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ASSOCIAZIONE EUROPA UOMO ITALIA 

Sede in Milano – Viale Beatrice d’Este, 37

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Associati,
l’esercizio 2019 chiude con un avanzo di gestione di € 3.768 contro un disavanzo di € 17.221 registrato nel precedente esercizio. Tale
avanzo deriva da proventi per attività tipiche di € 98.974 (2018: € 140.097), oneri di supporto generale di € 83.455 (2018: € 74.381),
altri oneri per attività tipiche pari a € 11.653 (2018: € 82.904) e oneri finanziari netti per € 98 (2018 oneri finanziari netti: € 33).
Tra i proventi da non soci segnaliamo il contributo del 5 per mille relativo all’anno 2017 pari a € 8.222, interamente utilizzato per far
fronte a parte degli oneri da attività tipiche e contabilizzato per cassa.
L’avanzo registrato nell’esercizio 2019 è stato determinato dai minori oneri da attività tipiche che ammontano a € 11.653 (2018: €
82.904), con un decremento di € 71.251. Detta sensibile diminuzione deriva dall’aver posticipato la campagna “Novembre Azzurro”
che nell’esercizio 2018 ha generato costi per € 69.132.
Gli oneri di supporto generale, relativi ai costi inerenti l’ordinaria gestione istituzionale, sono aumentati di € 8.624 passando da €
74.381 del 2018 a € 83.455 del 2019. Detto aumento è stato determinato dai maggiori costi per consulenze e servizi professionali.
La gestione finanziaria ha generato oneri netti per € 98 (2018: € 33).
Per quel che riguarda il costo del personale pari ad € 49.797, ha registrato una diminuzione di € 3.683, rispetto allo scorso esercizio
che si attestava in € 53.480. Nello scorso esercizio si è avuta la necessità di sostenere la Segreteria Organizzativa con una risorsa
a tempo per fronteggiare le notevoli e impegnative attività di segreteria determinate dalla campagna “Novembre Azzurro”.
Per vostra giusta informazione riportiamo l’elenco dei contributi ricevuti e incassati alla data del 31 dicembre 2019. Tra i contributi
non ancora incassati segnaliamo il contributo straordinario di € 10.000 deliberato dalla Fondazione per la Formazione Oncologica.
• € 55.000 dalla Fondazione per la Formazione Oncologica (di cui € 45.000 già incassati)
• € 10.000 dalla farmaceutica Ipsen S.p.A.
• € 10.000 dalla farmaceutica BTG Farnham
• € 12.500 dalla Pro Format Comunicazione s.r.l.
Gli obiettivi statutari sono stati costantemente perseguiti. L’Associazione, nel corso del 2019 ha organizzato: conferenze, incontri
e interviste con la trattazione di argomenti a rilevanza sia scientifica che sociale sulle malattie prostatiche. Anche quest’anno sono
proseguiti gli incontri del Gruppo dei pazienti con diagnosi di tumore della prostata - a qualunque stadio della malattia - con il coordinamento di uno psicologo ogni 15 giorni che si alternano al “Movimento armonico guidato” con la guida di un istruttore di ginnastica.
Il Consiglio Direttivo, per garantire l’autonomia finanziaria dell’Associazione e la doverosa “continuità aziendale”, ha steso le basi
per una rimodulazione dell’assetto organizzativo da definirsi e portare a termine nel corso dell’esercizio 2020.
Continua il successo del nostro sito Internet, tant’è che nel corso del 2019 sono stati visualizzati e scaricati 79.500 articoli in più
rispetto al 2018 il che porta a 309.000 gli articoli della nostra rivista che hanno riscosso interesse. Per quel che riguarda il manuale
per i pazienti “Il tumore della prostata”, ne sono state scaricate in totale 17.500 copie (2018: 15.700). L’attenzione alle malattie
prostatiche si fa sempre più indilazionabile.

Rendiconto gestionale
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31.12.2018

CONTRIBUTI SU PROGETTO
QUOTE ASSOCIATIVE DELL’ESERCIZIO
ALTRI CONTRIBUTI (5 PER MILLE), RICAVI, PROVENTI

0
1.935
97.039

0
15.818
124.279

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE

98.974

140.097

SERVIZI
ACCANTONAMENTO (UTILIZZO) FONDO IMPEGNI FUTURI
MATERIALI

-11.653
0
0

-82.905
0
0

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE

-11.653

-82.905

SERVIZI
PERSONALE
MATERIALI

-30.132
-49.797
-3.526

-19.126
-53.480
-1.775

ONERI DI SUPPORTO GENERALE

-83.455

-74.381

TOTALE ONERI

-95.108

-157.285

-98

-33

3.768

-17.221

ONERI FINANZIARI NETTI
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE
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