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Fondazione Museo del Design
Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2016
Signori soci,
l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 riporta un risultato positivo pari a 3.283 euro.

Condizioni operative e sviluppo dell’attività.
Il 2016, come per tutti i soggetti che compongono il Sistema Triennale, è stato principalmente caratterizzato dalla
partecipazione alla realizzazione della XXI Esposizione Internazionale “XXI Century. Design After Design”.
In modo particolare, per quanto riguarda il Triennale Design Museum, la partecipazione si è configurata con la
IX Edizione del TDM “W. Women in Italian Design”, che è
proseguita come ogni altra Edizione del TDM anche oltre
la conclusione dell’Esposizione Internazionale.
Il tema di questa Edizione è stato, anche per quest’anno,
fortemente significativo e innovativo, contribuendo a far
emergere per la prima volta la componente femminile del
design italiano in un ambito che proprio dal XXI secolo è
praticato, nelle scuole e università oltre che nella professione, principalmente dalle donne.
Non si è voluto praticare una mera rivendicazione di genere, bensì operare una ricostruzione storica su basi scientifiche, che l’ordinamento del TDM ha dimostrato, volta
al superamento di una visione non corretta del design
italiano.
L’apporto del TDM alla realizzazione della XXI Triennale è
stato fondamentale nella produzione di quattro mostre:
“Neo Preistoria. 100 Verbi” a cura di Andrea Branzi e
Kenya Hara, “La Metropoli Multietnica” a cura di Andrea
Branzi, “Brilliant. I futuri del gioiello italiano” a cura di Alba
Cappellieri e “Redesign Your School” a cura di Silvana Annicchiarico, Riccardo Blumer, Giorgio Camuffo e Franca
Zuccoli, che ha coinvolto oltre cento progetti dalle scuole
italiane per la progettazione della scuola del futuro.
Al termine, e in alcuni momenti anche il parallelo, della
XXI Triennale, il TDM ha prodotto una attività di grande
impegno come le mostre: “Antonio Marras: Nulla dies sine
linea”, a cura di Francesca Alfano Miglietti, che ha ottenuto un significativo successo di critica e pubblico, “Normali
Meraviglie. La Mano”, “Lumi di Chanukkah. Tra storia, arte
e design”, “Alessi IN-possibile”.
È proseguito anche l’impegno di rendere la Villa Reale di
Monza come una sede collegata al Museo del Design,
con la rinnovata selezione di Icone della Collezione Permanente del Design Italiano “La Bellezza Quotidiana” e le
mostre su “Il design prima del design. Guido Marangoni e
le Biennali di Monza 1923-1927” e “Pierluigi Ghianda. La
Bottega come Simposio”.
Il Triennale Design Museum ha, inoltre, rappresentato l’Italia alla prima edizione del London Design Biennale 2016
con la mostra “White Flag” a cura di Silvana Annicchiarico
e Giorgio Camuffo, che ha visto la partecipazione di un
nutrito gruppo della nuova generazione del design italiano.
È stato intensificato l’impegno all’estero con le mostre
“Under 35. Italian Design” al Museo MARQ di Buenos

Aires, “Brilliant” al DDP – Dongdaemun Design Plaza di
Seoul, “Fornasetti Practical Madness” anch’essa al DDP
– Dongdaemun Design Plaza di Seoul.
Accanto alla realizzazione di mostre, vi è stata una intensa
attività di dibattiti, presentazione di libri, momenti di approfondimento, fra i quali spiccano i “Women Meetings”
nell’ambito della nona edizione del TDM, n. 8 incontri cui
hanno partecipato n. 40 donne protagoniste del design
italiano, i libri “La formazione del designer in Italia” a cura
di Anty Pansera, “Design e Mezzogiorno tra storia e metafora” di Renato Fusco e Raffaella Rosa, “Dalla certezza
all’incertezza” di Francois Burkhardt e il convegno “Design
e bambini in dialogo”, premessa della successiva decima
edizione del TDM.
Le attività di TDMEducation, struttura laboratoriale avviata
dal 2010, sono proseguite con intensità anche nel 2016
e, in particolare, sono stati sviluppati il progetto specialie:
“La valigia intergenerazionale” con le Fondazioni Castiglioni, Magistretti e Albini, Teatro degli Incontri e Università Bicocca, con il sostegno di Fondazione Cariplo con
workshop, incontri, laboratori e lo spettacolo teatrale “Il
design in valigia”.
I laboratori di TDMEducation sono stati n. 137 con la partecipazione di n. 2.740 bambini.
Numerose sono state anche le pubblicazioni e i cataloghi
realizzati nel 2016 (n. 9) a testimonianza di un impegno
scientifico e divulgativo di grande rilevanza.
La Fondazione Museo del Design ha continuato, per tutto
il 2016, a svolgere un’azione di stimolo e impegno nelle
Fondazioni partecipate “Achille Castiglioni” e “Vico Magistretti” con la rappresentanza nei Consigli di Amministrazione rispettivamente di Barbara Pietrasanta e Silvana
Annicchiarico.
Nel 2016 è stata altresì decisa, in accordo con la Fondazione La Triennale di Milano, la partecipazione nella
Fondazione “CRT/Teatro dell’Arte”, in rafforzamento della
linea di integrazione delle proposte culturali in Triennale.
La Fondazione Museo del Design è rappresentata in Consiglio di Amministrazione da Erica Corti.
Tutta l’attività della Fondazione Museo del Design è stata
riferita al Modello Organizzativo Dlgs 231/2001 e sottoposta alla verifica degli Organi di Controllo e Sindacali. Il
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo
2017 ha deliberato l’aggiornamento del Modello Organizzativo e di gestione 231/2001 oltre che le procedure di
selezione dei fornitori e quelle riferite alla gestione e rendicontazione dei contributi.
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Triennale Design Museum
Ottava Edizione
Triennale Design Museum
Cucine & Ultracorpi
9 aprile 2015 – 21 febbraio 2016
XXI Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano
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Mostre
Rosanna Bianchi Piccoli
Concentricità e Concentrazione
Cosmopiatti e Vasi Sacri
Fino al 14 febbraio 2016

Direttore: Silvana Annicchiarico
A cura di: Germano Celant
Allestimento: Italo Rota
Progetto grafico: Irma Boom

L’ottava edizione del Triennale Design Museum s’ispira sin dal titolo al libro di fantascienza L’invasione degli Ultracorpi, scritto da Jack Finney nel 1955.
Cucine & Ultracorpi racconta la trasformazione degli strumenti tradizionali della cucina
in macchine e automi. Un’armata d’invasori che, da metà del XIX Secolo è dilagata arrivando a sostituire molte pratiche del cucinare. L’intento è di ripercorrere l’evoluzione di
cucine ed elettrodomestici in Italia, dalla prima emergenza documentabile fino al 2015.

Nona Edizione
Triennale Design Museum
W. Women in Italian Design
2 aprile 2016 – 19 febbraio 2017

Una selezione di lavori dal 1960 al 2015 di Rosanna Bianchi Piccoli, figura emblematica
nel panorama della ceramica internazionale, che espone Cosmopiatti e Vasi Sacri realizzati appositamente per la mostra.

Sezione Design nell’ambito della
mostra
Comunità Italia. Architettura, città
e paesaggio dal dopoguerra al
Duemila
Fino al 6 marzo 2016

A cura di: Silvana Annicchiarico
Allestimento: Margherita Palli
Progetto grafico: Irene Bacchi

La nona edizione del Triennale Design Museum, W. Women in Italian Design, cerca di
tracciare una nuova storia del design italiano al femminile, ricostruendo figure, teorie,
attitudini progettuali che sono state seminate nel Novecento e che si sono affermate,
trasformate ed evolute nel XXI secolo.
L’ordinamento cronologico racconta questa storia in modo dinamico, fluido e liquido,
usando la metafora di un fiume che attraversa tutto il Novecento.
Triennale Design Museum vuole quindi celebrare il femminile in quanto nuovo soggetto
creativo di un design meno asseverativo, meno autoritario, più spontaneo, più dinamico.
Per domandarsi se il nuovo protagonismo femminile sia fra gli interpreti principali del
“Design After Design”.

Nell’ambito di Comunità Italia, a cura di Alberto Ferlenga e Marco Biraghi, una sezione,
dedicata al tema dei rapporti design/architettura, a cura di Silvana Annicchiarico, presenta una selezione di oggetti con forme di architetture (da Aldo Rossi con la Cabina
dell’Elba al Capitello di Studio 65 al Tramonto a New York di Gaetano Pesce) per mettere in scena un grande paesaggio architettonico.

CUCINE & ULTRACORPI
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Neo Preistoria – 100 Verbi
2 aprile – 12 settembre 2016
XXI Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano
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Brilliant!
I futuri del gioiello italiano
2 aprile – 12 settembre 2016
XXI Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano

A cura di: Andrea Branzi e Kenya Hara
A cura di: Alba Cappellieri

La mostra percorre il lungo cammino che collega gli strumenti dell’antica preistoria alle
moderne nano-tecnologie; un percorso sospinto dall’impulso di “100 verbi” e “100 strumenti” che come flussi di energia vitale e misteriosa, guidano lo spettatore attraverso
le tenebre della storia e di uno spazio infinito. Fino a giungere alle attuali frontiere della
ricerca scientifica, volta a espandere la sopravvivenza umana attraverso la produzione
dei pezzi di ricambio del nostro organismo.

La Metropoli Multietnica
2 aprile – 12 settembre 2016
XXI Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano

Una selezione di oltre 50 gioielli italiani, opera di maestri e giovani talenti, di abili artigiani e di maison orafe, espressione dell’alta capacità manifatturiera come della migliore
produzione industriale, in una commistione armoniosa di arte, design, moda e nuove
tecnologie. I 50 gioielli selezionati sono emblematici dei futuri scenari del gioiello italiano,
definiti da: Manifattura Mirabile, Bellezza Quotidiana, Avant Craft, Tecnologie Preziose e
Creatività Collettiva. Protagonista è il collier, il gioiello più rappresentativo dell’arte orafa
italiana.
Redesign Your School
2 aprile - 5 giugno 2016
XXI Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano

A cura di: Andrea Branzi
A cura di: Silvana Annicchiarico,
Riccardo Blumer, Giorgio Camuffo,
Franca Zuccoli

Una mostra sulle società multietniche attraversato dai flussi invasivi delle merceologie
internazionali, diffuse dalla globalizzazione dei mercati, il cui effetto consiste in una progressiva omologazione, dentro alla quale scompaiono le memorie, le tradizioni, i volti, i
costumi.

La mostra presenta i migliori progetti del concorso Redesign Your School, nato dalla
voglia di coinvolgere direttamente gli studenti, della scuola primaria e delle secondarie di
primo e di secondo grado, nella riprogettazione di una parte della loro scuola. Attraverso
la richiesta di una riprogettazione, si è voluta veicolare la necessità di un’analisi critica degli spazi scolastici. Un’analisi che fin dal suo momento di origine si prefigge di mettere in
dialogo il mondo del progetto con quello della pedagogia e della didattica, con lo scopo
di una progettazione corretta, coerente e contemporanea.
Gli oltre centodieci progetti pervenuti chiedono delle scuole più flessibili, più confortevoli,
più vicine ai bisogni degli studenti e degli insegnanti. Alcune delle classi che hanno partecipato, indipendentemente dalle sorti del loro progetto nel concorso, si impegneranno
a realizzare concretamente i loro progetti con l’aiuto delle famiglie, in un’ottica di scuola
aperta alla comunità.
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Antonio Marras:
Nulla dies sine linea
22 ottobre 2016 al 21 gennaio 2017
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Lumi di Chanukkah
Tra storia, arte e design
13 dicembre 2016 - 8 gennaio 2017

A cura di: Francesca Alfano Miglietti

Una selezione di oltre 40 candelabri rituali a nove braccia (chanukkioth) disegnati da
artisti e designer, una parte della collezione depositata negli spazi della Comunità Ebraica di Casale Monferrato. In apertura del percorso sono esposti tre candelabri antichi
tradizionali come esemplificazione di forme archetipiche su cui artisti e designer sono
intervenuti.

Una mostra antologica di opere d’arte, realizzate negli ultimi vent’anni, che racconta il
percorso visivo di Antonio Marras. Il titolo è la famosa frase di Plinio il Vecchio riferita al
pittore Apelle che “non lasciava pas¬sar giorno senza tratteggiare col pennello qualche
linea”, suggerisce come lo stesso ha sempre affiancato alla sua attività di stilista quella
di artista.

Alessi IN-possible
Quando l’idea non è ancora
prodotto
17 dicembre 2016 - 8 gennaio 2017

Normali Meraviglie
La Mano
4 novembre - 4 dicembre 2016

A cura di: Francesca Appiani

La multiforme interpretazione di oltre 50 artisti e designer internazionali di una Mano
disegnata dall’artista Mimmo Paladino.
Mimmo Paladino ha donato a Fondazione Sacra Famiglia il disegno di una Mano, che è
stato riprodotto in 54 sculture alte 50 cm dagli ospiti del laboratorio di ceramica dell’ente, attivo nel sostegno a persone con disabilità complesse.

Triennale Design Museum e Museo Alessi presentano una selezione di progetti mai entrati in produzione fa scoprire la parte meno conosciuta della collezione del Museo Alessi
per raccontare la pratica di una delle più importanti Fabbriche del Design Italiano.
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Triennale Design Museum a Monza
La bellezza quotidiana
Un percorso nella Collezione
Permanente del Design Italiano
14 dicembre 2014 - 12 settembre 2015
Belvedere della Villa Reale di Monza

La Bellezza Quotidiana
Una rinnovata selezione di icone
dalla Collezione Permanente del
Design Italiano
Dal 9 ottobre 2016

A cura di: Silvana Annicchiarico
progetto di allestimento: Michele De
Lucchi

A cura di : Silvana Annicchiarico
Allestimento: Michele De Lucchi

Una selezione di oltre 200 pezzi iconici dalla Collezione Permanente del Design Italiano,
testimonianza delle innovazioni, delle sperimentazioni e dell’eterogeneità della storia del
design italiano. Il percorso è organizzato cronologicamente e spazia dagli anni cinquanta
a oggi, alternando le opere di grandi Maestri (da Gio Ponti a Piero Fornasetti, da Franco
Albini a Bruno Munari, da Alessandro Mendini ad Andrea Branzi) a quelle di nuovi e giovani designer (da Lorenzo Damiani a Martino Gamper, da Fabio Novembre ai Formafantasma). Il progetto di allestimento di Michele De Lucchi è di grande pulizia formale: come
basi per gli oggetti sono previste delle casse da imballo in legno naturale che creano un
armonioso dialogo fra gli oggetti stessi e l’architettura preesistente.

Il design prima del design
Guido Marangoni e le Biennali di
Monza 1923-1927
12 giugno - 11 settembre 2016
Prorogata al 25 settembre 2016
Belvedere della Villa Reale di Monza

Triennale Design Museum rinnova la selezione di pezzi dalla Collezione Permanente del
Design Italiano negli spazi del Belvedere della Villa Reale di Monza

Pierluigi Ghianda
La Bottega come Simposio
9 ottobre 2016 - 8 gennaio 2017
Belvedere della Villa Reale di Monza
A cura di: Aldo Colonetti
Allestimento: Lorenzo Damiani

A cura di: Renato Besana
Allestimento: Lorenzo Damiani

La mostra ricostruisce la storia delle Biennali monzesi grazie a un approfondimento sulla
figura di Guido Marangoni (1872-1941), deputato dal 1909 al 1921, conservatore del
Castello Sforzesco, giornalista, fondatore e direttore de “La Casa bella” e ideatore, propugnatore e animatore delle Mostre internazionali di arti decorative. Le prime tre edizioni,
dal 1923 al 1927, si svolgono ogni due anni a Monza, nella Villa Reale, e costituiscono
la premessa delle future Triennali, che dal 1933 avrebbero trasferito la propria sede a
Milano, nel Palazzo dell’Arte. Testi, fotografie d’epoca, documenti, opere di Marangoni e
dei Maestri immergono il visitatore nelle atmosfere delle Biennali monzesi.

Per la prima volta sono esposti i più importanti progetti realizzati da Pierluigi Ghianda
nella sua bottega di Bovisio Masciago, al centro di quella Brianza che da sempre rappresenta una vera e propria “bottega diffusa” su tutto il territorio.

LA BELLEZZA QUOTIDIANA
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Mostre Itineranti
White Flag
London Design Biennale 2016
7 - 27 settembre 2016
Somerset House

Brilliant!
The Futures of Italian Jewellery
DDP -Dongdaemun Design Plaza,
Design Lab 4F, Designers Lounge
Seoul, Korea
10 novembre - 18 dicembre 2016

A cura di: Silvana Annicchiarico e
Giorgio Camuffo

A cura di: Alba Cappellieri

Una selezione di oltre 50 gioielli italiani, opera di maestri e giovani talenti, di abili artigiani e di maison orafe, espressione dell’alta capacità manifatturiera come della migliore
produzione industriale, in una commistione armoniosa di arte, design, moda e nuove
tecnologie. Protagonista è il collier, il gioiello più rappresentativo dell’arte orafa italiana

Triennale Design Museum ha rappresentato l’Italia nell’ambito della London Design Biennale 2016 con l’installazione White Flag. Il tema della prima edizione della London Design Biennale è Utopia by Design e vuole celebrare il 500° anniversario dalla pubblicazione del classico di Thomas More Utopia (1516). I curatori hanno selezionato 20 designer
italiani. 20 come i giorni di durata della London Design Biennale. A ogni designer è stato
chiesto di disegnare una bandiera bianca, caricandola di segno, senso, significato per
comunicare il valore della tregua, della resa, individuata dai curatori come contemporanea metafora dell’utopia, intesa non più come gesto di costruzione, ma come atto di
decostruzione.

Under 35
Italian Design
20 ottobre - 3 dicembre 2016
Museo MARQ, Buenos Aires

Fornasetti Practical Madness
9 Dongdaemun Design Plaza, Seoul,
Corea
22 novembre 2016 – 19 marzo 2017

A cura di: Silvana Annicchiarico
Allestimento: Raffaella Mangiarotti e
Marco Ferreri

A cura di: Silvana Annicchiarico e
Barnaba Fornasetti

Triennale Design Museum e l’Ambasciata d’Italia - Istituto Italiano di Cultura in Buenos
Aires presentano Under 35. Italian Design, a cura di Silvana Annicchiarico e con progetto di allestimento di Raffaella Mangiarotti e Marco Ferreri: una ricognizione sul giovane
design italiano contemporaneo attraverso 100 progetti di 27 designer italiani Under 35.

Un omaggio alla figura di Piero Fornasetti per evidenziarne l’importanza nell’ambito del
dibattito critico e teorico sull’ornamento come elemento strutturale del progetto, attraverso una nuova selezione e un nuovo allestimento appositamente pensati per il museo.

LA BELLEZZA QUOTIDIANA
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CreativeSet
Mind Room Lab
2 aprile 2016 – 19 febbraio 2017

Confronto in base a genere_Uomo

Triennale Design Museum in collaborazione con il Centro di Ricerche di Neuromarketing
“Behavior and Brain Lab” dell’Università IULM ha avviato un progetto di ricerca per analizzare differenti reazioni di uomini e donne di fronte a determinate immagini.
Durante l’apertura del Triennale Design Museum i visitatori di W. Women in Italian Design
hanno avuto la possibilità, nel MIND ROOM LAB al termine del percorso, di partecipare a
un test che permetteva di misurare le loro reazioni psicofisiche conseguenti alla visione di
una selezione di opere per connotare così l’emozione provata. Le emozioni sono reazioni spontanee e involontarie che originano dal riconoscimento dei cambiamenti fisici che
avvengono nel corpo. Quando ci si emoziona, il cuore inizia a battere più rapidamente e
il nostro respiro si fa più veloce. Questo stato di attivazione viene manifestato all’esterno
attraverso l’espressione del viso, che comunica a chi sta intorno cosa si sta provando
in quel momento.

Confronto in base a genere_Donna

Di fronte a immagini nelle quali siano presenti volti e corpi di uomini e donne, per quanto stilizzati come nel caso
dell’opera di Lucia Biagi Padre, madre e due figli zombie del 2013, si può osservare la tendenza delle donne a
guardare più a lungo i volti dei bambini e la tendenza degli uomini a guardare più a lungo la figura maschile.

Progetti speciali
Rappresentazione della
connettività cerebrale dei cervelli
di uomini e donne: negli uni
vi è un’alta specializzazione e
connessione intra-emisferica,
nelle altre vi è una maggiore
connessione tra i due emisferi
attraverso il corpo calloso.

HoneyFactory
di Francesco Faccin
Giardino della Triennale

HoneyFactory, realizzata per il SaloneSatellite 2015 e per Triennale Design Museum, è
un luogo per la produzione del miele (contiene infatti un’arnia tradizionale) e per la conservazione dell’attrezzatura necessaria alla sua lavorazione ma, soprattutto, è un punto
di informazione urbana riguardo l’attualissima e antichissima tematica dell’allevamento
di api. Protegge l’arnia dalle intemperie mantenendo la temperatura costante e una ventilazione ottimale. Il grande “camino”, segno forte del progetto, è utile ad allontanare la
zona di entrata delle api da bambini e possibili atti di vandalismo, infatti il “predellino di
volo” solitamente collocato a pochi centimetri da terra, si trova ad un’altezza di 4,50mt.
Un vetro, inoltre, permette di osservare da molto vicino i movimenti codificati e la misteriosa “danza delle api”.
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TDMEducation
TTDMEducation è la sezione didattica del Triennale Design Museum, ideata da Silvana Annicchiarico, direttore del
museo. Creata nel 2010, si rivolge a bambini e ragazzi con l’idea di trasformare la visita al Museo in un’esperienza
ludica, formativa ed estetica. Sotto la supervisione pedagogica del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, e in collaborazione con designer italiani e internazionali,
TDMEducation ha ideato specifiche visite interattive e workshop sulla disciplina del design. Inoltre propone ogni anno
una nuova avventura di Frisello, un personaggio appositamente creato per fare da guida giocosa ai piccoli visitatori
all’interno del Museo, invitandoli a un dialogo attivo con gli oggetti esposti.
Da maggio 2015 le attività di TDMEducation si svologono nella Balena, spazio permanente dedicato a bambini e ragazzi, su progetto di Blumerandfriends, destinato a ospitare laboratori, mostre, rassegne video, incontri e presentazioni,
ma anche dedicato all’intrattenimento dei bambini e dei ragazzi che accompagnano i genitori in visita in Triennale.
Nell’anno 2016 2.740 bambini hanno partecipato ai 137 laboratori attivati.

Laboratori
I Cappelli Fantastici
A cura di Paola Mirai
Il laboratorio è basato sul riuso e recupero di materiali applicato alla creazione di inedite tipologie di cappelli. A partire
da tessuti riciclati, da componenti tecnologiche oltre che da
elementi in legno, plexiglas, polistirolo e plastica, bambini
e ragazzi possomo creare il proprio personale cappello e,
al termine del laboratorio, portarselo a casa come ricordo
dell’esperienza.
Bamboo Building
A cura di Adam Shillito (Idkid)
Per costruire e abitare in modo archetipico
Un laboratorio basato sul lavoro di gruppo che si sviluppa a
partire da una forma primaria come il triangolo. Dalla combinazione di bastoni di bambù e teli nascono infinite tipologie
di villaggi sostenibili e realmente abitabili.
Tratto Pen &Taccuino
A cura di TDMEducation
Come dei veri designer, i ragazzi visitano Triennale Design
Museum con un Tratto Pen e un taccuino a portata di mano
per potersi soffermare a rielaborare alcuni argomenti, grazie
a specifici input forniti dagli educatori di TDMEducation.
Il volo di Apepè, l’ape cantante metropolitana
Ideato dall’apicoltore Mauro Veca, nell’ambito delle attività legate al progetto HoneyFactory di Francesco Faccin
Viene proposta una riflessione sul tema della trasformazione della materia in alimento ma soprattutto sul tema della
salvaguardia delle api in un contesto urbano e, in generale,
della salvaguardia delle biodiversità.

Food Tools
A cura di TDMEducation
Un laboratorio in cui i bambini sono invitati a progettare inedite posate, in grado di soddisfare nuove funzioni, realizzate attraverso la manipolazione di una speciale bio-plastica
amica dell’ambiente.
Moka Design
A cura di TDMEducation
La Moka è nata per poter portare anche a casa, tutti i giorni,
il rito del caffè che si poteva bere solo al bar.
Osservando la Moka con gli occhi del designer ogni bambino all’interno del laboratorio progetterà la propria Moka con
particolare attenzione al rapporto forma-funzione.
Diventa curatore
A cura di TDMEducation
I partecipanti potranno calarsi nel ruolo di Curatore Museale, la persona che nel Museo si occupa di tutti gli aspetti
organizzativi relativi alle opere che vengono esposte, a partire dalla loro selezione fino ad arrivare alla scelta del titolo
della mostra.
La casa di Leandro
A cura di Daniele Papuli
Per sognare tra colori e piegature
Mani in carta…tra veline lucide, leggere e colorate, da ritagliare, stropicciare e piegare, per costruire una piccola architettura a forma di casa.
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Laboratori Speciali e Iniziative
27 e 28 febbraio 2016
Laboratorio-performance
Nella pancia della Balena
ideato con Blumerandfriends
I partecipanti insieme agli educatori di TDMEducation e
con la speciale guida di Riccardo Blumer sono invitati a
disegnare e colorare soggetti del mondo marino usando
come supporti speciali elementi modulari lignei poi intrecciati all’interno dello scheletro della Balena.
8 aprile 2016
Premiazione del concorso Redesign Your School
8 maggio 2016
Il Mio Amico Museo
In occasione di Il Mio Amico Museo TDMEducation propone il laboratorio Food Tools -Utensili per il cibo.
7 luglio 2016
Off Site Meeting ICOM CECA (Committee for
Education and Cultural Action)
Visita a W. Women in Italian Design e Neo Preistoria. 100
Verbi e presentazione dell’attività di TDMEducation
Estate 2016
Triennale Design Museum Digital Summer
School
Alla scoperta di due realtà sempre più convergenti: il design e la tecnologia digitale
Nell’ambito di 21st Century. Design After Design, XXI
Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, in
collaborazione con MasterCoder il primo campus estivo
di TDMEducation: una settimana ludica e formativa alla
scoperta delle infinite possibilità che l’universo del digitale
può offrire.
17-18 settembre 2016
Partecipazione a Il Chiostro dei bambini al Museo
Diocesano di Milano
TDMEducation si trasferisce nel chiostro del Museo
Diocesano di Milano per partecipare alla quarta edizione
de Il Chiostro dei Bambini con il laboratorio Bamboo
Building.
28 settembre e 25 ottobre 2016
Giornata degli Insegnanti
Visite guidate a W. Women in Italian Design e presentazione dell’offerta didattica di TDMEducation

9 ottobre 2016
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo
Triennale Design Museum aderisce per il quarto anno alla
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo con la visita
guidata a W. Women in Italian Design e il laboratorio
Bamboo Building. La sfida!, una speciale gara a squadre
che coinvolge bambini e famiglie nella costruzione di
capanne realmente abitabili.
29-30 ottobre 2016, 5-6 novembre 2016
Visita guidata e laboratorio La Città Infinita
ideato da Maurizio Fusina nell’ambito della mostra
BEYOND. Delivering the future for the past 110 years
Legandosi ai temi della mostra, il laboratorio La Città Infinita permette di progettare una città, dalla singola casa a
opere pubbliche e infrastrutture, attraverso una performance partecipata, un lavoro collettivo che prende forma
dinamicamente grazie alla cooperazione tra bambini,
ragazzi e adulti.
19 novembre 2016
Il Mio Amico Museo
In occasione di Il Mio Amico Museo TDMEducation
propone il laboratorio La casa di Leandro
a cura di Daniele Papuli
20 novembre 2016
Dare forma alla felicità
Nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa,
Kartell Museo e il Museo del Cavallo Giocattolo organizzano un pomeriggio speciale dedicato ai bambini
e alle loro famiglie. Il dondolio e la trasparenza di
H-horse, il cavallo a dondolo prodotto da Kartell e
progettato dal designer giapponese Nendo sono gli
stimoli consegnati a ogni bambino per creare il proprio
giocattolo.
3 dicembre 2016
Giornata Internazionale delle Persone con
Disabilità
Visita guidata a Triennale Design Museum
e laboratorio Al Museo Dietro le Quinte
Attività dedicate a persone con disabilità motorie e a
persone con Sindrome di Down
Nel laboratorio Al Museo Dietro le Quinte i partecipanti,
all’interno di un gioco-sfida, potranno scoprire quello che
avviene “dietro le quinte” di un museo.

LA VALIGIA INTERGENERAZIONALE
2015-2016

La valigia intergenerazionale è un progetto biennale di
Triennale Design Museum, Fondazione Franco Albini,
Fondazione Achille Castiglioni, Fondazione Vico Magistretti (capofila del progetto), Teatro degli Incontri, Università degli Studi di Milano Bicocca, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo.
La valigia intergenerazionale vuole sensibilizzare il pubblico degli Over 60 a confrontarsi con un pubblico di adolescenti sul mondo del design, su significato, funzione e
valore affettivo degli oggetti quotidiani e sul rapporto con
la città di Milano e le sue trasformazioni nel tempo. Il progetto è stato sviluppato a partire dalla visita delle quattro
sedi e da quattro valige (una per ciascuna sede) piene di
oggetti, storie, ricordi e memorie utili a ricostruire la vita e
il lavoro di alcuni fra i più importanti Maestri del Design per
arrivare alla realizzazione di uno spettacolo teatrale coordinato dal Teatro degli Incontri basato sulle esperienze
condivise di visite e laboratori.
6 febbraio 2016
La merenda intergenerazionale

27 maggio 2016
Spettacolo teatrale
DESIGN IN VALIGIA
Scoprire e ricordare Albini, Castiglioni, Magistretti e il Triennale Design Museum
Teatro dell’Arte, Triennale di Milano
15 luglio 2016
Tavola rotonda
La valigia intergenerazionale
Interventi di Maria Grazia Riva, Direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo
Massa”; Marco Martini, gruppo Beni culturali, Università di Milano-Bicocca; Rosanna Pavoni, Fondazione
Vico Magistretti; Franca Zuccoli, Università di MilanoBicocca; Marco Sammicheli, Abitare design curator;
Raimonda Riccini, Presidente AIS/Design Associazione italiana storici del design; Paola Albini, Fondazione Franco Albini; Carlo Castiglioni, Fondazione Achille
Castiglioni; Margherita Pellino, Fondazione Vico Magistretti; Michele Corna, Triennale Design Museum;
Giorgio Camuffo, professore associato facoltà Design
e Arti, Libera Università di Bolzano; Carlo Tamanini, responsabile area educativa MART, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto; Luca
Poncellini, Naba / C-Park; Alessandro Montel, Direttore MADE Program, Accademia di Belle Arti “Rosario
Gagliardi” di Siracusa.
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Incontri e Presentazioni
16 gennaio 2016
Presentazione del libro
La formazione del designer in Italia
di Anty Pansera
con Anty Pansera, Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Cristina
Tajani, Raimonda Riccini, Alberto Cavalli. Tra i presenti
anche alcuni dei protagonisti della storia dell’ISIA di
Firenze come Enzo Mari, Paolo Deganello e Denis
Santachiara.
10 febbraio 2016
Presentazione della Fondazione Aldo Morelato del
programma del Museo MAAM e del progetto culturale
Biennale “Il Mobile Significante 2016-2017”
16 febbraio 2016
Presentazione del libro
Design e Mezzogiorno tra storia e metafora
di Renato De Fusco e Raffaella Rosa Rusciano
17 febbraio 2016
Presentazione del libro
Giovanna Talocci – designer
a cura di Anty Pansera e con Domitilla Dardi
Interventi di Arturo dell’Acqua Bellavitis,
Luisa Bocchietto, Odoardo Fioravanti, Anty Pansera,
Giovanna Talocci e Domitilla Dardi
marzo – settembre 2016
Serate di Architettura al Belvedere
La Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti
PPC della provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con Triennale e Camera di Commercio di Monza
e Brianza, organizza un ciclo di sette Serate di Architettura al Belvedere della Villa Reale a Monza dedicati
alla cultura del progetto.
17 marzo 2016 - Francesco Librizzi, LA PRIMA
STANZA DELL’UOMO
31 marzo 2016 - CBA Camillo Botticini Architect,
SITE SPECIFIC ARCHITECTURE
28 aprile 2016 - Liverani / Molteni, PROGETTI
RECENTI
19 maggio 2016 - ACT Romegialli, ARCHITETTURA E PROGETTI
9 giugno 2016 - Riccardo Blumer, UN BRAVO
ARCHITETTO È UN GRANDE BALLERINO
30 giugno 2016 - 5+1AA architectures, IL PROGETTO COME STRUMENTO DI DIALOGO
22 settembre 2016 - Onsite Studio, RESONANCE

23 marzo 2016
Presentazione del libro
Il filo conduttore – the leading thread
di Federica Marangoni
con Silvana Annicchiarico, Christine Enrile, Gisella Gellini,
Viana Conti e Federica Marangoni
24 marzo 2016
Presentazione libro
Un bosco verticale
di Stefano Boeri
14 aprile 2016
Presentazione rivista
Sans Souci
10 giugno 2016
Incontro
Un’altra Villa Reale
Le Biennali di Monza tra modernità e trasformismo
Villa Reale di Monza, Belvedere
In preparazione della mostra Il design prima del design.
Guido Marangoni e le Biennali di Monza 1923-1927,
incontro/dibattito sul tema delle Biennali a Monza e sulle
trasformazioni degli interni della Villa Reale per adattarli a
sede espositiva delle mostre-mercato realizzate dal1923
al 1930.
Interventi di Renato Besana, Giovanna D’Amia, Andrea
Merlotti, Elena Riva, Marina Rosa
17 – 18 giugno 2016
Convegno
A/B/D/Angelica e Bradamante: le Donne del
Design
Terzo convegno nazionale dell’Associazione italiana
storici del design – AIS/Design
13 luglio 2016
Presentazione del libro
I colori del rosso
con Galleria Campari
27 settembre 2016
Presentazione del libro
La Wolfsoniana
Immagini e storie del Novecento
di Matteo Fochessati e Gianni Franzone
Intervengono insieme agli autori
Arturo Dell’Acqua Bellavitis,, Anty Pansera

Relazione al bilancio
di esercizio 2016

18 ottobre 2016
Presentazione del libro
La grande T rossa
La Triennale di Milano 1923 - 2015
di Renato Besana
15 novembre 2016
Il Futuro del Contemporaneo
Conservazione e Restauro del Design
a cura di Giovanna Cassese
28 novembre 2016
Convegno
Design e bambini in dialogo
1 dicembre 2016
Presentazione del libro
Stile sobrio
Breve storia di un’utile virtù
di Manlio Brusatin
3 dicembre 2016
Charity Gala Dinner
Normali Meraviglie
La Mano
5 dicembre 2016
Presentazione del libro
Dalla certezza all’incertezza
di François Burkhardt
interventi di François Burkhardt, Beppe Finessi, Fulvio
Irace, Alessandro Mendini
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19 ottobre 2016
Il design e la performatività
Gentucca Bini, Natascia Fenoglio, Cinzia Ruggeri,
Francesca Sarti con Francesca Taroni
26 ottobre 2016
Il design e l’industria
Alexandra Alberta Chiolo, Elisa Gargan Giovannoni,
Lorenza Luti, Ludovica Palomba con Federica Sala
2 novembre 2016
Il design del gioiello
Maria Elena Aprea, Beatrice Brovia, Raffaella Mangiarotti, Paola Volpi con Alba Cappellieri
16 novembre 2016
Il design della ceramica
Rosanna Bianchi Piccoli, Maria Christina Hamel, Antonella Ravagli, Elena Salmistraro con Cristina Morozzi
23 novembre 2016
Il design e le gallerie
Luisa Delle Piane, Antonia Jannone, Rossana Orlandi,
Nina Yashar con Domitilla Dardi
30 novembre 2016
Il design del vetro
Alessandra Baldereschi, Annalisa Cocco, Anna Gili,
Federica Marangoni con Maria Teresa Chirico

19 settembre 2016
Proiezione del documentario
Vico: il grande semplice

Women Meetings
Nell’ambito della nona edizione W. Women in Italian
Design, Triennale Design Museum da ottobre 2016 a
febbraio 2017 ha presentato un ciclo di incontri, a cura
di Silvana Annicchiarico, dedicato ad approfondire specifici temi e figure della progettualità al femminile.
5 ottobre 2016
Il design e il sociale
Luisa Bocchietto, Clara Mantica, Anty Pansera, Patrizia Scarzella con Raimonda Riccini
12 ottobre 2016
Il design e la sostenibilità
Frida Doveil, Anna Meroni, Eugenia Morpurgo, Giuliana Zoppis con Luisa Collina

Speciali visite guidate nell’ambito della mostra
Antonio Marras: Nulla dies sine linea
29 novembre 2016
Incontro con Geppi Cucciari
15 dicembre 2016
Conferenza con Daniela Zedda e Paulo von
Vacano
20 dicembre 2016
Incontro con Gianni Canova
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La rete dei giacimenti del Design Italiano
e gli Studi Museo di Milano
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Il laboratorio di restauro
del Triennale Design Museum
Il Laboratorio di Restauro del Triennale Design Museum ha come scopo principale quello di attuare una corretta profilassi per ogni tipologia di manufatto, individuandone le condizioni ottimali per la conservazione e, se necessario, per
il restauro.
Il mondo del design si caratterizza per l’impiego di una gamma illimitata di materiali che, essendo stati scelti per produrre prototipi e oggetti d’uso comune, non sempre hanno come requisito principale quello della permanenza (durata)
nel tempo.
Il laboratorio si occupa della conservazione sia degli oggetti appartenenti alla collezione del Museo sia di quelli che
vengono esposti durante le esposizioni temporanee.

Il design italiano è un sistema complesso, policentrico e reticolare, capillarmente diffuso su tutto il territorio nazionale.
Ci sono infatti numerosi “giacimenti” di design negli angoli più impensati del paese.
Spesso nascono per volontà di aziende, enti o fondazioni, che, agendo alla periferia del sistema, hanno spontaneamente creato luoghi di conservazione e valorizzazione delle “proprie opere”.
Lontano dalle rotte principali del turismo e della cultura, giace insomma un patrimonio diffuso di collezioni eterogenee,
di musei aziendali e archivi, per lo più sconosciuti al grande pubblico. Triennale Design Museum è il luogo centrale
capace di rappresentare e valorizzare questa somma di espressioni in un progetto museale coordinato.
Di fondare una rete che costruisca un sistema e gli fornisca un’adeguata rappresentazione.
In particolare, Triennale Design Museum ha fatto la scelta strategica di mettere in rete a Milano la Fondazione Franco
Albini, la Fondazione Achille Castiglioni e la Fondazione Vico Magistretti con l’intento di tutelare e promuovere il loro
vasto patrimonio storico e archivistico.
La costituzione di questa rete rafforza l’impostazione di museo “mutante” del Triennale Design Museum e la sua volontà
di aprirsi alla città e al territorio.
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Pubblicazioni 2016

Neo Preistoria – 100 Verbi
A cura di: Andrea Branzi e
Kenya Hara
Triennale Design Museum,
Lars Müller Publishers

La Metropoli Multietnica
A cura di: Andrea Branzi
Mandragora

Nona Edizione
Triennale Design Museum
W. Women in Italian Design
A cura di: Silvana Annicchiarico
Corraini Edizioni

Brilliant!
I futuri del gioiello italiano
A cura di: Alba Cappellieri
Corraini Edizioni

Frisello al Triennale Design
Museum. Il mistero delle
cose che si intrecciano
di rosaviola
Illustrazioni di Alice Dellantonio
Triennale Design Museum

White Flag
A cura di: Silvana
Annicchiarico, Giorgio
Camuffo
Triennale Design Museum

Antonio Marras:
Nulla dies sine linea
A cura di: Francesca Alfano
Miglietti
Skira

Pierluigi Ghianda
La Bottega come Simposio
A cura di: Aldo Colonetti
Bellavite Editore

La grande T rossa
La Triennale di Milano
1923 - 2015
Di Renato Besana
Triennale Design Museum
Ed italiana e inglese
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Andamento della gestione

A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari aspetti della gestione.

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione patrimoniale e dell’andamento
economico della gestione aziendale nel corso dell’esercizio, evidenziando i fattori sopra esposti:

Politica degli investimenti
Gli investimenti effettuati nell’esercizio sono di seguito schematizzati:

Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Immobilizzazioni

1.938.661

102.699

2.041.360

Attivo circolante

1.194.015

299.352

1.493.367

781

-621

160

TOTALE ATTIVO

3.133.457

401.430

3.534.887

Patrimonio netto:

1.976.989

3.284

1.980.273

5.584

-2.301

3.283

Crediti vs soci per versamenti dovuti

Ratei e risconti

- di cui utile (perdita) di esercizio

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Fondi rischi ed oneri futuri
TFR
Debiti a breve termine

131.546

10.153

141.699

1.024.308

388.401

1.412.709

Acquisizioni dell'esercizio

Altri beni

58.750

TOTALE

58.750

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Acquisizioni dell'esercizio

Partecipazione nel CRT

36.428

TOTALE

36.428

Debiti a lungo termine
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

615

-409

206

3.133.458

401.429

3.534.887

Aspetti finanziari della gestione
Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta.

Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica

Esercizio
Precedente

% Sui Ricavi

Esercizio
Corrente

Descrizione

% Sui Ricavi

3.502

Esercizio
precedente

Variazione

Esercizio
corrente

a) Attività a breve

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati,

Depositi bancari

6.340

17.760

24.100

finiti e incremento immobilizzazioni

Danaro ed altri valori in cassa

1.132

-1.046

86

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

7.472

16.714

24.186

7.472

16.714

24.186

Crediti finanziari oltre i 12 mesi

131.106

19.442

150.548

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE

131.106

19.442

150.548

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie

880

25,13

685

b) Passività a breve
534.665

15.267,42

935.880

-532.043

-15.192,55

-936.565

1.188.514

33.938,15

1.621.923

627.102

17.906,97

641.136

2.608

74,47

11.058

26.761

764,16

33.164

3.344

95,49

11.923

23.417

668,68

21.241

2.190

62,54

1.599

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

25.607

731,21

22.840

Imposte sul reddito

20.023

571,76

19.557

5.584

159,45

3.283

Utile (perdita) dell'esercizio

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine

d) Passività di medio/lungo termine
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE

131.106

19.442

150.548

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

138.578

36.156

174.734

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli impieghi e delle fonti della liquidità.
Impieghi

Valori

% sugli impieghi

24.186

0,68

Liquidità differite

1.469.341

41,57

Totale attivo corrente

1.493.527

42,25

Immobilizzazioni materiali

1.854.383

52,46

186.977

5,29

Liquidità immediate

Immobilizzazioni finanziarie
Totale attivo immobilizzato

2.041.360

57,75

TOTALE IMPIEGHI

3.534.887

100,00
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Fonti
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Valori

% sulle fonti

1.412.915

39,97

141.699

4,01

1.554.614

43,98

260.762

7,38

1.716.228

48,55

3.283

0,09

Totale capitale proprio

1.980.273

56,02

TOTALE FONTI

3.534.887

100,00

Passività correnti

Indici gestionali
Rendimento del personale

Passività consolidate
Totale capitale di terzi
Capitale sociale
Riserve e utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) d'esercizio

Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali indicatori di risultato finanziari e non
finanziari.
Indici di struttura
Quoziente primario di struttura
Patrimonio Netto
-----------------------Immobilizzazioni esercizio

Significato
L’indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale
di coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.

Quoziente secondario di struttura
Patrimonio Netto
+ Pass. consolidate
------------------------Immobilizzazioni
esercizio

Eserc.
precedente
1,02

1,09

Eserc.
corrente

Commento

Ricavi netti esercizio
------------------------Costo del personale esercizio

Crediti vs. Clienti * 365
-----------------------Ricavi netti dell’esercizio

Indici di liquidità

Leverage
(dipendenza finanz.)
Capitale Investito
-----------------------Patrimonio Netto
Elasticità degli impieghi
Attivo circolante
------------------------Capitale investito

Significato

Scorte medie semilavor. e prod. finiti * 365
------------------------Ricavi dell’esercizio

1,58

Quoziente di indebitamento
complessivo
Mezzi di terzi
------------------------Patrimonio Netto

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente
1,79

L’indice misura l’intensità del ricorso all’indebitamento per la copertura del capitale investito.
Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che
dipende sostanzialmente dal tipo
di attività svolta dall'azienda e dal
grado di flessibilità della struttura
aziendale. Più la struttura degli
impieghi è elastica, maggiore è la
capacità di adattamento dell'azienda alle mutevoli condizioni di
mercato.

Commento

Attivo corrente
-----------------------Passivo corrente
Quoziente di tesoreria

38,13

42,25

Liq imm. + Liq diff.
------------------------Passivo corrente

Indici di redditività
Return on debt (R.O.D.)
Oneri finanziari es.
----------------------------Debiti onerosi es.
0,58

Esprime il grado di equilibrio delle
fonti finanziarie.

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

Commento

0,01

401

347

L’indice misura in giorni la dilazione commerciale ricevuta dai
fornitori.
1.870
L’indice misura in giorni la dilazione commerciale offerta ai clienti

Significato

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

Commento

L’indice esprime la durata media
della giacenza di materie prime e
merci di magazzino.

Indice di durata del magazzino - semilavorati e prodotti finiti

L’indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale
di coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.

Quoziente di disponibilità
Indici patrimoniali
e finanziari

L’indice espone la produttività del
personale, misurata nel rapporto
tra ricavi netti e costo del personale.

Rotazione dei crediti

Scorte medie merci e materie prime * 365
--------------------------Consumi dell’esercizio

1,04

Significato

Rotazione dei debiti
Debiti vs. Fornitori * 365
------------------------Acquisti dell’esercizio

Indice di durata del magazzino - merci e
materie prime

0,97

29

0,79

L’indice esprime la durata media
della giacenza di semilavorati e
prodotti finiti di magazzino.

L’indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante
attività presumibilmente realizzabili
nel breve periodo e smobilizzo del
magazzino.
L’indice misura il grado di copertura dei debiti a breve mediante
attività presumibilmente realizzabili
nel breve periodo

Significato

1,17

1,06

1,17

1,06

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

L’indice misura la remunerazione in % dei finanziatori esterni,
espressa dagli interessi passivi
maturati nel corso dell’esercizio
sui debiti onerosi.

Return on sales (R.O.S.)

668,68

Risultato operativo es.
------------------------------Ricavi netti es.

L’indice misura l’efficienza operativa in % della gestione corrente
caratteristica rispetto alle vendite.

Return on investment (R.O.I.)

L’indice offre una misurazione sintetica in % dell’economicità della
gestione corrente caratteristica e
della capacità di autofinanziamento dell’azienda indipendentemente
dalle scelte di struttura finanziaria.

0,75

0,60

L’indice offre una misurazione
sintetica in % dell’economicità globale della gestione aziendale nel
suo complesso e della capacità di
remunerare il capitale proprio.

0,28

0,17

Risultato operativo
------------------------------Capitale investito es.

Return on Equity (R.O.E.)
Risultato esercizio
------------------------------Patrimonio Netto

Commento
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Informazioni relative all’ambiente

Bilancio di esercizio

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale
dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.

Stato patrimoniale

Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. Nel corso dell’esercizio non si sono
verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing,
per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.

31-12-2016

31-12-2015

1.854.383

1.807.555

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in via definitiva.
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.
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III - Immobilizzazioni finanziarie

186.977

131.106

2.041.360

1.938.661

esigibili entro l'esercizio successivo

1.469.181

1.186.543

Totale crediti

1.469.181

1.186.543

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

Descrizione dei principali rischi ed incertezze a cui la società è esposta

IV - Disponibilità liquide

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate
Nel corso dell’esercizio la società ha intrattenuto vari rapporti di natura commerciale, finanziaria ed economica con le imprese collegate,
controllanti e parti correlate.
Con il prospetto che segue si fornisce un quadro riepilogativo dei rapporti intrattenuti nel corso dell’anno.

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

Soc. collegate
Fondazione CRT

Soc. Controllanti
Fondazione Triennale
di Milano

Altre parti corr.

VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Triennale Servizi S.R.L.

Totale patrimonio netto

Ricavi / Contributi

1.540.617

Costi

1.787

Crediti finanziari

9.905

161.447

230.305

574.382

1.440.617

Crediti commerciali

1.194.015

160

781

3.534.887

3.133.457

A) Patrimonio netto

V - Riserve statutarie
Dirigenti

7.472

1.493.367

Passivo

I - Capitale
Voce

24.186

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

260.762

255.178

1.716.227

1.716.227

1

0

3.283

5.584

1.980.273

1.976.989

141.699

131.546

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

1.412.709

1.024.308

10.075

Totale debiti

1.412.709

1.024.308

E) Ratei e risconti

206

615

3.534.887

3.133.458

31-12-2016

31-12-2015

0

3.502

1.555.816

1.164.637

66.107

23.877

1.621.923

1.188.514

1.621.923

1.192.016

Debiti finanziari

6.429

10.419

10.006

Debiti commerciali

1.586

393.035

821.021

I contratti sono stati conclusi ed eseguiti nell’esercizio a normali condizioni di mercato, senza particolari agevolazioni per le controparti.
I valori qui esposti trovano puntuale conferma nel bilancio consolidato del gruppo, al quale si rimanda per ulteriori dettagli ed approfondimenti.

Totale passivo

Conto economico

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Conto economico

Adempiendo al disposto dei punti 3) e 4), comma 2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la società non ha detenuto nel corso dell’esercizio
quote proprie e della società controllante.

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

Destinazione del risultato d’esercizio

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

Si propone all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio la seguente destinazione dell’utile di esercizio:
Descrizione

altri
Totale altri ricavi e proventi

Valore

Totale valore della produzione

Utile dell'esercizio:
a patrimonio disponibile

3.283

Totale

3.283

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

685

880

935.880

534.665

a) salari e stipendi

473.768

461.085

b) oneri sociali

139.001

137.982

7) per servizi

Milano, 29 marzo 2017
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Arturo Dell’Acqua Bellavitis

9) per il personale

Relazione al bilancio
di esercizio 2016

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

32

28.367

28.035

28.367

28.035

641.136

627.102

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

11.923

3.344

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

11.923

3.344

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

Totale ammortamenti e svalutazioni

11.923

3.344

14) oneri diversi di gestione

11.058

2.608

1.600.682

1.168.599

21.241

23.417

1.599

2.190

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

1.599

2.190

Totale altri proventi finanziari

1.599

2.190

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

1.599

2.190

22.840

25.607

imposte correnti

19.557

20.023

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

19.557

20.023

3.283

5.584

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio

