammissione
(3.140,00, in aumento di € 410,00), confermando il trend positivo del numero di associati già riscontrato lo
scorso anno. In miglioramento anche il risultato prodotto dalla gestione del patrimonio, con Interessi attivi
per € 4.604,58 (€ 3117,48 nel 2015).
Quanto ai componenti negativi, pur proseguendo la politica di rigoroso controllo delle spese, non si è
rinunciato all’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi agli associati, da un lato avviando lo sviluppo e il
rinnovamento della sito Web per migliorare la qualità dell’informazione, con una spesa nell’anno di €
2.700,00, dall’altro lato accrescendo l’impegno orario della segreteria per meglio rispondere alle esigenze
di servizio agli associati e di supporto alla gestione, con Spese del personale in crescita di € 5.635,41.
Sotto il profilo patrimoniale, l’evidenziato avanzo di esercizio permette di mantenere solida la
posizione AIDEA, la quale può contare su un totale delle attività pari a € 429.374,74 (€ 431.144,40 a fine
2015), principalmente costituite da:
-

Liquidità in Cassa, per € 1.334,54 (€ 2.031,27 a fine 2015);
Banche e Poste c/c, per € 53.375,76 (€ 110.091,83 a fine 2015);
Titoli di proprietà, per € 366.358,32 (€ 311.248,40 a fine 2015).

Da rilevare il criterio prudenziale utilizzato per la valorizzazione del portafoglio titoli: come già
avvenuto nei due esercizi precedenti, la contabilizzazione al minore tra il costo di acquisto ed il valore
corrente è effettuata per ciascuno dei titoli in portafoglio e non congiuntamente per il monte titoli. Ne
risulta una valorizzazione in bilancio inferiore di € 11.042,22 rispetto a quella corrente di mercato al 31
dicembre 2016.
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Quanto alle passività, non si riscontrano poste debitorie di rilievo, mentre:
-

il Fondo di dotazione iniziale è invariato a € 1.032,93;
i Fondi accantonati dagli esercizi precedenti a € 391.522,09;
l’Avanzo di esercizio, sulla cui destinazione è chiamata a pronunciarsi l’Assemblea, è di €
14.392,34.

Dopo il 31 dicembre 2016 non sono intervenuti fatti di rilievo.

Bologna, 18 maggio 2017.
Il Tesoriere

_______________________
(Prof. Giorgio S. Bertinetti)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

2016

2015

ATTIVITA'
Cassa

1.334,54

2.031,27

Cassa Valori

6.615,79

6.695,79

Banche e Poste c/c

53.362,30

110.090,83

Titoli di proprietà

366.358,32

311.248,40

Crediti diversi

-

-

Mobili e attrezzature ufficio

-

333,47

1.690,33

744,64

429.361,28

431.144,40

Ratei e Risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'
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2016

2015

PASSIVITA'
Debiti Diversi
Ratei e Risconti Passivi
Fondi spese Future
Fondi TFR
Fornitori

4.739,17

19.109,76

90,23

74,85

15.553,47

15.553,47

1.406,07

579,63

624,98

3.271,67

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto

392.555,02

387.718,47

Avanzo /Disavanzo

14.392,34

4.836,55

TOTALE PASSIVITA'

429.361,28

431.144,40
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CONTO ECONOMICO

2016

2015
-

COMPONENTI POSITIVI
QUOTE
Quote da Accademici
Quote da Iscrizione Convegno
Contributi per Scuole
Contributi per Convegno AIDEA
Contributi per Borse di Studio
Contributi Generici
Altri componenti positivi
Utlizzo Fondo spese future
TOTALE COMPONENTI POSITIVI

73.760,00

56.720,00

-

28.620,00

6.000,00

-

-

5.000,00

2.000,00

2.000,00

-

-

4.604,58

3.117,48

-

11.017,30

86.364,58

106.474,78
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2016

2015
-

COMPONENTI NEGATIVI
Rivista

18.003,42

18.767,01

6.000,00

-

115,50

33.192,10

2.000,00

3.621,53

11.564,43

6.929,24

80,00

1.931,00

Costi del personale

16.022,40

10.386,99

Spese Organi Sociali

14.042,88

19.102,49

Collaborazioni e Servizi

671,00

6.262,60

Ammortamenti

333,47

320,26

Componenti straordinarie

2.019,01

37,37

Oneri fiscali e contributivi

1.120,13

1.087,64

71.972,24

101.638,23

14.392,34

4.836,55

Scuole AIDEA
Convegno AIDEA
Borse di studio
Spese generali varie
Assegnazione Medaglie e Distintivi

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI

Avanzo / Disavanzo
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Accademia Italiana di Economia Aziendale
NOTA INTEGRATIVA
AL CONTO CONSUNTIVO 2016
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La nota integrativa espone in dettaglio, nelle Tabelle e nei commenti che seguono, la composizione
dei principali elementi patrimoniali ed economici.

SITUAZIONE PATRIMONIALE
CASSA
Si tratta di contanti disponibili in Sede o presso l’Editor in Chief del Journal of Management and
Governance per le minute spese.

Cassa
Cassa Sede
F.do Cassa Scuole
F.do Cassa JMG

2016
1.334,54
445,16
889,38

2015
2.031,27
662,27
1.369,00

CASSA VALORI
La Cassa Valori è costituita da targhe, distintivi e medaglie in materiale prezioso, valorizzati al costo
storico di acquisto.

BANCHE E POSTE C/C
I saldi per singolo rapporto al 31 dicembre 2016 sono di seguito riportati:

Banche e Poste c/c
CaRisBo - Cassa di Risparmio di Bologna
Banca Sella
Banco Posta c/c

2016
53.362,30
23.329,76
22.062,36
7.970,18

2015
110.090,83
62.031,59
41.795,08
6.264,16
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TITOLI DI PROPRIETÀ
La Tabella che segue illustra il dettaglio dei titoli in portafoglio, il loro prezzo di acquisto ed il loro
valore corrente di mercato, nonché la loro valorizzazione in bilancio.

C/Titoli - al 31/12/2016
Istituto

ISIN

Strumento

Anno di
acquist
o

Valore a bilancio
31/12/2015

Costo d'acquisto

Controvalore
31/12/2016

Valore bilancio
31/12/2016

Dettaglio Titoli
IT0000366655

BTP - 1NV23 9,00%

<2007

€

3.918,87

€

3.918,87

€

7.812,28

€

3.918,87

XS1251926967

BIMI S/U USD LUG20

2015

€

27.432,33

€

27.432,33

€

28.053,32

€

27.432,33

XS0981588121

BEI FRN 13/19

2016

€

23.728,77

€

23.471,70

€

23.471,70

IT00005214843

BOT - 14ST17

2016

€

25.044,50

€

25.064,75

€

25.044,50

IT0005137614

CCTEU - DC22 TV EUR

2016

€

65.656,00

€

65.811,79

€

Titoli Ca.Ris.Bo

€

145.780,47 €

31.351,20 €

150.213,84 €

65.656,00

145.523,40

Dettaglio Titoli
IT0005104473

CCT EU 15/06/2022

2015

€

30.008,90

€

30.008,90

€

30.183,54

€

30.008,90

IT0004652175

CCT EU 15/10/2017 TV

2014

€

20.244,41

€

20.183,22

€

20.168,94

€

20.168,94

IT0004716319

CCT EU 15/04/2018 TV

2014

€

25.445,79

€

25.335,68

€

25.349,81

€

25.335,68

IT0005056541

CCT EU 15/12/2020 TV

2014

€

25.135,17

€

24.982,29

€

25.549,95

€

24.982,29

IT0004634132

BTP 01/03/2021 3,75%

2013

€

39.388,61

€

39.388,61

€

44.918,28

€

39.388,61

IT0005137614

CCT EU 15/22/22

2016

€

80.950,50

€

81.015,18

€

Titoli Banca Sella

TOTALI

80.950,50

€

221.173,38 €

139.898,70 €

227.185,70 €

220.834,92

€

366.953,85 €

171.249,90 €

377.399,54 €

366.358,32

La valorizzazione dei titoli in bilancio è stata operata, nel rispetto del principio della prudenza, al
minore tra il costo di acquisto/valore di sottoscrizione e il valore desumibile dall’andamento del mercato
per ciascuno dei titoli in portafoglio.
MOBILI E ATTREZZATURE UFFICIO
Non ci sono stati nuovi acquisti nell’esercizio ed i beni in essere sono stati completamente
ammortizzati con l’esercizio 2016.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I Ratei, pari a € 950,83 si riferiscono a interessi maturati su titoli di proprietà al 31 dicembre 2016, il
cui incasso avverrà nell’esercizio successivo.
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I Risconti si riferiscono in prevalenza, € 640,20, a rapporti con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna, relativi all’utilizzo della sede sociale. L’importo residuo (€ 99,30) si
riferisce a imposte di bollo e canoni su bollette telefoniche di competenza 2017.

DEBITI DIVERSI
La posta risulta dalle seguenti voci di dettaglio:
2016

2015

Debiti Diversi

4.739,17

19.109,76

Erario c/Irpef

-

-

837,09

231,00

2.000,00

2.000,00

57,17

30,33

-

-

748,80

3.297,93

-

12.000,00

Dipendenti c/Ferie - Ex fest. non godute - oneri differiti

106,11

120,50

Partite sospese passive - quote anticipate

990,00

1.430,00

-

-

Erario c/Oneri sociali
Debiti per Contributi alla Ricerca e per Borse di studio
Erario c/Inail
Erario c/ritenute
Fatture da ricevere
Partite passive da liquidare

Altri debiti

La posta “Partite passive da liquidare”, presente nel 2015, riguardava i contributi da versare
all’Università Cattolica per la realizzazione del Convegno di Piacenza. Nel 2016 non vi è un importo
corrispondente in quanto il Convegno AIDEA ha cadenza biennale.
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FONDO SPESE FUTURE
Si tratta, per € 5.553,47, del residuo non ancora speso delle somme accantonate per rimborsare le
spese sostenute da giovani ricercatori per la pubblicazione dei propri lavori su riviste internazionali e, per €
10.000, di risorse accantonate per la pubblicazione degli Atti del Convegno di Piacenza 2015.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
L’importo comprende Ratei per € 90,23, relativi e imposte su interessi attivi e spese su operazioni in
titoli.
PATRIMONIO NETTO
La consistenza della Dotazione iniziale è di € 1.032,93, invariata rispetto all’anno precedente.
I “Fondi accantonati da esercizio precedente” per gli scopi dell’Ente ammontano a € 391.522,09.
2016

2015

Patrimonio netto

392.555,02

387.718,47

Dotazione iniziale

1.032,93

1.032,93

391.522,09

386.685,54

Fondi accantonati da esercizio precedente

L’AVANZO corrente è pari a € 14.392,34.
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CONTO ECONOMICO
Ulteriori informazioni, utili per la comprensione della situazione dell'AIDEA e di come essa fa fronte
agli impegni statutari e alle prescelte modalità di sviluppo, sono desumibili dalle successive note esplicative.
In esse è illustrato il contenuto delle principali voci contabili del conto economico.

QUOTE DA ACCADEMICI

QUOTE

2016

2015

Quote da Accademici

73.760,00

56.720,00

Quote anno corrente

50.490,00

48.170,00

Quote arretrate

20.130,00

5.820,00

3.140,00

2.730,00

Diritti di ammissione

L’importo complessivo mostra una crescita del 30% rispetto all’esercizio precedente, prevalentemente
dovuta al recupero di quote arretrate, più che triplicato. Positivo l’incremento delle quote dell’anno corrente
(+11%) e dei diritti di ammissione (+15%).

QUOTE DA ISCRIZIONE CONVEGNO e CONTRIBUTI PER CONVEGNO AIDEA
I valori 2016 di queste poste sono nulli poiché nell’anno in oggetto il convegno non ha avuto luogo, in
quanto biennale.

CONTRIBUTI PER SCUOLE
Si tratta dei contributi incassati con riferimento alla Scuola della Didattica 2016.
CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO
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Si tratta del contributo ricevuto da Fondazione FarmaFactoring, il quale ha consentito di assegnare
n. 2 borse di studio nel 2016.

ALTRI COMPONENTI POSITIVI
Si tratta prevalentemente di proventi generati dalla normale gestione finanziaria del fondi a
disposizione dell’Ente:
2016
Altri componenti positivi

2015

4.604,58

3.117,48

Proventi Vari

-

-

Plusvalenze Titoli

-

-

4.267,32

3.117,48

0,02

-

337,24

-

Interessi Attivi
Arrotondamenti
Diritti d'autore

UTILIZZO FONDI SPESE FUTURE
Non vi sono stati utilizzi nel 2016. La “Pubblicazione Atti del Convegno” di Piacenza 2015 è
attualmente in corso e l’utilizzo del relativo fondo avrà quindi luogo nel 2017.
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SPESE GENERALI VARIE
2016
Spese generali varie

2015

11.564,43

6.929,24

1.072,29

658,80

102,48

525,43

31,32

176,75

1.030,04

1.103,06

Commissioni Bancarie

696,22

375,24

Spese varie e generali

1.114,70

126,93

Contributo spese locali

3.693,14

2.938,03

-

1.025,00

1.067,31

-

56,93

-

2.700,00

-

Manutenzioni macchine ufficio
Cancelleria e attrezzature ufficio
Spese postali e di trasporto
Spese telefoniche ordinarie e collegamento Internet

Quote associative passive
Pulizia
Dominio annuale - accademiaaidea.it
Sito Web

L’incremento delle Spese generali varie è prevalentemente da imputare alla manutenzione e al
rinnovamento del sito Web e all’incremento del costo per la disponibilità e la pulizia dei locali della sede di
Bologna
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COSTI DEL PERSONALE
2016
Costi del personale

2015

16.022,40

10.386,99

Stipendi

9.277,00

7.379,00

Oneri sociali

5.876,18

2.016,00

Inail

57,17

291,86

TFR

826,44

579,63

Oneri differiti

-14,39

120,50

Il significativo incremento dei “Costi del personale” è conseguenza della ridefinizione del contratto con
il quale è stato richiesto alla segreteria un maggiore impegno orario, necessario per far fronte al volume di
attività da gestire.

SPESE ORGANI SOCIALI
Al significativo calo (-26%) di questa voce di spesa ha contribuito il nuovo regolamento per il
rimborso delle spese di trasferta, con massimali più stringenti.

2016
Spese Organi Sociali

2015

14.042,88

19.102,49

Rimborsi Consiglio Direttivo

9.029,71

12.556,90

Accoglienza Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci

2.175,13

1.843,47

Spese per missioni estero

2.571,52

1.600,00

266,52

3.102,12

Rimborsi spese per attività divulgative
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COMPONENTI STRAORDINARIE
2016
Componenti straordinarie

2.019,01

37,37

-34,83

8,18

1.782,49

10,01

271,35

35,54

Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive

2015

Svalutazione Titoli di proprietà

Le sopravvenienze passive si riferiscono oneri per spese di competenza degli anni precedenti
relative principalmente a: Fornitori di servizi (€ 501); missioni dell’Editor in Chief del Journal of
Management and Governance (€ 908); rimborsi a consiglieri (€ 323).

ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI
2016
Oneri fiscali e contributivi

2015

1.120,13

1.087,64

Tasse e ritenute su c/c e su interessi attivi di c/c

518,14

565,05

Imposte su Interessi su cedole

240,43

119,59

-

403,00

Marche da bollo

161,56

-

Tributi vari

200,00

-

IRAP
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO 2016

Signori Accademici,
nella nostra qualità di componenti del Collegio dei Revisori dell’ “Accademia Italiana di Economia
Aziendale”, Vi prospettiamo la relazione afferente il Conto consuntivo per l’anno 2016.
°°°
Stato patrimoniale
Dalle attività della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 emergono i seguenti dati di sintesi:
-

il totale delle attività ammonta a complessivi € 429.361, con un lieve decremento rispetto
all’esercizio precedente per € 1.783;

-

la liquidità in cassa contanti ammonta a € 1.334;

-

la liquidità sui conti correnti bancari e postali è pari ad € 53.362, rispetto ad € 110.090 al termine
dell’esercizio precedente;

-

i titoli ammontano ad € 366.358, rispetto ad € 311.248 al termine dell’esercizio precedente;

-

la cassa valori risulta pari ad € 6.615, sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio precedente.

Con riferimento alle passività occorre evidenziare che:
-

i debiti diversi ammontano ad € 4.739, rispetto ad € 19.109 al termine del 2015;

-

il fondo spese future risulta pari ad € 15.553, invariato rispetto all’esercizio precedente;

-

il patrimonio netto complessivo risulta pari ad € 406.947.
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Conto economico
Dall’esame del conto economico dell’esercizio 2016 si osserva un avanzo di € 14.392, a fronte di € 4.836
dell’esercizio precedente.
Il totale dei componenti positivi è corrispondente ad € 86.364, rispetto ad € € 106.474 al 31 dicembre 2015.
Alcune variazioni nei componenti positivi significativi sottolineano quanto segue:
o

le quote di accademici risultano pari ad € 73.760 (erano € 56.720 nel 2015);

o

nel 2016 non si è svolto il Convegno Aidea, che nell’anno precedente aveva generato quote
per € 28.620;

o

sono stati ottenuti contributi per le Scuole Aidea per € 6.000.

Il totale delle spese ammonta ad € 71.972, a fronte di € 101.638 nel 2015. Tra le voci più rilevanti si
evidenziano:
o

spese per la rivista scientifica AIDEA per € 18.003, erano € 18.767 nel 2015;

o

costi del personale per € 16.022, a fronte di € 10.386 nel precedente periodo;

o

spese per organi sociali pari ad € 14.042, a fronte di € 19.102 nell’esercizio precedente;

o

oneri di collaborazione e servizi per € 671, erano € 6.262 l’anno precedente.

A partire dall’esercizio 2015 nella redazione del conto consuntivo è stato applicato il principio di
competenza economica con l’obiettivo, condiviso dal Collegio, di fornire un’informativa più completa
all’assemblea. In chiave prudenziale si è tenuto conto delle sole quote associative incassate alla data di
redazione del documento in oggetto.
L’andamento economico complessivo denota un risultato positivo nell’ambito di un trend pluriennale di
sostanziale equilibrio.
°°°
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Il Collegio dei Revisori, considerata la corrispondenza dei dati contabili con le risultanze dei valori esposti
nello stato patrimoniale e nel conto economico, formula parere positivo all’approvazione del Conto
consuntivo relativo all’esercizio 2016.

Bologna, 18 maggio 2017

Il Collegio dei Revisori

Prof. Riccardo Viganò

Prof. Carmine Bianchi

Prof. Gianfranco Capodaglio
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