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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 27.452 48.751

II - Immobilizzazioni materiali 20.988 29.049

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.986 3.476

Totale immobilizzazioni (B) 51.426 81.276

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 278.539 288.835

esigibili oltre l'esercizio successivo 990 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 279.529 288.835

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 191.515 209.232

Totale attivo circolante (C) 471.044 498.067

D) Ratei e risconti 1.518 47.275

Totale attivo 523.988 626.618

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 68.580 50.040

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 6.779 7.325

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 8.503 6.855

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.547) 1.136

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 82.315 65.356

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 63.733 62.499

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 344.382 389.382

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.000 0

Totale debiti 369.382 389.382

E) Ratei e risconti 8.558 109.381

Totale passivo 523.988 626.618
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 449.870 2.516.649
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 152.134 479.748

Totale altri ricavi e proventi 152.134 479.748

Totale valore della produzione 602.004 2.996.397

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 387.858 2.447.146

7) per servizi 85.236 237.123

8) per godimento di beni di terzi 6.042 13.766

9) per il personale

a) salari e stipendi 55.940 165.827

b) oneri sociali 14.742 46.299

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 14.283 22.386

c) trattamento di fine rapporto 14.044 12.112

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 239 10.274

Totale costi per il personale 84.965 234.512

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

29.509 29.297

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 21.299 21.299

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.210 7.998

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 29.509 29.297

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 5.033 23.359

Totale costi della produzione 598.643 2.985.203

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.361 11.194

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 4.908 7.240

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.908 7.240

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.908) (7.240)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.547) 3.954

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 2.818

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 2.818
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.547) 1.136
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori soci,

con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2020 della nostra società, riportiamo di seguito le informazioni richieste

dalla legge.

Note introduttive – Criteri seguiti nell’esercizio sociale per il conseguimento degli obiettivi statutari 
mutualistici (ex art. 2 L 59/92)

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 Legge n. 59 del 31/01/1992, siamo ad indicarvi i criteri seguiti 
nella gestione dell’esercizio sociale 01-01-2020/ 31-12-2020 per il conseguimento degli scopi statutari.

La Cooperativa ViaggieMiraggi, iscritta nella Sezione “cooperative a mutualità prevalente di diritto” e nella 
Categoria “cooperative sociali” al numero  A145055  dell’Albo delle Società Cooperative, nonché iscritta nell’
Albo della Regione Veneto delle Cooperative sociali al numero APD0161, ha quale scopo quello di perseguire l’
interesse generale della comunità alla promozione dei diritti  umani e all’integrazione sociale dei cittadini, 
attraverso la gestione di servizi socio-educativi di cui alla legge 381/91 lett. A). In particolare la Cooperativa 
svolge la propria attività principalmente nel settore del Turismo Responsabile e nella formazione; attraverso la 
creazione e commercializzazione di pacchetti turistici organizzati, ha come obiettivo lo sviluppo economico e 
sociale di paesi del Sud del Mondo, europei ed italiani, secondo principi di giustizia sociale e ambientale.

L’anno 2020 è stato un esercizio difficile, di quasi completo blocco delle attività a seguito della pandemia da 
Covid 19; l’attività ha subito un rallentamento fortissimo e la cooperativa ha dovuto attivare la  Cig a sostegno 
delle risorse operative; si è determinata una notevole contrazione del fatturato. Il valore della produzione e passato 
da €2.996.397  del 2019 a € 602.004 del 2020.

Ecco un breve compendio delle attività che sono state realizzate nel corso dell’esercizio sociale 2019 e 2020.

ATTIVITA' DI DISSEMINAZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’ESERCIZIO 2019.

Particolare riferimento viene fatto al Festival del Social Walking, che continua ad essere apprezzato dai 
viaggiatori e dai camminatori, ma che è diventato anche fulcro di incontri e scambi in rete. Evento che sta 
diventando un punto fermo nella programmazione e nella socialità di VEM.

Eventi, presentazioni viaggi 2019-  Fiere

FEBBRAIO
06/02/2019 -25/02/2019 - Roma
Mostra fotografica “Fiori di Strada”        
Una mostra nata dal libro ” Fiori di Strada “, il racconto del lavoro di Gr Tz Onlus e Kisedet Ong che si occupano 
da più di vent’anni di supporto all’istruzione e recupero di bambini di strada in Tanzania nella zona di Dodoma, la 
capitale dello stato
15/2/2019 - Lodi
Sopravvivere a Sarajevo
Incontro con Matteo Pioppi, l’editore del libro “Sopravvivere a Sarajevo” e presentazione del progetto 
CONFLUENZE, socio di ViaggieMiraggi
24/2/2019 - Milano
Carovana “Marocco a tutto G.A.S.”        
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Evento realizzato all'interno di una serie di appuntamenti tenuti in tutta Italia e non solo dedicati al Marocco dal 7 
al 26 febbraio.
Una “carovana” nata per raccontare la rete delle piccole associazioni e cooperative marocchine che propongono 
circuiti di turismo responsabile oltre ai prodotti cosmetici, alimentari ed artigianali.
Evento realizzato nel quadro del progetto “Doppia Presenza: migranti protagonisti con il turismo responsabile”
MARZO
3/3/2019 - Reggio Calabria
Viaggio è felicità. Racconti di turismo responsabile per il buon vivere
Un incontro dedicato al turismo responsabile, a ViaggieMiraggi e alla sua storia, realizzato a Casa Eutopia, in cui 
operano realtà associative di credenti, laici e agnostici che hanno volontà di realizzare utopie concrete attraverso 
forme di democrazia finanziaria, nell’indipendenza dal potere politico, clericale e massonico e da qualsiasi 
appartenenza ideologica e religiosa
08/03/2019 - 10/03/2019 - Milano
Fa’ la cosa giusta!
La fiera nazionale del consumo critico e stili di vita sostenibili, un’occasione per far conoscere e diffondere sul 
territorio nazionale le “buone pratiche” produttive e di valorizzare specificità ed eccellenze, in rete e in sinergia con 
il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale.
ViaggieMiraggi era presente anche nel programma culturale della fiera con diversi appuntamenti e presentazioni.
23/03/2019 - 31/03/2019 - Milano
29° Festival del cinema africano, d’Asia e America Latina
La 29a edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina – FESCAAAL, l’unico in Italia dedicato 
alle cinematografie e alle culture di Africa, Asia e America Latina. L’evento è organizzato e promosso da COE – 
Associazione Centro Orientamento Educativo.
28/3/2019 - Milano
Alla scoperta del Biellese!
Una serata di scoperta del territorio biellese con una cena-degustazione di prodotti del territorio, di filiera biologica 
e dei presidi slow food, preparati dalla Chef Marta Foglio.
Evento realizzato da ViaggieMiraggi e Biella Da Vivere.
APRILE
10/04/2019 - 13/04/2019 - Milano
In principio era la matita. Disegnare il progetto
Una mostra dello straordinario patrimonio degli archivi dei Musei del Design: schizzi, disegni tecnici, prove d’
autore, esecutivi, note e appunti visivi disegnati dai progettisti durante l’iter di realizzazione di un prodotto.
Evento realizzato all'interno del progetto del “Circuito Lombardo dei Musei del Design” di cui ViaggieMiraggi è 
partner.
11/4/2019 - Milano
Caffè letterario con Dušan Velièkoviæ
Lo scrittore Dušan Velièkoviæ ha presentato la sua ultima traduzione in lingua italiana Generazione Serbia 
(Bottega Errante, 2018). L’evento è stato organizzato da Radio Popolare, Confluenze. Nel sud-est Europa con 
lentezza, Bottega Errante, Q Code Magazine e ViaggieMiraggi.
Accanto alla presentazione dell’opera di una delle voci più lucide e originali della Serbia contemporanea si 
racconterà il viaggio in battello “In Serbia navigando lungo i sapori del Danubio” che Radio Popolare organizza dal 
2015 in collaborazione con Confluenze, ViaggieMiraggi e Slow Food in Serbia, dutrante il quale è previsto anche 
un caffè letterario con Velièkoviæ presso l’Istituto Italiano di Cultura a Belgrado.
12/4/2019 - Ferrara
Viaggio è felicità – Racconti di turismo responsabile
Incontro organizzato dal Gruppo di iniziativa territoriale di Ferrara di Banca popolare Etica con la presenza del 
Sindaco del Comune di Ferrara e del coordinatore dei soci di Banca Etica Ferrara Alberto Mambelli. 
ViaggieMiraggi era presente per parlare della dimensione del turismo caratterizzato da un duplice impegno: il 
rispetto dell’ambiente e la salvaguardia dell’identità culturale delle comunità che si incontrano in viaggio.
17/4/2019 - Milano
Yoga e Benessere in viaggio
Evento di presentazione dei nuovi viaggi dedicati al benessere
MAGGIO
11/5/2019 - Padova
Mangio consapevole        
L’Associazione Himalayan Center di Padova, partner di ViaggieMiraggi, organizza #ConsapevolMENTEmangio, 
una campagna di sensibilizzazione sull’ alimentazione consapevole e sostenibile. “Mangio consapevole” è il 
momento clou della campagna di sensibilizzazione #ConsapevolMENTEmangio.
14/5/2019 - Trieste
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Viaggiare con gli occhi aperti        
Evento realizzato in occasione della fiera del Commercio Equo e Solidale in Friuli Venezia Giulia. Un dialogo a più 
voci, con Massimo Cirri, Emilo Rigatti, Francesco Tullio Altan, Paolo Rumiz e ViaggieMiraggi.
17/05/2019 - 19/05/2019 - Treviso
Fiera4passi
Uno degli eventi più importanti a livello nazionale nel panorama dell’economia sostenibile: centinaia di espositori, 
decine di spettacoli, laboratori, incontri, attività per bambini a tutte le ore, piatti equi e solidali, musiche dal mondo
18/05/2019 - 19/05/2020 - Pontremoli
Festival Ben:essere al Castello
Workshop esperienziali, conferenze, meditazioni, laboratori di cucina, trattamenti olistici. Inoltre, saranno presenti 
uno spazio bimbi, musica dal vivo, espositori e un punto ristoro bio.
ViaggieMiraggi era presente per tutto lo svolgimento del Festival con un pacchetto di viaggio Yoga e Benessere 
creato ad hoc per l’evento.
31/05/2019 e 21/06/2019 - Torino
ViaggieMiraggi a Torino
Due giorni di incontri con ViaggieMiraggi per far conoscere ai curiosi i nostri viaggi di turismo responsabile in tutto 
il mondo. Realizzato con Sole Onlus, partner di ViaggieMiraggi.
GIUGNO
5/6/2019 - Milano
Io viaggio sostenibile, quindi penso        
Intervento all'incontro dal titolo: “Io viaggio sostenibile, quindi penso”: Immergersi nella natura in treno o a piedi 
non è solo un’esperienza, ma un valore. Per sé e per il pianeta.
Realizzato con Dove e Svizzera Turismo
07/06/2019 - 09/06/2019 - Milano        
La festa di Radio Popolare – All you need is pop
Terza edizione della festa di Radio Popolare: concerti, dibattiti, incontri culturali e performance artistiche. Buon 
cibo e le birre artigianali di Radio Pop!
Pranzo di ViaggieMiraggi con i viaggiatori di Radio Pop (l’8 giugno)
Realizzazione di una mostra fotografica con le foto dei viaggiatori: una galleria con le foto più belle scattate 
durante i viaggi con la radio!
22/06/20190 - Biella
Conferenza di inaugurazione del progetto “Slow Food Travel montagne biellesi”        
Slow Food Travel è un’esperienza di viaggio, alla scoperta delle origini e della diversità dei cibi e delle culture 
locali, che coinvolge i produttori e gli artigiani del cibo, la ristorazione più fedele al territorio e l’accoglienza più 
autenticamente “slow”
Intervento di Enrico De Luca (ViaggieMiraggi)
AGOSTO
10/08/2019 - 11/08/2019 - Campiglia Cervo (BI)
JETI Fest 2019
La terza edizione del JETI Fest, organizzato da JETI lab, salotto musicale di persone appassionate, attente a 
valorizzare e promuovere la buona arte, in collaborazione con Circolo di Oriomosso e ViaggieMiraggi.
SETTEMBRE
12/9/2019 - Milano
Concerto di Radio Popolare
Il concerto di Radio Popolare è un appuntamento immancabile di fine estate ed è stato l’occasione per tutti per 
aderire a «LA GIUSTA ROTTA», la una campagna d’informazione e sensibilizzazione promossa da due Ong che 
si occupano di salvataggio delle persone in mare.
13/9/2019 - Bologna
Il sussurro del deserto: presentazione Viaggio Yoga in Marocco
presentazione Viaggio Yoga in Marocco. Ne parlano Lara Muraro, insegnante di yoga dell’Himalayan Center di 
Padova e Fatima Edouhabi, presidente dell’associazione di migranti marocchini Sopra i ponti, Bologna
19/9/2019 - Milano        
Camminare l’Athos: racconto di viaggio e presentazione de “La bolla d’oro”
Una serata tra racconti e immagini di viaggio nella Repubblica monastica del Monte Athos. Racconto a cura di 
Enrico De Luca e presentazione del libro “La Bolla D’oro” (Sellerio), un giallo tra i monasteri con l’autore Sergio 
Valzania.
20/9/2019 - Milano
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Festival della Biodiversità 2019        
Intervento dal titolo "Culture in viaggio: Albania. Alla scoperta della lingua e cultura albanese e arbëreshë" di 
ViaggieMiraggi all'interno della  XIII edizione del Festival della Biodiversità al Parco Nord Milano (12-24 
settembre).
Quest’anno il festival si è ispirato a ai valori e agli intenti stabiliti dall’ONU che ha proclamato il 2019 ”Anno 
internazionale delle lingue indigene” con l’obiettivo di “preservarle tutelando i diritti e il benessere di chi è in grado 
di tenerle in vita”. L’interesse per questo tema risiede nel fatto che le popolazioni indigene sono in prima linea 
nella salvaguardia della biodiversità degli ambienti e degli ecosistemi più fragili, quindi tutelare il loro patrimonio 
culturale e linguistico significa tutelare anche i loro territori e il legame con essi è nell’interesse di tutto il Pianeta
OTTOBRE
05/10/2019 - 06/10/2019 - Milano
Camminare. Il festival del Social Walking        
La terza edizione di “Camminare. Il Festival del Social Walking”, il primo festival a Milano dedicato al tema del 
viaggio lento e a piedi: un’occasione per parlare di turismo responsabile in Italia e all’estero e conoscere le 
esperienze di chi ha fatto del viaggio a piedi uno stile di vita, di conoscenza e supporto ai territori e di socialità. L’
edizione di questo anno sarà dedicata all’economia civile: camminare vuol dire entrare in relazione lenta con il 
territorio, con le persone che lo abitano, con i compagni di viaggio e con se stessi, creando le opportunità per lo 
sviluppo del territorio, per una rinascita o per la consapevolezza dei talenti che dal territorio vengono portati in 
dote alle sue comunità.
09/10/2019 - 11/10/2020 - Firenze
Fiera Didacta        
La manifestazione, inserita dal MIUR fra gli eventi previsti dal piano pluriennale di formazione docenti, presentava 
un programma scientifico di 150 eventi. ViaggieMiraggi era presente con la presentazione dell’amplissima offerta 
di viaggi dedicati al mondo della scuola e di viaggi dedicati ai Musei del Design del Circuito lombardo e con un 
seminario sul design nei musei di impresa.
23/10/2019 - 26/10/2021 - Novara, Fossano (CN), Genova, Torino        
Tour promozionale del libro-guida: “Scoprire i Balcani”        
Dal 23 al 26 ottobre sono previste le prime presentazioni della III edizione della guida “Scoprire i Balcani. Storie, 
luoghi e itinerari dell’Europa di mezzo” (maggio 2019), curata da Eugenio Berra per la casa editrice Cierre (www.
edizionicierrenet.it).
Al termine delle presentazioni è prevista una degustazione di prodotti della rete Terra Madre di Slow Food 
proveniente dal sud-est Europa. Durante l’incontro verranno anche presentati i percorsi di turismo responsabile 
nel sud-est Europa organizzati congiuntamente da ViaggieMiraggi, Confluenze e Slow Food Internazionale.
31/10/2019 - Napoli
La Restanza di piazza Mercato al Festival IT.A.CÀ a Napoli        
Nello spirito di condivisione che anima il festival, il tour sarà occasione per rinsaldare vecchi legami e crearne 
nuovi. Parteciperanno alla passeggiata alcuni dei ragazzi seguiti dall’educativa territoriale Obiettivo Napoli. L’
itinerario, infatti, farà tappa vicino un murales sul tema dell’integrazione realizzato dagli artisti Rosk&Loste da un’ 
idea dei ragazzi e bambini che partecipano all’Educativa Territoriale dell’Associazione “Obiettivo Napoli”  nell’
ambito del progetto assafà, promosso dal  Comune di Napoli (Assessorato alle politiche sociali). Il percorso si 
concluderà presso l’aiuola di Mustafà dove i partecipanti al tour saranno chiamati a piantare dei semi, mettere 
(simbolicamente) radici nella terra a due pochi passi dal mare.
L’iniziativa vuole ribadire che un altro modo di viaggiare è possibile. E’ possibile un viaggio che rispetti i luoghi, 
favorisca gli incontri tra persone e sostenga le piccole economie locali.
NOVEMBRE
22/11/2019 - Milano
Il viaggio & l’incontro – convegno sul turismo in Africa
La rivista Africa – in collaborazione con Associazione Italiana Turismo Responsabile, ViaggieMiraggi e Brussels 
Airlines – organizza a Milano il convegno Il viaggio e l’incontro: una giornata di analisi e riflessioni sullo stato di 
salute e le prospettive del settore turistico nel continente africano. Un’opportunità di informazione e di formazione 
rivolta a operatori del settore, viaggiatori, giornalisti, imprenditori e appassionati d’Africa.
All’evento sono intervenuti  studiosi e analisti, rappresentanti di tour operator, guide turistiche, antropologi, 
archeologi, esperti di fauna e conservazione… E una vasta platea di appassionati frequentatori del continente 
africano.
25/11/2019 - Belgrado
Reti Slow Food in viaggio dall’Italia ai Balcani
Il seminario si inserisce in chiusura della Settimana della cucina italiana nel mondo (18-24 novembre) e mira a far 
conoscere al pubblico belgradese le reti di Terra Madre Balcani, di Slow Food in Serbia e più in generale i princìpi 
alla base del “buono, pulito e giusto” di Slow Food, che dal 1 al 10 dicembre celebrerà la campagna 
internazionale “30 years of the Slow Food Manifesto – Our Food, Our Planet, Our Future”.
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DICEMBRE
1/12/2019 - Milano        
Esperienze di Viaggio e Proiezioni dal Marocco        
ViaggieMiraggi partecipa all’evento “Racconti di Turismo Responsabile e Solidale” presentando il viaggio in 
Marocco tra i produttori equosolidali.
Gli itinerari regalano l’opportunità di conoscere il popolo di questo splendido paese, fatto di famiglie con sogni e 
progetti concreti come le cooperative di produzione dell’argan e dello zafferano. Interviene Valentina Nargino – 
Responsabile della Comunicazione ViaggieMiraggi
17/12/2019 - Milano
Festa e cena “In viaggio con Radio Popolare”
Torna la festa dei viaggiatori di Radio Popolare e ViaggieMiraggi! L’appuntamento è il 17 dicembre 2019 presso 
Cascina Casottello, in via Fabio Massimo 19 – 20139 Milano (M3 Porto di Mare).  La cena è su prenotazione 
poiché i posti sono limitati. Il costo di partecipazione è di € 20, comprensivi di 5 euro di contributo a un progetto 
agricolo in Senegal nel villaggio di Beude Dieng gestito da un gruppo di donne in collaborazione con l’
associazione Sunugal.

Inoltre nel 2019 è stata svolta la seguente attività:

Inoltre sono proseguite le seguenti attività:

Comunicazione Esterna
Il sito VeM, vetrina nella quale la Cooperativa ha investito notevoli sforzi di risorse umane e 
finanziare, continua ad essere il principale mezzo di contatto con i viaggiatori e di visione 
dei prodotti che VeM ha sviluppato. Dopo il rinnovo della veste grafica, nel 2019 VeM si è 
concentrata nuovamente sui contenuti, sui contributi e sulla suddivisione delle tipologie di 
prodotto, maggiormente caratterizzate e definite per una facile comprensione e acceso del 
pubblico.
In contemporanea tutti gli altri mezzi di moderna comunicazione sociale – fb, twitter, 
istagram e you tube, sono coltivati e monitorati, per la corretta e continua comunicazione 
con il mondo dei viaggiatori e, in particola modo,  con il target specifico del turismo solidale.
Anche la news letter periodica continua ad essere strumento importante per la 
comunicazione dei viaggi Vem ma soprattutto delle iniziative e dei progetti della 
Cooperativa. La news letter ha raggiunto, a fine 2019, 22000 indirizzi di riferimento, dei 
quali 16.300 raggiugono il destinatario.
Le risorse impegnate in ricerca industriale e sviluppo sperimentale di nuovi modelli di 
prodotto, processo, servizio e accesso al mercato nel mondo del turismo responsabile sono 
state ingenti per la Cooperativa, ma i risultati hanno sostenuto e sostengono gli sforzi fatti.
A coronamento di tutto il lavoro e del percorso di investimento si è arrivati a fine 2019 ad 
avviare la pratica di deposito del Marchio ViaggieMiraggi, che sarà registrato a gennaio 
2020.
Il tutto è stato reso possibile anche alla continua la preziosa collaborazione con i fornitori 
Donostia.
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Lezioni frontali o di formazione nelle scuole. 
La formazione diretta nelle scuole si è trasformata nella formazione ai docenti, verso la quale si è 
data continuità con l’assunzione di una persona dedicata ai contatti con gli Istituti. Lo sforzo è stato 
ripagato dal numero degli insegnanti che hanno risposto con interesse, chiedendo sia pacchetti di 
viaggi di istruzione che formazione all’interno della scuola, sempre legata al pacchetto richiesto e ai 
progetti formativi a cui fanno riferimento, per passare in qualche modo dalla teoria alla pratica 
applicata per gli studenti.
Alcune scuole con cui VeM ha lavorato nel 2019 erano già state in formazione e in viaggio con VeM 
in precedenza, ma il lavoro svolto dall’operatrice De Rosa e dalla comunicazione ha coinvolto un 
numero elevato di Istituti del tutto nuovi.
In totale sono partiti 800 studenti tra stagione primaverile e autunnale, ma  il grosso del lavoro svolto 
vede i contatti avuti nel 2019 concretizzarsi in pacchetti nella prima parte del 2020, sia come 
formazione degli istituto che come partenza di pacchetti di visite di istruzione

Stage e tirocini
Nel 2019 lo sforzo degli operativi per il lavoro con il nuovo gestionale ha ridotto, in parte, la 
possibilità di coltivare i rapporti con gli Istituti e le Università per la formazione diretta in azienda 
attraverso stage e tirocini, rispetto al passato.
Ambito però non dimenticato e per il quale si sono attivati i seguenti tirocini:

     1) Istituto IFOLD – formazione Donne Lavoro – di Cagliari – progetto Maistru Torra
stage per Rita Pisano dal 01 maggio 2019 al 29 giugno 2019 sulla sede di Milano;
stage per Carlo Francesco Rosas dal 01 giugno 2019 al 31 luglio 2019 sulla sede di Padova.
2) Istituto Leopardi- progetto alternanza scuola lavoro –
stage per Marcato Giulia dal 25/03/2019 al 07/06/2019

ATTIVITA' DEL 2020

Gli eventi in programma per il 2020 erano davvero molti, soprattutto perché il 2020 festeggiava 20 anni di 
attività della cooperativa, ma la contingenza e le restrizioni dovute alla pandemia hanno bloccato tutte le 
iniziative in presenza. Il fermo delle attività è stato quasi totale. La Cooperativa ha fortemente voluto creare 
almeno dei momenti virtuali che vedessero riunite le persone, soci e viaggiatori, per rivedersi e mantenere il 
contatto con i referenti esteri che non era possibile incontrare dal vivo durante l’anno. Anche l’Assemblea 
annuale è stata un momento on line ma, pur se istituzionale, è stato un momento significativo di incontro tra i soci.

18 FEBBRAIO 2020 Il fascino dei cammini: da Oropa al Tigray

Libreria Popolare di Via Tadino – Con Terre di mezzo

Una serata tra parole e immagini di viaggio da Oropa al Tigray! Racconto a cura di Enrico De Luca e Fabrizio 
Teodori (ViaggieMiraggi) e presentazione della guida “Il cammino di Oropa. Da Santhià, Rassa e Fontainemore” 
(Terre di Mezzo) con l’autore Alberto Conte (Casa del Movimento Lento).

Durante l’incontro è stato presentato il nuovo catalogo di viaggi a piedi di ViaggieMiraggi!

APERITIVI ONLINE

Un ciclo di aperitivi online organizzato da ViaggieMiraggi per tenere compagnia a tutti i viaggiatori, continuando 
a esplorare, anche se solo virtualmente, alcune delle destinazioni più amate ed affascinanti che abbiamo visitato 
insieme in questi anni: ”Durante ogni aperitivo prenderemo la nostra valigia virtuale e partiremo verso numerose 
mete in Italia e nel mondo, attraverso le splendide immagini di viaggio e il racconto dei nostri referenti locali.”

16Aprile Marche

17 Aprile – Mozambico

23 Aprile – viaggia Piedi

27 Aprile – Messico

29 aprile – Sardegno
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29 aprile – Sardegno

30 aprile – Viaggi RadioPopolare

7 maggio – Serbia e Delta Danubio

8 maggio – Marocco

14 maggio- Abruzzo

15 maggio – Capo Verde

21 maggio – Armenia

28 maggio – Palestina

11 giugno – Viaggi accessibili

18 giugno – Viaggi sulle tracce del lupo

24 giugno – Molise

CORSO DI SToRYTELLING- evento on line

Settembre – ottobre 2020

Un corso per viaggiatori appassionati che vogliono scoprire alcune tecniche di storytelling di viaggio!

L’occasione di esplorarle parlandone con degli esperti nel campo, ma anche un modo per avere nuovi strumenti 
per approcciarsi ai prossimi viaggi con nuovi occhi e nuove prospettive, cogliendo tante nuove variopinte 
sfumature. Si tratta dunque non di corsi per professionisti ma per viaggiatori appassionati

I docenti sono professionisti che hanno una comprovata esperienza nel loro specifico campo ma soprattutto sono 
amici di ViaggieMiraggi e ne condividono filosofia e valori.

21 novembre – Festival del Social Walking -evento on line

Appuntamento per il quarto anno consecutivo con “Camminare. Il Festival del Social Walking”, l’evento dedicato 
ai cammini e al viaggio lento e sostenibile!

L’edizione 2020 è stata una web edition: si è svolta infatti in streaming sulla pagina Facebook e sul canale 
Youtube di ViaggieMiraggi, dove sono state raccontate le esperienze di camminatori, scrittori, esploratori, 
viandanti e anche di chi ha fatto del cammino una scelta di vita. Come sempre i nostri compagni di viaggio sono 
stati Altreconomia, co-organizzatore dell’evento, e Radio Popolare, media partner.

25 novembre e 10 dicembre– Storie dal Mondo – Parola agli scrittori – evento on line

4 chiacchiere con chi ha reso possibile questo progetto: gli scrittori e i nostri referenti locali in giro per il mondo. 
Un momento di scambio e confronto, con qualche piccola anticipazione del contenuto del libro.

DATI AZIENDALI

La cooperativa persegue lo scopo sociale rivolgendosi soprattutto verso l’utenza in generale e comprendendo, in 
percentuale minore, i soci; ha inoltre come scopo di generare lavoro ai propri soci lavoratori a condizioni piu’ 
vantaggiose di quelle di mercato. Inoltre, in linea con i principi della cooperazione e statutari agisce, per realizzare 
servizi con i propri soci fornitori, ove possibile, per il reperimento dei servizi necessari; predilige per le altre 
necessità di rapportarsi e di lavorare con associazioni e altre cooperative.

Pur essendo una cooperativa sociale di diritto si riportano i dati relativi alla prevalenza di cui all’art. 2513 c.c.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  (A1 C.E.) 2019 e 2020
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PREVALENZA               

  2019 2019 2020  
RICAVI DELLA 
PRODUZIONE   A1 SOCI 81.000,00 3,22 17.594,00 3,91

VERSO SOCI
AI NOTA 
INTEGRATIVA 2.516.649,00 449.869,00  

   
COSTO DEL LAVORO B9 SOCI 170.587,00 72,74 60.809,80 71.57

 
BP NOTA 
INTEGRATIVA 234.512,00 84965.00  

   
SERVIZI  RICEVUTI DAI 
SOCI B7 SOCI 437.922,00 17,90 70.046,00 18,82

 
B7 NOTA 
INTEGRATIVA 2.447.146,00 372.195,00  

   
  TOTALE 689.509,00 13,26 TOTALE 148.449,80 16,37
  TOTALE 5.198.307,00 TOTALE 907.029,00  

Progetti 
1. “Aggregazione RETEVEM”, bando Reti d’impresa turismo ex MIBACT, di cui è capofila, iniziato 

nel 2016 e che andrà a rendicontazione nel 2020
2. “Albania, viaggia a modo tuo – TREC”, bando AICS, capofila CESVI, in cui VeM é partner, 

iniziato e partecipato nel 2018 e che andrà a rendicontazione nel 2020;
3. “Peace steps” – Palestina, bando AICS, Capofila Vento di Terra, in cui VeM é partner, 

partecipato nel 2018 e che andrà a rendicontazione nel 2020;
4. “MU.DE. – Rete dei musei lombardi del Design”, bando POR FESR Lombardia, capofila Archivio 

Sacchi, siamo partner; per questo progetto è previsto inserimento di un operativo su Milano a 
partire da Febbraio 2019; partecipato nel 2018 e che andrà a rendicontazione nel 2020;

5. “REACTING – REstoration of Fort Amsterdam for the ACtivation of Tourism IN Ghana” – bando 
Commissione Europea, delegazione del Ghana, capofila Ghana Fort Amsterdam, siamo partner; 
partecipato nel 2018 e che andrà a rendicontazione nel 2022;

6. Festival del Social Walking edizione III; organizzazione e pianificazione del progetto interno;
7. Study visit di una delegazione birmana per lo studio del Turismo Sostenibile, Comune di Milano;
8. “ECOVILA – uma abordagem para promover a resiliencia do sistema socio ecologigo em Cabo 

Verde” – finanziato da Darwin Foundation  gestito da Universidade de Cabo Verde;
9. Collaborazione con Slow Food Travel come formatori (Enrico De Luca)  
10. Partecipazione alla rete “NEMO – Nuova Economia in Montagna” per il supporto alle aree 

interne montane.
11. “CSU CENTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ALTRO MERCATO- partecipazione dal 2019 

per inserimento Volontari del servizio civile dal 2020.
12. “Design e turismo responsabile”, finanziato da Regione Lombardia verrà realizzato e 

rendicontato nel 2020.

* * *

L’interesse per il Turismo Responsabile è cresciuto costantemente negli ultimi anni, così come l’interesse dei 
viaggiatori per la Cooperativa e il suo modo di lavorare.  Nel corso dell’anno 2019 sono state accolte n.16 istanze 
di ammissione a soci; parimenti nel corso del 2020 sono state accolte 16 domande di ammissione, nonostante l’
attività sia risulta difficoltosa a causa dello scoppio della pandemia Covid19. L’interesse dei viaggiatori e delle 
altre realtà sociali che si interfacciano con ViaggieMIraggi rimane indicatore importante per l’organizzazione e 
finalità della Cooperativa.

La cooperativa era composta al 31/12/2019 da n 144 soci di cui:

v.2.11.3 Viaggi e Miraggi - Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 13 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

http://MU.DE


La cooperativa era composta al 31/12/2019 da n 144 soci di cui:

soci sovventori 7

soci volontari 11

soci lavoratori 8

soci fruitori  144

Nel 2020, con lo scopo di fortificare la cooperativa di fronte alle problematiche di settore e generali del 
mondo causate dallo sviluppo della Pandemia Covid19 è stata effettuata una campagna di ri-
patrimonializzazione della Cooperativa, con la ricerca di nuovi soci, aderenti alle idealità e finalità della 
cooperativa e aumento del capitale per Soci già attivi.

Ciò in quanto Capitale Sociale e Prestito Sociale hanno supportato le attività di VeM in tema di 
investimenti  tecnologici, ricerca e sviluppo, risorse umane.

La cooperativa era composta al 31/12/2020 da n 170 soci di cui:

soci sovventori 7

soci volontari 11

soci lavoratori 8

soci fruitori 170

Soci al 31.12.2018 n.128 totali

soci ammessi nel 2019  – n.16

soci dimessi nel 2019  n.0

Soci al 31.12.2019 n.144 totali

soci ammessi nel 2020  – n.16

soci dimessi nel 2020  n.0

soci al 31.12.2020 totale 170

SOCI LAVORATORI

Gli attuali soci lavoratori sono stati assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con l’
applicazione del CCNL Cooperative sociali, come prevede il regolamento interno del 2018,redatto ai sensi dell’
art. 6 della legge 142/2001 e depositato presso l’Ispettorato del lavoro di Padova nel dicembre 2018.

* * *
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Criteri di formazione

Il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 - composto da stato patrimoniale, conto economico, e nota
integrativa - è stato redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare gli artt. 2423 e seguenti del codice
civile (come modificati dal d.lgs. 139/2015), e dei principi contabili nazionali (come aggiornati a fine dicembre
2016); rappresenta, con chiarezza e in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della
società nonché il risultato economico dell'esercizio.

Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di cui al
successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività. La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata, ai sensi del comma 1-bis dell'ultimo
articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per la sua declinazione, con
riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa).
Sono stati rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei
proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data d'incasso o di
pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti
dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente e
non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel successivo paragrafo, rispetto a quelli
applicati nel corso del precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE (N. 1, ART.  2427 C.C.)

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state confrontate con le corrispondenti voci del

Bilancio dell’esercizio precedente.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 (esercizio in chiusura) non si discostano da

quelli utilizzati per la redazione del bilancio relativo al precedente esercizio, e ciò, con particolare riferimento ai

criteri di valutazione adottati, assicura una continuità di applicazione nel tempo delle regole di rappresentazione

dei valori di bilancio.

I più significativi criteri adottati, con riferimento alle diverse categorie di voci di bilancio, sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Esse sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e si riferiscono a

costi aventi comprovata utilità pluriennale.

Tali costi sono esposti nell'attivo di bilancio al netto degli ammortamenti ad essi relativi, i cui piani sono stati

predisposti tenendo conto dell'arco temporale entro cui si stima che dette immobilizzazioni producano utilità.

Immobilizzazioni materiali

Sono state iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

I piani di ammortamento per essi predisposti sono stati determinati sulla base delle possibilità di utilizzazione dei

cespiti cui si riferiscono: questa nozione di ammortamento comporta, in sede applicativa, la traduzione in

un'espressione di percentuale per anno, della vita utile dei cespiti soggetti ad ammortamento.
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Le aliquote concretamente applicate, ridotte alla metà per i cespiti entrati in funzione nell'esercizio (in 

considerazione del loro più limitato utilizzo) sono state le seguenti:

Aliquote di ammortamento
Aliquota ammortamento

BII  2) Impianti generici       20%
BII  2) Impianti e macchinari automatici    20%
BII  4) Computer, sistemi, macchine uff. elettroniche 20%
BII  4) Mobili e arredi    15%
BII  4) Automezzi                    10%

Immobilizzazioni finanziarie

I depositi cauzionali sono iscritti al valor nominale.

Crediti

Essi sono iscritti secondo il loro presumibile valore nominale.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 48.751 29.049 3.476 81.276

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni (21.299) (8.061) (490) (29.850)

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 27.452 20.988 2.986 51.426

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di 
inizio 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 48.751 48.751

Variazioni 
nell'esercizio
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto 
industriale e diritti 

di utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
variazioni

- - - 17.404 - - (38.703) (21.299)

Valore di 
fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 17.404 0 0 10.048 27.452

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di 
inizio esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 29.049 0 29.049

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

- - - (8.061) - (8.061)

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 20.988 0 20.988

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di 
inizio 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 3.476 0

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

- - - - 2.986 2.986 (3.476) -

Valore di 
fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 2.986 2.986 0 0

Al 31.12.2019 sono iscritte le seguenti partecipazioni in altre società per un totale di € 2.486.01€

pace sviluppo cooperativa TREVISO ante 2005 13 325
Altra economia   SOCIETà COOPERATIVA MILANO 2012   410
ctm altro mercato IMPRESA SOCIALE SOC 
COOP VERONA 2005 5 500
banca  popolare etica PADOVA ante 2004 19 993,16
chico mendez SOCIETà COOP SOCIALE MILANO ante 2004   258

totale       2486,16
         

Al 31/12/2020 la situazione era invariata.

v.2.11.3 Viaggi e Miraggi - Cooperativa Sociale a r.l. - Onlus

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 17 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 0 3.714 3.714 3.714 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 0 25.881 25.881 25.881 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

0 - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 288.835 (38.901) 249.934 248.944 990

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 288.835 (9.306) 279.529 278.539 990

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 209.232 (18.238) 190.994

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 0 521 521

Totale disponibilità liquide 209.232 (17.717) 191.515

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale ratei e risconti attivi 47.275 (45.757) 1.518
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Debiti

Essi sono valutati al valore nominale. In tale voce sono accolte passività certe e determinate, sia nell'importo che

nella data di sopravvenienza, le quali si contrappongono così ai fondi per rischi ed oneri; tale voce non

comprende nè il fondo TFR nè i ratei e risconti che sono esposti separatamente.

Poste numerarie e di patrimonio netto

Sono valutate al valore nominale.

Fondo TFR

Esso è stato conteggiato in modo tale da tenere conto dell'effettivo debito della Società nei confronti dei propri

dipendenti, sulla base di quanto ad essi è legislativamente dovuto in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro

alla data di chiusura dell’esercizio.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 50.040 18.540 - - 68.580

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 7.325 - 546 - 6.779

Riserve statutarie 0 - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 8.504 - - 8.504

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice 
civile

0 - - - 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 - - - 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 - - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - - - 0
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Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi Riclassifiche

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - - - 0

Varie altre riserve 6.855 - - (6.856) (1)

Totale altre riserve 6.855 8.504 - (6.856) 8.503

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 1.136 - 1.136 - (1.547) (1.547)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - - - 0

Totale patrimonio netto 65.356 27.044 1.682 (6.856) (1.547) 82.315

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura

Capitale 68.580

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 6.779 a,b

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 8.504 a,b,c

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve 8.503

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Utili portati a nuovo 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 62.499
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 1.234

Valore di fine esercizio 63.733

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 0 25.000 25.000 0 25.000

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 0 4.990 4.990 4.990 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 - 0 0 0

Debiti tributari 2.818 (2.033) 785 785 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

0 - 0 0 0

Altri debiti 386.564 (47.957) 338.607 338.607 0

Totale debiti 389.382 (20.000) 369.382 344.382 25.000

Tra i debiti dversi è riportato anche il prestito sociale

La Cooperativa “ViaggieMiraggi” infatti raccoglie il prestito sociale ai sensi della normativa vigente.

Il prestito sociale al 31/12/2019 è stato sottoscritto da 07 soci si 144 soci attivi (4.86 % del totale della base 
associativa composta da soci persone fisiche e giuridiche). La composizione del prestito è la seguente, 
comprensivo della quota interessi non liquidata:

DA 0 a 5.000 € Da 5000 a 10.000 € Da  10.000 a 30.000€ TOTALE
n. 02 soci n. 0 soci n. 05 soci n. 07 soci
€ 5.826,93 0.00 € 91.484,86 € 97.311,79

Il prestito sociale al 31/12/2020 è stato mantenuti da 07 soci si 170 soci attivi (4.1 % del totale della base 
associativa composta da soci persone fisiche e giuridiche). 02 soci hanno ridotto la loro quota di prestito; nel 
complesso la composizione del prestito è la seguente, comprensiva della quota interessi non liquidata:

DA 0 a 5.000 € Da 5000 a 10.000 € Da  10.000 a 30.000€ TOTALE
n. 04 soci n. 0 soci n. 03 soci n. 07 soci
€6920.23   0.00 € 62.351,58 €69.721,81

ll tasso di interesse applicato e corrisposto nell’esercizio 2020, a seguito di delibera del Consiglio di 
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ll tasso di interesse applicato e corrisposto nell’esercizio 2020, a seguito di delibera del Consiglio di 
Amministrazione e Assemblea soci è stato:

dal 01/01/2020 al 31/12/2020: 2.6% lordo – netto 1.94%- ritenute 26%

ll tasso di interesse applicato e corrisposto nell’esercizio 2019, a seguito di delibera del Consiglio di 
Amministrazione e Assemblea soci  è stato:

dal 01/01/2019 al 31/12/2019: 3.00% lordo – netto 2.22% -ritenute 26%

Numero soci al 31.12.2020 170

DATA
VALORE 
PRESTITO

VALORE 
APPORTI

VALORE 
PATRIMONIO 
NETTO

RAPPORTO CICR (LIMITE 

DEL3% DEL RAPPORTO PRESTITO 

/ PATRI NETTO)

31/12/2018 72.600,00   61.805,00 0,85

31/12/2019 93.194,00 18.594,00 65.356,00 0,94

31/12/2020 61.194,00 -30.000,00 82.315,00 1,20
Come si evince dallo schema di cui sopra è rispettato il rapporto CICR non essendo stato superato il triplo del 
valore del patrimonio sociale.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 369.382 369.382

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 25.000 25.000

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 4.990 4.990

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso controllanti - 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 785 785

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 0

Altri debiti 338.607 338.607

Totale debiti - 369.382
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Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 109.381 - -

Totale ratei e risconti passivi 109.381 (100.823) 8.558
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Non sono dovute imposte di competenza visto il risultato d'esercizio negativo.
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Nota integrativa, parte finale

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Il bilancio chiuso al 31.12.2020 presenta una perdita di Euro 1.547 che Vi proponiamo di coprire
con la riserva straordinaria che ne ha ampia capienza.

ULTERIORI INFORMAZIONI

La società nel corso dell’esercizio 2020 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo ed ha indirizzato i
propri sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente innovativi denominati:

Progetto MUDE
REGIONE LOMBARDIA - POR FESR 2014-2020
ASSE 3 - Obiettivo specifico 3B.2 "consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi 
territoriali" - Azioni III.3.b.2.1 e III.3.b.2.2

Il progetto mira allo studio, alla messa a punto e all’implementazione di nuove modalità di organizzazione e 
gestione dell’accoglienza, dei servizi complementari quali location ecc., e delle strategie di comunicazione relative 
all’Archivio Giovanni Sacchi di Sesto San Giovanni - alla partecipazione al tavolo di lavoro per lo sviluppo dell’
ingegneria di un network stabile e strutturato, riconoscibile mediante un marchio comune come “circuito turistico 
lombardo dei musei del design” e alla condivisione delle condizioni per la sua generazione - alla collaborazione 
con il tour operator per la messa a punto dei pacchetti turistici rivolti ad un pubblico di ambito regionale, nazionale 
ed internazionale.
VeM partecipa al progetto in qualità di partner con il compito di sviluppare, promuovere e gestire pacchetti turistici 
focalizzati su tre specifiche tipologia di offerta turistica: istruzione, professionale individuale e di gruppo e 
“generalista”.
Le attività si sono concluse nel 2020.

Progetto Albania, Viaggia a Modo Tuo: Gestione Multi-attore Integrata del Turismo Rurale e Cuklturale 
nelle Regioni di Agirocastro e Berat (TREC)
AICS – AID10956

Lo scopo del progetto è di contribuire allo sviluppo di una buona governance dei servizi inerenti al turismo 
naturale  rurale nonché all’aumento della competitività delle MPI del turismo culturale e naturale/rurale delle 
Regioni di Argirocastro e Berat (Albania).
In qualità di partner del progetto VeM ha il compito di studiare e sviluppare nuovi pacchetti turistici nelle aree 
target del progetto.
Le attività si sono concluse nel 2020.

Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo pari a €
45.995,48 su cui la società ha intenzione di avvalersi del credito di imposta Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi
dell'Art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di fruirne in base alle modalità previste dalla
suddetta normativa per la somma di euro 5.519,46 €.
Confidiamo che l'esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato con ricadute
favorevoli sull'economia e la competitività dell'azienda.

Riguardo agli aiuti di Stato si segnalano i seguenti erogati nell'anno 2020:

Elemento di aiuto
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TIPO PROCEDIMENTO Notifica

REGOLAMENTO/COMUNI

CAZIONE

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione 

del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche

OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia

SETTORI DI ATTIVITA' N.79.1

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata

Strumenti di aiuto

STRUMENTO contributo a fondo perduto (Categoria: Garanzia (se del caso con un 

riferimento alla decisione della Commissione (10)))

ELEMENTO DI AIUTO € 110,027.10

IMPORTO NOMINALE € 110,027.10

Elemento di aiuto

TIPO PROCEDIMENTO Notifica
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione 

del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche
OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia
SETTORI DI ATTIVITA' N.79.1

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata

Strumenti di aiuto

STRUMENTO Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della 
Commissione (10))

ELEMENTO DI AIUTO € 100,000.00
IMPORTO NOMINALE € 100,000.00

Elemento di aiuto

TIPO PROCEDIMENTO Notifica
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione 

del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche
OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia
SETTORI DI ATTIVITA' N.79.1
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 
16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; 
(2) Entità Delegata

Strumenti di aiuto

STRUMENTO Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della 
Commissione (10))

ELEMENTO DI AIUTO € 1,781.07
IMPORTO NOMINALE € 1,781.07
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Elemento di aiuto

TIPO PROCEDIMENTO Notifica
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione 

del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche
OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia
SETTORI DI ATTIVITA' N.79.1

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata

Strumenti di aiuto

STRUMENTO Sovvenzione/Contributo in conto interessi
ELEMENTO DI AIUTO € 1,200.00
IMPORTO NOMINALE € 1,200.00

Elemento di aiuto

TIPO PROCEDIMENTO De Minimis
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE Reg. UE 1407/2013  de minimis generale
OBIETTIVO Sviluppo regionale o locale
SETTORI DI ATTIVITA' N.79.1

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata

Strumenti di aiuto

STRUMENTO Sovvenzione/Contributo in conto interessi
ELEMENTO DI AIUTO € 60,000.00
IMPORTO NOMINALE € 75,000.00

Elemento di aiuto

TIPO PROCEDIMENTO Notifica
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione 

del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche
OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia
SETTORI DI ATTIVITA' N.79.1

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata

Strumenti di aiuto

STRUMENTO Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della 
Commissione (10))

ELEMENTO DI AIUTO € 25,000.00
IMPORTO NOMINALE € 25,000.00

Elemento di aiuto

TIPO PROCEDIMENTO Notifica
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione 

del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche
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OBIETTIVO Rimedio a un grave turbamento dell'economia
SETTORI DI ATTIVITA' N.79.1

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata

Strumenti di aiuto

STRUMENTO Sovvenzione/Contributo in conto interessi
ELEMENTO DI AIUTO € 5,000.00
IMPORTO NOMINALE € 5,000.00

Elemento di aiuto

TIPO PROCEDIMENTO De Minimis
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE Reg. UE 1407/2013  de minimis generale
OBIETTIVO Promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione
SETTORI DI ATTIVITA' N.79.1

SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata

Strumenti di aiuto

STRUMENTO Sovvenzione/Contributo in conto interessi
ELEMENTO DI AIUTO € 4,044.60
IMPORTO NOMINALE € 4,044.60

Inoltre in data 29/06/21 sono stati incassati 28.489,00 € quale contributo ex art. 25 DL 34/2020 (contributo a fondo 

perduto)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge n. 72 del 19 marzo 1983 si precisa che, alla data di chiusura del 

bilancio, nessuna rivalutazione di beni risulta essere stata effettuata.

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e

corrisponde alle risultanze, opportunamente raccordate, delle scritture contabili.

                                                   Il presidente del Consiglio di Amministrazione

                                            Firmato Luigi Saccenti
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Assolvimento bollo in forma virtuale: PD aut. N. 58253/00/2T del 30.11.2000

La sottoscritta Luigi Saccenti dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato 

patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A-1 sono conformi ai 

corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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