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Relazione dell’Ufficio di revisione 
sulla revisione limitata al Consiglio di fondazione della 
lastminute foundation 

Chiasso 

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione del conto annuale (bilancio, conto economico 
e allegato) della lastminute foundation per l’esercizio comprendente il periodo dal 17 maggio 2016 al 31 
dicembre 2016. I lavori di revisione si sono conclusi il 23 ottobre 2017.  

Il Consiglio di fondazione è responsabile dell’allestimento del conto annuale, mentre il nostro compito 
consiste nella sua revisione. Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione 
professionale e all’indipendenza. 

La nostra revisione è stata svolta conformemente allo Standard svizzero sulla revisione limitata, il quale 
richiede di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale che anomalie significative nel conto annuale 
possano essere identificate. Una revisione limitata consiste essenzialmente nello svolgere interrogazioni e 
procedure di verifica analitiche come pure, a seconda delle circostanze, adeguate verifiche di dettaglio della 
documentazione disponibile presso la fondazione sottoposta a revisione. Per contro, la verifica dei processi 
aziendali e del sistema di controllo interno, come pure interrogazioni e altre procedure miranti 
all’identificazione di atti illeciti o altre violazioni di disposizioni legali, sono escluse da questa revisione. 

Sulla base della nostra revisione non abbiamo rilevato fatti che ci possano fare ritenere che il conto annuale 
non sia conforme alle disposizioni legali, all’atto di fondazione e ai regolamenti. 

Rileviamo inoltre che contrariamente alle disposizioni dell'art. 958 cpv. 3 CO, la relazione sulla gestione 
non è stata allestita e sottoposta per approvazione al Consiglio di Fondazione entro sei mesi dalla chiusura 
dell'esercizio annuale. 

 
PricewaterhouseCoopers SA 

Daniel Anliker Efrem Dell'Era 

Perito revisore 
Revisore responsabile 

Perito revisore 

Lugano, 24 ottobre 2017 
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Bilancio al 31 dicembre 2016 
  
    

STATO PATRIMONIALE Note 2016 2016 

    

  EUR CHF 

    

Attivo    

    

Mezzi liquidi 5.1 474.113 508.249 

Crediti 5.2 70.013 75.054 

Altri Crediti 5.2 941  1.009 
Ratei e risconti attivi 5.3 9.583 10.273 

    

Totale sostanza circolante  554.650 594.585 

    

    

Attività immateriale 5.4 72.200 77.398 

    

Totale sostanza fissa  72.200 77.398 

    

TOTALE ATTIVO  626.850 671.983 

    

    

Passivo    

    

Debiti per forniture e prestazioni 5.5 1.813 1.944 

Altri debiti 5.6 14.924 15.999 

    

Totale capitale di terzi a breve termine  16.737 17.943 

    

    

Capitale della fondazione 5.7 90.253 100.000 

Riserva di conversione   -12.659 

Risultato gestionale dell'esercizio  519.860 566.699 

    

Totale patrimonio netto  610.113 654.040 

    

TOTALE PASSIVO  626.850 671.983 
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CONTO ECONOMICO  Note  2016  2016 

Periodo 17/05/2016 - 31/12/2016    

  EUR CHF 

    

    

    

Contributi da soci e associati 5.8 693.374 755.847 

Altri contributi  21.076 22.975 

    

Totale proventi  714.450 778.822 

    

Erogazione fondi 5.9 -110.147 -120.071 

Costi del personale 6.0 -38.027 -41.453 

Costi per servizi professionali 6.1 -43.607 -47.536 

Altri costi di gestione  -2.481 -2.705 

    

Totale costi operativi  -194.262 -211.765 

    

Risultato operativo  520.188 567.057 

    

Oneri finanziari  -1.105 -1.205 

Ricavi finanziari  777 847 

    

Risultato gestionale dell'esercizio  519.860 566.699 
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Nota integrativa al 31 dicembre 2016 

La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al                       

31/12/2016 e costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico,                         

un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare                       

informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli                     

schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere                               

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e                   

finanziaria della società. 

  

1. Informazioni generali sulla fondazione 

Sotto la denominazione lastminute foundation esiste una Fondazione autonoma e di                     

pubblica utilità ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice Civile svizzero. La Fondazione                             

è stata costituita su iniziativa e con fondi di Bravonext SA e Fabio Cannavale. 

Nome: LASTMINUTE FOUNDATION 

Forma giuridica: FONDAZIONE 

Atto costitutivo: ISTROMETRO NOTARILE del 17/05/2016 

Sede: Vicolo de’ Calvi 2, 6830 Chiasso 

Ufficio di revisione: PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Numero di dipendenti: 1 

  

2. Scopo della fondazione 

La Fondazione promuove l’innovazione sociale, culturale e tecnologica nonché la                   

solidarietà sociale tramite lo sviluppo e la diffusione di servizi tecnologici e sistemi                         

informatici innovativi. In particolare, la Fondazione promuove, direttamente o tramite                   

supporto a progetti terzi, lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo di tecnologie che migliorino                           

la vita di persone svantaggiate. 

  

3. Consiglio di Fondazione 

Il Consiglio di Fondazione è composto dai seguenti membri: 

Fabio Cannavale – Presidente 
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Paola Abondio – Vicepresidente 

Vittoria Marazzi – Membro 

Andrea Grassi – Membro 

Anna Zanardi – Membro 

  

Il Consiglio di Fondazione ha la facoltà di designare ulteriori organi. La designazione dovrà                           

essere approvata dall’autorità di vigilanza, i membri restano in carica per quattro anni e                           

possono essere rieletti. 

  

4. Principi adottati per la redazione del Bilancio di Esercizio 

Il Bilancio di Esercizio è stato allestito conformemente alle disposizioni del diritto svizzero                         

(in particolare degli art. 957-962 CO). L’Esercizio inizia con la data di fondazione il                           

17/05/2016. 

I principi contabili di redazione ed i criteri di valutazione adottati per la predisposizione del                             

Bilancio di Esercizio permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della                     

situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e del risultato del periodo. 

Tutte le operazioni iscritte nel presente Bilancio risultano dalle scritture contabili del                       

periodo dal 17/05/2016 al 31/12/2016.  

Non esistono crediti attivi e passivi a lungo termine. 

  

5.1           Mezzi Liquidi 

Le disponibilità liquide della fondazione si dividono tra due intermediari finanziari: 

✓ UBS Group SA, con la quale sono in essere due conti correnti bancari, uno in valuta                               

Euro e uno in valuta Franco Svizzero. 

✓ LEMONWAY, Istituto di Pagamento autorizzato, che garantisce la ricezione sicura                   

del denaro online su conti segregati, con la quale sono in essere tre conti separati in                               

valuta Euro. Nello specifico, il conto LEMONWAY Donor Card mostra un saldo al                         

31/12/2016 pari a 52.900 EUR che risultano bloccati fino all’utilizzo della totalità                       

delle Donor Card emesse in occasione dell’iniziativa DONOR CARD Natale 2016.                     

L’importo iniziale destinato a tale iniziativa era pari a 70.000 EUR e al 31/12/2016                           

sono state utilizzate Donor Card per un importo di 17.100 EUR. 
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5.2           Crediti 

I crediti in essere al 31/12/2016 sono così riportati: 

NOME  EUR  CONTO 

 CREDITI FINANZ. VERSO ALTRI B.T.  70.000  Crediti 

 IVA C/ERARIO (CH)  13  Crediti 

 AVS  435   Altri Crediti 

 CASSA MALATI  492   Altri Creditii 

 LAINF/AI/AINP  14   Altri Crediti 

  

L’importo di 70.000 EUR è relativo all’impegno firmato della società BRAVONEXT SA a                         

versare detta cifra come donazione nell’ambito dell’iniziativa DONOR CARD Natale 2016. 

 
5.3           Ratei e Risconti Attivi 

I ratei ed i risconti attivi sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva                         

competenza temporale dell’esercizio e comprendono quote di costi comuni a due o più                         

esercizi. 

I costi relativi ad esercizi futuri ammontano ad 9.583 EUR e si riferiscono a canoni di licenza                                 

software di competenza 2017. 

  

5.4           Attività immateriale 

Le Immobilizzazioni immateriali accolgono i valori che per loro natura hanno utilità                       

pluriennale; sono iscritte al costo d’acquisto, inclusi i costi accessori ed eventualmente,                       

quelli di produzione. 

Non sono mai state effettuate rivalutazioni. 

L’ammontare totale delle Immobilizzazioni immateriali al 31/12/2016 è pari a 72.200 EUR.  

L’unico cespite, ceduto a titolo di conferimento in natura da BRAVONEXT SA, è lo sviluppo                             

relativo alla piattaforma di personal fundraising lastminute heroes che la Fondazione ha                       

realizzato allo scopo di promuovere il fundraising online per enti non profit. La cessione è                             

avvenuta il 31/12/2016 e l’ammortamento dell’asset partirà dal 01/01/2017.  
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Relativamente alle immobilizzazioni immateriali viene utilizzato il metodo di                 

ammortamento a quote costanti a seconda della vita utile stimata del bene: 

 

Internet website: 2,5 Anni 

Software: 3,3 Anni 

  

5.5           Debiti per forniture e prestazioni 

Nella voce Debiti per forniture e prestazioni sono stati iscritti i debiti in essere nei                             

confronti di soggetti terzi derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali                           

note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa                             

sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione                           

di resi o abbuoni nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte. I                         

pagamenti sono in linea con gli accordi contrattuali in essere e non sono presenti                           

contenziosi. 

  

5.6           Altri Debiti 

Gli altri debiti in essere al 31/12/2016 sono così riportati: 

NOME  EUR 

 IMPOSTA ALLA FONTE  - 548 

 LPP  -1.736 

 DEBITI V/ALTRI  -1.263 

 DEBITI V/DIPENDENTI PER NOTA SPESA  -5.379 

 DEBITI V/DIPENDENTI PER MBO  -5.998 

  

5.7  Capitale della Fondazione 

Il patrimonio della fondazione è costituito dal capitale iniziale di 100.000 CHF versati dai                           

fondatori. I conferimenti sono stati effettuati da Fabio Cannavale il 19/05/2016 per                       

l’importo di 50.000 CHF e dalla BRAVONEXT SA il 20/06/2016 per l’importo di  50.000 CHF. 
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5.8   Contributi da soci e associati 

I contributi tramite la quale la fondazione ha svolto la sua attività sono stati versati da                               

Fabio Cannavale e BRAVONEXT SA, rispettivamente nella misura di 400.000 CHF e 324.200                         

EUR. 

  

5.9           Erogazione fondi 

Si riportano i principali progetti realizzati da enti terzi per i quali sono stati erogati i fondi                                 

nel corso dell’esercizio: 

✓  ENDEAVOR, organizzazione non profit che promuovere l’imprenditoria nei paesi in                   

via di sviluppo o in recessione al fine di creare posti di lavoro e favorire la crescita                                 

economica per il bene della collettività 

✓  VIAGGIO ITALIA, realizzato dall’associazione VERTICALIFE con lo scopo di                 

promuovere il viaggio e lo sport tra le persone disabili 

✓  FONDAZIONE AZIONE POSTI LIBERI, che promuove e realizza nel Canton Ticino                     

iniziative volte a dare soccorso a persone in cerca d’Asilo in quanto costrette ad                           

abbandonare il proprio Paese, la propria casa, la propria famiglia per sfuggire a                         

conflitti armati oppure ad analoghe situazioni di violenza 

✓  FESTIVAL DEI DIRITTI UMANI DI LUGANO, evento che ha lo scopo di promuovere i                           

diritti umani nel Canton Ticino attraverso rassegne cinematografiche, conferenze e                   

altre iniziative di interesse pubblico 

✓  TEDx Milano, evento locale della più famosa conferenza internazionale che ha                     

scopo di promuovere l’innovazione culturale, tecnologica e accademica  

✓  DONOR CARD Natale 2016, iniziativa realizzata in collaborazione col gruppo                   

lastminute.com attraverso la piattaforma lastminute heroes allo scopo di                 

promuovere la cultura del dono e della solidarietà tra i dipendenti del gruppo che                           

hanno potuto scegliere a quali enti non profit svizzeri ed europei donare i fondi                           

messi a disposizione dal gruppo stesso 

  

6.0   Costi del personale 

Il costo del personale, che si è dedicato direttamente all’implementazione dei progetti e                         

alle attività di comunicazione e gestione della Fondazione, è così ripartito: 

✓  Costo delle retribuzioni (comprensivi di premi e altri emolumenti): 26.798 EUR 
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✓  Altri costi (trasporti, vitto e alloggio e altre spese relative a trasferte): 5.339 EUR 

✓  Contributi (previdenza, assicurazioni e altri contributi su lavoro dipendente) : 5.891                     

EUR 

  
6.1  Costi per servizi professionali 

Durante l’anno 2016 la Fondazione si è avvalsa della consulenza di diversi professionisti e                           

servizi di diverse aziende per lo svolgimento delle proprie attività ed in particolare dei                           

seguenti progetti: 

 ✓  lastminute heroes, piattaforma di personal fundraising, dove le organizzazioni non 

profit svizzere ed europee possono fare raccolta fondi facilmente e senza alcun 

costo. Infatti la Fondazione copre tutti i costi, offre supporto alle organizzazioni 

nell'utilizzo della piattaforma e seleziona i progetti più innovativi e interessanti per 

promuoverli attivamente, anche con il sostegno di partner terzi 

 ✓  lastminute forest, iniziativa volta alla realizzazione delle vere e proprie foreste al 

fine di abbattere il CO2 prodotto dell’uomo e dalle sue attività e al contempo dare 

lavoro a soggetti svantaggiati in paesi in via di sviluppo 

 

Riepiloghiamo di seguito il dettaglio per tipologia del servizio svolto: 

CONSULENZE E SERVIZI  EUR 

CONSULENZE E SERVIZI FISCALI  167 

CONSULENZE E SERVIZI LEGALI  9.000 

CONSULENZE E SERVIZI INFORMATICI  21.095 

CONSULENZE E SERVIZI TECNICI  770 

CONSULENZE E SERVIZI CREATIVI  4.700 

ALTRE CONSULENZE E SERVIZI PROFESSIONALI  7.875 

TOTALE COSTI PER SERVIZI PROFESSIONALI  43.607 
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Conversione bilancio 

Essendo la valuta funzionale l’Euro, il metodo di conversione applicato per la traduzione                         

dei valori di bilancio in Franchi Svizzeri è il cambio corrente e cambio storico per il                               

patrimonio netto. Con tale metodo le poste di patrimonio netto sono convertite al tasso                           

storico di formazione, le altre poste di Stato Patrimoniale sono convertite al tasso di fine                             

esercizio e le poste di Conto Economico al tasso medio del periodo. La differenza che                             

emerge è registrata nella voce di patrimonio netto “Riserva di conversione”. 

Per il bilancio al 31/12/2016, sono stati applicati i seguenti tassi di cambio: 

  

Cambio corrente  EUR/CHF  1.0720 

Cambio medio                EUR/CHF  1.0901 

   

Non si sono verificati eventi successivi dopo la data di chiusura dell’esercizio al 31/12/2016                           

che debbano essere riflessi nel conto annuale. Non sono presenti partecipazioni di alcun                         

tipo in altre imprese o forme giuridiche, non risultano altri impegni straordinari. 

 

L’Ente di revisione PRICEWATERHOUSECOOPERS è subentrato alla società KMPG SA                   

essendo cambiata significativamente la proposta economica di quest’ultima e per allinearsi                     

alle scelte del gruppo lastminute.com. 

 

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente                   

tenute ed evidenzia un risultato gestionale di esercizio pari a 519.860 EUR. 

  

24 ottobre 2017 
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