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Relazione sul Conto Economico 2007 
 
 
Commenti generali sul Conto Economico 
 
Come consuetudine, nel redigere la previsione economica per l’esercizio 2007 si tenuto conto 
dei principali elementi che hanno caratterizzato il 2006 come base per la previsione 
dell’andamento futuro dell’Associazione. 
A questo proposito il 2006 sarà da ricordare come l’anno in cui, dopo un lungo periodo di 
ininterrotta diminuzione del corpo sociale, finalmente l’Associazione è tornata a crescere, con 
un incremento che non solo ha pareggiato le perdite che da anni subivamo, ma che ha anche 
realizzato un aumento netto del numero dei Soci pari al 1,9%. 
Dal punto di vista economico questo obiettivo è stato raggiunto mediante un piano di 
investimenti finalizzati sia a ricoinvolgere e mantenere i Soci attuali sia a favorire nuove 
iscrizioni. 
Tra i principali investimenti ricordiamo l’attivazione del progetto Scuole, il nuovo impulso dato 
al rapporto con il mondo degli scout, il potenziamento dei rapporti internazionali, l’aumento dei 
numeri e delle pagine di RadioRivista. 
L’insieme di queste attività sta consolidando una nuova immagine dell’Associazione, 
testimoniata da numerosi attestati a livello internazionale, da una diversa considerazione da 
parte delle Autorità, ed anche, ma non da ultimo, per quanto riguarda più specificatamente la 
nostra vita associativa, da una RadioRivista più ricca e dal nuovo sito web che si è ormai 
configurato come un portale di servizi per i Soci. 
 
L’obiettivo del 2007 è di consolidare il trend di crescita, ed a tal fine sono riconosciuti come 
fattori strategici per lo sviluppo: 

• il sempre più attivo coinvolgimento dei Soci nella vita e nei progetti dell’Associazione 
• la prosecuzione ed il potenziamento dei progetti miranti a coinvolgere i giovani per dar 

vita ad una nuova generazione di Radioamatori 
• la proiezione in Italia ed all’estero di una immagine di Associazione dinamica ed in 

crescita. 
 
 
Commenti sulle Entrate 
 
Dai vari segnali che stanno pervenendo dalle Sezioni riteniamo che anche nel 2007 continuerà 
la tendenza all’incremento del numero dei Soci, con un positivo effetto sugli introiti. Quindi, 
per quanto riguarda le quote sociali, la previsione di entrate per il 2007 è stata effettuata 
stimando un fattore di crescita pari a quello riscontrato nel 2006, ed è pari a 970.000 euro. 
Per le altre voci di entrata (immatricolazioni, altre entrate, casa ARI, etc.) è stata prevista 
una cifra sostanzialmente allineata con la stima del consuntivo 2006. 
Il totale stimato di entrate è quindi pari a 1.042.000 euro. 
 
Si noti che per quanto riguarda le entrate si è ritenuto anche per il 2007 di non incrementare 
la quota sociale, preferendo ricorrere ad ottimizzazioni della gestione per compensare i 
fenomeni inflattivi che ogni anno puntualmente si verificano. 
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Commenti sulle uscite 
 
Per quanto riguarda le uscite, si ritiene di fondamentale importanza continuare a finanziare i 
progetti finalizzati alla crescita dell’Associazione, che abbiamo visto essere del tutto 
compatibili -pur con tutta la dovuta prudenza gestionale- con le possibilità finanziarie 
dell’ARI, alla luce delle notevoli riserve accumulate in tanti anni nei quali il Sodalizio ha vissuto 
momenti di stasi e di assenza di progettualità.  
 
Poiché questi progetti hanno ormai assunto una configurazione definita, il Conto Economico 
2007 presenta una maggior strutturazione nelle voci relative al funzionamento 
dell’Associazione. 
 
RadioRivista 
Per quanto riguarda RadioRivista, il bilancio 2007 conferma la produzione di 12 numeri, come è 
già stato per il 2006. 
Nel 2006 Ediradio ha effettuato alcuni investimenti che erano improcrastinabili per il buon 
funzionamento della Società, investimenti che hanno avuto un rilevante effetto sul conto 
economico 2006 ma che non riguarderanno l’esercizio 2007. 
A fine 2006 è stato finalmente risolto il contratto che legava Ediradio al gestore per la 
vendita di pubblicità, quindi nel 2007 Ediradio può agire direttamente sulle vendite, 
ricercando e sviluppando clienti propri. Inoltre la possibilità che è stata data alle Sezioni di 
segnalare soggetti interessati all’acquisto di pubblicità sulla rivista rende possibile prevedere 
un maggior autofinanziamento che si tradurrà in minori oneri per l’Associazione. 
E’ anche opportuno considerare che nel 2006 Ediradio ha dedicato particolare attenzione 
all’individuazione di nuovi prodotti che possono essere proposti ai Soci, quali le pubblicazioni 
delle associazioni consorelle (ad esempio ARRL e RSGB). 
L’insieme di queste considerazione ha portato a stimare a 312.000 euro la quota di uscite 
dedicate a RadioRivista, che resta il servizio di maggior rilevanza offerto ai Soci. 
 
Servizio QSL 
Si prevede per il 2007 un incremento dei costi del servizio QSL derivante sia dalla maggior 
attività causata dall’apertura delle HF ai possessori di ex-autorizzazioni di tipo B sia dalle 
sempre crescenti tariffe postali. 
 
Funzionamento degli Organi Sociali 
Questa voce contiene i rimborsi delle spese di viaggio dei membri del Consiglio Direttivo, del 
Collegio dei Sindaci Nazionali e dei Comitati Regionali. 
Nel 2006 si è riscontrato che la presenza del CDN sul territorio, che ha portato a contatti 
diretti sia con i Comitati Regionali sia con le Sezioni, è stata di estrema utilità, perché ha 
consentito di avere la conoscenza di prima mano delle problematiche locali e della percezione 
che i Soci hanno del funzionamento dell’Associazione. 
Negli ultimi mesi del 2006 è stata messa a punto con successo la possibilità di riunioni del 
CDN via SKYPE, che verrà utilizzata in larga scala nel 2007. Questo consentirà notevoli 
risparmi: tuttavia, a fronte dei numerosi impegni associativi in varie regioni italiane che si 
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prevede potranno concretizzarsi nel 2007 a fronte di un’Associazione che quotidianamente 
mostra segni di rinnovata e sempre maggiore vitalità, si è prudenzialmente stimato, per il 
2007, un incremento delle spese di viaggio, anche in considerazione degli incrementi generali 
dei costi relativi a tale voce. 
 
Funzionamento della Segreteria 
Si prevede un incremento del costo del personale derivante sia da alcuni interventi economici 
sia dalla necessità di assumere un nuovo dipendente in sostituzione di un dipendente che tra 
breve andrà in pensione. Sarà quindi necessario prevedere alcuni mesi di presenza in parallelo 
per consentire un adeguato passaggio di consegne. 
Rispetto al 2006 si prevede un relativo incremento delle spese telefoniche, derivante dal 
maggior traffico, ormai generalizzato, verso utenze di cellulari. 
 
Funzionamento dell’Associazione 
Questa voce del Conto economico contiene tutte le voci di spesa finalizzate all’ sviluppo delle 
attività associative, e finanzia i progetti e le iniziative dei manager e delle Sezioni. 
Rispetto al 2006 sono stati esplicitati i principali progetti che verranno finanziati. 
Continueranno a ricevere contributi le Sezioni che realizzeranno iniziative rilevanti. E’ inoltre 
stata prevista una voce dedicata alle attività internazionali che stanno rilanciando il ruolo 
dell’Italia in sede IARU. 
 
Costi diversi 
Questa voce contiene tutti i costi non direttamente riconducibili agli scopi sociali e gli 
accantonamenti. 
Dopo i consistenti accantonamenti effettuati negli scorsi esercizi si ritiene che le 
disponibilità finanziarie di ARI siano più che adeguate alla natura dell’Associazione. 
Pertanto, oltre agli ammortamenti di legge, si ritiene di costituire ulteriori accantonamenti 
solo per il referendum e per la costituzione di un fondo finalizzato ad assorbire eventuali 
oneri che dovessero sorgere a fronte di un contenzioso relativo ad un ex-dipendente. 
 
Con queste ipotesi il Conto Economico 2007 chiude in pareggio. 
 


