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Relazione dell’Ufficio di revisione 
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Chiasso 

In qualità di Ufficio di revisione abbiamo svolto la revisione del conto annuale (stato patrimoniale, conto economico e 
nota integrativa) della lastminute foundation per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

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 piani-
ficare 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 sot-
toposta a revisione. Per contro, la verifica dei processi aziendali e del sistema di controllo interno, come pure interroga-
zioni e altre procedure miranti all’identificazione di atti illeciti o altre violazioni di disposizioni legali, sono escluse da que-
sta 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. 

PricewaterhouseCoopers SA 
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 Bilancio al 31 dicembre 2020 
  
 
 

 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE Note 2020 2020 2019 2019
EUR CHF EUR CHF

Attivo

Mezzi liquidi 5.1       702.271       759.542       255.134       277.331 
Crediti                   -                     -                     -                    -   
Altri crediti 5.2                274                296                   -                    -   
Ratei e risconti attivi 5.2                   -                     -              6.104           6.635 

Totale sostanza circolante       702.545       759.838       261.238       283.965 

Attività immateriale 5.3                    1                    1                    1                    1 
Partecipazioni 5.4          10.000         10.870          10.000         10.870 

Totale sostanza fissa          10.001         10.871          10.000         10.870 

TOTALE ATTIVO       712.546       770.709       271.239       294.836 

Passivo

Debiti per forniture e prestazioni 5.5                   -                     -              3.689           4.010 
Altri debiti 5.6          54.170          58.587          43.597         47.390 

Totale capitale di terzi a breve termine          54.170         58.587          47.286         51.400 

Capitale della fondazione 5.7          90.253       100.000          90.253       100.000 
Riserva di conversione 0 -1.408 0 -5.062
Risultato gestionale esercizi precedenti       133.700 148.499            9.343 10.156
Risultato gestionale dell'esercizio 434.423 465.030 124.358 138.343 

Totale patrimonio netto       658.376       712.121       223.953       243.437 

TOTALE PASSIVO       712.546       770.709       271.239       294.836 
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CONTO ECONOMICO 2020 2020 2019 2019
EUR CHF EUR CHF

Contributi da soci e associati 5.8 850.000 909.886 410.185 456.319
Altri contributi 5.9 45.484 48.689 57.365 63.817

Totale proventi   895.484   958.574   467.550   520.136 

Erogazione fondi 6.1 -287.569 -307.829 -174.946 -194.623 
Costi del personale 6.2 -150.168 -160.748 -108.568 -120.779 
Costi per servizi professionali 6.3 -11.655 -12.476 -58.731 -65.337 
Ammortamenti 0 0 0 0
Altri costi di gestione -1.251 -1.339 -462 -514 

Totale costi operativi -450.643 -482.393 -342.708 -381.253 

Risultato operativo 444.841 476.182 124.842 138.883

Oneri finanziari -10.696 -11.449 -1.230 -1.369 
Ricavi finanziari 772 826 471 524
Oneri e ricavi diversi 0 0 2.055 2.286
Costi straordinari -493 -528 -1.779 -1.979 

Risultato gestionale dell'esercizio 434.423 465.030 124.358 138.343
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NOTA INTEGRATIVA AL 31 DICEMBRE 2020 
La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2020 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: 3 

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 stato rinnovato nel corso del 2020 ed è attualmente composto da:
Fabio Cannavale – Presidente
Paola Abondio – Vicepresidente
Paola Garzoni – Membro
Andrea Grassi – 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). I principi contabili di redazione ed i criteri di valutazione adottati
per la predisposizione del Bilancio di Esercizio permettono una rappresentazione chiara, corretta e
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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 
01/01/2020 al 31/12/2020. Il bilancio è redatto in unità di euro senza cifre decimali. 
Non esistono crediti attivi e passivi a lungo termine. 

5.1           Mezzi Liquidi 
Le disponibilità liquide della fondazione, iscritte a bilancio al valore nominale, sono situate presso un 
unico intermediario finanziario, UBS Group SA, con la quale sono in essere due conti correnti bancari, 
uno in valuta euro e uno in valuta Franco Svizzero. 

DESCRIZIONE SALDO EUR 

UBS 161887.40V CHF 550.650,97 

UBS 161887.41N EURO 151.620,46 

TOTALE 702.271,43 

5.2  Altri crediti, ratei e riconti attivi 

DESCRIZIONE SALDO EUR 

ASSICURAZIONE MALATTIA 273,74 

TOTALE 273,74 

Il saldo corrisponde al conguaglio dell’assicurazione malattia a favore di Lastminute foundation. 

5.3  Attivi immateriali 
Il marchio B Heroes, di proprietà di lastminute foundation, è attivato per il valore promemoria di 1 
CHF. 

5.4 Partecipazioni 
Al fine di implementare in Italia il progetto B Heroes, volto a promuovere lo sviluppo di idee, progetti 
imprenditoriali e attività guidati da principi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica, 
attraverso attività di formazione, affiancamento e guida strategica e operativa a favore di startup o 
altri soggetti privati, come imprese profit ed enti non profit, o pubblici, il cui scopo o attività siano in 
linea con i principi dell’innovazione sostenibile, nel Consiglio di Fondazione del 20/09/2017 è stata 
deliberata la costituzione di una società ad hoc. Lastminute foundation, fondazione non profit di diritto 
svizzero, ha pertanto costituito a Milano il 13/11/2017 la società benefit a responsabilità limitata 
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unipersonale denominata B Heroes SRL Società Benefit. 

Anagrafica 
Ragione sociale: B Heroes SRL Società Benefit 
Sede legale: Vicolo San Giovanni sul Muro 9, 20121 Milano 
Numero Rea: MI-2505538 
Partita Iva IT: 10106020968 
Codice fiscale IT: 10106020968 
Partecipazione: 100% 

La società ha per oggetto la promozione dell’innovazione sostenibile e la durata della stessa è fissata 
sino al 31/12/2050 salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell’Assemblea dei Soci. 
Il capitale sociale di B Heroes SRL Società Benefit è determinato dall’unico socio lastminute foundation 
in complessivi euro 10.000,00 (diecimila,00). 

5.5           Debiti 
Nella voce Debiti verso fornitori 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. In data 31/12/2020 non sono presenti debiti conosciuti. 

5.6           Altri Debiti e accantonamenti 
Gli altri debiti in essere al 31/12/2020 sono così riportati: 

 DESCRIZIONE SALDO EUR 

 AVS 4.016,45 

 LAINF 828,02 

LAINFC 350,21 

LPP 12,11 

IMPOSTE ALLA FONTE 1.528,36 

RIMBORSI SPESE 5,34 

TOTALE ALTRI DEBITI 6.740,49 
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DONAZIONI DI TERZI DA VERSARE 424,64 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 424,64 

ANTICIPI RICEVUTI PER PROGETTO SPESS 7.000,00 

TOTALE ANTICIPI RICEVUTI 7.000,00 

ACCANTONAMENTO V/DIPENDENTI PER MBO 30.000,00 

ACCANTONAMENTI PER CONSULENZE 6.168,78 

ACCANTONAMENTO PER IVA CH 3'835.90 

TOTALE ACCANTONAMENTI 39.973,75 

TOTALE ALTRI DEBITI. E ACCANTONAMENTI 54.169,81 

Il progetto “Emozioni, creatività e cultura del fare”, proposto da lastminute foundation alla Fondazione 
Prima Spes e da questa approvato il 30 gennaio 2020, è stato rinviato a causa della pandemia. La 
donazione di 7.000,00 euro, versato dall’ente per la realizzazione del progetto, è stata sospesa fino a 
quando non vi saranno le condizioni per sviluppare la progettualità secondo quanto previsto 
dall’impianto originario.   

Si precisa che gli accantonamenti verso dipendenti per MBO sono stimati su base contrattuale e 
verranno liquidati del tutto, o in parte, durante il mese di maggio 2021. Gli accantonamenti per 
consulenze corrispondono agli onorari contabili e di revisione dell’anno 2020. Nell’anno 2019 sono 
state acquistate prestazioni dall’estero soggette all’IVA Svizzera, l’onere stimato a carico di lastminute 
foundation è pari a circa 3.000 euro, l’eventuale eccedenza verrà sciolta solo dopo il conteggio 
definitivo.  

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. 



lastminute foundation       tel   +41 (0)91 2280210 
Vicolo de’ Calvi 2, 6830 Chiasso (CH)    fax   +41 (0)91 2280291 
CHE-180.409.046       info@lastminutefoundation.org 

5.8        Contributi da soci e associati 
Nel corso del 2020 è stata incassata una donazione per 850.000,00 EURO dal socio lastminute NV. 

5.9         Altri contributi 
In questa voce sono state registrate tutte le donazioni da soggetti terzi (privati, aziende e altri enti non 
profit) tramite canali di raccolta fondi in favore della fondazione per la realizzazione dei suoi progetti 
per un totale di 45.484 euro. Le donazioni ricevute sono tre, nell’ordine: Cavotec 38.750,00 EURO, 
Silvana Viola 5.000,00 EURO ed E-Novia per 1.734,00 EURO. Per la donazione ricevuta dalla Fondazione 
Prima Spes vale quanto riportato sopra.  

6.1 Erogazione fondi 
Nel corso del 2020 sono state effettuate le seguenti erogazioni: 

DESCRIZIONE SALDO 

Fondazione IRCCS 105.000,00 

Fondazione Diritti Umani, Lugano 98.642,22 

Endeavor Italia 50.000.00 

Arimo 30.000.00 

Fondazione Mediolanum Onlus – Never give up 3.000,00 

Impact Hub Ticino 926,35 

TOTALE 287.568,56 

Si descrivono qui brevemente i progetti corrispondenti alle erogazioni liberali effettuate nel corso 
dell’esercizio in oggetto:  

✓ Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
In considerazione della situazione critica connessa al diffondersi della pandemia da Covid-19,
lastminute foundation ha scelto di adoperarsi in favore di uno dei territori più colpiti dalla stessa, la
Lombardia, con particolare riferimento alla città di Milano. L’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
è stato uno degli ospedali in prima linea nella cura e nel contrasto all’epidemia. La fondazione l’ha
pertanto supportato con una raccolta fondi che ha consentito all’ospedale di acquistare maschere,
divise e camici, broncoscopi e altra strumentazione medica per fronteggiare l’epidemia.
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✓ Fondazione Diritti Umani, Lugano
Nel 2020 lastminute foundation ha scelto di sostenere la Fondazione Diritti Umani nella realizzazione
delle iniziative di Lugano e Milano. Particolare attenzione è stata data all’edizione milanese “Da vicino
nessuno è disabile” con focus sui diritti delle persone con disabilità, tenutasi tra il 5 ed il 7 maggio
interamente in live streaming a causa della situazione pandemica in atto.

✓ ENDEAVOR Italia
Continua, anche nel 2020, il sostegno ad Endeavor: un’associazione con la quale condividiamo il
comune obiettivo di promuovere l’imprenditoria sociale a beneficio della collettività.

✓ ARIMO
La Cooperativa Sociale Arimo è stata fondata nel 2003 con la finalità di aprire una comunità educativa
per minori e di creare nuovi e concreti percorsi di accompagnamento verso l'autonomia economica,
educativa e sociale, per adolescenti (14-18 anni) in difficoltà: ragazzi allontanati dal nucleo familiare o
stranieri non accompagnati, minori a rischio di devianza, minori sottoposti a misure penali.

✓ Fondazione Mediolanum Onlus
La donazione di lastminute foundation è andata a favore del progetto “MEET US” ideato e realizzato
da Never Give up onlus, associazione che offre aiuto ad adolescenti tra i 12 e i 25 anni che soffrono di
disturbi dell'alimentazione.

✓ Impact Hub, Ticino
Lastminute foundation ha scelto di sostenere Impact Hub Ticino in un suo progetto/evento volto a
diffondere la cultura della sostenibilità e dell’impatto.  È stato anche realizzato un evento a Lugano
con la partecipazione del Prof. Henry Peter per riflettere intorno al tema responsabilità sociale
d’impresa, filantropia e SDG’s.

6.2        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): 133.627,93 EUR

✓ Contributi (previdenza, assicurazioni e altri contributi su lavoro dipendente): 16.540,46 EUR
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6.3        Costi per servizi professionali 
Durante l’anno 2020 la fondazione si è avvalsa della consulenza di diversi professionisti e servizi di 
diverse aziende per lo svolgimento delle proprie attività operative. Riepiloghiamo di seguito il dettaglio 
per tipologia del servizio svolto: 

DESCRIZIONE SALDO 

CONSULENZE E SERVIZI FISCALI e NOTARILI 3.842,27 

CONSULENZE E SERVIZI INFORMATICI 1.126,40 

CONSULENZE AMMINISTRATIVE 6.206,10 

ALTRE CONSULENZE E COSTI DIVERSI 480,37 

TOTALE 11.655,14 

6.4 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 31/12/2020, sono stati applicati i seguenti tassi di cambio: 

Cambio corrente  EUR/CHF  1,081550 
Cambio medio      EUR/CHF  1,07045366 
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Dopo la data di chiusura dell’esercizio al 31/12/2020 non si sono verificati eventi che debbano essere 
riflessi nel conto annuale e non sono avvenuti fatti sostanziali che potessero pregiudicare la capacità 
di dichiarazione del bilancio di esercizio. 

Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed 
evidenzia un risultato gestionale di esercizio pari a 434.423,28 euro (utile).

Chiasso, 4 maggio 2021 
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