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20 regioni
170 associazioni o sezioni
oltre 17.500 soci
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Aggiornato a novembre 2017

andiamoinbici.it
Calendario nazionale con
i 3.000 eventi all’anno
delle associazioni FIAB.
Oltre 100.000 persone
coinvolte.
90 ciclovacanze, 140
weekend, 20 raduni

Aggiornato a novembre 2017

Dove volevamo andare?

Soci: +3%
5x1000: +7%
Albergabici: investimento su persona
Biciviaggi: investimento su persona
Crescita CIAB investimento su persona
Progetto B2W: BANDO COLLEGATO AMBIENTALE?
Sviluppo progetto Bimbimbici
Sviluppo progetto Settimana Europea Mobilità
Crescita rivista BC

Com’è andata?

Soci: +3%
-1%
5x1000: +7%
-6.000€ su entrata 2016
Albergabici: investimento su persona
Biciviaggi: investimento su persona
ABBIAMO COMINCIATO LA RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE
CICLOTURISMO (settore Albergabici e Biciviaggi)
Crescita CIAB investimento su persona.
NONOSTANTE IL NON INVESTIMENTO SI CRESCE: NUOVO
DIRETTIVO E PRESIDENTE (a cui abbiamo chiesto un business
plan)
Progetto B2W: BANDO COLLEGATO AMBIENTALE
Su 82 città finanziate in 48 c’è un’associazione FIAB, più o meno
coinvolta
Sviluppo progetto Bimbimbici
Abbiamo trovato la formula economicamente vincente
Sviluppo progetto Settimana Europea Mobilità
Un vero boom
La rivista BC: ha ancora bisogno di noi

Tesseramento, 5x1000 e Rivista BC
Sono i settori in cui maggiormente si

riflette il

lavoro delle associazioni.
Abbiamo qualche problema? SI
-Associazioni che non fanno campagne
tesseramento
-Dai siti delle associazioni impossibile capire come
associarsi
-Associazioni che hanno paura ad aprirsi ad altri
-Associazioni che fanno solo attività economica
-Associazioni che vedono FIAB come un
concorrente
- 70 associazioni che non comunicano le loro
attività su andiamoinbici.it
- 26 associazioni di cui non conosciamo neanche i
nomi dei dirigenti
-Altro…

BIMBIMBICI e SEM
Sono i settori in cui maggiormente si

riflette

il lavoro di alcuni soci, e a cui
abbiamo cominciato a dare una struttura
professionale
Abbiamo qualche problema? NI
-Gli eventi stanno assumendo il giusto ruolo
nazionale, ma…
-Le associazioni spesso preferiscono
impegnarsi in altro in quei giorni (soprattutto
per Bimbimbici)
-I progetti BBB e SEM = temi di mobilità
urbana che va maggiormente sviluppata
-La pianificazione/progettazione/sviluppo di
questi eventi costa molta fatica e richiedono
risorse economiche e di persone con
competenze specifiche

COLLEGATO AMBIENTALE
Frutto di un’intensa attività di lobby
nazionale che ha portato risultati positivi ma
che richiede molto tempo e anche risorse
economiche: 80

milioni di euro

SERVE ALLE ASSOCIAZIONI?
HANNO CONSAPEVOLEZZA
DEL GRANDE LAVORO CHE LA
FEDERAZIONE FA PER LORO?

http://www.fiab-onlus.it/bici/notizie/notizie-varie/news-varie/item/1103-stati-generali-2015.html#Svolgimento

Parliamo di mobilità attiva, ciclabili quando
servono, zone 30, spazi condivisi, controsenso
ciclabile, sicurezza delle città…..

-

Rivista BC
Leggete le mail/rassegna stampa
Siti FIAB
Social FIAB
Seguite i corsi di formazione

• Il coordinamento regionale delle tante
attività locali FIAB porta risultati (es. Ciclovie Tirrenica
e Adriatica, progetto AIDA)
• Non andare in ordine sparso
• Identificare insieme macro obbiettivi

27
- Partecipare alle riunioni dei
COORDINAMENTI
- Individuare 1 o 2 obbiettivi regionali
- Lavorare insieme sugli obbiettivi
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Friuli, Veneto, Lombardia,
Toscana, Liguria, Abruzzo,
Emilia Romagna, Sardegna
hanno messo importanti risorse per lo
sviluppo della mobilità ciclistica nelle loro
regioni e NON È UN CASO.
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Promozione tesseramento tutto l’anno
Iniziative locali: poche ma buone
Allargare, allargare, allargare
Condivisione iniziative FIAB nazionali
Lobby politica locale

- Rispettate i tempi del tesseramento nazionale
- Utilizzate le immagini coordinate quanto più
possibile
- Sistemate i vostri strumenti comunicativi dove
si identifica chiaramente come ci si iscrive
- inserite SEMPRE le iniziative nazionali
- Partecipate agli eventi nazionali
- Partecipate ai corsi di formazione

Se non ci si riconosce nelle
attività di FIAB Nazionale e nei
suoi obbiettivi è bene che si
pensi serenamente ad altre
situazioni.

Fiab non è un
supermercato da cui
prendere solo quello
che ci serve.

PREVENTIVO 2017
sbilancio consolidato da recup

-€ 13.000,00

acquisto servizi

-€ 14.000,00

-€ 155.000,00
-€ 20.000,00

Ballati, Balloni, Cortesi, Mutterle, Polo +
Direttore, Wahlberg, Pagliaccio. Lo scorso anno
prevedevamo un investimento che abbiamo
-€ 120.000,00 rimandato al 2018
-€ 20.000,00 sede Milano

Tesseramento
5x1000
Ufficio Stampa
RASSEGNA STAMPA

€ 6.000,00
€ 1.000,00

€ 150.000,00
€ 60.000,00

-€ 1.000,00
-€ 18.000,00
-€ 2.500,00
-€ 5.500,00

-€ 10.000,00

€ 5.750,00

€ 137.000,00
€ 50.800,00

-€ 18.300,00
-€ 500,00

comunicazione
BICITALIA

progetti Sardegna e prov. Foggia

USCITE

consuntivo al 20 novembre 2017
ENTRATE
USCITE

NOTE
terza quota dello sbilancio 2014 da recuperare
-€ 13.000,00 in 5 esercizi
consul informat e fiscali, siti e gestionale
-€ 14.400,00 contabilità

stipendi e contributi
telef/luce/altro/affitto
aggiornamento strumenti
informatici
Rimborsi istit e assemblee
Spese varie
Contributo Eurovelo

ENTRATE

-€ 7.000,00
-€ 3.500,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 0,00 nessun aggiornamento quest'anno
-€ 15.500,00 entrata da contributi delegati assemblee
-€ 1.200,00
-€ 5.500,00
compresivo della partita di giro
dell'assicurazione e delle spese varie (stampa
-€ 17.000,00 tessere, contributo ECF ect)
-€ 18.000,00 escluso rassegna stampa
-€ 1.800,00 rassegna stampa
SOTTO UNICA VOCE social, strategia, campagna
-€ 2.700,00 tesseramento, 5x1000
-€ 2.500,00 aggiornamento sito
entrata netta depurata dei costi personale (entrata 25.000€) 3.000€ Sardegna+ (entrata
27.300€ ) 2.000€ Puglia

A cura di Francesco Baroncini - direttore

Albergabici

€ 40.000,00

-€ 9.300,00

€ 30.658,42

Biciviaggi

€ 26.000,00

-€ 1.000,00

€ 15.582,00

Bicistaffetta
Cicloraduno Fiab
Bimbimbici
Spese Trasferte
Acquisti beni
Stampe materiale Fiab
Noleggi

€ 15.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00

-€ 13.000,00

€ 20.192,10
€ 5.000,00
€ 3.000,00

€ 6.000,00

-€ 13.000,00
-€ 5.000,00
-€ 5.000,00
-€ 1.900,00

Costi per franchigie
Ammortamenti
formazione associazioni

€ 2.000,00

-€ 500,00
-€ 3.000,00
-€ 2.000,00

fiera Cosmobike

€ 8.000,00

-€ 5.000,00

Totale Generale

€ 327.000,00

-€ 327.000,00

BILANCIO A PAREGGIO

€ 327.000,00

-€ 327.000,00

approvato presidenza 21/11/2016

Spese maggiori per stampa, pubblicità su riviste non
Fiab, spedizione postale, spese che il prossimo anno
verranno contenute es. carta catalogo più leggera e
-€ 19.152,00 meno stampe ect...
recupero iva già calcolato, la spesa è l'iva che
-€ 1.528,00 effettivamente verseremo
in ricavi e spese sono incluse le quote pagate dalle
-€ 16.468,99 persone e i costi degli hotel e ristoranti.

€ 7.300,00

-€ 12.000,00 spese del personale istituzionale
-€ 800,00 gadget
-€ 3.200,00
-€ 1.500,00 stampante e estintori
parte della franchigia assicurativa la copre la
-€ 150,00 Federazione
-€ 3.000,00
€ 0,00
ALCUNI COSTI SONO SOTTO VOCI DIVERSE, ES.
-€ 2.300,00 TRASFERTE, PERSONALE

€ 280.282,52

-€ 291.698,99 compresi 13mila€ per recuperare lo sbilancio.

€ 0,00

a queste voci vanno aggiunte:
BIANCHI CONTRIBUTO
COMUNI CICLABILI
CIAB (che non è nel bilancio FIAB ma
abbiamo fatto da start up e il debito è
stato ripianato

totale entrate
totale uscite
TOTALE

€ 10.000,00
€ 15.595,00

-€ 14.000 vanno previste delle uscite

€ 1.324,00

€ 307.201,52
-€ 305.698,99
€ 1.502,53

PREVENTIVO 2018

ENTRATE

USCITE

sbilancio consolidato da recup

-€ 13.000,00

acquisto servizi

-€ 20.000,00

stipendi e contributi
telef/luce/altro/affitto

-€ 140.000,00
-€ 20.000,00

aggiornamento strumenti informatici
Rimborsi istit e assemblee
Spese varie
Contributo Eurovelo
Tesseramento
5x1000
Ufficio Stampa
RASSEGNA STAMPA

ENTRATE

USCITE

NOTE

-€ 13.000,00 quarta quota dello sbilancio 2014 da recuperare in 5 esercizi
consul informat e fiscali, siti e gestionale contabilità.MAGGIORATO DI
6.000€ PER AGGIORNAMENTO SISTEMA CONTABILITA'
Ballati, Balloni, Mutterle, Polo + Direttore, Wahlberg, Pagliaccio e
nuova risorsa DI Carpegna
sede Milano

-€ 1.000,00
€ 6.000,00
€ 1.000,00

-€ 16.000,00
-€ 1.500,00

€ 140.000,00

-€ 5.500,00
-€ 18.000,00

€ 50.000,00

media ultimi 3 anni. Le spese per la comunicazione nella voce dedicata
-€ 18.000,00
-€ 1.800,00

comunicazione
BICITALIA

ipotesi su dati 2017, entrata da contributi delegati assemblee
stima su 2017 (banca, cancelleria, posta...)
Occorre ragionare su come fare avere entrate per coprire questo
costo
Spese per cariddi + stampa e sped tessere + ecf

rassegna stampa

-€ 8.200,00
-€ 2.000,00

SOTTO UNICA VOCE social, strategia, campagna tesseramento,
5x1000. Nuove attività: PROGETTO FUNDRAISING, persona per
comunicazione social bicitalia, albergabici, biciviaggi, SEM, comuni
ciclabili (3.000€ già pagati a Zanchetta per campagna tesseramento e
varie 2018)
GESTIONE sito.

progetti Lombardia e Sic-to-Sic

€ 35.000,00

-€ 12.000,00

le uscite sono il lavoro da effettuare (corsi) e una parte sotto la voce
personale - REGIONE LOMBARDIA: 16.723€ in 4 tranches

Albergabici
Biciviaggi
Bicistaffetta
Cicloraduno Fiab
Bimbimbici
Spese Trasferte
Acquisti beni
Stampe materiale Fiab
Noleggi

€ 32.000,00
€ 30.000,00
€ 22.000,00
€ 5.000,00
€ 3.000,00

-€ 12.000,00
-€ 1.500,00
-€ 17.000,00

Escluso costo personale che è nei costi generali alla voce personale
L'entrata è netta e l'uscita è un po' di promozione
DOPPIA BICISTAFFETTA

-€ 12.000,00
-€ 1.000,00
-€ 3.000,00
-€ 1.500,00

stampante e estintori

Costi per franchigie
Ammortamenti
formazione associazioni
fiera Cosmobike

€ 2.000,00
€ 5.000,00

-€ 500,00
-€ 3.000,00
-€ 2.000,00
-€ 500,00

Totale Generale

€ 331.000,00

-€ 331.000,00

BILANCIO A PAREGGIO

€ 331.000,00

-€ 331.000,00

approvato presidenza 20/11/2017

€ 0,00

parte della franchigia assicurativa la copre la Federazione

altre spese sono sotto voci diverse (es. personale)

compresi 13mila€ per recuperare lo sbilancio

