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Premessa

Quadro normativo e regolamentare
Il Decreto Legislativo n. 153 del 19 maggio 1999 
dispone, fra le altre cose, che il Bilancio Consuntivo 
debba essere redatto nel rispetto delle disposizioni 
impartite dall’Organo di Vigilanza delle Fondazioni 
di origine bancaria (Ministero dell’Economia e delle 
Finanze) con un apposito regolamento finalizzato 
ad assicurare la conformità dei bilanci ad un nuovo 
ordinamento previsto nel decreto medesimo e 
successive modificazioni. Il regolamento in 
questione non è stato ancora emanato, pertanto 
anche il bilancio consuntivo 2018 viene redatto, 
come per gli scorsi esercizi, seguendo le indicazioni 
dell’Atto di Indirizzo adottato dal competente 
Ministero il 19.4.2001 per il Bilancio 1999/2000. 
Vengono applicate anche le disposizioni emanate 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento del Tesoro – in materia di 
accantonamenti alla Riserva obbligatoria. Inoltre, 
vengono osservati gli Orientamenti contabili in tema 
di bilancio approvate da ACRI nel luglio 2017.

Nel mese di aprile 2015 le fondazioni bancarie, 
rappresentate da ACRI, hanno sottoscritto un 
Protocollo di intesa con il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze finalizzato a disciplinare gli aspetti 
economico patrimoniali e quelli legati alla loro 
governance interna. Conseguentemente la 
Fondazione CR Firenze ha adottato un nuovo statuto 
conforme alle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza, 
approvato nell’ottobre 2016.
Inoltre, per effetto del Decreto Legislativo 139 del 
2015 la modifica introdotta al Codice civile in 
riferimento alla sezione del bilancio ha introdotto 
alcune novità nel sopra esposto quadro.

Il Bilancio Consuntivo ha lo scopo di dare conto, in 
modo completo e trasparente, dell’attività svolta nel 
corso dell’anno. Il documento si compone, oltre agli 
Schemi di bilancio ed alla Nota integrativa, di una 
Relazione sulla Gestione, redatta dagli 
Amministratori, che è suddivisa in due sezioni:

Sezione I - Relazione Economica e Finanziaria
Sezione II - Bilancio di Missione

Nella Relazione Economica e Finanziaria vengono 
illustrati la situazione economica e finanziaria e lo 
stato patrimoniale della Fondazione, l’andamento 
della gestione e i risultati conseguiti, la strategia 
d’investimento adottata, i fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione 
prevedibile della gestione economica e finanziaria 
per l’esercizio in corso.

Nel Bilancio di Missione, invece, vengono descritti 
gli obiettivi istituzionali perseguiti dalla Fondazione 
nei settori in cui ha operato nell’anno, oltre che gli 
interventi e le iniziative realizzati; vi si descrivono le 
metodologie adottate, gli strumenti utilizzati ed i 
risultati ottenuti con riguardo anche alle diverse 
categorie di destinatari.

Il bilancio si compone inoltre degli Schemi, del Conto 
economico e dello Stato patrimoniale, del Rendiconto 
Finanziario, della Nota integrativa e degli Allegati.
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Relazione economico 
finanziaria

RELAZIONE 
SULLA GESTIONE

Quadro di riferimento

mensione locale, dovranno osservare con costante 
attenzione.

A partire dalla loro costituzione, le fondazioni di 
origine bancaria (FOB) hanno mantenuto e man-
tengono un saldo radicamento nei propri territori, 
sostenendoli e promuovendone la crescita, ponendo 
attenzione al supporto delle attività che permettono 
di dare risposte ai bisogni sociali, culturali ed econo-
mici. Nei quasi 30 anni di operatività le fondazioni 
di origine bancaria hanno gradualmente adeguato le 
loro modalità di intervento, cercando di offrire una 
risposta sempre più efficace ai bisogni delle diverse 
comunità di riferimento, mantenendo saldo il proprio 
fine ultimo di utilità sociale e di sviluppo economico 
del territorio. La diminuzione delle risorse a dispo-
sizione delle istituzioni pubbliche e la conseguente 
contrazione della spesa dello Stato hanno chiamato 
negli ultimi anni le fondazioni ad assumere un ruolo 
sempre più rilevante nella società civile e nell’econo-
mia del paese. Un impegno cruciale di solidarietà e 
di partecipazione che assume sempre più rilevanza 
e resta uno dei perni della coesione sociale del pae-
se. Ma le difficoltà strutturali che il contesto italiano 

Il 2019 è stato un anno caratterizzato da una signifi-
cativa tendenza positiva dei mercati finanziari, nono-
stante le incertezze di fondo sulle economie globali 
fossero crescenti.
Il quadro politico generale non particolarmente sta-
bile, affiancato al perdurare di un basso dinamismo 
economico nel sistema paese Italia, ha reso com-
plessa la programmazione e l’attuazione di interventi 
strutturali, nonostante il sistema ne avesse dimostra-
to la necessità. I principali trend in atto evidenziano 
la sempre maggiore rilevanza dei bisogni sociali alla 
luce dell’affermarsi di nuove esigenze determinate 
dagli evidenti cambiamenti in corso a livello globale: 
l’invecchiamento della popolazione, con l’aumento 
della speranza di vita; i cambiamenti climatici; l’ac-
centuarsi delle disuguaglianze tra “Nord” e “Sud”; i 
flussi migratori e le connesse problematiche in tema 
di integrazione; le crisi economiche di alcuni paesi 
e la scarsa crescita e l’instabilità politica di altri; le 
emergenze sanitarie, i conflitti bellici; l’innovazione 
tecnologica e gli impatti sul lavoro. Problemi struttu-
rali che affliggono la nostra epoca e che porteranno 
a profondi cambiamenti nella società del prossimo 
futuro; problemi che le fondazioni, pur dalla loro di-

presupposti soggettivi e oggettivi, fondando tali pre-
supposti applicativi sulle norme previste dalla Rifor-
ma del Terzo settore, non ancora ultimata.
Il completamento di questo quadro normativo è atte-
so e sarà indispensabile per implementare il flusso di 
risorse che potranno alimentare l’opera dei soggetti 
del Terzo Settore a condizione che questi si dotino 
di meccanismi di controllo, trasparenza e pubblicità; 
e ciò rappresenta un ulteriore elemento positivo per 
l’operato delle fondazioni di origine bancaria.

IL QUADRO MACROECONOMICO GLOBALE
Il 2019 è stato un anno che, dal punto di vista “ma-
cro”, ha visto due grandi temi: lo sviluppo della guer-
ra commerciale (“trade war”) tra Stati Uniti e Cina 
e il ritorno delle Banche Centrali a politiche mone-
tarie accomodanti, a differenza di quanto lasciato 
presagire nell’ultimo trimestre del 2018. Un terzo 
argomento - “Brexit” - ha influenzato meno il con-
testo macro visto che l’epilogo era ormai dato per 
scontato da molti operatori (anche se vige ancora 
una grande incertezza in merito alle conseguenze 
economiche, finanziarie e sociali derivanti dall’uscita 
dell’Inghilterra dall’Unione Europea).
L’evoluzione della “trade war” ha prodotto una fre-
nata del commercio internazionale e, di conseguen-
za, un lento ma progressivo rallentamento delle 
economie globali. Nel 2019 l’economia mondiale ha 
segnato una crescita del 2,9%, inferiore a quella del 
2018. Il rallentamento è occorso tanto nelle econo-
mie avanzate (dal 2,2% all’1,7%) quanto nei paesi 
emergenti (dal 4,5% al 3,7%), impattando quindi 
sul commercio internazionale, in diminuzione rispet-
to all’anno precedente, il quale a sua volta ha quin-
di generato un calo della domanda di beni e servizi. 
L’inflazione continua a non destare particolare pre-

continua a mostrare rendono sempre più difficile il 
nostro compito di grandi player non profit nella so-
cietà civile. Allora, il solo modello utile e sostenibi-
le di fondazione sembra presupporre scelte forti di 
campo, con risorse orientate sui nodi strategici per 
lo sviluppo e il benessere sociale, rafforzamento 
delle reti di collaborazione fra istituzioni, ivi compre-
se quelle “profit”, capaci di dare risposte comuni a 
bisogni che oggi nessuno può più affrontare indivi-
dualmente. La sussidiarietà, infatti, presuppone che 
la società civile sia animata da un importante sub-
strato di “corpi intermedi”, proprio a presidio del 
principio costituzionale. Pluralismo, partecipazione, 
comunità, sono logiche che devono fondare il quadro 
valoriale delle fondazioni di origine bancaria per la 
loro azione strategica per il bene comune.
La filantropia ha bisogno di politiche e di un sistema 
di norme che le permetta di esprimere tutto il suo 
potenziale. Tuttavia, pur essendo soggetti senza fi-
nalità di lucro, le fondazioni italiane operano con un 
carico tributario che incide in modo molto rilevante 
sui loro bilanci, comprimendo di fatto il potenziale 
raggio di intervento della propria azione, nonostante 
una tendenziale attenuazione consentita dalla proli-
ferazione di interventi mirati, attuati con lo strumen-
to del “credito di imposta”.
La Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17) ormai 
varata nel 2017 stenta a trovare completamento per 
il ritardo nella approvazione dei necessari decreti at-
tuativi, il Registro Unico del Terzo Settore non sarà 
operativo nel breve periodo. Il permanere di un qua-
dro transitorio ha reso complessa l’applicazione di 
un provvedimento, con leva fiscale importante, qua-
le il Welfare di Comunità (introdotto con la Legge 
205 del 2017) che riconosce un credito di imposta 
del 65% delle erogazioni liberali effettuate con certi 
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inferiore alla crescita della zona Euro (+1,0%) an-
che se non molto dissimile da quella della Germa-
nia (+0,3%). L’economia italiana, di riflesso a quella 
tedesca, ha sofferto soprattutto delle tensioni tra 
Stati Uniti e Cina e dei dazi imposti dagli Stati Uniti 
all’Unione Europea. Le attese per il 2020 sono molto 
negative tenuto conto della pandemia in corso do-
vuta al “CoronaVirus” che ha quasi completamente 
bloccato l’economia del Paese a cavallo tra il primo 
e il secondo trimestre e che sta interessando tutto il 
globo, con un evidente e conseguente rallentamento 
della domanda e del commercio internazionale per 
almeno tutto il 2020.

IL QUADRO LOCALE
A livello regionale, l’economia in Toscana ha mostra-
to un andamento piatto e il dato ufficiale dovrebbe 
presentare una variazione nulla del Prodotto Inter-
no Lordo per il 2019. Così come già registrato nel 
2018, si conferma una buona dinamica delle espor-
tazioni, con una variazione superiore al 15% rispetto 
all’anno precedente contro una crescita nazionale di 
poco inferiore al 2,5% nello stesso periodo. Andan-
do sulle produzioni specifiche, i maggiori contributi 
alla crescita sono provenuti da alcuni comparti della 
moda, cuoio e pelletteria (+36,1%) e abbigliamento 
(+34,3%) su tutti, e dalle produzioni dell’industria 
meccanica (+13,2%). In crescita anche i prodotti far-
maceutici (5,4%), gli altri prodotti chimici (+8,8%) e 
i prodotti dell’agricoltura (+5,8%). Segno meno inve-
ce per i prodotti dell’industria cartaria (-12,2%), per i 
mobili (-6,9%) e, pur solo leggermente, per i mezzi di 
trasporto (-1,4%). (fonte: IRPET).
Anche per l’economia toscana, le prospettive per il 
2020 sono negative a causa della pandemia dovuta al 
“CoronaVirus” che presenta impatti di breve, medio e 

occupazione a livello globale mantenendosi su livel-
li complessivamente bassi (2,3% negli Stati Uniti e 
1,3% nell’Area Euro). 
Il 2019 è stato anche l’anno col quale si è concluso un 
decennio importante che ha visto le principali eco-
nomie a livello globale uscire da una grave crisi eco-
nomica, confermando la forza e l’avanzata di nuove 
potenze (p.e. Cina)- tabelle 1 e 2 

Le materie prime, nel complesso positive, hanno mo-
strato dinamiche diverse: il petrolio è cresciuto mol-
to nei primi 5 mesi dell’anno e nell’ultimo trimestre 
(raggiungendo i 66,42 $/barile per il Brent) mentre il 
valore dell’oro è aumentato molto durante tutto l’an-
no toccando i massimi relativi (dal 2013) a fine anno 
con un prezzo pari a 1.517,27 $/oncia.
Sul fronte tassi, gli spread hanno registrato nuovi 
minimi, tanto sui governativi quanto sul credito (In-
vestment Grade e High Yield). Relativamente allo 
spread tra titoli decennali governativi italiani (BTP) 
e tedeschi (BUND) si è registrata una decisa e con-
tinua riduzione pari a ca. 85 punti base nell’anno (il 
differenziale è passato da ca. 250 a ca. 165 punti 
base) con il rendimento a scadenza del BTP decen-
nale pari all’1,4% (negativo quindi il rendimento a 
scadenza del BUND). Ancora negativi i tassi sul mer-
cato monetario con l’Euribor a 3 mesi che a fine anno 
presenta un tasso pari al -0,38%. Quanto alle valu-
te si segnala in modo particolare il deprezzamento 
dell’euro nei confronti del dollaro statunitense con il 
rapporto ¤ /$ pari a 1,1234 a fine anno.
A livello nazionale il Prodotto Interno Lordo (PIL) è 
cresciuto in termini reali di appena lo 0,1% su base 
annua con una variazione dell’inflazione pari allo 
0,5% a/a. La crescita italiana è in netto rallentamen-
to rispetto al 2018 (+0,9%) ma anche decisamente 

Economie Sviluppate PIL reale Inflazione Disoccupazione

Stati Uniti 2,3% 2,3% 3,5%

Canada 1,9% 2,2% 5,6%

Regno Unito 1,1% 2,2% 3,8%

Eurozona 1,0% 1,3% 7,4%

Germania 0,3% 1,5% 5,0%

Francia 0,9% 1,5% 7,9%

Italia 0,1% 0,5% 9,8%

Svizzera 1,5% 0,2% 2,3%

Norvegia 1,8% 1,4% 2,2%

Svezia 0,8% 1,8% 6,0%

Danimarca 2,2% 0,8% 3,7%

Giappone -0,7% 0,8% 2,2%

Australia 2,2% 1,8% 5,1%

Nuova Zelanda 1,8% 1,9% 4,0%

Statistiche Macro delle Economie sviluppate*

1

Economie Emergenti PIL reale Inflazione Disoccupazione

Cina 6,0% 4,5% 3,6%

India 4,7% 7,4% 2,6%

Corea del Sud 2.3% 0,7% 3,7%

Russia 2,1% 3,0% 4,6%

Turchia 6,0% 11,8% 13,7%

Polonia 3,2% 3,4% 5,2%

Brasile 1,7% 4,3% 11,0%

Messico -0,5% 2,8% 2,9%

Argentina -1,1% 50,6% 8,9%

Statistiche Macro delle Economie emergenti*

2

* Fonte dati Bloomberg con valori al 31/12/19
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lungo termine su vari settori (industriale, moda, turi-
smo), la cui dimensione peraltro risulta ancora molto 
difficilmente stimabile stante la rilevante incertezza 
che investirà tutte le dimensioni dell’economia locale 
e nazionale.

IL QUADRO FINANZIARIO
Per quanto riguarda i mercati finanziari, il 2019 verrà 
ricordato come un anno molto positivo per i rialzi ge-
neralizzati di azioni e obbligazioni pressoché di tutto 
il mondo, delle materie prime e dei metalli (non solo 
preziosi come l’oro) e anche di alcune valute come ad 
es. il dollaro (rispetto all’euro). 
Nello specifico, quanto al mercato azionario, il 2019 
ha evidenziato tre fasi: 
¬ graduale rialzo nei primi 4 mesi per tutti i mercati, 

post ribasso dell’ultimo trimestre 2018 (in modo 
particolare nel mese di dicembre);

¬ mercato “laterale” da maggio a fine settembre 
con un leggero aumento della volatilità per i listini 
dei Paesi sviluppati, in calo invece la Cina e la ca-
tegoria dei mercati emergenti;

¬ ripresa nella parte finale dell’anno di una fase di 
rialzo per tutti i mercati sostenuti dal duplice con-
tributo derivante da una minore tensione tra Sta-
ti Uniti e Cina e dalle dichiarazioni accomodanti 
delle Banche Centrali (in modo particolare della 
Federal Reserve e della BCE a guida Lagarde). 

¬ Il mercato monetario dell’area euro anche nel 2019 
ha continuato ad evidenziare risultati leggermente 
negativi - tabella 3 

IL PORTAFOGLIO FINANZIARIO 
DELLA FONDAZIONE
Nel 2019 la Fondazione ha proseguito il piano stra-
tegico di investimenti, supportata nella sua attività 
dall’advisor finanziario Cambridge Associates. Nello 
specifico è stato incrementato (per ¤ 113 milioni ca) 
l’investimento nel comparto Eurizon AIF SIF Glo-
bal Asset Allocation Fund 2 (“GAAF 2”) gestito da 
Eurizon Capital SA, società di gestione del Gruppo 
Intesa Sanpaolo e, inoltre, sono stati assunti nuovi 
impegni verso diverse controparti per nuovi investi-
menti in soluzioni legate ai mercati “privati”, dove 
sono state veicolate risorse per circa ¤ 54 milioni. Il 
piano di investimenti, che non ha ancora raggiunto i 
target previsti dall’allocazione strategica, ha assor-
bito una parte della liquidità della Fondazione. Nel 
complesso, tenuto conto delle attività operate dal 
gestore all’interno del comparto dedicato, la Fonda-
zione ha ridotto il rischio complessivo di portafoglio 
sulla componente immobilizzata e dato seguito con 
vigore all’accelerazione del programma di investi-
menti in soluzioni alternative legate ai cosiddetti 
mercati “privati” (private equity, private debt, real 
estate).

Tenuto conto dello scoppio della pandemia legata 
al nuovo coronavirus “Covid – 19” nel primo trime-
stre 2020, lo scenario è diventato particolarmente 
sfidante per le economie a livello globale e, di con-
seguenza, per l’andamento dei mercati finanziari e 

3 Dati a fine dicembre 2018, fonte Bloomberg.

Mercato 2019 

Azionario

Azionario Paesi Sviluppati 30%

Azionario Paesi Emergenti 20,6%

Azionario Europa 26,1%

Azionario Italia 29,7%

Intesa Sanpaolo 33,1%

Moneterio/Obbligazionario

Obbligazionario Governativo Globale (¤ hdg) 4,2%

Obbligazionario Governativo Euro 6,8%

Obbligazionario Governativo Italia 10,6%

Obbligazionario Corporate IG Globale (¤ hdg) 9,2%

Obbligazionario Corporate IG Euro 6,3%

Obbligazionario Corporate HY Globale (¤ hdg) 10,9%

Obbligazionario Corporate HY Euro 12,3%

Obbligazionario Paesi Emergenti (¤ hdg) 9,4%

Liquidità Euro -0,4%

Altro

Materie Prime 10,1%

Petrolio 27,7%

Oro 21,0%

Hedge Fund 3,4%

Dollaro USA 2,3%

3

Andamento dei principali mercati finanziari (valorizzati in Euro) nel 2019*

* Dati a fine Dicembre 2019, fonte Bloomberg
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distribuzione dei dividendi, accogliendo la proposta 
della BCE, è stata al momento sospesa e la decisione 
di una eventuale distribuzione è stata rimandata ad 
una Assemblea straordinaria da tenersi nel mese di 
ottobre.
¬ Inoltre, sempre relativamente alla conferitaria, 

l’esposizione nei confronti di Intesa Sanpaolo 
resta nei limiti di quanto previsto dai termini del 
Protocollo ACRI – MEF in termini di concentrazio-
ne sul singolo emittente. Di seguito l’andamento 
del prezzo del titolo sia per il 2019 che per il primo 
trimestre 2020 con indicazione della massima 
flessione rispetto al valore patrimoniale del titolo 
per la Fondazione - grafico G1 e G2 

LA DIMENSIONE FINANZIARIA
Nell’esercizio 2019, l’attività di gestione del portafo-
glio ha interessato in modo prevalente la componen-
te immobilizzata. Nell’ambito dell’attivo circolante 
infatti si è mantenuto un approccio molto prudente 
conservando un importante livello di liquidità; gli in-
vestimenti effettuati hanno avuto soprattutto natu-
ra tattica (p.e. operazioni di breve termine via ETP), 
di gestione della liquidità (p.e. depositi a risparmio), 
e di Yield Enhancement sulla partecipazione nella 
conferitaria (vendita di opzioni call).
Relativamente alla componente strategica, l’attività 
di gestione si è concentrata sul proseguimento del 
piano di investimento previsto dall’Asset Allocation 

*Elaborazione interna su dati fonte Bloomberg al 31 marzo 2020.
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Evoluzione prezzo Intesa Sanpaolo*

3,0 
 
2,8 
 
2,5 
 
2,3 
 
2,0 
 
1,8 
 
1,5 
 
1,3 
 
1,0

Valore patrimonialeIntesa Sanpaolo

di
c-2
01
8

m
ar
-2
01
9

gi
u-
20
19

se
t-2
01
9

di
c-2
01
9

m
ar
-2
02
0

per la gestione del portafoglio tenendo anche conto 
dei seguenti temi:
¬ i rendimenti sul mercato obbligazionario conti-

nuano a rimanere su livelli molto bassi, spesso 
negativi soprattutto nella fascia di qualità deno-
minata in euro; tenuto conto dell’attuale periodo 
è difficile fare previsioni a medio periodo ma le 
principali Banche Centrali hanno già annunciato 
misure molto accomodanti che comporteranno 
livelli di rendimento ancora molto bassi nel pros-
simo futuro; 

¬ l’andamento fortemente negativo dei mercati fi-
nanziari nel primo trimestre 2020 ha impattato 
sugli investimenti liquidi sia dell’attivo circolante 

– nonostante questi presentino, in aggregato, un 
profilo complessivamente prudente – che dell’at-
tivo immobilizzato con specifico riferimento al 
comparto “GAAF 2” ed al titolo della conferitaria.

In questo nuovo contesto, i titoli finanziari sono stati 
tra i più penalizzati, anche in virtù degli effetti che la 
recessione economica potrà generare sui bilanci del-
le banche. Anche il titolo Intesa Sanpaolo, seppur tra 
i migliori del settore, ha subito un deciso calo delle 
quotazioni. Relativamente alla conferitaria da sotto-
lineare che i proventi derivanti dalla suddetta par-
tecipazione hanno continuato a rappresentare una 
quota molto importante del risultato complessivo 
del portafoglio anche nel 2019 mentre per il 2020 la 

*Elaborazione interna su dati fonte Bloomberg al 31 marzo 2020.
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Strategica al fine di raggiungere i target di lungo 
periodo da questa previsti. In questo senso, la Fon-
dazione ha proseguito l’investimento in soluzioni le-
gate ai mercati privati sottoscrivendo “commitment” 
per circa ¤ 53,6 milioni in 9 Fondi legati soprattut-
to al mondo equity (globale e regionale europeo o 
americano) senza tralasciare il mondo del venture 
capital e dell’immobiliare “opportunistico”. Lo sfor-
zo su questa attività è stato importante (valutazione 
delle opportunità, analisi degli investimenti, incontri 
con i gestori, due diligence fiscali e legali, accompa-
gnamento iter amministrativo, monitoraggio, …) e, 
oltre al supporto costante dell’Advisor finanziario, 
la struttura della Fondazione ha visto ad inizio anno 
l’inserimento di uno specialista con pregressa espe-
rienza nel settore. È previsto che l’attività di investi-
mento nei private equity continui anche nel 2020 al 
fine di avvicinarsi sempre più ai livelli target previsti 
dall’allocazione strategica. 
Relativamente alla componente liquida la Fonda-
zione ha incrementato, come detto, di ¤ 113 milioni 
l’investimento nel comparto Eurizon AIF SIF Global 
Asset Allocation Fund 2 gestito da Eurizon Capital 
SA e dedicato alla Fondazione, portandolo, alla data 
del 31/12, ad un valore di bilancio di ¤ 692 milioni 
(ed un valore di mercato di ca ¤ 719 milioni). Il com-
parto prevede dei presidi di governance a tutela della 
Fondazione che partecipa – grazie a dei rappresen-
tanti nominati dalla stessa – a dei comitati consultivi 
del comparto. Il gestore, all’interno del comparto, ha 
operato su vari fronti al fine di diversificare il porta-

foglio e ridurre il rischio complessivo tenuto anche 
conto delle alte valutazioni su alcuni mercati aziona-
ri. Il comparto, nato alla fine del 2018, ha confermato 
le aspettative; grazie alla nuova struttura, infatti, la 
Fondazione si è potuta avvalere della professionalità 
di un gestore specializzato dedicato che ha permes-
so, tra l’altro, di:
¬ gestire il cash flow (nessuna distribuzione effet-

tuata nel 2019);
¬ ampliare il ventaglio di soluzioni di investimento 

(in particolare si segnala l’avvio dell’investimento 
in hedge funds); 

¬ gestire meglio e in modo dinamico il rischio di 
portafoglio avvalendosi delle strutture di risk 
management a supporto (e controllo) del team 
di gestione (coperto nel corso dell’anno il rischio 
legato all’esposizione sul mercato azionario);

¬ ridurre il carico amministrativo in capo alla strut-
tura interna;

¬ godere delle strutture di controllo interno (Au-
dit) ed esterno (società di revisione, autorità di 
vigilanza) per controllare la correttezza delle 
operazioni effettuate dal gestore. 

La redazione del Documento Programmatico Plu-
riennale è stata inoltre l’occasione per sottoporre 
all’opportuna revisione periodica l’Asset Allocation 
Strategica, anche in funzione degli obiettivi della 
Fondazione e della “spesa” prevista per il succes-
sivo quadriennio. Tenuto conto di quelle che erano 
ad inizio autunno le attese sui mercati, gli Organi 
della Fondazione, supportati dalla struttura e dall’a-

no sostituito rispettivamente Bernardo Gondi e 
Luigi Salvadori;

¬ Andrea Arnone, su indicazione dell’Università 
degli Studi di Firenze, che sostituisce Giacomo 
Poggi;

¬ Vittoria Barsotti, su indicazione dell’Istituto Univer-
sitario Europeo, che sostituisce Andrea Simoncini;

¬ Paolo Nanni, su indicazione dell’Accademia dei 
Georgofili, che sostituisce Oliva Scaramuzzi;

¬ Carlo Vellutini, su indicazione del Comune di Gros-
seto, che sostituisce Alfonso De Pietro.

Nel luglio del 2019 è stato rinnovato il Consiglio di 
Amministrazione e il suo Presidente. I nuovi consiglieri 
eletti sono Bernabò Bocca, Alfonso De Pietro, Giam-
paolo Donzelli, Francesco Rossi Ferrini, Lugi Salvadori, 
Maria Oliva Scaramuzzi e Andrea Simoncini, mentre 
hanno terminato il loro mandato Umberto Tombari, 
Maria Vittoria Colonna Rimbotti e Giuseppe Rogantini 
Picco. Luigi Salvadori è stato poi nominato Presidente 
del Consiglio di Amministrazione. Nella stessa data 
sono stati inoltre confermati per un ulteriore mandato 
di quattro anni Giovanni Fossi e Jacopo Speranza.
È stato rinnovato Collegio dei revisori, di cui, adesso, 
fanno parte Giuseppe Urso, come Presidente, Luca Ba-
gnoli e Corrado Galli, come membri effettivi.

Anche nel 2019 è proseguita l’attività di verifi-
ca dell’Organismo di Vigilanza sul funzionamen-
to, sull’osservanza e sull’adeguatezza del Model-
lo di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. 
Lgs.231/2001 adottato dalla Fondazione Cassa di 

dvisor finanziario, hanno confermato le linee guida 
previste dall’allocazione strategica approvata pre-
cedentemente e che prevede un profilo di rischio 
complessivamente prudente nonostante, rispetto 
al passato, l’unità di rendimento attesa associata ad 
una unità rischio sia diminuita in modo significati-
vo. I fatti accaduti a inizio 2020, legati allo svilup-
po della pandemia da “Corona Virus”, i quali hanno 
modificato le aspettative di crescita per l’economia 
globale, potranno portare gli Organi della Fondazio-
ne a rivedere le linee guida dell’attuale allocazione 
strategica nel corso dei prossimi mesi, adeguandole 
al nuovo scenario.
La partecipazione strategica nella conferitaria Inte-
sa Sanpaolo non è stata movimentata e resta sem-
pre pari all’1,85% del capitale sociale.

LA DIMENSIONE OPERATIVA
L’attività degli Organi della Fondazione si è intensifi-
cata nel corso del 2019. Si sono tenute 3 Assemblee 
dei soci, durante le quali sono stati eletti 7 nuovi soci 
e 5 sono stati riconfermati.
Si sono svolte 5 riunioni del Comitato di Indirizzo e 
19 riunioni del Consiglio di Amministrazione. Con 4 
verifiche e partecipando ad ognuno dei suddetti in-
contri istituzionali il nuovo Collegio dei Revisori ha 
presidiato il proprio ruolo di Organo di controllo. 
Nel corso del 2019 sono avvenute le seguenti nomi-
ne in seno al Comitato di Indirizzo: 
¬ Luigi Malenchini e Francesco Ricceri, entrambe 

su indicazione dell’Assemblea dei soci, che han-
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2018. Tale aumento è stato originato da un rendi-
mento di portafoglio complessivamente migliore di 
quello del precedente esercizio, che era stato se-
gnato dai risultati negativi registrati dai mercati fi-
nanziari nell’ultimo periodo dell’anno e che avevano 
“colpito” il portafoglio liquido proprio durante l’o-
perazione di conferimento degli assets nel GAAF2. 
Il risultato di esercizio 2019 è positivo e viene ali-
mentato prevalentemente da proventi ordinari (di-
videndi), a differenza di quello dell’anno precedente 
che aveva beneficiato di plusvalenze da alienazione 
di attività immobilizzate (vendita del Secondo Fondo 
per le Infrastrutture di F2I SGR e della partecipazio-
ne in Toscana Aeroporti).

Il flusso di risorse maturato con la gestione di que-
sto anno ha reso possibile un incremento dei valori 
patrimoniali: osserveremo più avanti l’incremento 
della Riserva obbligatoria (circa ¤ 11,8 milioni) e dei 
Fondi per l’attività istituzionale complessivamente 
ammontanti a ¤ 45,6 milioni, di cui ¤ 39,8 milioni al 
Fondo per l’attività istituzionale nei settori rilevanti 
(di cui 34,8 milioni per l’attività ordinaria e 5 milioni 
per integrare il Fondo pluriennale per i progetti stra-
tegici), ¤ 3.676.713 al Fondo Stabilizzazione Eroga-
zioni e di complessivi ¤ 2.079.369 per integrare le 
disponibilità degli Altri fondi per attività di istituto, 
utili all’intervento per la Povertà educativa, per la 
Fondazione con il Sud e per le altre iniziative con-
giunte con ACRI.

Risparmio di Firenze. Sono state condotte attività 
di verifica nell’area della gestione del patrimonio 
artistico, dell’amministrazione, della gestione del 
patrimonio finanziario e della gestione del patrimo-
nio immobiliare. Da tali verifiche l’OdV ha potuto 
constatare il rispetto sostanziale dei protocolli 231. 
Nessuna segnalazione è pervenuta all’Organismo di 
Vigilanza nel corso dell’anno relativamente alla pos-
sibile commissione di reati presupposto ex D. Lgs. 
231/2001 da parte dei soggetti destinatari del Mo-
dello.

Nel 2019 l’organizzazione ha visto l’incremento del-
le risorse umane di due unità. Data la complessità 
raggiunta dal portafoglio finanziario, nella seconda 
parte dell’anno per potenziare la capacità di sele-
zione e monitoraggio degli investimenti in prodotti/
strategie “illiquide”, nell’area Gestione del patrimo-
nio finanziario è stata inserita una risorsa con com-
petenze specifiche relativamente agli investimenti di 
private equity e private debt. A supporto dell’ufficio 
Erogazioni e monitoraggio è stata inoltre introdotta 
una nuova risorsa per integrare le competenze in me-
rito all’elaborazione e all’analisi dei dati, in particolare  
in relazione al dedicato al processo di liquidazione dei 
contributi e al monitoraggio dei risultati raggiunti.

Relativamente ai risultati economico finanzia-
ri, quest’anno l’Avanzo di esercizio è stato di ¤ 
58.908.727, contro gli ¤ 51.866.937 registrati nel 
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Bandi “generici”; un’accurata selezione delle iniziative 
ha mirato a sostenere le proposte degli interlocutori 
capaci di generare una reale ricaduta positiva oltre a 
toccare le situazioni di effettivo bisogno, basate su 
una logica di cofinanziamento o addirittura di auto 
sostentamento in termini prospettici. Sono stati as-
segnati, infatti, oltre 10 milioni di euro per il finanzia-
mento di circa 505 proposte presentate appunto da 
soggetti per lo più appartenenti al cosiddetto Terzo 
Settore. 

Nel Bilancio di missione sono meglio illustrati i vari 
aspetti dell’attività istituzionale del 2019 con un’a-
nalisi quantitativa che offre un quadro generale ed 
un approfondimento qualitativo delle principali ini-
ziative.

Si ricorda che l’attenzione della Fondazione si è rivol-
ta soprattutto alle esigenze maggiormente percepite 
nel territorio, ovvero: la forte esposizione della cit-
tà di Firenze alla pressione del turismo di massa, la 
necessità di riqualificare aree e immobili nevralgici 
per rilanciare il tessuto socio economico, nonché il 
sollievo delle situazioni di disagio sociale e le realiz-
zazioni in grado di costituire volano di sviluppo, in 
particolare per il supporto all’impiego giovanile ed 
alle iniziative promosse da giovani imprenditori. Non 
è mancata ovviamente la consueta e tradizionale at-
tenzione ai settori della ricerca, dell’arte e dell’am-
biente.

erogato nell’anno ed è compreso nel suddetto im-
porto delle Erogazioni deliberate.

Nel 2019 non sono state assunte delibere sul Fondo 
pluriennale per i progetti strategici.

Nel 2019, in base a quanto previsto nel più volte citato 
Accordo ACRI-MEF e come recepito nel DPA 2019, la 
Fondazione è intervenuta utilizzando in modo siste-
matico lo strumento del bando “tematico”. Nell’anno 
sono stati chiusi 14 bandi (dei 21 previsti in DPA) così 
distribuiti: 5 bandi nel settore dell’Arte, attività e beni 
culturali, 2 nel settore della Ricerca scientifica, 3 nel 
settore dell’Educazione, istruzione e formazione e 4 
nel settore del Volontariato, filantropia e beneficen-
za. Il bando tematico permette di definire ambiti di 
intervento pertinenti alle proprie linee di indirizzo, di 
valutare e confrontare nello stesso tempo progetti 
descritti con modalità omogenee ed anche di stimo-
lare gli interlocutori a confrontarsi secondo una logica 
“competitiva” che favorisce una maggiore efficienza 
nella allocazione delle risorse. Nella selezione delle 
proposte giunte per i bandi tematici, l’Organo decisio-
nale – il Consiglio di Amministrazione della Fondazio-
ne - si è avvalso del supporto istruttorio di commis-
sioni, talvolta integrate anche da personalità esperte 
di settore.

In questo quadro, non è tuttavia venuto meno il so-
stegno alle richieste di terzi presentate a valere sui 

le dell’esercizio precedente, fatta eccezione per un 
aumento degli ammortamenti (oltre ¤ 3,8 milioni) 
e di alcuni costi non ricorrenti sostenuti nel 2019.

Anche nel 2019 rilevante voce nel Conto economico 
della Fondazione è stata quella delle Imposte, 
ammontanti per la componente ordinaria a oltre ¤ 
16 milioni, di cui ¤ 2,4 milioni di imposte su alcune 
tipologie di proventi finanziari che, come noto, sono 
esposti al netto delle stesse.

Nella sezione del “Bilancio di missione” viene dato 
ampio spazio alle notizie e ai dati sull’attività isti-
tuzionale realizzata nel corso del 2019. In sintesi, 
in questa sezione si osserva che le Erogazioni deli-
berate ammontano complessivamente a circa ¤ 38 
milioni (di cui ¤ 3,7 milioni per il Fondo per la Po-
vertà educativa minorile) e che la Fondazione, con 
tali risorse, ha potuto continuare a dare rilevante 
supporto alla collettività di riferimento sostenendo 
oltre 980 progetti; gli effetti di questi progetti e ini-
ziative hanno impattato sul territorio e hanno dato 
attuazione agli obiettivi contenuti nel Documento 
Previsionale Annuale 2019.
Avendo aderito al protocollo nazionale per il Fondo 
per la povertà educativa minorile, anche nel 2019 la 
Fondazione ha destinato circa ¤ 3,7 milioni al soste-
gno di tale progettualità. Tale intervento, come pre-
visto dalla legge istitutiva del Fondo, ha generato un 
credito di imposta corrispondente al 65% di quanto 

La consistenza complessiva dei Fondi per l’attività di 
istituto, ammontanti a poco meno di ¤ 160 milioni, è 
tale da garantire una copertura di medio lungo perio-
do all’azione della Fondazione, come previsto dal DPP 
2020-2023.

Pertanto, riepilogando, grazie agli accantonamen-
ti deliberati in questo esercizio, la Fondazione 
disporrà di: 
¬ ¤ 19,2 milioni del Fondo Progetti strategici, 
¬ ¤ 38,3 milioni da utilizzare nel 2020 per le ero-

gazioni nei settori rilevanti, di cui (i) ¤ 34,8 mi-
lioni derivanti dagli accantonamenti di questo 
esercizio, (ii) ¤ 1 milione derivante da revoche 
di vecchie iniziative non più attuali e (iii) circa ¤ 
2,5 milioni relativi a risorse residue per iniziative 
su bandi del 2019 non ancora conclusi al 31/12, 

¬ un Fondo Stabilizzazione Erogazioni di ¤ 86,5 
milioni

Gli Oneri di gestione 2019 nel complesso si atte-
stano a ¤ 23.620.721 con un incremento rilevante 
(circa ¤ 11 milioni) rispetto al precedente esercizio, 
per lo più dovuto all’accantonamento straordinario 
al Fondo rischi e oneri di ¤ 10 milioni effettuato per 
adeguare i risultati conseguiti nell’anno alla nuova 
prospettiva economico-finanziaria generata dall’e-
mergenza dell’epidemia COVID-19. Salvo questo 
elemento le componenti di costo della gestione or-
dinaria sono state sostanzialmente allineate a quel-
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introdotti dal protocollo, valori che resteranno oggetto 
di continua vigilanza interna e da parte del MEF. Nel 
2018, tramite delle operazioni di Zero Cost Collar, una 
parte del rischio era stato temporaneamente “coper-
to”. Nel 2019 non sono state effettuate operazioni sul 
titolo e, tenuto conto dei valori di mercato e delle mo-
dalità di calcolo previste nel Protocollo ACRI-MEF, l’e-
sposizione nei confronti di Intesa Sanpaolo rientra nei 
limiti richiesti, in seguito meglio dettagliati.
Il piano di investimenti, che recepisce l’Asset Allocation 
Strategica1 riportata nel grafico seguente e che è stata 
confermata in occasione dell’approvazione del Piano 
Programmatico Pluriennale, prevede, con un orizzonte 
temporale di medio termine (3-5 anni), un approccio 
complessivamente prudente con un obiettivo di ren-
dimento – una volta pienamente implementato il pro-
gramma di impiego della liquidità – intorno al 2,8% 
nominale ed un livello di volatilità massima in area 
10%. Per il raggiungimento di tale risultato si rende 
necessario prevedere un adeguato livello di diversifi-
cazione volto a limitare i rischi di perdite rilevanti ed 
a conseguire adeguati ritorni rapportati, per l’appunto, 
ad un rischio target contenuto - grafico G3 e tabella 4
 
Il piano di investimenti strategico è proseguito sia sul-
la parte liquida che su quella illiquida e legata ai mer-
cati privati. Sulla parte liquida la gestione è affidata a 
Eurizon Capital SA, società di gestione del Gruppo 
Intesa Sanpaolo. Alla fine del 2018 la Fondazione ha 
conferito gran parte della componente liquida e stra-
tegica del proprio portafoglio in un comparto SIF a 

In seguito alle modifiche statutarie introdotte sulla 
base del protocollo ACRI-MEF, all’art. 6 dello Statuto 
è stabilito che “Il patrimonio della Fondazione è total-
mente vincolato al perseguimento degli scopi istitu-
zionali ed è gestito secondo principi di trasparenza, 
economicità e moralità e sulla base di un’adeguata 
pianificazione strategica. Nella gestione del patrimo-
nio la Fondazione osserva criteri di ottimizzazione 
della combinazione fra redditività e rischio, tendenti 
ad accrescerne il valore, secondo principi prudenziali 
di efficienza, contenimento dei costi in rapporto alla 
dimensione e complessità del portafoglio e adegua-
ta diversificazione del portafoglio stesso, finalizzata 
a contenere la concentrazione del rischio e la di-
pendenza del risultato della gestione da determinati 
emittenti, gruppi di imprese, settori di attività ed aree 
geografiche”.
In particolare, il principio di diversificazione dell’inve-
stimento è sancito dal comma 3 del medesimo arti-
colo che recepisce il dettato del Protocollo ponendo 
un preciso limite:” …la Fondazione opera affinché l’e-
sposizione verso un singolo soggetto, calcolata come 
media di valori nell’arco di 6 mesi e comprensiva di 
tutti gli strumenti finanziari, non sia complessivamen-
te superiore ad un terzo dell’attivo di bilancio, assu-
mendo a fair value le singole voci”.
Il processo di dismissione delle partecipazioni nelle 
conferitarie avviato nel 2015 ha permesso alla Fonda-
zione già da tempo di ridimensionare significativamen-
te i valori sotto osservazione per la concentrazione de-
gli investimenti rimanendo sempre al di sotto dei limiti 

Gli investimenti 
del patrimonio

Classe di investimento Peso % Target (medio termine)

Crescita 38%

Diversificazione 35%

Protezione contro l’inflazione 2%

Protezione contro la Deflazione 15%

Liquidità 10%

Totale 100%

4

Asset allocazione strategica

G3 - Grafico 3

ASSET ALLOCATION STRATEGICA

Protezione contro l’inflazione

Protezione contro la Deflazione

15%
2%

10%

38%

35%

Diversificazione

Crescita

Liquidità 

1 Al netto della parte di patrimonio investita in immobili e in partecipazioni nella conferitaria



21 22

RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

una performance del 6,5%.

Sulla componente “privata” la gestione è rimasta in 
capo alla Fondazione, con gli Organi e la struttura sup-
portati da Cambridge Associates in qualità di Advisor 
finanziario. L’attività è stata particolarmente intensa 
nell’anno e, oltre al “visiting” presso le sedi di diverse 
società di gestione per attività di introduzione (della 
Fondazione) ma anche di analisi e selezione delle con-
troparti, la Fondazione ha sottoscritto impegni in 9 so-
luzioni legate ai mercati privati per un totale di ¤ 53,6 
milioni, come  esposto nella tabella 5.

La Fondazione ha quindi continuato nel 2019 il pro-
gramma di costruzione di una quota di portafoglio in-
vestita sui mercati privati e diversificata su vari temi/
strategie a livello globale. 

Tenuto conto degli impegni sottoscritti negli anni, so-
prattutto tra il 2018 e il 2019 – e di quelli attesi per il 
2020 – è previsto che a partire dal 2020 i richiami del-
le varie soluzioni inizino ad essere sempre più consi-
derevoli per entità, assorbendo sempre più la liquidità 
destinata a questo tipo di investimenti e ora depositata 
sui conti correnti.

lei dedicato e che prevede dei presidi di governance 
grazie alla partecipazione di rappresentanti nominati 
dalla Fondazione ai comitati consultivi del comparto. 
Il gestore, supportato anche dall’advisor finanziario 
nell’individuazione delle soluzioni di investimento, 
ha effettuato diverse operazioni volte a efficientare 
il portafoglio, aumentando la diversificazione e ridu-
cendo il rischio complessivo del comparto. Nello spe-
cifico si segnala in modo particolare: l’investimento 
in un basket diversificato di hedge fund (con strategie 
absolute return e long/short equity), la copertura del 
rischio – avvenuta in corso d’anno – sul mercato azio-
nario (operazione che se, da un lato, ha contenuto 
significativamente il Beta di portafoglio, dall’altro ha 
penalizzato la performance complessiva), il ribilan-
ciamento tra le varie strategie sul comparto azionario 
e su quello multi-asset che ha previsto anche l’inseri-
mento di nuovi prodotti. Il comparto alla fine dell’an-
no consta di 32 prodotti e presenta attivi in gestione 
per circa ¤ 718,9 milioni diversificati come indicato
nei grafici G4 e G5.

Maggiore dettaglio a livello di singolo strumento viene 
fornito nella Nota Integrativa. Nel 2019, tenuto conto 
dei NAV ufficiali, il comparto ha comunque registrato 

G4 - Grafico 4
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G5 - Grafico 5
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Hedge Funds
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Multi Asset 
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Emergin Markets 
Equity

Fondi sottoscritti nel 2019 Valuta Macro-asset class Mercato 
geografico

Commitment 
(LC/mln)

Commitment 
(EUR/mln)

Ardian Buyout Fund VII Euro Private Equity Europa 8,0 8,0

Atalaya Special Opportunities VII USD NPLs USA 6,0 5,2

New Enterprise Associates 17 USD Venture Capital Globale 5,0 4,4

CVC Credit Partners Global 
Special Situations II 

USD Structured Debt USA ed Europa 5,6 4,9

Gro Fund II K/S Euro Growth Equity Europa 5,0 5,0

Investindustrial VII Euro Private Equity Europa 5,0 5,0

TA XIII USD Growth Equity Globale 10,0 8,7

KPS Special Situations Fund V USD Equity Turnaround USA 5,0 4,4

Antin Infrastructure Partners IV Euro Equity Infrastrutture Europa 8,0 8,0

Totale 53,6

5
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rità di Vigilanza (MEF) a seguito di specifica richiesta 
avanzata dagli Organi della Fondazione.

Il patrimonio finanziario al 31/12/2019 (¤ 1.729 mi-
lioni) rappresenta l’80% del totale dell’attivo. Gli 
equilibri tra poste immobilizzate e strumenti non 
immobilizzati sono in parte cambiati in quanto gli 
investimenti immobilizzati sono incrementati sia per 
l’inserimento di nuove soluzioni (sui mercati privati) 
quanto soprattutto per ulteriori investimenti su stru-
menti già presenti (comparto SIF GAAF 2 e soluzio-
ni sui mercati privati) che hanno assorbito liquidità 
dall’Attivo circolante. Nel complesso il portafoglio 
finanziario immobilizzato ammonta a ¤ 1.372 milioni 
che corrispondono all’88,6% del totale degli inve-
stimenti finanziari mentre gli investimenti finanziari 
iscritti tra il circolante ammontano a ¤ 176,6 milioni. 
Le Disponibilità liquide ammontano a ¤ 180,5 milioni 
a fine 2019 e rappresentano il 9,3% dell’attivo.
Le Immobilizzazioni materiali e immateriali, al netto de-
gli ammortamenti, ammontano a ¤ 167,1 milioni, pari 
all’8,6% dell’Attivo. I Crediti e i Ratei attivi di cui si dà 
notizia puntuale nei seguenti paragrafi e chiara esplica-
zione nella Nota Integrativa rappresentano l’1,1%.
Il Patrimonio netto della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Firenze, al 31/12/2019, ammonta comples-
sivamente a ¤ 1.677.518.816 (¤ 1.665.737.068 alla 
chiusura dell’esercizio precedente) per effetto degli 
accantonamenti obbligatori.

¬ raggiungimento degli obiettivi in termini di red-
ditività su un orizzonte temporale di medio/lun-
go termine;

¬ diversificazione per mercati e strumenti a livello 
globale, con un processo di ottimizzazione volto 
al contenimento della volatilità;

¬ investimento in diverse tipologie di investimenti 
(anche illiquidi) che possono generare valore a 
medio termine;

¬ orientamento sempre più a strumenti/prodotti 
che garantiscano adeguati livelli di decorrela-
zione; 

¬ necessità di affidarsi sempre più a gestori 
specializzati sui vari mercati che si traduce in:
1. aumento del ricorso a soluzioni di risparmio 

gestito;
2. necessità di continuare ad avere un supporto 

specialistico, in termini di consulenza, per l’a-
nalisi, la selezione e il monitoraggio dei gestori;

3. obiettivo di riduzione, rispetto al passato, dei 
limiti di rischio per fondi gestiti da un singolo 
gestore/prodotto con l’eccezione degli even-
tuali fondi/strumenti “passivi” (peraltro al mo-
mento non presenti in portafoglio).

Nell’ambito del portafoglio liquido presente nell’attivo 
circolante le attività svolte nel 2019 hanno avuto l’o-
biettivo di incrementare la diversificazione complessi-
va. Per tale ragione è stata aumentata l’esposizione a 

Nell’ambito degli altri investimenti illiquidi si segnala 
anche l’avvio del “tiraggio” dei fondi da parte del Fondo 
Housing Toscano, gestito da Investire SGR e nel quale 
la Fondazione si è impegnata per ¤ 11,7 milioni. Il fon-
do, il cui investimento ha una finalità sociale, effettuerà 
ulteriori richiami nel 2020. 

A inizio 2020, lo sviluppo della pandemia legata al 
nuovo coronavirus “Covid-19” ha impattato in modo 
rapido e violento sui mercati finanziari con i listi-
ni azionari che sono calati di oltre il 30% rispetto ai 
massimi di metà febbraio e le obbligazioni societarie, 
specie quelle dal merito di credito non elevato (High 
Yield) e le obbligazioni subordinate emesse dagli isti-
tuti finanziari, hanno registrato una decisa discesa del-
le quotazioni. La volatilità sui mercati è aumentata in 
modo sensibile su diverse classi di attivo; il prezzo del 
petrolio, tenuto conto sia delle tensioni tra OPEC, Rus-
sia e Stati Uniti che dell’attesa importante recessione 
economica, è scivolato sotto i 30 $/barile2. 
Visto il difficile contesto di riferimento, particolarmen-
te sfidante a livello globale, la Fondazione continua a 
ritenere opportuno proseguire il percorso di investi-
menti, mantenendo un’elevata decorrelazione delle 
fonti di rischio per il portafoglio in modo da mitigare la 
volatilità di mercato grazie al beneficio derivante dalla 
diversificazione. 
La gestione del patrimonio conferma pertanto le 
seguenti linee guida:

mandati di gestione patrimoniale flessibile dal profilo 
di rischio prudente e si è ritenuto opportuno, conside-
rando le valutazioni, dismettere le posizioni su alcuni 
titoli azionari italiani (Assicurazioni Generali, ENEL, 
Poste Italiane) sulle quali è peraltro proseguita l’atti-
vità di yield enhancement mediante vendita di opzioni 
Call. Tenuto conto dell’andamento positivo del mer-
cato, c’è stata l’opportunità di effettuare alcune ope-
razioni tattiche su specifici temi (dollaro statunitense, 
volatilità, petrolio) mediante l’utilizzo di ETP3.

In relazione all’esposizione nei confronti di Intesa San-
paolo (“ISP”), la Fondazione continua a seguire con 
particolare attenzione l’andamento del titolo, anche 
in relazione agli obiettivi da perseguire ex Protocol-
lo ACRI-MEF. Nello specifico, relativamente a Intesa 
Sanpaolo, l’esposizione alla fine del 2019 tenuto con-
to della metodologia indicata dall’accordo è pari al 
32,2%. La Partecipazione in ISP non è variata nel corso 
del 2019 e tutte le azioni sono contabilizzate nell’At-
tivo immobilizzato. A livello di portafoglio, al fine di 
incrementare e diversificare le fonti di rendimento, nel 
2019 è stato avviato un mandato di gestione patrimo-
niale avente ad oggetto l’attività di yield enhancement – 
mediante la vendita di opzioni Call – su una quota dei 
titoli Intesa Sanpaolo detenuti. Il mandato non pre-
vede il regolamento fisico delle operazioni ma solo il 
regolamento per cassa. L’apertura del mandato segue 
l’apposita autorizzazione ricevuta da parte dell’Auto-

3 Exchange Traded Product (ETP). Rientrano in questa categoria gli ETF, gli ETC e gli ETN.2 Tenuto conto dell’andamento dei mercati nel 1° trimestre 2020.
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PARTECIPAZIONI AZIONARIE 
a) Intesa Sanpaolo SpA
N° 323.653.747 azioni ordinarie, pari all’1,85% del ca-
pitale sociale ordinario della stessa per un valore di ¤ 
570.142.708. Il prezzo medio di carico è dunque pari 
a ¤ 1,76 per azione.
Nel complesso la partecipazione presenta una plu-
svalenza potenziale di circa ¤ 190 milioni ai valori ISP 
di fine 2019 rispetto ai valori di libro. Tale valore ri-

Sono iscritte in bilancio al 31/12/2019 al valore di ca-
rico per complessivi ¤ 1.372.005.616 (¤ 1.239.819.378 
al 31/12/2018). L’incremento rispetto al precedente 
esercizio ammonta a ¤ 132.186.238 e deriva principal-
mente, come precedentemente illustrato, dalla sotto-
scrizione di nuove quote del GAAF2 e dai richiami di 
capitale sugli asset “privati” immobilizzati. Indicazioni 
analitiche su questa movimentazione dell’anno sono 
fornite nella Nota integrativa.

Immobilizzazioni 
finanziarie

Attivo Stato Patrimoniale Fair Value “ACRI”  
(mln/¤)

Fair Value “ACRI”  
(%)

Immobili/Opere arte  167,1 7,7%

Immobilizzazioni finanziarie  1.619,9 74,5%

di cui:       

a) ISP   694,9 32,1%

b) Altre partecipazioni   137,9  

CDP   137,3  

F2i   0,7  

c) Fondi aperti immobilizzati   718,9  

d) Fondi chiusi immobilizzati   63,1  

Altri titoli immobilizzati 5,1 0,0%

Titoli non immobilizzati 176,6 8,4%

di cui:   

a) Azioni ISP - 0,0%

b) Obbl.ni ISP - 0,0%

Liquidità  180,5 8,3%

di cui:   

a) c/c ISP   3,0 0,1%

Altro 22,1 1,0%

Totale Attivo  2.166,2 100,0%

Esposizione Totale ISP/TA (%)  697,9 32,2%

6

sulta tuttavia, completamente cambiato alla data del 
31/03/2020 con una minusvalenza di circa 88 milioni 
rispetto al prezzo di carico. 
Come detto, nel corso dell’anno sono state effettuate 
operazioni di yield enhancement sulla partecipazione 
nella conferitaria, in seguito ad esplicita autorizzazio-
ne del MEF; questa operatività è stata effettuata sia 
internamente dalla struttura sia affidata in gestione 
ad un intermediario specializzato a seguito dell’ap-
posita autorizzazione ricevuta da parte dell’Autorità 
di Vigilanza (MEF). Tutte le operazioni, tanto quelle 
effettuate internamente, quanto quelle affidate nel 
mandato di gestione, non hanno mai previsto il rego-
lamento fisico.
L’incidenza della partecipazione in Intesa Sanpao-
lo sul totale attivo al fair value al 31/12/2019 risulta 
essere sostanzialmente allineata a quanto previsto 
dall’autorità di Vigilanza in funzione del protocollo 
ACRI-MEF e, nello specifico, pari al 32%. I valori ven-
gono costantemente monitorati per essere in linea ai 
limiti previsti, salvo diverse indicazioni da parte della 
stessa Autorità di Vigilanza - tabella 6

La tabella 7 riporta i valori di bilancio al 31 dicembre 
2019. 

La remunerazione della partecipazione è stata per 
quest’anno di ¤ 0,197 per azione. La Fondazione ha 
percepito per la propria quota complessiva dividendi, 
al lordo delle imposte, per ¤ 63.759.788, che corri-
spondono ad un rendimento lordo del 11,2% circa del 
valore di bilancio della partecipazione.

b) Cassa Depositi e Prestiti SpA
Nel corso del 2019 non vi sono state operazioni stra-
ordinarie sul titolo azionario CDP e non sono stati ef-
fettuati acquisti o vendite. Pertanto, i valori restano 
immutati rispetto all’esercizio precedente - tabella 8

La partecipazione è iscritta in bilancio al 31 dicembre 
2019 per ¤ 62.853.778, considerando il costo storico 
e tutti gli oneri relative alle operazioni straordinarie 
effettuate nei precedenti esercizi.
Il dividendo percepito nel 2019 è stato di ¤ 15.313.432, 
corrispondente ad ¤ 7,44 complessivi per azione; Cas-
sa Depositi e Prestiti ha infatti distribuito due tranche 
di dividendi: uno ordinario di ¤ 4,60 ad azione e uno 
straordinario di ¤ 2,84 ad azione nel mese di giugno. 
Il rendimento complessivo dell’esercizio 2019 è pari al 
24,4% del capitale investito a valori di bilancio.

 N° azioni ordinarie Capitale sociale  e quota detenuta

Totale Intesa Sanpaolo SpA 17.509.481.027 ¤ 9.085.534.363,36

di cui Fondazione CR Firenze 323.653.747 1,85%

7

 N° azioni Capitale sociale  e quota detenuta

Cassa Depositi e Prestiti SpA 296.450.000 ¤ 3.500.000.000 

di cui Fondazione CR Firenze 2.058.257 0,694%

8
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c) F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR SpA
È rimasta invariata la partecipazione nel capitale della 
F2i SGR SpA, avente ad oggetto il servizio di gestio-
ne collettiva del risparmio attraverso fondi comuni di 
investimento mobiliari chiusi specializzati nel settore 
delle infrastrutture.
La consistenza della partecipazione è schematica-
mente rappresentata come nella tabella 9.
La partecipazione è iscritta in bilancio per ¤ 367.795. 
Il valore è rimasto invariato.

Altri Titoli
a) Eurizon AIF SIF Global Asset Allocation Fund 2 
(SIF GAAF 2)
Nella posta sono iscritte 687.085 quote del SIF stru-
mentale Eurizon “Global Asset Allocation Fund 2” 
(“GAAF2”) per un valore di ¤ 691.826.755, incre-
mentate nel corso dell’anno per nuove sottoscrizio-
ni; il fondo, gestito da Eurizon Capital SA – società 
di gestione del Gruppo Intesa Sanpaolo - presenta 
un portafoglio diversificato su diverse classi di at-
tivo a livello globale e formato in modo prevalen-
te da strumenti liquidi e velocemente liquidabili. Il 
comparto rappresenta una componente importan-
te della Asset Allocation Strategica della Fondazio-
ne. Tenuto conto dei NAV ufficiali, ha registrato nel 
2019 una performance pari al +6,5%. Sulla base dei 
valori contabili di carico – che tengono conto degli 
acquisti di nuove quote del comparto effettuate nel 
corso dell’anno – il rendimento è stato pari al +3,9% 
con una plusvalenza latente di circa ¤ 27,1 milioni. 
Il livello di rischio del portafoglio nel 2019 è sta-
to contenuto con una volatilità annualizzata pari al 
3,5%, livello che riflette anche le operazioni di coper-
tura effettuate dal gestore in modo dinamico sulla 
componente azionaria nel corso dell’anno. Nei grafici 
seguenti (G6-G9) è rappresentato il portafoglio.

N° azioni Val. nominale Capitale sociale  e quota detenuta

Totale az. F2i SGR SpA 11.066 ¤ 1.000 ¤ 11.066.000

di cui Fondazione CR Firenze 247 ¤ 1.000 2,633% 

9

Si rimanda alla Nota integrativa per un maggiore det-
taglio delle posizioni detenute in portafoglio dal SIF. 

b) Polizza Assicurativa “Reale Mutua”
La polizza assicurativa – contratto di capitalizzazione 
a premio unico rivalutabile annualmente – ha un va-
lore nominale di ¤ 5.000.000 ed è stata sottoscrit-
ta alla fine del 2016 e prevede una durata di 10 anni. 
Rispetto al valore del capitale assicurato al momento 
della stipula, a fine 2019 tale valore risulta essere pari 
a ¤ 5.216.950. 

Asset “privati” immobilizzati
Tra le     v  sono inoltre iscritti gli asset “privati” ovvero 
Fondi di investimento chiusi e le Limited Partnerships 
per un valore di bilancio ¤ 41.813.009, con scadenza 
di medio-lungo periodo, come esposto nella tabella 
10.

Gli impegni complessivi residui della voce ammonta-
no a oltre ¤ 103 milioni ai cambi di fine 2019.
Nel 2019 è stata interamente liquidata la seconda tran-
che del corrispettivo (complessivamente di ¤ 34,9 mi-
lioni) della cessione del Secondo Fondo F2I, perfezio-
nata nel 2018. La movimentazione prevalente dell’anno 
ha riguardato i richiami a seguito dei nuovi investimenti 
nelle Limited partnerships – in linea con il piano di AAS 
- di posizioni sul mercato globale: si segnalano 9 nuovi 
impegni per un valore complessivo di ¤ 53,6 milioni. 
Nel complesso gli investimenti hanno distribuito rendi-
te lorde per ¤ 1.770.161, che hanno scontato imposte 
per ¤ 228.549. Tenuto conto che alcuni strumenti sono 
in divisa diversa dagli “euro”, è stato generato un risul-
tato positivo da cambi pari a ¤ 98.085.
Nella Nota integrativa sono meglio analizzati i movi-
menti di richiamo, di rimborso e di rettifica avvenuti nel 
corso dell’anno su questi asset.

G6 - Grafico 6
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G4 - Grafico 4
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Fondi Chiusi Impegno
(Local Currency)

Impegno Impegno residuo
(Local Currency)

Impegno 
residuo

Valore 
di bilancio

Terzo Fondo F2i quote A ¤ 28.000.000 ¤ 28.000.000 ¤ 7.384.832 ¤ 7.384.832 ¤ 4.295.596

Terzo Fondo F2i quote C ¤ 20.000 ¤ 20.000 ¤ 3.566 ¤ 3.566 ¤ 14.316

Secondo F2i quote C ¤ 100.000 ¤ 100.000 ¤ 17.846 ¤ 17.846 ¤ 37.534

Armonia ¤ 5.000.000 ¤ 5.000.000 ¤ 2.518.542 ¤ 2.518.542 ¤ 2.482.158

Panakes ¤ 3.000.000 ¤ 3.000.000 ¤ 1.635.000 ¤ 1.635.000 ¤ 1.287.819

Perennius Asia Pacific 2008 $6.000.000 ¤ 5.340.929 $640.218 ¤ 569.893 ¤ 629.118

Perennius Global Value 2008 ¤ 6.000.000 ¤ 6.000.000 ¤ 706.928 ¤ 706.928 ¤ 243.253

Ver Capital Credit Partners IV ¤ 5.000.000 ¤ 5.000.000 - - ¤ 4.729.107

Fondo Atlante ¤ 5.097.031 ¤ 5.097.031 ¤ 48.866 ¤ 48.866 ¤ 5.067.346

Housing Toscano ¤ 11.700.000 ¤ 11.700.000 ¤ 8.775.000 ¤ 8.775.000 ¤ 2.925.000

Toscana Innovazione ¤ 1.730.000 ¤ 1.730.000 - - ¤ 452.175

totale ¤ 70.987.960 ¤ 21.660.473 ¤ 22.163.422

Limited Partnership Impegno
(Local Currency)

Impegno Impegno residuo
(Local Currency)

Impegno 
residuo

Valore 
di bilancio

Pemberton ¤ 8.000.000 ¤ 8.000.000 ¤ 3.145.413 ¤ 3.145.413 ¤ 4.854.587

Algebris ¤ 7.000.000 ¤ 7.000.000 ¤ 2.284.297 ¤ 2.284.297 ¤ 3.832.415

Anacap ¤ 5.000.000 ¤ 5.000.000 ¤ 4.736.252 ¤ 4.736.252 ¤ 286.854

Ardian ASF ¤ 8.000.000 ¤ 8.000.000 ¤ 7.446.905 ¤ 7.446.905 ¤ 553.095

Ardian Buyout ¤ 8.000.000 ¤ 8.000.000 ¤ 7.461.940 ¤ 7.461.940 ¤ 538.060

Atalaya $6.000.000 ¤ 5.340.929 $4.860.000 ¤ 4.326.153 ¤ 1.030.462

Audax $4.000.000 ¤ 3.560.620 $3.637.999 ¤ 3.238.382 ¤ 326.636

Blackstone $9.000.000 ¤ 8.011.394 $7.467.799 ¤ 6.647.498 ¤ 1.384.989

CVC GSS $5.600.000 ¤ 4.122.573 $5.600.000 ¤ 4.122.573 -

Nea $5.000.000 ¤ 4.450.774 $4.425.000 ¤ 3.938.935 ¤ 516.745

Gro ¤ 5.000.000 ¤ 5.000.000 ¤ 3.442.414 ¤ 3.442.414 ¤ 1.520.049

Highland ¤ 4.000.000 ¤ 4.000.000 ¤ 2.355.198 ¤ 2.355.198 ¤ 1.644.802

Investindustrial ¤ 5.000.000 ¤ 5.000.000 ¤ 4.925.142 ¤ 4.925.142 ¤ 74.858

Three Hills ¤ 5.000.000 ¤ 5.000.000 ¤ 3.482.869 ¤ 3.482.869 ¤ 1.514.719

TA $10.000.000 ¤ 8.901.549 $8.500.000 ¤ 7.566.317 ¤ 1.347.709

KPS $5.000.000 ¤ 4.450.774 $5.000.000 ¤ 4.450.774  - 

Antin ¤ 8.000.000 ¤ 8.000.000 ¤ 7.776.392 ¤ 7.776.392 ¤ 223.608

totale ¤ 101.838.613 ¤ 81.347.454 ¤ 19.649.588

TOTALE ¤ 172.826.573 ¤ 103.007.927 ¤ 41.813.009

Cambio USD/Euro pari a 1.1234

SIF GAAF 2

SIF GAAF 2
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sultato netto (imposte e commissioni) corrisponde, 
come esposto in tabella, ad un rendimento del 2,48%.
Nel corso dell’anno sono stati chiusi due mandati di ge-
stione patrimoniale flessibile e ne sono stati aperti tre, 
uno dei quali dedicato ad attività di Yield Enhancement 
– mediante la vendita di opzioni Call – su una quota dei 
titoli di Intesa Sanpaolo detenuti dalla Fondazione.
Nella Nota integrativa sono forniti i dettagli dei valori 
relativi a rendimenti, costi e imposte connessi a tali ge-
stioni.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Ammontano a ¤ 71.910.210 (¤ 72.228.385 nel 2018) e 
sono investiti:
¬ in titoli di debito per ¤ 34.432.950 per titoli obbliga-

zionari corporate investiti su titoli senior e subordinati 
emessi da istituti finanziari prevalentemente italiani 
o da primari emittenti europei. Le scadenze sono a 
breve termine, solo un titolo – per un nominale di 1 
milione – presenta una scadenza a medio/lungo ter-
mine (2028); l’adeguamento dei valori di bilancio ai 
fair value ha determinato una rivalutazione comples-
siva pari a ¤ 1,3 milioni. 

¬ in titoli di capitale per ¤ 8.820.000, riguardanti 1 mi-
lione di azioni Coima Res, rivalutate a fine anno di ¤ 
1,8 milioni, in quanto le altre azioni detenute nel por-
tafoglio circolante (Enel, Poste italiane e Assicurazio-
ni Generali) sono state dismesse nel corso dell’anno.

¬ in Fondi comuni di investimento (parti di OICR ed 
ETP) per ¤ 28.657.260, (nel 2018 tali asset finanziari 
ammontavano a ¤ 15.622.623); l’adeguamento dei 
valori di bilancio ai fair value ha determinato una riva-
lutazione complessiva pari a ¤ 0,9 milioni. 

Queste attività nel corso del 2019 hanno generato 
“Dividendi” per ¤ 536.135 e “Interessi e rendite” per ¤ 
2.920.806. 

La quota di Strumenti finanziari non immobilizzati – 
ovvero disponibili per la vendita - detenuti direttamen-
te dalla Fondazione è pari a circa l’11% degli asset finan-
ziari (ai valori di bilancio) e ammonta a ¤ 176.605.724, 
Il valore esposto in bilancio in chiusura del 2019 mostra 
una diminuzione di ¤ 10.280.486 rispetto al preceden-
te esercizio (¤ 186.886.210 a fine 2018), dovuta (i) alla 
cessione di titoli azionari residuali di Assicurazioni Ge-
nerali, Enel e Poste italiane e (ii) alla movimentazione 
sulle Gestioni patrimoniali mobiliari. Nel complesso 
– meglio dettagliato nella Nota integrativa – nel corso 
di questo esercizio sono state rilevate plusvalenze da 
valutazione per ¤ 4,1 milioni e minusvalenze per ¤ 1,6 
milioni, per un totale positivo di ¤ 2,5 milioni.
Nella Nota integrativa viene fornito il dettaglio degli 
incrementi e delle nuove posizioni assunte.
Al 31 dicembre 2019 la consistenza degli Strumenti Fi-
nanziari non immobilizzati è la seguente:

STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI
IN GESTIONE PATRIMONIALE
Ammontano ad ¤ 103.203.815 e si riferiscono a 9 rap-
porti di gestione patrimoniale individuale attivi a fine 
anno e finalizzati in prevalenza ad un investimen-
to diversificato di una quota dell’Attivo circolante 
mantenendo un profilo di rischio prudente; ne fanno 
parte anche due mandati monetari che rientrano nel 
piano di allocazione strategica come esposto nella 
tabella 11.

Nel complesso le Gestioni hanno registrato nel 
2019 un risultato positivo al netto delle imposte 
di ¤ 3.026.908 (contro un risultato negativo lordo 
pari a ca. 2,8 milioni del 2018), al lordo di circa 527 
mila euro per commissioni (corrispondenti a circa 
lo 0,4% del patrimonio investito tutto l’anno). Il ri-

Strumenti finanziari  
non immobilizzati

11

Gestioni patrimoniali individuali

Gestore Tip. Banca 
Depositaria

Patrimonio 
a inizio anno

Movimenti 
durante l’anno

Risultato netto 
della gestione

Patrimonio 
a fine anno

Performance

Azimut F BNPPSS 4.993.841 - 420.576 5.414.417 8,42%

Banca Patrimoni F Banca Sella - 3.000.000 49.048 3.049.048 1,63%

Banor F Banco Desio - 5.000.000 38.826 5.038.826 0,78%

Credit Suisse F Credit Suisse 5.235.971 -5.466.946 230.975 - 4,41%

Eurizon M State Street 29.808.171 - 23.961 29.832.132 0,08%

Fideuram M State Street 50.018.457 -25.000.000 1.300.058 26.318.514 3,63%

Goldman Sachs YE Citybank - 20.000.000 -494.046 19.505.954 -2,47%

Ifigest O Banca Ifigest 5.037.771 - 284.735 5.322.506 5,65%

Intesa Private F ISP Private 
Banking

4.715.045 -4.966.001 250.956 - 5,32%

Invest Banca F Invest Banca 2.859.736 - -4.645 2.855.090 -0,16%

Soprarno F UBI Banca 5.468.084 - 399.243 5.867.327 7,30%

totale 108.137.076 -7.432.948 2.499.687 103.203.815 2,48%

F= Flessibile, M= Monetario, O= Obbligazionario, YE= Yield Enhancement
N.B. la colonna “Risultato netto della gestione” riporta il dato al netto di commissioni.

Il risultato della negoziazione degli strumenti finanziari 
non immobilizzati, nel corso dell’anno, in relazione alla 
movimentazione delle categorie sopraesposte è stato 
positivo, per ¤ 2.571.315; in merito invece all’operatività 
in derivati si riporta un risultato complessivo negativo 
pari a ¤ 780.400 come meglio evidenziato in Nota in-
tegrativa, sostanzialmente dovuto al significativo rally 
del titolo ISP nel corso del 2019.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ammontano complessivamente a ¤ 1.491.699 - ¤ 
6.520.749 a fine 2018 – e si riferiscono a quote 
di OICR. Il Valore è diminuito in seguito alla ri-
classifica della Polizza assicurativa nell’attivo 
non immobilizzato per ¤ 5 milioni. Ulteriori dettagli sul-
la voce sono forniti in Nota integrativa.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a ¤ 180.472.147 
(¤ 256.201.132 nel 2018).
La Fondazione ha rapporti attivi con 11 istituti c/o i 
quali è depositata la liquidità, sia per ragioni legate 
all’operatività delle attività della Fondazione quan-
to per motivi di investimento. La quota di liquidità è 
complessivamente diminuita nell’anno in virtù del-
la prosecuzione del piano di investimenti previsto 
dall’Asset Allocation Strategica. La gestione della li-
quidità, depositi a risparmio e remunerazione a vista 
dei conti correnti, ha permesso di generare un risul-
tato positivo pari a ¤ 258.963. Inoltre, tenuto conto 
della gestione di alcune operazioni regolate in divisa 
diversa da euro, l’operatività in cambi ha generato un 
risultato positivo pari a ¤ 404.426
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Rendimento complessivo  
degli Investimenti finanziari 

La tabella seguente schematizza il risultato degli in-
vestimenti, sia immobilizzati che non, conseguito in 

questo esercizio, riportando i valori lordi per ciascuna 
categoria.

12

Rendimento complessivo investimenti finanziari

*Il rendimento lordo è calcolato rapportando i risultati ai valori patrimoniale alla data dell’1/1

12

Dividendi e flusso cedolare 2019

da immobilizzazioni finanziarie  80.843.381 

da strumenti finanziari non immobilizzati e liquidità  3.715.904 

Totale risultato  84.559.285 

Risultato da negoziazione

da immobilizzazioni finanziarie   98.085 

da strumenti finanziari non immobilizzati e liquidità  2.195.341 

Totale risultato   2.293.426 

Risultato da valutazione 

rivalutazione/svalutazioni patrimonio immobilizzato  - 

rivalutazione/svalutazioni patrimonio non immobilizzato  5.693.518 

Totale risultato  5.693.518

totale risultato immobilizzazioni finanziarie   80.941.466 

totale risultato strumenti finanziari non immobilizzati   11.604.763 

Totale risultato  92.546.229 

immobilizzazioni finanziarie  1.372.005.616 

strumenti finanziari non immobilizzati  357.077.871 

Totale patrimonio finanziario  1.729.083.487 

rendimento lordo immobilizzazioni finanziarie 6,20%

rendimento lordo strumenti finanziari e liquidità 2,90%

Totale rendimento lordo 5,42%

Commissioni negoziazione, oneri gestione e interessi passivi   1.360.374 

Totale risultato netto oneri  91.185.855 

Rendimento netto oneri 5,35%

Imposte  12.959.964 

Risultato netto oneri e imposte  78.225.891 

Rendimento netto oneri e imposte 4,59%

Rendimento complessivo investimenti finanziari
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zione/svalutazione) con la componente legata 
alle rivalutazioni che rappresenta circa il 45% del 
risultato complessivo.

Il calcolo sopra evidenziato ha preso in considerazio-
ne soltanto i valori emersi in sede di bilancio; tuttavia, 
come già evidenziato, l’investimento nel SIF GAAF2 
– comparto dedicato gestito da Eurizon Capital SA 
e appostato tra le Immobilizzazioni finanziarie sul 
quale è investito un patrimonio pari a ¤ 691.826.755 
– evidenzia una plusvalenza latente di ¤ 27,1 milioni 
con un rendimento lordo sui valori contabili di carico 
pari al 3,9%. 

Per tutto quanto sopra la componente di liquidità 
risulta essere molto importante e superiore al peso 
approvato dagli Organi in tema di Asset Allocation 
Strategica per le seguenti ragioni: 
¬ approccio tattico particolarmente prudente te-

nuto conto delle elevate valutazioni presenti su 
alcuni mercati

¬ riserva di liquidità per investimenti in strumenti 
illiquidi e dei correlati commitment

¬ provvista da trasferire in corso d’anno al GAAF2.

Tenuto conto delle varie componenti, nel 2019 il por-
tafoglio finanziario nel suo complesso ha registrato – 
sulla base dei valori di bilancio - un rendimento lordo 
pari al 5,42%. Nello specifico:
¬ il risultato di gestione del portafoglio finanziario 

immobilizzato è stato positivo e pari a ca. ¤ 80,8 
milioni4 (al lordo di imposte), con un rendimen-
to pari a ca. il 6,20% (lordo) della componente 
analizzata. Considerando il fatto che tale parte è 
formata in modo prevalente del rendimento della 
partecipazione strategica, il principale contributo 
è rappresentato dai dividendi (per complessivi ¤ 
63,8 milioni) della banca conferitaria Intesa San-
paolo. Il secondo contributo deriva dal dividendo 
di Cassa Depositi e prestiti per circa ¤ 15,3 milioni, 
che nel 2019 registra una distribuzione straordi-
naria;

¬ il risultato di gestione del portafoglio finanziario 
non immobilizzato è stato e pari a ca. ¤ 11,6 mi-
lioni5 (al lordo di imposte), che corrisponde a ca. 
il 2,90 % (lordo). A tale risultato contribuiscono 
in modo equilibrato le tre componenti presi in 
considerazione nel prospetto (dividendi e flusso 
cedolare, risultato della negoziazione e rivaluta-

4 Il risultato, determinato al 31 dicembre 2019, tiene conto sia di quanto di competenza nell’anno (risultato operazioni di negoziazione, ratei 
e cedole, dividendi, premi incassati su opzioni maturate) che del risultato netto derivante da rivalutazioni e svalutazioni titoli, al lordo delle 
imposte pagate e delle commissioni di negoziazione.

5 Il risultato, determinato al 31 dicembre 2019, tiene conto sia di quanto di competenza nell’anno (risultato operazioni di negoziazione, ratei 
e cedole, dividendi, premi incassati su opzioni maturate) che di eventuali svalutazioni degli strumenti, al lordo delle imposte pagate e delle 
commissioni di negoziazione.

Il rendimento netto 2019, pari al 4,59%, tiene conto 
delle imposte già applicate dagli intermediari e della 
stima delle imposte nette dovute a titolo di IRES sui 
redditi di capitale e sui redditi diversi in regime di-
chiarativo. 
Relativamente al carico tributario sopra evidenziato 
si specifica che la stima tiene conto di quanto segue:
¬ un’aliquota IRES sui dividendi incassati da ISP ri-

dotta, di fatto, dal 24% al 18,66% in quanto di-
videndi relativi a utili maturati antecedentemente 
al 2017;

¬ le imposte applicate a titolo definitivo dai sostituti 
di imposta con un’aliquota del 26%;

¬ le altre imposte dovute sulle posizioni in regime 
dichiarativo

¬ le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta matu-
rati, per la quota attribuibile ai redditi di capitale 
o diversi.

Non sono computate imposte differite in quanto 
nell’esercizio non è maturato un Risultato da valuta-
zione positivo eccedente rispetto a quanto già accan-
tonato allo scopo nell’apposito Fondo del passivo.

Il valore delle imposte nette riferibile a tutti i redditi 
di natura finanziaria è determinato così in circa ¤ 12,9 
mln. L’incidenza della fiscalità effettiva sui redditi fi-
nanziari è in questo caso stimabile nel 14,5% circa 
per effetto del disallineamento dei valori reddituali 
contabili con quelli fiscali, nonché al particolare regi-
me dedicato alle FOB.

La tabella 13 evidenzia invece i rendimenti del por-
tafoglio sulla base di una vista prettamente finan-
ziaria, in parte sganciata dai valori contabili che non 
sempre colgono le variazioni di mercato degli stru-
menti (quelli immobilizzati). Lo schema analizza le 
tre anime del portafoglio:
¬ le partecipazioni strategiche in Intesa Sanpaolo 

e CDP;
¬ il portafoglio gestito “ad interim” che racchiude 

tutte le soluzioni presenti nell’attivo circolante e 
gli investimenti illiquidi nei “mercati privati”;

 ¬ il comparto “GAAF 2” gestito da Eurizon Capi-
tal SA e che rappresenta una componente 
dell’allocazione strategica del patrimonio della 
Fondazione.
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13

Risultato portafoglio 
finanziario 
Vista finanziaria

ISP/CDP Asset Gestiti 
ad Interim

GAAF 2 Portafoglio Totale

Redditi Mln/¤ % Mln/¤ % Mln/¤ % Mln/¤ %

Δ prezzo Imm.to 131,6 62,5 0,4 2,9% 27,1 100,0% 159,1 63,3%

Δ prezzo Circolante - 0,0% 2,5 18,1% - 0% 2,5 1,0%

Rendite 
(Dividendi/Interessi)

79,1 37,5% 5,5 39,8% - 0% 84,6 33,6%

Azioni 79,1 100% 0,5 10% - 0% 79,6 94%

Obbligazioni e C/C - 0% 2,6 47% - 0% 2,6 3%

Fondi Aperti - 0% 0,6 11% - 0% 0,6 1%

Fondi Chiusi/Ltd Partn. - 0% 1,8 32% - 0% 1,8 2%

Utili/Perdite Imm.to - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Utili/Perdite Circolante 0,0% 5,4 39,2% - 0,0% 5,4 2,1%

Azioni - 0% 1,3 24% - 0% 1,3 24%

Obbligazioni - 0% 0,8 14% - 0% 0,8 15%

Gestioni Patrimoniali - 0% 3,2 59% - 0% 3,2 59%

Fondi Aperti e ETP - 0% 0,4 8% - 0% 0,4 8%

Cambi/Valute - 0% 0,4 8% - 0% 0,4 8%

Derivati - 0% (0,8) -14% - 0% (0,8) -14%

 Subtotale 210,7 100,0% 13,8 100,0% 27,1% 100,0% 251,6 100,0%

Capitali Mln/¤ Mln/¤ Mln/¤ Mln/¤

Inizio Periodo 691,3 486,2 568,6 1.746,1

Fine Periodo 823,0 425,5 718,9 1.967,3

Capitale Medio 757,1 450,3 659,4 1.866,9

di cui liquidità inizio anno - 242,6 1,0 243,6

di cui liquidità fine anno - 180,6 50,0 230,6

Liquidità media - 206,4 25,0 231,4

Flussi netti di Cassa 
nell’anno

(79,1) (87,6) 113,0 (53,7)

Performance 27,8% 3,1% 4,1% 13,5%

fitti di ¤ 2.241.348. 
Nel corso del 2019 sono state sostenute dalla Fon-
dazione spese che sono state capitalizzate ad incre-
mento degli immobili di pertinenza in quanto riferi-
bili ad interventi di manutenzione straordinaria per 
complessivi ¤ 4,9 milioni (prevalentemente riferibili 
alla ex Caserma Cavalli). Tutti gli immobili, tranne 
quest’ultimo (“Granaio”), sono attualmente ogget-
to di ammortamento. Tale scelta prudenziale tiene 
conto di un normale deprezzamento degli stessi 
derivante dal loro sfruttamento nonché dalla recente 
evoluzione del mercato immobiliare e delle sue gen-
erali tendenze, nonostante il fatto che la Fondazione 
non abbia in programma alcuna variazione circa la 
proprietà di detti beni. Gli ammortamenti sugli im-
mobili gravano sugli oneri dell’esercizio per oltre ¤ 
2,8 milioni. Lo schema seguente riassume la movi-
mentazione economica relativa agli immobili della 
Fondazione.

Oltre alle disponibilità finanziarie sopra esposte, 
il patrimonio della Fondazione comprende immobiliz-
zazioni materiali e immateriali per un valore comp-
lessivo di bilancio di ¤ 167.146.755 che, al netto degli 
ammortamenti, rappresentano circa l’8,6% del totale 
attivo patrimoniale. Sono costituite da:

Beni Immobili 
Sono articolati nelle categorie Immobili strumentali 
e Immobili non strumentali, come richiesto dall’Au-
torità di Vigilanza.
Complessivamente sono iscritti in bilancio per ¤ 
127.774.037 (¤ 125.628.520 nel 2019), valore al net-
to del Fondo ammortamento. Il patrimonio immobil-
iare della Fondazione è costituito da 5 immobili posti 
in Firenze per una superficie complessiva di 35.500 
metri quadrati. La parte di immobili non strumen-
tali è messa a reddito con contratti di locazione 
che nel 2019 hanno generato un reddito lordo per 

Immobilizzazioni 
Materiali

Fitti   2.241.348 

Imposte   718.933 

Manutenzione ordinaria   438.569 

Utenze   593.996 

Altri servizi (vigilanza, pulizie, ecc.)   284.903 

Totale oneri e imposte 2.036.401

Risultato netto 204.947

14

Movimentazione economica Immobili
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Considerando i redditi lordi, il patrimonio immobil-
iare non strumentale genera un rendimento di circa 
l’1,8% del valore di bilancio ad inizio anno.

L’immobile di via Bufalini, già sede storica della 
Cassa di Risparmio, è stato acquistato dalla Fon-
dazione nel 2011 dall’allora proprietario Banca CRF, 
per l’importo di ¤ 74,5 milioni al lordo degli oneri 
accessori. Come sede della Fondazione è destinato 
ad uffici ed allo svolgimento di attività istituzionali 
e, per la porzione non strumentale, è posto a reddi-
to attraverso la locazione parte a Intesa Sanpaolo 
e parte all’Istituto Europeo del Design (“IED”). Da 
quando la Fondazione è proprietaria dell’immobile 
ha avviato un rilevante programma di ristruttur-
azione e di messa a norma degli impianti presenti 
nell’intero complesso, programma che può dirsi a 
termine salvo la parte riguardante il tetto e le fac-
ciate di Via Bufalini. Il valore complessivo di bilancio 
dell’immobile “Bufalini” ammonta a ¤ 74.038.236. 
L’immobile ha una superficie complessiva di oltre 
22.500 metri quadrati che sono occupati oltre che 
dalla sede della Fondazione e dai suddetti locatari, 
anche dalla Fondazione delle Biblioteche della Cas-
sa di Risparmio di Firenze e dall’associazione OMA 
(Osservatorio Mestieri di Arte), e da Arti 21 Srl, sog-
getti strumentali o connessi ad attività progettuali 
della Fondazione. Nei primi mesi dell’anno 2019 vi si 

è trasferita, in una parte completamente restaurata e 
rimessa a norma, la sede della Fondazione strumen-
tale Cesifin Alberto Predieri.

L’immobile di interesse storico ma non “notificato”, 
posto in Firenze, in via Folco Portinari, è adibito a 
sede di manifestazioni connesse con l’attività istituz-
ionale. Ha una superficie di 1.250 metri quadrati, di 
cui una parte attrezzati ad auditorium per ospitare 
convegni ed eventi. Anche nel corso dell’esercizio 
l’immobile è stato utilizzato per oltre 200 iniziative, 
tra cui concerti, convegni, seminari, meeting, lezioni 
universitarie, ecc. Una piccola porzione dell’immo-
bile è devoluta all’attività dell’Associazione Amici 
dei Musei Fiorentini. Il valore di bilancio dell’immo-
bile è di ¤ 3.817.770.

Di proprietà della Fondazione dal 2008, anche l’im-
mobile denominato “Villa Favard”, della superficie 
complessiva di 5.890 metri quadrati, appartiene ai 
beni immobili non strumentali. È stato acquistato 
dall’Università degli Studi di Firenze, che lo aveva 
destinato a sede della Facoltà di Economia e Com-
mercio. per un valore di ¤ 21,2 milioni. Tale investi-
mento si è, da allora, incrementato per gli interventi 
di manutenzione straordinaria allo scopo di renderlo 
funzionale alla nuova destinazione, oltre che per gli 
interventi di straordinaria manutenzione occorsi nel 

tinato tale immobile alla realizzazione di un progetto 
specifico quale “Innovation Hub” dedicato alle start 
up ed alle tecnologie digitali; solo dopo un piano di 
interventi di ristrutturazione e riqualificazione, vi av-
ranno sede un nuovo acceleratore di imprese, in col-
laborazione con lo start-up studio fiorentino “Nana 
Bianca”, una scuola di formazione e spazi di divul-
gazione e incontro sui temi dell’innovazione. Il valore 
di acquisto si è incrementato nel corso del 2019 per 
il costo degli interventi preliminari di progettazione 
e la prima parte dei lavori di riqualificazione, ed è is-
critto in bilancio a fine anno al valore di ¤ 18.168.068.

Nella Nota integrativa trovano esplicazione i dettagli 
degli attivi suddetti immobili, nonché il calcolo dei 
relativi ammortamenti e il dettaglio dei Fitti attivi 
percepiti dalla Fondazione per gli immobili messi a 
reddito. Anche in merito a questa voce si trova ul-
teriore esplicazione analitica nella Nota integrativa.

Beni Mobili d’Arte 
Sono iscritti in bilancio per complessivi ¤ 36.466.257. 
Rispetto all’anno scorso la voce si è incrementata di 
¤ 10.000 per l’acquisto di un quadro.
Ulteriori informazioni sono fornite nel Bilancio di 
missione, nel paragrafo dedicato della Nota integra-
tiva e nell’Allegato specifico dove trovano elencazi-
one le opere d’arte. 

tempo. L’immobile, posto in Firenze in Via Curtatone 
n° 1, è attualmente sede della scuola di formazione 
Polimoda, con contratto di affitto di durata di sei anni 
rinnovabile ed ospita ogni anno oltre 1.000 studenti 
che intraprendono un percorso di formazione e spe-
cializzazione nel settore della moda. È valorizzato in 
bilancio per ¤ 29.143.884 ed è iscritto, come detto, 
tra gli immobili non strumentali.

In Firenze in Via Montebello la Fondazione ha ac-
quistato nel febbraio del 2009, sempre dall’Universi-
tà degli Studi di Firenze, due unità immobiliari per una 
superficie di 950 metri quadrati. Il valore di bilancio 
di tale proprietà ammonta a totali ¤ 2.606.079. Dal 
2012 le due unità sono rispettivamente locate alla 
Fondazione Franceschini ed alla SISMEL (Società 
Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino), 
entrambe istituzioni di eccellenza nello studio del 
Medioevo, che vi hanno la propria sede.

L’ultima acquisizione della Fondazione, perfeziona-
ta nel 2017, riguarda l’edificio denominato “Granaio 
dell’Abbondanza” (ex Caserma Cavalli), ceduto alla 
Fondazione, in seguito a gara, dalla Cassa Depositi e 
Prestiti per un importo di ¤ 10.554.220 compresi on-
eri accessori. Eretto alla fine del Seicento su progetto 
dell’architetto Foggini, ha una superfice totale utile 
di oltre 4.500 metri quadrati. La Fondazione ha des-
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cale complessivo relativo ai redditi finanziari si at-
testa oltre gli ¤ 16,2 milioni. 

Il valore dell’Avanzo d’esercizio ammonta, pertanto, 
a ¤ 58.908.727. Detto Avanzo di esercizio permette 
di adempiere agli accantonamenti obbligatori e di 
effettuare accantonamenti facoltativi, tali da garan-
tire adeguate risorse per l’attività istituzionale del 
2020 (e di quella futura).

Le delibere per erogazioni assunte nell’esercizio sono 
state pari a ¤ 37.813.734 e sono state coperte, in ap-
plicazione al principio del “maturato”:
¬ per ¤ 34.028.273 con l’utilizzo dei fondi per le 

erogazioni già accantonati in esercizi precedenti,
¬ per ¤ 3.785.461 a fronte dei fondi già destinati alla 

“povertà educativa minorile” (di cui ¤ 2.460.550 
coperti da crediti di imposta);

e, pertanto, non figurano in Conto economico.

Il totale dei proventi ordinari conseguiti dall’investi-
mento del patrimonio, sia finanziario che immobili-
are, esposti in bilancio secondo lo schema e le regole 
di riferimento, è stato pari ad ¤ 96.167.803, mentre 
i costi ordinari sono stati pari a ¤ 23.620.721, di cui 
oltre ¤ 3,8 milioni per ammortamenti e ¤ 10 milio-
ni per un accantonamento straordinario al Fondo 
rischi e oneri - si veda la tabella 15.

Il rilevante valore dei proventi ordinari è determina-
to, come detto, principalmente dai dividendi incas-
sati nel corso dell’anno a fronte delle partecipazioni.

Le imposte incidono in modo rilevante sul Conto 
economico e assumono una dimensione equiva-
lente ai costi complessivi della gestione ordinaria, 
ovvero poco meno di ¤ 14 milioni. A questo vanno 
sommate le imposte finanziarie già applicate dagli 
intermediari (oltre ¤ 2,3 milioni) per cui l’onere fis-

Andamento  
della Gestione

*Il rendimento lordo è calcolato rapportando i risultati ai valori patrimoniale alla data dell’1/1

Proventi ordinari  96.167.803 

Oneri ordinari -23.620.721 

Proventi straordinari  858.015 

Oneri straordinari -523.434 

Imposte -13.972.936 

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio  58.908.727 

14

Tutto il Bilancio di Missione, Sezione II della Relazi-
one sulla gestione, è dedicato all’analisi specifica 
dell’attività istituzionale dell’anno 2019, sia in termini 
di erogazioni deliberate sia di pagamenti per delibere 
già assunte, sia, infine, in termini di risultati raggiunti.

Per favorire la programmazione delle istituzioni 
tradizionalmente sostenute dalla Fondazione ed avvi-
are la progettazione delle iniziative dirette il Consiglio 
di Amministrazione, nei mesi di novembre e dicem-
bre, ha assunto delibere preliminari circa alcune ini-
ziative di competenza del 2020 che hanno determi-
nato un impegno complessivo di ¤ 15.417.000.

Il Protocollo ACRI – MEF prevede che sia data eviden-
za degli appalti affidati dalla Fondazione di importo 
superiore agli ¤ 50.000. La Fondazione peraltro, 
con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazi-
one in data 19 settembre 2013, aveva già stabilito, 
in ossequio a principi di trasparenza, di dare notizia 
a consuntivo degli appalti affidati dalla Fondazione 
per importi netti superiori a ¤ 200.000 per lavori 
ed ¤ 50.000 su base annua per servizi e forniture. 
Si comunica, a tal fine, che nell’anno 2019 sono stati 
fatturati alla Fondazione i seguenti importi lordo IVA 
pari o superiori all’importo di ¤ 50.000 (arrotonda-
ti all’euro) sia per lavori appaltati che per forniture, 
come risulta dalla tabella 15.

Fornitore per gestione/
investimenti della Fondazione

Attività/servizio Importo fatturato

AON SPA Assicurazioni 85.812

BLOOMBERG L.P. Abbonamento provider informazioni e dati sui mercati 
finanziari

50.853

CAMBRIDGE ASSOCIATE Servizio di consulenza per portafoglio finanziario 641.669

CAME SCRL Noleggio ponteggi e gru lavori Granaio dell’abbondanza 68.957

CAMESSERVICE Srl Noleggio ponteggi e gru lavori Granaio dell’abbondanza 82.620

CORPO VIGILI GIURATI Servizi di portierato e sorveglianza 207.847

COSESA SRL Assistenza informatica 140.399

COSTANTER SPA Servizi di pulizia locali 72.002

COSTRUZIONI SPAGNOLI Opere di riqualificazione Granaio dell’Abbondanza 2.367.233

CSC VISION srl Servizi di media relation 72.914

CVA ENERGIE Fornitura energia elettrica 333.074

EDENRED ITALIA SRL Buoni pasto per il personale 59.365

EDIL DGM SRL Lavori di somma urgenza Villa Favard e manutenzione 
immobili di proprietà

565.989

ENERGETIC SPA Fornitura gas 105.488

ERMINI ADONE SRL Infissi Granaio dell’Abbondanza 261.830

15



43 44

RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

FORMA ARREDAMENTI 
di Guidarelli Silvano & c snc 

Librerie Fondazione Cesifin 104.591

HYDEA SpA Progettazione e assistenza interventi edili Villa Favard 79.324

IRES SPA 
COSTRUZIONI E RESTAUR

Lavori di manutenzione e consolidamento immobile Villa 
Favard

557.546

IRIS COSTRUZIONI SRL Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili di proprietà 154.712

KPMG consulenza 
legale e tributaria 

Assistenza organizzativa, mod .231 e consulenza 86.125

LUTETIA CAPITAL Attività di consulenza ed intermediazione finanziaria 106.794

MANDRAGORA SRL Pubblicazioni 111.490

MICCINESI E ASSOCIATI 
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Consulenza legale e tributaria 89.101

MONTEFALCHI SRL Restauro locali Fondazione Cesifin e ordinaria manutenzione 
immobili di proprietà

198.773

NEXTAM PARTNERS Servizi per gestione finanziaria 50.325

PALCHETTI & C SRL Riqualificazione e manutenzione impianti immobili di proprietà 166.493

PEDERSOLI Studio Legale Consulenza legale su operazioni finanziarie 122.000

POLISTAMPA SAS 
DI MAURO PAGLIAI & C.

Pubblicazioni varie 190.915

PROGETTISTI ASSOCIATI Prestazioni professionali riqualificazione granaio 
dell’abbondanza

29.944

PUBLIACQUA SpA Fornitura acqua 200.717

RESTAURI ARTISTICI 
E MONUMENTALI 
DI F. MANNUCCI SNC 

Restauro affreschi Villa Favard 115.572

SODI & ASSOCIATI 
INGEGNERIA 

Indagini e progettazioni strutturali inerenti immobili di 
proprietà

76.065

SPEED SOCIETÀ PUBBLICITÀ 
EDITORIALE E DIGITALE 

Pubblicità varie 85.978

STUDIO ARCHITETTURA 
FUNARO 

Consulenza tecnica per manutenzioni immobili 94.442

STUDIO LEGALE IN 
ASSOCIAZIONE 
SIMMONS & SIMMONS LLP 

Consulenze legali per gestione finanziaria 64.201

TECNO PROJECT SRL Opere impiantistiche elettriche e manutenzione ordinaria 
immobili di proprietà

317.019

TELECOM ITALIA - TIM Cablaggio, apparati attivi e connettività ad 1 GB Granaio 
dell’Abbondanza e telefonia mobile

259.999

TLSAssociazione professionale di 
Avvocati e Commercialisti PWC

Attività di due diligence su investimenti nei mercati privati 337.355

VAR GROUP SPA Servizi IT ed assistenza informatica 312.213

Fornitore per attività 
istituzionale  (progetti diretti)

Attività/servizio Importo fatturato

BARTOLI GIUSEPPE SRL Progetto per il recupero e valorizzazione delle Rampe del Poggi 1.729.604

COOPERATIVA SOCIALE 
IL GIRASOLE

Servizi a favore degli anziani soli presenti nel Comune di Fi 88.200

C.R.C. s.r.l. Progetto di housing sociale 84.494

DE BIASE LUCA Hub digitale 50.000

ELASTICA SRL Organizzazione eventi 219.500

EUROTEAM PROGETTI SAS Attivazione e reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro 58.584

FEEL CROWD SOC. 
COOPERATIVA 

Sostegno della campagna di raccolta fondi per organizzazioni 
del terzo settore

61.000

G-LAB srl Supporto Progetto #TuttoMeritoMio 97.600

LAMA DEVELOPMENT & 
COOPERATION AGENCY

Progetto realizzazione web Tv in collaborazione con Mayer 58.410

PRG PUBLIC RELATIONS GROUP Organizzazione eventi Progetto Le Rampe 364.002

SOCIOMETRICA SRL Valutazione e monitoraggio di impatto sui settori 84.058

TERZA CULTURA 
SOCIETÀ COOPERATIVA 

Attività didattiche per le scuole 67.982

Fornitore per entrambe le aree Attività/servizio Importo fatturato

ASSOCIAZIONE NELSON 
MANDELA FORUM 

Convenzione servizi con Mandela Forum 61.000

COOPERATIVA ARCHEOLOGIA Facciate Granaio dell’Abbondanza e memoriale Auschwitz 598.058

HERNANDEZ DANIEL ANDRES Consulenza comunicazione Social e Digital Media Strategy 50.904
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Fatti di rilievo avvenuti  
dopo la chiusura dell’esercizio

di Yield Enhnacement. Sono stati effettuati diversi 
acquisti, soprattutto sul comparto obbligazionar-
io, sfruttando in parte anche la discesa dei prezzi e 
puntando ad irrobustire il flusso cedolare del porta-
foglio. È stata anche leggermente aumentata l’espo-
sizione sui mandati di gestione e, a seguito della cor-
rezione di fine febbraio/inizio marzo, effettuati dei 
limitati investimenti su titoli azionari.
Relativamente agli investimenti nei mercati “privati”, 
nel corso del primo trimestre 2020, il programma è 
andato avanti con lo scopo di costruire l’esposizione 
prevista nell’Asset Allocation Strategica di lungo peri-
odo. Nello specifico sono stati aggiunti 6 nuovi “com-
mitment” per un impegno totale di circa ¤ 40 milioni.
L’andamento dei mercati finanziari visto nel primo 
trimestre, complessivamente negativo a causa dello 
sviluppo della pandemia da “CoronaVirus”, ha gen-
erato effetti negativi sul portafoglio della Fondazi-
one, tanto sugli strumenti presenti nel circolante e 
valutati a valori di fair value6 (titoli azionari e obbli-
gazionari, mandati di gestione patrimoniale), quanto 
su quelli immobilizzati (Intesa Sanpaolo, comparto 
SIF GAAF 2). È ancora presto per fare delle valutazi-
oni sul programma di investimenti nei mercati pri-
vati. Il portafoglio è stato avviato di recente e quindi 
molto è “giovane”, evento potenzialmente favorev-
ole perché è ragionevole attendersi che possa con-
sentire ai gestori di poter effettuare investimenti a 
multipli più bassi, rendendo più convenienti e inter-
essante l’investimento. È invece probabile attendersi 
qualche svalutazione sui prodotti legati al credito 
(“Private Debt”). 

I principali fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio 2019 sono ascrivibili agli effetti del-
la pandemia COVID 19 sul patrimonio finanziario e 
sull’organizzazione del lavoro del personale dipen-
dente, nonché sulle modalità di svolgimento delle 
riunioni degli organi.
Un dettaglio sugli effetti sul patrimonio finanziario è 
fornito in apposito paragrafo della Nota integrativa, 
così come le misure assunte per l’organizzazione del 
personale.

Organi Societari
Dalla metà di marzo 2020 le riunioni del Consiglio 
di Amministrazione, come quelle del Comitato di In-
dirizzo, si sono svolte in collegamento audio/video, 
per l’esame dei fatti urgenti e per l’assunzione delle 
delibere straordinarie e obbligatorie.
Si ricorda, inoltre, che nei primi mesi dell’anno 2020 
sono mancati i soci Fernando Lombardi, Franco Scar-
amuzzi e Giuseppe Tognozzi Moreni.
L’Assemblea dei Soci, nella data del 24 aprile, ha in-
oltre espresso parere favorevole sul documento di Bi-
lancio 2019 sottoposto alla sua valutazione, nonché, 
tenuto conto dei positivi risultati evidenziati nell’es-
ercizio 2019, sull’aumento dei fondi erogativi a ¤ 39,8 
milioni.

Operazioni sul Portafoglio
Nel primo trimestre, nell’ambito dell’Attivo circolan-
te, sono state chiuse alcune operazioni su titoli obbli-
gazionari, su ETP (soluzioni di copertura del rischio 
sul mercato azionario) e vendite di Call per attività 

6 Sulla base dei valori al 31 marzo 2020

Una Fondazione che, anche se non certo da sola, avrà 
l’onere e la responsabilità di selezionare le migliori idee 
per la rinascita, il dovere (ed il coraggio) di sostenerle, 
l’impegno costante di verificarne l’efficienza e l’effica-
cia sul territorio, ogni giorno.
Non solo una strategia nuova, ma anche un’operativ-
ità incentrata sull’efficienza e sulla ricerca del migli-
or risultato, per amplificare al massimo il potenziale 
dell’azione della Fondazione sul proprio territorio di 
riferimento, anche puntando sul miglioramento del 
rapporto con gli interlocutori istituzionali di riferimen-
to affinché nel rispetto del principio di sussidiarietà si 
possano concretizzare le migliori opportunità di col-
laborazione con i partner pubblici e privati 
Il 2020 sarà pertanto, necessariamente, un anno di 
grande revisione dell’impianto strategico e tattico, ma 
sarà anche un anno in cui la Fondazione sarà comun-
que “urgentemente” chiamata a rispondere a forti sol-
lecitazioni dalla collettività.

Risulta difficile, al momento, formulare previsioni di 
medio periodo e, allo scopo - entro l’autunno – sarà 
ultimato il processo di rivisitazione degli obiettivi per il 
triennio strategico 21-23, in particolar modo per quan-
to attiene a:
¬ ruolo della Fondazione per il sostegno del tessuto 

economico territoriale;
¬ destinazione del Fondi pluriennali strategici, che si-

curamente dovrà, in tutto o in parte, essere indiriz-
zato ad accompagnare il difficile lavoro di “ricuci-
tura” del tessuto socioeconomico post- pandemia.

L’anno 2020 rappresenta per la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze il primo anno del periodo di pro-
grammazione quadriennale 2020/2023. In seguito al 
rinnovo di buona parte del Consiglio di Amministrazi-
one e dell’insediamento del nuovo Presidente, l’avvio 
del nuovo anno e del triennio lasciavano intravedere 
positive opportunità di sviluppo della Fondazione. Tut-
tavia, l’emergenza innescata dalla pandemia COVID 
19 ha completamente destabilizzato il quadro pro-
grammatico e previsionale formulato nell’autunno del 
2019 per l’azione futura.

L’incertezza sui proventi è l’elemento più forte in tema 
di difficoltà di previsioni per l’attività futura: basti pen-
sare alla temporanea sospensione del dividendo di In-
tesa Sanpaolo, seguita alla raccomandazione della BCE 
alle banche vigilate di non distribuire dividendi fino al 
prossimo mese di ottobre. Tutto il patrimonio finan-
ziario della fondazione sarà esposto ad una significa-
tiva volatilità, non misurabile fin tanto che non saran-
no presi provvedimenti strutturali di contenimento 
dell’emergenza sia a livello nazionale che globale.

I cambiamenti necessari per far fonte a questa emer-
genza saranno strutturali e riguarderanno ogni ambito.
Presumibilmente anche quello delle fondazioni di orig-
ine bancaria sarà un contesto dove saranno necessarie 
strategie nuove ed è opportuno che in seno alla nostra 
Fondazione si inizi una profonda riflessione per riuscire 
ad orientare gli sforzi verso bisogni nuovi e di dram-
matica rilevanza.

Evoluzione prevedibile 
della gestione




