Verbale di Assemblea dell’Associazione Alumni
Laureati in Economia Sapienza Università di Roma del 19 luglio 2016
L’Assemblea dell’Associazione si è svolta, in seconda convocazione, martedì 19 luglio alle
ore 19,	
   presso il Circolo Antico Tiro a Volo, via E. Vajna 21 Roma, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
Comunicazioni del Presidente
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 – Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Programmi per il periodo 2016-2017
Varie ed eventuali
A norma dello Statuto assume la Presidenza Corrado Gatti che, constatata la regolarità della
convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente ricorda che, nonostante il 2015 sia stato un anno di transizione per l’avvicendamento
alla Presidenza e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, si è cercato di mantenere le attività
tradizionali dell’Associazione, che sono i premi Best in Class e Best Student: il primo ha come
obiettivo la valorizzazione dell’impegno e della carriera di quanti, tra i laureati, si sono
maggiormente distinti nelle attività professionali, mentre il secondo (di più recente istituzione)
premia i migliori laureati dell’anno. Nel prossimo futuro si intende proseguire con la realizzazione
annuale di questi due eventi e al tempo stesso implementare i contatti con persone del network,
offrendo qualche servizio in più agli associati, alle imprese, agli studenti. Con questa edizione
2015-2016 del Best in Class i premiati sono oramai oltre un centinaio e rappresentano un po’ tutti i
settori di attività economica, imprenditori, professionisti, manager in posizioni chiave nella finanza,
nelle risorse umane, nel marketing di aziende primarie multinazionali, che lavorano in Italia e
all’estero, tanto che si è anche pensato di individuare una sezione estera, e in particolare di aprire
una succursale a Londra. Tutto questo costituisce una risorsa importante per creare quel network,
quel senso di comunità che l’Associazione cerca di portare avanti.
Prima che la dott.ssa Sandra Perfetti, rappresentante dello Studio Ventura, illustri i contenuti del
Bilancio consuntivo 2015, il Presidente ringrazia le aziende Deloitte, Mercer, Ernst&Young,
PosteVita e la Banca di Credito Cooperativo di Roma, che sono stati i maggiori sponsor
dell’Associazione in questo anno.
Prende quindi la parola la dott.ssa Perfetti per indicare in maniera sintetica il rendiconto di
gestione per l’anno 2015. Le entrate (per un totale di 8.675 euro) sono state suddivise in due
macrogruppi, le entrate da attività istituzionali e le altre entrate: le prime ammontano a 2.550 euro e

sono costituite dalle quote associative dei soci ordinari, sostenitori e aderenti; le seconde sono
invece quelle non riconducibili ad attività istituzionali e ammontano a 6.100 euro, derivate in
particolare dalla sponsorizzazione del Best Student. Le uscite (per un totale di 3.800 euro) sono
suddivise in 5 macrogruppi e comprendono le spese di gestione (896 euro), i compensi per
collaborazioni occasionali (2.700 euro), le spese amministrative (162 euro) e una piccola quota di
tributi (42 euro). Dal punto di vista finanziario, partendo dalle disponibilità liquide al 31 dicembre
2014 che ammontavano a 1.166 euro, con le entrate 2015 (8.675 euro) e le uscite (3.800 euro) si è
realizzato un avanzo di gestione di 4.864 euro. Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2015
ammontano a 6.031, sul conto corrente bancario per 5.769 euro e in cassa 271 euro, oltre un piccolo
debito di 9,40 euro.
Prende quindi la parola il dott. Nicola Lorito, presidente del Collegio Sindacale, che presenta la
relazione dell’organo di controllo. Viene rilevata la correttezza contabile del bilancio e
l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo dell’Associazione. Il Collegio sindacale
ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio e può quindi attestare la coerenza di tutte le decisioni
che sono state assunte rispetto alle finalità associative. Come piccolo richiamo finale, si osserva che
le entrate sono per lo più frutto dell’intervento degli sponsor, mentre dalle quote associative deriva
solo una piccola parte, a testimonianza della difficoltà di raggiungere un livello tranquillizzante di
entrate istituzionali che potrebbero consentire un miglior perseguimento delle finalità associative. Il
dott. Lorito invita quindi l’Assemblea dei Soci a esprimere parere positivo sul rendiconto. Il
bilancio consuntivo viene posto in votazione e l’Assemblea dei soci approva all’unanimità.
Non essendovi più nulla da discutere, alle ore 20 la seduta è chiusa.
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