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Il 2021 è stato ancora un anno segnato dalla 
pandemia COVID 19; infatti se a livello nazionale vi 
è verificato una eccezionale ripresa dell’economia 
con un PIL in crescita del 6,5%, gli effetti sul 
territorio di riferimento non sono risultati 
omogenei. La quasi completa assenza dei flussi 
turistici internazionali in particolare dall’asia e 
dagli Usa ha penalizzato le città d’arte e quindi 
tutta l’aera della città metropolitana di Firenze, 
che la componente domestica, concentrata 
principalmente sulle aree costiere e interne, non 
ha potuto compensare.
Allo stesso modo le limitazioni alla circolazione 
hanno portato conseguenze a tutte quelle 
attività sociali di aggregazione che hanno 
potuto recuperare solo in parte nei mesi estivi, 
con ulteriori contrazioni nell’ultimo trimestre a 
causa della forte ripresa pandemica che, seppur 
contenuta grazie alla straordinaria campagna 
di vaccinazione ha toccato picchi di contagio 
superiori anche a quelli del 2020.
Come ben illustrato nel bilancio di missione la 
Fondazione ha cercato di contrastare questa 
spirale negativa con nuovi strumenti di supporto 
e con uno sforzo finanziario di ampie proporzioni 

che ci ha portato a superare le pur importanti 
risorse stanziate in sede di bilancio di previsione.
Ciò si è reso possibile sia per l’accorta politica 
di gestione delle risorse sia per il recupero della 
redditività derivante dal ritorno alla distribuzione 
del dividendo di Intesa Sanpaolo, integrato dalla 
distribuzione di un significativo provento da parte 
del Fondo Eurizon GAAF2.

Così, l’Avanzo di esercizio, si attesta a €56,4 
milioni contro i €18,5 del 2020 e consente non 
solo di accantonare ai fondi per l’attività per 
quanto necessario a coprire, il fabbisogno dei €35 
milioni previsti l’attività istituzionale del 2022 e gli 
impegni di sistema, ma anche di utilizzare le altre 
risorse disponibili per il pieno reintegro del Fondo 
di stabilizzazione delle erogazioni, come richiesto 
dall’Organo di Indirizzo. 
Nel complesso sono state deliberate erogazioni 
e progetti diretti per complessivi €38,6 milioni, 
oltre €3,9 destinati al progetto per la Povertà 
educativa minorile condiviso al livello nazionale 
con ACRI e altre fondazioni bancarie ed euro 0,69 
milioni come contributo alla Fondazione per il Sud, 
altro intervento di sistema. 

COMUNICAZIONE DEL
 PRESIDENTE



14 15

La Fondazione, quindi, ha fornito uno sforzo 
significativo per sostenere il territorio andando ad 
utilizzare il Fondo stabilizzazione nell’auspicio, poi 
realizzato, di una sua successiva ricostituzione. 
Le cifre lo dimostrano senza dubbio alcuno: 
a fronte di una media di circa €35 milioni di 
erogazioni al territorio all’anno, nel 2021 abbiamo 
raggiunto la cifra importante di 38,6 milioni. 
La risposta della Fondazione all’emergenza si 
è dimostrata quindi vigorosa, tempestiva ed 
immediata, consentendo a importanti realtà del 
territorio (quali ad esempio quelle del comparto 
culturale di poter mantenere un minimo di attività 
con salvaguardia dei livelli occupazionali a 
fronte di una chiusura quasi generalizzata e 
comunque con forti limitazioni nell’offerta al 
pubblico; importante è stato il sostegno dati 
ai soggetti del Terzo Settore “sociale” nonché 
ai bisogni educativi che sono stati oggetto di 
specifiche iniziative finalizzate ad utilizzare il 
periodo estivo per il recupero di competenze e 
degli spazi di socializzazione, in particolare per 
le fasce di età giovanili, fortemente colpite dalle 
restrizioni pandemiche e da una didattica svolta a 
singhiozzo e prevalentemente a distanza.
Nell’anno 2021 sono stati deliberati 965 interventi; 
nel dettaglio: n. 268 per €9,83 milioni per il 
settore Volontariato, beneficenza e filantropia, n. 
428 €10,47per il settore dell’Arte, attività e beni 
culturali, n. 195 per €15,13 milioni per l’Educazione, 

istruzione e formazione, n. 36 per €5,64 per il 
settore della Ricerca scientifica e tecnologica e 
n. 38 per €1,69 per il settore della Protezione e 
qualità ambientale. 
Grazie al ritorno alla distribuzione dei dividendi 
ISP, alla cedola distribuita dal fondo Eurizon GAAF 
2 ed altri proventi a gestione interna sono stati 
generati proventi ordinari lordi per €87,7 milioni, 
con una sostanziale stabilità dei costi operativi 
pur a fronte di maggiori oneri dovuti anche 
all’adozione dei protocolli anti Covid.
Gli accantonamenti obbligatori presidiano 
l’integrità del patrimonio nel lungo periodo e quelli 
per lo svolgimento dell’attività “core” vengono 
ulteriormente incrementati sino alla consistenza 
complessiva di oltre €139 milioni circa, a tutela 
dell’operatività futura, con una situazione 
patrimoniale quindi di grande solidità sia per 
quanto riguarda la componente patrimoniale sia 
per le risorse a presidio dei programmi di attività.

Tutto il sistema delle fondazioni di origine 
bancaria ha dato una risposta corale ed 
espansiva alle criticità generate dalla pandemia 
in particolare per quei settori che, non avendo 
una produzione “economica” valutabile in termini 
di fatturato, non hanno potuto beneficiare, se non 
in piccola parte, dei ristori erogati dallo Stato ai 
settori economici.

Associazioni di volontariato, enti culturali ed in 
genere tutti quei soggetti del Terzo Settore che 
non producono un fatturato in senso tecnico ma 
che erogano importanti e spesso insostituibili 
servizi alla persona privi di evidenza economica 
perché resi gratuitamente grazie all’utilizzo dei 
volontari e con il contributo della solidarietà 
diffusa si sono quindi trovati ad affrontare 
difficoltà nella programmazione ed erogazione 
dei servizi, maggiori costi, impossibilità o forte 
riduzione delle ordinarie campagne di raccolta 
fondi con compensazioni forfettarie e di ridotta 
entità e hanno trovato nel sistema delle FOB, e 
nella nostra fondazione in particolare, un argine 
alla deriva che avrebbe potuto compromettere 
per sempre anni di lavoro e di lenta ma costante 
crescita economica e sociale.

Tutto il valore generato da questo variegato e 
composito mondo, che ha il comune denominatore 
degli scopi solidaristici e dell’assenza del lucro 
soggettivo, non appare nelle statistiche ufficiali 
ma assume invece un rilievo sociale insostituibile. 
Si pensi ai servizi erogati durante la pandemia dai 
volontari delle Misericordie, Pubbliche Assistenze, 
Croce Rossa che hanno curato tutti i servizi di 
trasporto sanitario, degli enti che si sono occupati 
delle persone più fragili (anziani, disabili immigrati, 
disoccupati) che la pandemia ha aumentato nel 
numero e nella complessità dei bisogni.

Su questo la Fondazione, anche grazie a specifici 
accordi con gli enti locali, ha posto in essere 
concrete iniziative finalizzate anche a garantire 
il supporto alimentare a questa categoria di 
cittadini.

Questo grande contributo di attività se è 
sommerso per le statistiche è invece ben presente 
nella Fondazione che sia tramite i bandi che con 
le attività di ascolto diretto riesce ad avere un 
quadro chiaro dei bisogni del territorio, della loro 
mutevolezza e quindi di conseguenza delle priorità 
a cui andare ad indirizzare tempo per tempo le 
risorse disponibili, valutando come strategico in 
questa fase anche il solo mantenimento dei presidi 
in essere prodotti dal sistema Terzo Settore.

La sfida che attende adesso il paese e tutte 
le sue articolazioni, comprese le fondazioni 
di origine bancaria nella loro qualità di corpi 
intermedi, è quella di dare impulso e slancio alla 
ripresa economica e sociale che già nei primi 
mesi dell’anno in corso appare ancora minata sia 
dall’espandersi della pandemia che dalle spinte 
inflattive derivanti dalla pressione dei prezzi 
delle materi prime che rischia di compromettere 
il consolidarsi del recupero, andando a colpire 
nuovamente le fasce sociali più deboli (pensionati, 
lavoratori precari, lavoratori autonomi) che 
non hanno la possibilità di adeguare il proprio 
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reddito di fronte all’erosione del potere d’acquisto 
recato dall’inflazione. Per non parlare di questa 
incomprensibile guerra Russia-UCRAINA che sta 
mettendo a forte rischio la situazione geopolitica 
internazionale ed il tradizionalmente fragile 
equilibrio Est-Ovest.
Cruciali saranno quindi gli investimenti che 
dovranno essere attivati nell’ambito del Recovery 
Plan NEXT GENERATION EU in cui l’efficienza 
e la velocità della spesa sarà un elemento 
determinante per cogliere in pieno tutte le 
opportunità; in questo la Fondazione in maniera 
proattiva ha già impegnato importanti fondi 
per consentire agli enti preposti di presentare 
proposte già finanziabili e cantierabili in tempi 
brevi, andando a supplire quelle difficoltà, anche 
finanziarie, di progettazione che spesso risultano 
il maggiore ostacolo all’avvio concreto dei lavori e 
dei progetti.

Le capacità delle fondazioni di origine bancaria 
di essere reattive di fronte ai cambiamenti 
nei bisogni dei territori costituisce un valore 
aggiunto, che si esplicita in tempi rapidi sia nelle 
scelte allocative di competenza degli Organi 
che nella loro effettiva applicazione, grazie ad 
una struttura agile ed improntata alla riduzione 
dei formalismi e alla massima efficienza. Voglio 
pertanto ringraziare tutti i componenti degli 
Organi, il Collegio dei Sindaci Revisori, i Soci, il 

Direttore Generale e tutto il personale che anche 
nei momenti più difficili hanno dato continuità 
all’azione operativa utilizzando anche le nuove 
forme di comunicazione a distanza e telelavoro 
ed avendo come unico ritorno per le risorse e 
l’impegno speso le attestazioni di apprezzamento 
e di stima che giornalmente la Fondazione riceve 
con vari mezzi di comunicazione.

Avendo inoltre ben presente che stiamo 
amministrando un patrimonio a noi 
temporaneamente affidato, l’obbiettivo della 
sua salvaguardia anche in termini reali non 
deve mai essere dimenticato, per garantire alle 
future generazioni la presenza di una fondazione 
sempre più forte e radicata a sostegno delle 
comunità di riferimento. Per questo anche la 
politica di investimento non è finalizzata a 
ricercare solo risultati di breve periodo ma invece 
mediante una oculata ed attenta diversificazione 
anche territoriale vuole costituire un presidio 
di continuità nel tempo con l’obbiettivo di 
stabilizzare i volumi di attività a prescindere dalle 
fluttuazioni temporanei dei mercati.
Lavorare guardando oltre le durate dei mandati 
costituisce la migliore garanzia di consegnare 
a chi verrà successivamente chiamato all’onore 
di guidare la fondazione un patrimonio ancora 
più consistente e solido di quello che abbiamo 
ricevuto dai nostri predecessori.

In questa occasione mi sento inoltre di ricardare 
anche alcuni progetti sviluppati dalla Fondazione, 
in particolare quelli destinati ad integrare ed 
accrescere l’offerta formativa; in questo senso 
voglio ricordare le importanti collaborazioni 
in essere in campo sociale con la banca 
conferitaria, Intesa Sanpaolo, tra cui il progetto 
Tutto Merito Mio e il progetto Rinascimento 
Firenze citato dalla stessa nell’ambito del suo 
Piano Industriale come esempio di buona pratica 
da tenere in considerazione per i prossimi anni. 
Grande impegno viene poi dedicato al progetto 
della nuova scuola realizzata con LUISS sul 
modello didattico internazionale di “Ecole 42” 
che dovrebbe accogliere le migliori risorse 
creative nell’ambito dell’informatica e dei codici 
di programmazione, figure professionali oggi 
fortemente carenti sul mercato e contese tra le 
aziende italiane, e non solo tra quelle innovative.

In conclusione, nel presente esercizio 
concentreremo la nostra attenzione su vari 
obiettivi:

 — Continuità di azione a sostegno delle iniziative 
di terzi, con particolare riguardo al settore 
dell’arte e della cultura così importante 

 — per la nostra città,
 — Attenzione particolare alle fasce più fragili della 

nostra società (disabilità povertà economica 
ed educativa, sostegno agli anziani) con atti-

vazione anche di alcune iniziative di supporto 
alle emergenze nel settore della salute pubblica 
e della sanità,

 — Collaborazione stretta ed integrata con le isti-
tuzioni pubbliche per cogliere tutte le opportu-
nità per il territorio che saranno aperte con 
l’avvio operativo degli strumenti del cosiddetto 
“Recovery Plan” (in Italiano 

 — Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza),
 — Creazione di iniziative innovative e professiona-

lizzanti nell’ambito nel comparto dell’alta for-
mazione e dell’istruzione professionalizzante.

Da parte mia non posso che confermare l’impegno 
per portare a termine con successo gli obbiettivi 
definiti dal Comitato di Indirizzo, forte del 
supporto di tutto il Consiglio di Amministrazione 
e della piena collaborazione e sintonia con il 
Direttore Generale e con tutta la sua “squadra”.

Luigi Salvadori
Presidente Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze
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Quadro normativo e regolamentare
Relativamente ai principi di redazione del bilancio, 
appare opportuno richiamare in breve sintesi, le 
norme principali che regolano la formazione del 
documento annuale disciplinata, come dispone 
l’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 153/1999, dagli 
articoli da 2421 a 2435 del codice civile e dal 
provvedimento del Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica 
del 19 aprile 2001 (di seguito Provvedimento del 
MEF), che ne ha recepito le varie previsioni “in 
quanto applicabili” in relazione alle specificità 
operative e istituzionali degli Enti. Specificità 
che hanno modellato, nell’ambito del medesimo 
Provvedimento del MEF, anche i contenuti dei 
documenti di bilancio ex art. 2423 del Codice 
civile.
Per quanto riguarda il bilancio, le Fondazioni di 
origine bancaria si attengono nel redigerlo alle 
disposizioni dell’art. 9 del richiamato d.lgs. n. 
153/1999, alle norme del Codice civile, in quanto 
applicabili, e ai principi contabili nazionali definiti 
dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), 
nonché agli orientamenti contabili concordati in 
sede ACRI, che sono soggetti periodicamente a 
revisione ed integrazione a cura della apposita 
Commissione tecnica costituita presso l’ACRI 
stessa.
Il bilancio è composto: dallo Stato patrimoniale, 
che evidenzia le attività e le passività che 
costituiscono il patrimonio della Fondazione; 

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

ella 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 Consuntivo si compone inoltre degli 
Schemi contabili - Conto economico, Stato 
patrimoniale e Rendiconto Finanziario, nonché 
della Nota integrativa e degli Allegati

Premessa



talune innovazioni per le quali la Commissione 
bilancio e questioni fiscali di Acri ha svolto un 
approfondimento volto a verificarne l’applicabilità 
alle Fondazioni avendo presente, da un lato, 
il contenuto del richiamato provvedimento 
dell’Autorità di vigilanza, e, dall’altro, il principio 
secondo cui le citate norme civilistiche si 
“osservano in quanto applicabili”, che ha portato 
alla revisione e diffusione alle associate del 
documento sulla formazione del bilancio stesso 
(principi comuni), recentemente soggetto a 
revisione per adeguarlo alle nuove normative di 
settore.
Ad oggi invece non si ha notizie sul nuovo 
regolamento che dovrebbe essere emanato in 
sostituzione dell’atto di indirizzo tuttora vigente. 
L’apposita commissione in seno all’ACRI ha 
provveduto ad una elaborazione tecnica per 
adeguarne i contenuti alle modifiche di legge 
intervenute sia a livello generale che nello 
specifico per l’attività delle FOB; tale normativa, 
così come l’atto di indirizzo, assumerà carattere di 
specialità e quindi andrà a sovrapporsi alle norme 
del Codice civile ove non compatibili.
Il provvedimento del MEF, infatti, è ritenuto norma 
speciale, che declina positivamente il criterio 
del c.d. “in quanto applicabile” delle disposizioni 
civilistiche. Per cui l’esame è stato svolto trattando 
separatamente le novità recate dal d.lgs. n. 
139/15 che si riferiscono a fattispecie, riscontrabili 

economica, introdotto dalle modifiche apportate 
all’art. 2423-bis, dal momento che lo stesso è già 
contemplato dal paragrafo 2.2 del Provvedimento 
del MEF, che per le Fondazioni rappresenta un 
imprescindibile canone applicativo.

dal Conto economico, che riporta i proventi 
conseguiti e gli oneri sostenuti nell’anno, oltre 
ai risultati dell’attività valutativa svolta, con 
la successiva destinazione delle risorse nette 
prodotte; dalla Nota integrativa, che fornisce le 
informazioni inerenti ad ogni posta esplicitata 
negli schemi contabili, nonché del rendiconto 
finanziario che fornisce la sintesi dei flussi 
finanziari.
Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla 
gestione, che contiene la relazione economica 
e finanziaria sull’attività e il bilancio di missione 
o sociale. La relazione economica e finanziaria 
sull’attività, oltre a offrire un quadro di insieme 
sulla situazione economica della Fondazione, 
fornisce informazioni circa le strategie 
d’investimento, l’andamento della gestione 
finanziaria e i risultati ottenuti nel periodo in 
considerazione anche dell’orizzonte temporale, 
degli obiettivi di rendimento, della composizione 
del portafoglio e dell’esposizione al rischio. Il 
bilancio di missione, invece, illustra l’attività 
istituzionale svolta dalla Fondazione e indica, tra 
le altre informazioni, le delibere assunte nel corso 
dell’anno e i soggetti beneficiari degli interventi.
Le predette norme del codice civile sono state 
oggetto di interventi modificativi ad opera del 
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 che, 
in applicazione della direttiva 2013/34/UE ha 
introdotto, con efficacia dal 1° gennaio 2016, 

nell’attività delle Fondazioni, non previste nel 
Provvedimento del MEF ovvero e quelle che, 
invece, trovano nello stesso provvedimento una 
apposita regolamentazione.
In entrambi i casi la Commissione ha ritenuto 
che non si debba prescindere dal c.d. principio 
di rilevanza, ex art. 2423 cod. civ. per cui, 
indipendentemente dalla immediata applicabilità 
o meno delle disposizioni novellate le stesse 
possono essere trascurate ove, a giudizio degli 
organi di amministrazione, la loro applicazione 
produce effetti trascurabili ai fini della 
rappresentazione veritiera e corretta, fermo 
restando l’illustrazione in nota integrativa dei 
criteri adottati. 
A tale proposito, può essere di ausilio 
interpretativo per individuare la portata della 
nozione di irrilevanza, fare riferimento al Principio 
OIC 11 (pag. 16), che al momento, in attesa 
di essere rivisto, collega la rilevanza dei fatti 
amministrativi ai fini della loro esplicitazione 
in bilancio a quelle informazioni che hanno un 
effetto significativo sulla rappresentazione della 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
della Fondazione o sul processo decisionale dei 
destinatari del bilancio.
I lavori della Commissione sono stati recepiti 
dal Consiglio di Amministrazione ACRI; il quale 
ha rilevato che non costituisce un elemento di 
novità il principio di prevalenza della sostanza 

PREMESSA
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finanziaria

RELAZIONE 
SULLA GESTIONE

Quadro di riferimento

dalle diverse economie; in Germania, ad esempio, 
Paese nel quale il periodo di lockdown è stato piut-
tosto duro ed esteso durante l’anno, la crescita è 
stata solo dell’1,8% a/a mentre in Italia lo sviluppo è 
stato del 6,6% a/a trainato dalla domanda interna. 

A livello micro si nota ancora una certa dispersione 
a livello settoriale visto che molti comparti hanno 
ripreso molto bene mentre altri (tra questi ultimi il 
settore del turismo e tutto quanto ad esso collega-
to) hanno continuato a soffrire. Le attese di cresci-
ta economica erano piuttosto positive per il 2022 
anche se con tassi inferiori rispetto a quelli regi-
strati nel 2021 sino allo scoppio del conflitto Rus-
sia-Ucraina, evento che rischia di compromettere 
i recuperi conseguiti anche nei primi mesi dell’anno 
in corso. L’inflazione resta tema di interesse di molti 
analisti e potrebbe anch’essa incidere in modo im-
portante sulla crescita delle economie e dei mer-
cati finanziari. Il consensus sconta livelli di inflazio-
ne attesi per fine 2022 più alti della media storica e 
l’ulteriore aumento dei prezzi delle materie prime a 
inizio 2022 sembrerebbe confermare tale prospet-
tiva. La guerra tra Russia e Ucraina conclamata a 

Il 2021 è stato un anno ancora influenzato dall’an-
damento della pandemia da COVID divampata 
nel mondo occidentale nel mese di febbraio 2020 
e che, grazie anche alla presenza dei vaccini e ad 
una maggiore conoscenza/esperienza accumulata 
nel tempo, è stata gestita dai vari Paesi riuscendo a 
limitare i periodi di lockdown con evidenti, positive, 
ricadute sulla crescita economica a livello globale. 
In questo contesto le Banche Centrali hanno conti-
nuato a mantenere un approccio molto espansivo 
e di supporto all’economia, con benefici anche per 
i mercati finanziari che hanno proseguito la positi-
va tendenza di rialzo, nonostante il crescente livel-
lo dei prezzi delle materie prime abbia spinto l’in-
flazione su livelli che non si vedevano da ben oltre 
un decennio (negli Stati Uniti inflazione al 7% a/a, 
nell’area euro pari al 5% a/a e in Italia al 3,9% a/a). 
A livello macro, le principali economie sono cre-
sciute in modo importante nel 2021 pur non riu-
scendo a recuperare pienamente il terreno perso 
nel 2020, livello che si prevede possa essere ricon-
quistato tra la fine del 2022 ed il 2023. La pande-
mia ha contribuito ad aumentare, in modo anche 
inusuale, le differenze tra i tassi di crescita registrati 

febbraio 2022 porterà probabilmente a dover rive-
dere le politiche di approvvigionamento energeti-
co in Europa e nel breve si registrerà un aumento 
dei tassi di inflazione legato probabilmente a colli 
di bottiglia lato offerta.
A livello finanziario, nel 2021 i mercati sono stati ca-
ratterizzati da livelli di volatilità complessivamen-
te bassi, soprattutto rispetto a quelli sperimentati 
nel 2020. Gli asset “di rischio” (azioni, obbligazioni 
societarie e materie prime) hanno registrato risul-
tati positivi (Grafico G1), supportati da una ripresa 
economica robusta e da politiche complessiva-
mente espansive delle Banche Centrali. Il mercato 
obbligazionario governativo ha invece sofferto dei 
tassi di inflazione in continuo aumento che hanno 
lasciato presagire l’avvio di un nuovo ciclo di rial-
zo dei tassi da parte delle Banche Centrali, timore 

confermato in modo particolare dalla Federal Re-
serve, che ha recentemente deliberato il primo au-
mento di 25 punti base. 
In questo contesto, anche l’Italia ha registrato delle 
performance in linea o superiori a quelle dei princi-
pali mercati finanziari e la nomina di Mario Draghi 
in qualità di Presidente del Consiglio ha portato ad 
una maggiore stabilità sugli asset italiani. 
Sempre a livello di Paese Italia, nonostante l’im-
portante ripresa registrata a livello aggregato, la 
pandemia continua ad impattare su alcuni settori e 
segmenti di attività, accentuando le difficoltà già 
registrate nel 2020. Oltre agli interventi contingenti 
dei “ristori”, agevolazioni e bonus vari, si auspica 
che l’ormai imminente avvio del Recovery Plan sia 
in grado di innescare la “miccia” della ripresa e del-
lo sviluppo. 

G1 - Grafico 1

Azionario Globale

1  Indice MSCI All Country World Net Return valorizzato in Euro. 
Elaborazione interna su dati fonte Bloomberg al 31 dicembre 2021
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Le fondazioni di origine bancaria (FOB), durante il 
2021 ed in continuità con quanto già fatto nel 2020, 
hanno cercato di intervenire con i propri mezzi per 
tamponare gli effetti sui propri territori dell’emer-
genza, anche promuovendo azioni comuni a livel-
lo nazionale come il Fondo di Garanzia per il Terzo 
Settore. Le risposte sono state diverse nelle varie 
zone di Italia, ma le fondazioni hanno dimostrato di 
sapere reagire offrendo un valido supporto sussi-
diario all’intervento delle Pubbliche Amministrazioni.
A partire dalla loro costituzione, le fondazioni di 
origine bancaria hanno mantenuto e mantengono 
un saldo radicamento nei propri territori, soste-
nendoli e promuovendone la crescita, ponendo at-
tenzione al supporto delle attività che permettono 
di dare risposte ai bisogni sociali, culturali ed eco-
nomici. Nei quasi 30 anni di operatività le fonda-
zioni di origine bancaria hanno gradualmente ade-
guato 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 svi-
luppo economico del territorio. 
La “partita” per le fondazioni tenderà a divenire 
sempre più ardua e complessa: dato il loro stret-
to legame con il proprio territorio di riferimento, la 
loro capacità progettuale e il loro ruolo determi-
nante tra gli interlocutori istituzionali della società 
civile locale, faranno sì che esse possano giocare 
un ruolo di “servizio” nell’ambito delle molte oppor-
tunità offerte dalla implementazione delle azioni 
previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

bassa o pressoché inesistente in molte economie – 
i tassi di crescita reali sono stati piuttosto robusti in 
diversi Paesi. Le attese sull’inflazione a 5 anni han-
no invece mostrato una certa stabilità ed una di-
screta crescita nell’area Euro (Grafico G2); in en-
trambi i casi i livelli attesi sono nettamente inferiori 
a quelli registrati in modo puntuale dall’inflazione a 
fine 2021. Come detto a livello globale la crescita 
è stata complessivamente sostenuta, soprattutto 
dopo la brusca frenata registrata nel 2020. A livel-
lo di singolo Paese / area, gli Stati Uniti segnano un 

IL QUADRO MACROECONOMICO GLOBALE
Nel 2021, grazie alla distribuzione dei vaccini ed in 
un clima geopolitico complessivamente disteso, i 
vari Paesi hanno concentrato gli sforzi a utilizzare 
politiche fiscali espansive – con importante ricorso 
al debito che è aumentato in tutti i Paesi sviluppa-
ti– per provare a recuperare velocemente quanto 
perso nel 2020 in termini di attività economica. 
A livello aggregato, la risposta è stata molto posi-
tiva con una netta ripresa degli investimenti e della 
domanda. I periodi di lockdown dovuti al conte-
nimento della pandemia da COVID hanno influen-
zato la ripresa in modo più o meno importante a 
seconda dei casi. La robusta crescita ha spinto al 
rialzo i prezzi delle materie prime e questo, di con-
seguenza, i livelli di inflazione. Nello specifico, i colli 
di bottiglia registrati lato offerta hanno generato 
gravi problemi a livello di produzione (con impor-
tante allungamento dei tempi di consegna) ed un 
deciso e continuo aumento dei tassi di inflazione 
che, a fine anno, hanno toccato livelli puntuali che 
non si vedevano da circa 40 anni (tanto negli Sta-
ti Uniti quanto in Europa) e ben superiori ai target 
fissati dalle rispettive Banche Centrali. I primi dati 
del 2022 evidenziano che il trend potrebbe prose-
guire anche nel corrente anno; la guerra tra Russia 
e Ucraina esaspera ulteriormente questo tema e, in 
linea generale, porta a ripensare alla revisione nel 
lungo termine delle filiere produttive.

Nonostante i livelli di inflazione siano stati impor-
tanti – tenuto conto che a fine 2020 l’inflazione era 

2  Elaborazione interna su dati fonte Bloomberg al 31 dicembre 2021

rialzo del 5,5% mentre l’Area Euro vede una cresci-
ta del 4,6% (si distingue l’Italia con il +6,2%, segue 
la Francia con +5,4% mentre la Germania si ferma 
ad un più modesto +1,8%). Le economie emergenti 
hanno invece mostrato dati non sempre allineati; 
meglio quelle dell’EST Europa (p.e. Polonia +7,3%) 
rispetto a quelle asiatiche che invece hanno se-
gnato tassi di crescita più bassi rispetto al poten-
ziale (p.e. Cina +4,0%). 
La crescita ha avuto un impatto positivo anche 
sull’occupazione. Le economie con sistemi mag-

G2 - Grafico 2

EU Inflation SWAP FWD 5Y US Inflation SWAP FWD 5Y

Evoluzione livelli di inflazione attesa a 5 anni: 
Eurozona e Stati Uniti (dati in %)2
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Economie Sviluppate PIL reale Inflazione Disoccupazione

Stati Uniti 5,5% 7,0% 3,9%

Canada 3,9% 4,8% 6,0%

Regno Unito 6,6% 5,4% 4,1%

Eurozona 4,6% 5,0% 7,0%

Germania 1,8% 5,3% 3,2%

Francia 5,4% 2,8% 7,5%

Italia 6,2% 3,9% 8,9%

Svizzera 3,9% 1,5% 2,4%

Norvegia 4,8% 5,3% 3,5%

Svezia 5,2% 3,9% 7,9%

Danimarca 6,8% 3,1% 4,5%

Giappone 0,4% 0,8% 2,7%

Australia 4,2% 3,5% 4,2%

Nuova Zelanda 3,1% 5,9% 3,2%

Statistiche Macro delle Economie sviluppate*

1

Economie Emergenti PIL reale Inflazione Disoccupazione

Cina 4,0% 1,5% 4,0%

India 5,4% 5,7% n.d.

Corea del Sud 4,2% 3,7% 4,5%

Turchia 9,1% 36,1% n.d.

Polonia 7,3% 8,6% 3,1%

Rep. Ceca 3,6% 6,6% 2,1%

Sud Africa 1,7% 5,9% 35,3%

Brasile 1,6% 10,1% 11,1%

Messico 1,1% 7,4% 3,9%

Argentina 8,6% 49,2% 7,0%

Statistiche Macro delle Economie emergenti*

2

* Fonte: Uffici Nazionali/Regionali di Statistica, fonte Bloomberg

La manifattura non è ancora tornata ai livelli pre-
cedenti alla pandemia; anche il settore della moda 
mostra una certa sofferenza. Le esportazioni mo-
strano invece una decisa accelerazione e hanno 
superato i livelli che nello stesso periodo si osser-
vavano prima della pandemia. Oltre all’export, la 
Toscana mostra dinamiche migliori della media 
nazionale anche nella produzione industriale. In 
sintesi, l’economia Toscana sembra aver ripreso 
vigore ma è ancora distante dai tassi di crescita 
presenti pre-pandemia3. 

 
IL QUADRO FINANZIARIO
I mercati finanziari hanno registrato nel comples-
so un andamento molto positivo, soprattutto per 
gli attivi di rischio (azioni, obbligazioni societarie, 
materie prime). La distribuzione dei vaccini, il ri-
corso a politiche fiscali espansive e politiche ac-
comodanti delle Banche Centrali hanno contribui-
to a generare un clima sereno sui mercati finanziari 
con bassa volatilità e correzioni solo temporanee e 
di modesta entità. 

Il mercato azionario ha segnato performance po-
sitive tutto l’anno, soprattutto per i Paesi sviluppati; 
nel secondo semestre si è notato un rallentamento 
sui Paesi emergenti. In modo particolare la Cina ha 
segnato performance negative a seguito dell’an-
nuncio fatto dal Presidente Xi Jinping, il quale ha 
fatto presente che bisogna puntare verso un ob-
biettivo di “prosperità comune” – intesa come una 
ricchezza condivisa da tutti, fisicamente e intellet-
tualmente – da raggiungere entro il 2050. Questo 
annuncio, insieme ad altri due fattori (tensione sul 

giormente flessibili hanno reagito meglio e più 
velocemente di quelle più rigide. Negli Stati Uni-
ti il livello di disoccupazione a fine 2021 è tornato 
su valori molto vicini a quelli pre-pandemia di ini-
zio 2020 (3,9% a fine 2021 vs. il 3,5% di febbraio 
2020); nella zona euro, a livello aggregato si è se-
gnato un leggero miglioramento con un tasso del 
7% a fine 2021 rispetto al 7,4% di febbraio 2020.
Tabelle 1 e 2 

IL QUADRO LOCALE
L’Italia chiude il 2020 con una robusta ripresa del 
PIL pari al 6,2%, un tasso di disoccupazione al 8,9% 
ed un rapporto Debito/PIL al 150.37%3, in leggero 
miglioramento rispetto alla fine del 2020; le sti-
me del Fondo Monetario Internazionale per il 2022 
prevedono per l’Italia una crescita dell’economia 
in termini reali del 4,2% con un tasso di inflazione 
pari all’1,8% medio per l’anno. È probabile che le 
suddette stime vengano riviste in peggioramento 
(al ribasso per la crescita e, soprattutto, al rialzo 
per l’inflazione a seguito degli effetti derivanti dalla 
guerra scoppiata tra Russia e Ucraina). 
A livello regionale, con situazione aggiornata al 
terzo trimestre 2021, la congiuntura economica 
mostra una certa vivacità che il mercato del lavo-
ro purtroppo non evidenzia in egual misura. Tanto 
la ripresa economica quanto il mercato del lavo-
ro mostrano dati molto diversi a seconda dell’area 
analizzata e del settore di riferimento. La dura re-
cessione del 2020 è stata solo in parte recuperata. 
Le posizioni perse nel mercato del lavoro non sono 
state ancora recuperate e, peraltro, sono state in 
parte sostituite da posizioni a tempo determinato.

3 IRPET, estratto “Note congiunturali 6/2021 | Dicembre 2021” 
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Il suddetto movimento, oltre a spingere al rialzo i 
livelli di inflazione, ha sostenuto anche il mercato 
delle obbligazioni legate all’inflazione e, dall’altro, 
aumentato le attese dell’avvio di una fase di rial-
zo dei tassi (Grafico G6) – e, ad ogni modo, della 
prossima fine delle politiche espansive delle Ban-
che Centrali – che hanno nel complesso depresso 
le valutazioni dei titoli governativi. In questo conte-
sto, le obbligazioni societarie dal merito creditizio 
elevato, in linea a quanto fatto dai titoli governativi, 
hanno segnato performance negative mentre quel-
le c.d. high yield hanno registrato performance po-

sitive con spread e rendimenti a scadenza sostan-
zialmente stabili durante tutto l’anno. Grafico G5

Quanto alle valute, proprio le attese dell’avvio di 
un ciclo di rialzo dei tassi confermato dalla Fede-
ral Reserve hanno comportato un discreto apprez-
zamento per il dollaro statunitense nei confronti 
dell’euro. 

settore immobiliare con il “fallimento controllato” di 
Evergrande e, in aggiunta, l’applicazione di misure 
sfavorevoli che hanno colpito in modo particola-
re alcune grandi società) hanno comportato per 
il mercato cinese una complessiva riduzione dei 
prezzi.

Sul mercato azionario sono state premiate in modo 
particolare le società solide con elevata redditività 
e basso indebitamento (c.d.”quality”), i titoli di so-
cietà a sconto (c.d.”value”), così come le società 
appartenenti ai settori energetico (sostenuto dal 

rialzo dei prezzi delle materie prime), tecnologico 
(proseguito la tendenza positiva favorita anche 
dal basso livello dei tassi di interesse), finanzia-
rio e immobiliare (ripresa dei valori favorita anche 
dall’atteso aumento dei tassi). Grafico G3

Le materie prime, a seguito dell’importante do-
manda dovuta ad una robusta crescita globale, 
hanno registrato significativi rialzi a livello gene-
ralizzato (energetici, metalli industriali e preziosi, 
agricoli e soft commodities), soprattutto nel primo 
semestre dell’anno. Grafico G4

4 indici MSCI All Country World Index. Elaborazione interna su dati fonte Bloomberg al 31 dicembre 2021
5 elaborazione interna su dati fonte Bloomberg al 31 dicembre 2021

Mercato azionario globale: andamento mercato 
per stile/fattore e settore (performance in euro)4

Variazione dei prezzi delle principali 
materie prime nel 2021 (variazioni in euro)5

G3 - Grafico 3 G4 - Grafico 4
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6 Elaborazione interna su dati fonte Bloomberg al 31 dicembre 2021
7 Elaborazione interna su dati fonte Bloomberg al 31 dicembre 2021 8 Elaborazione interna su dati fonte Bloomberg al 31 dicembre 2021

Performance dei principali mercati finanziari (valorizzati in euro)8

Mercato 1° semestre 2° semestre 2021

Azionario

Az.rio Paesi Svil.ti 16,6% 12,4% 31,1%

Az.rio Paesi Em.ti 10,9% -5,4% 4,9%

Az.rio Europa 15,4% 8,5% 25,1%

Az.rio Italia 13,7% 8,9% 23,8%

Monetario/ Obbligazionario

Obbl.rio Gover.vo Globale (eur hedged) -2,4% -0,3% -2,7%

Obbl.rio Gover.vo Globale IL (eur hedged) -0,2% 4,9% 4,7%

Obbl.rio Gover.vo Euro -3,0% -0,5% -3,5%

Obbl.rio Gover.vo Euro Inflation Linked 1,7% 4,6% 6,4%

Obbl.rio Gover.vo Italia -1,7% -1,3% -3,0%

Obbl.rio Corp. IG Globale (eur hedged) -1,3% -0,4% -1,7%

Obbl.rio Corp. IG Euro -0,5% -0,6% -1,1%

Obbl.rio Corp. HY Globale (eur hedged) 2,9% -0,1% 2,8%

Obbl.rio Corp. HY Euro 3,6% 0,6% 4,2%

Obbl.rio Paesi Em.ti (eur hedged) -1,0% -1,5% -2,5%

Obbl.rio Convertibile Globale (eur hedged) 5,9% -2,7% 3,0%

Liquidità Euro -0,3% -0,3% -0,6%

Altro

Materie Prime 24,8% 9,4% 36,5%

Petrolio 51,3% 7,5% 62,6%

Oro -3,9% 7,7% 3,5%

Hedge Fund (HFRX) 3,2% -0,6% 2,6%

Dollaro USA 3,0% 4,3% 7,4%

Valori a fine 2021 Livello

Tassi

Euribor 3 Mesi (EUR) - YTM -0,6%

BTP 10 Y (EUR) - YTM 1,2%

Bund 10 Y (EUR) - YTM -0,2%

Treasury 10 Y (USD) - YTM 1,5%

FONTE: TASSI

3
G5 - Grafico 5

US High Yeld YTW EUR High Yeld YTW

Yield To Worst mercato High Yield: Eurozona e Stati Uniti6

G6 - Grafico 6

Previsione tassi deposito Banca Centrali: Eurozona e Stati Uniti7
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Attività 
dell’esercizio 2021

è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie per un 
totale di €123,8 milioni, a fronte di un “commit-
ment” per €269 milioni;
d) altri investimenti finanziari su differenti ti-
pologie di attività (tra cui azioni, emissioni obbli-
gazionarie) contabilizzate nell’attivo circolante, 
inclusi mandati di gestione patrimoniale, per un 
valore complessivo di €164,9 milioni
e) polizze assicurative per un valore complessi-
vo pari a €5,3 milioni;
f) liquidità e investimenti in strumenti finanziari 
ad essa assimilabili per un totale di €69,6 milioni

L’esposizione nei confronti di Intesa Sanpaolo è in 
linea con i limiti previsti dai termini del Protocollo 
ACRI – MEF in termini di concentrazione sul singolo 
emittente, con specifico riferimento all’esposizione 
in titoli (azionari e obbligazionari). Lo sviluppo del 
prezzo del titolo di Intesa Sanpaolo è stato positivo 
(+29,4% inclusi i dividendi, +18,9% al netto dei di-
videndi distribuiti) e, nel corso dell’anno, il prezzo 
del titolo non è mai sceso al di sotto del livello di 
carico patrimoniale per la Fondazione pur avendo 
sopportato nel periodo, rispetto ai massimi di mer-
cati tempo per tempo registrati, dei cali anche pari 
a circa il 18%. Grafici G7 e G8

Un esercizio positivo e di assestamento seguito ad 
un anno straordinario. Un anno nel quale abbiamo 
provveduto ad effettuare una revisione straordina-
ria dell’Asset Allocation Strategica ed un conse-
guente ribilanciamento dell’allocazione per tenere 
conto del contesto sfidante sul mercato obbliga-
zionario, proseguendo nel programma di investi-
mento sui mercati privati. Degno di sottolineatura 
anche il ritorno alla possibilità di distribuire divi-
dendi agli azionisti da parte delle banche Ue.

IL PORTAFOGLIO FINANZIARIO 
Nel 2021 la Fondazione ha proseguito il piano stra-
tegico di investimenti, supportata nella sua attività 
dall’advisor finanziario Cambridge Associates. Nel 
suo complesso, il portafoglio finanziario della Fon-
dazione è rappresentato dal complesso di investi-
menti e di giacenze liquide che, a fine 2021, sono 
iscritte in bilancio per complessivi €1.715 milioni. 
Tali risorse fanno principalmente riferimento a: 

a) la partecipazione strategica in Intesa Sanpa-
olo assieme alla quota detenuta in Cassa Depositi 
e Prestiti e in F2i SGR, anch’esse iscritte in bilan-
cio tra le immobilizzazioni finanziarie per un valore 
complessivo di €639,7 milioni;
b) l’investimento nel comparto Eurizon AIF SIF 
Global Asset Allocation Fund 2 (“GAAF 2”) gesti-
to da Eurizon Capital SA, società di gestione del 
Gruppo Intesa Sanpaolo iscritto al costo storico 
tra le immobilizzazioni finanziarie per un valore di 
€711,8 milioni; 
c) gli investimenti sui c.d. mercati privati, ovve-
ro fondi e limited partnership afferenti a strategie 
d’investimento quali private equity, private cre-
dit, infrastrutture, etc., la quasi totalità dei quali 9 Elaborazione interna su dati fonte Bloomberg al 31 dicembre 2021

10 Elaborazione interna su dati fonte Bloomberg al 31 dicembre 2021
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risorse finanziarie a seguito dei richiami di capitale 
sui commitment sottoscritti. Il programma ha vi-
sto ampliare la diversificazione sia per tipologia di 
strategia, sia per mercati geografici di riferimento. 
Nonostante le società di gestione abbiano effet-
tuato importanti richiami nell’anno, il programma di 
investimento deve essere ancora considerato piut-
tosto “giovane”, in particolare per quanto attiene 
il sottogruppo della parte del portafoglio realizza-
ta e gestita con il supporto dell’advisor finanziario 
Cambridge Associates per il quale circa il 50% del-
le risorse impegnate sui relativi commitment devo-
no ancora essere richiamate. 

LA DIMENSIONE FINANZIARIA
Nell’esercizio 2021, l’attività di gestione del por-
tafoglio ha interessato in modo prevalente la 
componente immobilizzata (proseguimento del 
programma di investimento sui mercati privati e 
conferendo nuova liquidità sul comparto GAAF 
2 gestito da Eurizon Capital). Infatti, nell’ambito 
dell’attivo circolante, si è mantenuto un approccio 
molto prudente conservando un importante livello 
di liquidità; gli investimenti effettuati hanno avuto 
soprattutto natura tattica (p.e. operazioni di breve 
termine via ETP), di parziale rinnovo di titoli obbli-
gazionari giunti a scadenza / richiamati dall’emit-
tente e di Yield Enhancement sulla partecipazione 
nella conferitaria (vendita di opzioni call effettuata 
mediante mandati di gestione patrimoniale). 
Relativamente alla componente strategica, l’atti-
vità di gestione si è concentrata sul proseguimento 
del piano di investimento previsto dall’Asset Allo-
cation Strategica al fine di raggiungere i target di 
lungo periodo da questa previsti. La suddetta allo-
cazione è stata rivista nel marzo 2021 dal Comita-

store specializzato dedicato che ha permesso, tra 
l’altro, di: 

 — gestire il cash flow (effettuata una distribuzione 
di proventi pari a €11,98 milioni nel 2021);

 — ampliare il ventaglio di soluzioni di investimento 
(in particolare si segnala l’investimento in hed-
ge funds che negli ultimi due anni è cresciuta in 
modo significativo fino a raggiungere una quo-
ta pari a circa il 20% del comparto);

 — gestire meglio e in modo dinamico il rischio di 
portafoglio avvalendosi delle strutture di risk 
management a supporto (e controllo) del team 
di gestione;

 — ridurre il carico amministrativo in capo alla 
struttura 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 partecipazione strategica nella conferitaria 
Intesa Sanpaolo non è stata movimentata e resta 
sempre pari all’1,68% del capitale sociale.
La gestione della liquidità è stata molto importante 
e lo sarà sempre di più in futuro. Nel 2022 lo è sta-
to in modo particolare tenuto conto che nel 2020 
la Fondazione non aveva ricevuto un importante 
flusso di cassa derivante dal dividendo di Intesa 
Sanpaolo e che, proprio la conferitaria, nel rispet-
to delle indicazioni poste dalla BCE, ha distribuito 
la parte più importante del dividendo nel 4° trime-
stre dell’anno. Le disponibilità di cassa unite ad una 
oculata gestione della liquidità hanno consentito di 
attraversare i 12 mesi senza modificare il program-
ma d’investimento e senza dover dismettere attivi-
tà finanziarie.

Relativamente al comparto Eurizon AIF SIF Global 
Asset Allocation Fund 2 (“GAAF 2”) gestito da Eu-
rizon Capital SA – società di gestione del Gruppo 
Intesa Sanpaolo – la Fondazione nel corso dell’an-
no ha conferito €20 milioni di nuova liquidità e ri-
scosso, nel mese di dicembre, una parte dei pro-
venti maturati pari a €11,98 milioni (sui 68,8 milioni 
maturati). 
Il comparto ha registrato una buona crescita degli 
attivi tanto per effetto dell’andamento dei merca-
ti quanto, come fatto presente, per ulteriori inve-
stimenti da parte della Fondazione. A fine anno il 
comparto presenta attivi in gestione pari a €803,17 
mln (post distribuzione dei suddetti proventi) con 
una plusvalenza latente complessiva a fine anno 
pari a €91,3 mln, di cui €56,8 mln maturati nel 2021 
al netto di quanto distribuito. 
Nell’anno sono diverse le attività svolte dal Gestore 
all’interno del Fondo, di seguito le principali:
a) irrobustire la componente di diversificazione 
di portafoglio, sia inserendo nuove strategie e nuo-
vi prodotti (in modo particolare “hedge fund”) che 
ribilanciando il portafoglio riducendo l’esposizio-
ne su soluzioni liquide multi-asset a vantaggio del 
segmento “hedge fund” che continua a presentare 
un comportamento migliore in termini di rischio / 
rendimento;
b) aumentare l’esposizione al mercato azionario 
cinese approfittando del momento di debolezza 
registrato nel corso dell’anno.
L’altra importante dimensione del programma plu-
riennale di investimento, quella dei mercati privati, 
è proseguita per tutto il 2021. Il comparto vede nel 
suo complesso 57 soluzioni d’investimento per un 
valore a bilancio di €123,8 milioni. Nell’anno sono 
stati aggiunti nuovi gestori e sono state investite 

to di Indirizzo della Fondazione che, tenuto conto 
delle condizioni di mercato che rispetto al passato 
comportano un maggior livello di rischio associato 
ad una unità di rendimento, ha optato per aumen-
tare leggermente il profilo di rischio al fine di man-
tenere nel lungo termine (3-5 anni) lo stesso livello 
di erogazioni attualmente distribuito sul territorio. 
In questo senso, la Fondazione ha proseguito l’in-
vestimento in soluzioni legate ai mercati privati 
sottoscrivendo “commitment” per circa €51,9 mi-
lioni in 13 Fondi legati soprattutto al mondo equity 
(globale e regionale europeo o americano) senza 
tralasciare il mondo del venture capital. Lo sforzo 
su questa attività è stato importante (valutazione 
delle opportunità, analisi degli investimenti, incon-
tri con i gestori, due diligence fiscali e legali, ac-
compagnamento iter amministrativo, accounting e 
monitoraggio).
Relativamente alla componente liquida la Fonda-
zione ha incrementato, come detto, di €20 milioni 
l’investimento nel comparto Eurizon AIF SIF Global 
Asset Allocation Fund 2 gestito da Eurizon Capi-
tal SA e dedicato alla Fondazione, portandolo, alla 
data del 31/12, ad un valore di bilancio di €711,8 mi-
lioni (ed un valore di mercato di ca. €803,17 milio-
ni). Il comparto prevede dei presidi di governance 
a tutela della Fondazione che partecipa – grazie 
a dei rappresentanti nominati dalla stessa – a dei 
comitati consultivi del comparto. Il gestore, all’in-
terno del comparto, ha operato su vari fronti al 
fine di diversificare il portafoglio e ridurre il rischio 
complessivo tenuto anche conto delle alte valuta-
zioni su alcuni mercati azionari. 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 ge-
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 — Maurizio Frittelli, su designazione del Comune di 
Firenze, in sostituzione di Alberto Bianchi;

 — Antonio De Crescenzo, su designazione del Co-
mune di Empoli, che sostituisce Gianpaolo La-
strucci

 — Aldo Maria Cursano, su designazione della Ca-
mera di Commercio di Firenze, che sostituisce 
Alessandro Petretto

Tutti i componenti di nomina pubblica sono stati 
sostituiti perché in scadenza di mandato.
Nel mese di gennaio hanno assunto formalmente 
l’incarico a seguito della positiva verifica dei re-
quisiti i consiglieri Albiera Antinori, Zaira Conti e 
Sandro Rogari indicati dal Comitato di Indirizzo alla 
fine del 2020.

L’attività di verifica dell’Organismo di Vigilanza sul 
funzionamento, sull’osservanza e sull’adeguatezza 
del Modello di Organizzazione, Gestione e Control-
lo ex D. Lgs.231/2001 adottato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze, è stata condizionata 
dall’emergenza sanitaria. Sono state comunque ef-
fettuate le consuete riunioni ricognitive e condot-
te delle attività di verifica nell’area della gestione 
del patrimonio immobiliare, constatando il rispetto 
sostanziale dei protocolli 231. Nessuna segnalazio-
ne è pervenuta all’Organismo di Vigilanza nel corso 
dell’anno relativamente alla possibile commissione 
di reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 da parte 
dei soggetti destinatari del Modello.

Per ciò che concerne la gestione del personale, a 

colare nel Bilancio di Missione. La gestione interna 
del patrimonio finanziario ha, come detto, benefi-
ciato del ritorno alla distribuzione dei dividendi di 
ISP mentre le restanti attività hanno contribuito al 
risultato su livelli minori al 2020, esercizio nel quale 
la volatilità dei mercati aveva consentito impor-
tanti recuperi sulla negoziazione della componente 
non immobilizzata.
Come già anticipato la misura dell’avanzo di eser-
cizio risente dell’accantonamento di cui alla nuova 
voce 13 bis derivante dal risparmio teorico della 
minore IRES dovuta sui dividendi incassati nell’an-
no, destinato ad alimentare direttamente i fondi 
per l’attività istituzionale.

L’avanzo primario ha consentito un rafforzamen-
to patrimoniale derivante dalla quota destinata 
alla Riserva obbligatoria (circa €11,3 milioni) e l’a-
deguamento dei Fondi per l’attività istituzionale 
2022, come meglio precisato nella nota integrativa 
a cui si fa integrale rinvio.
 
La consistenza complessiva dei Fondi per l’attività 
di istituto, ammontanti a circa di €139,4 milioni, è 
tale da garantire una copertura almeno di medio 
periodo all’azione della Fondazione come anche 
emerge dalla lettura degli indici in allegato.
Come precisato, l’Avanzo maturato nell’eserci-
zio consente la copertura integrale dell’esigenza 
di risorse da destinare all’Attività istituzionale del 
2022, utilizzando come segue i fondi disponibili: 

 — €4,4 milioni del Fondo Progetti strategici. 

LA DIMENSIONE OPERATIVA
Nel corso del 2021 si sono tenute 2 Assemblee dei 
Soci, 4 riunioni del Comitato di Indirizzo, 15 riunioni 
del Consiglio di Amministrazione e 4 verifiche del 
Collegio dei Revisori. Quest’ultimo partecipan-
do ad ognuno dei suddetti incontri istituzionali ha 
svolto la propria funzione di Organo di controllo. 
Anche quest’anno parte delle riunioni degli Orga-
ni della Fondazione, nel rispetto della normativa 
anti-contagio tempo per tempo vigente, si sono 
svolte anche “a distanza”. In particolare, il colle-
gamento in video-conferenza e l’esercizio del voto 
“a distanza”11, si sono resi necessari per consentire 
a tali Organi di continuare a svolgere le rispettive 
funzioni nel periodo della pandemia e, comun-
que, nel rispetto di espresse deroghe contenute in 
specifiche disposizioni straordinarie emanate per 
fronteggiare gli effetti prodotti dalla situazione di 
emergenza sanitaria. 

Quanto agli avvicendamenti negli Organi, nel corso 
del 2021 sono avvenute le seguenti nomine in seno 
al Comitato di Indirizzo: 

 — Giovanni Busi, Marco Carini, Lorenzo Coppini, 
Elisabetta Fabri, Luca Guicciardini Corsi Sal-
viati e Giovanni Manetti - su designazione 
dell’Assemblea dei soci - che hanno sostituito i 
Signori Nicola De Renzis Sonnino, Augusto Ma-
rinelli, Lorenzo Niccolini di Camugliano, Laudo-
mia Pucci di Barsento e Andrea Torricelli in sca-
denza di mandato e Sandro Rogari per nomina 
a Consigliere di Amministrazione;

fine marzo 2021, è stato sottoscritto un accordo 
in sede protetta con tutti i dipendenti in cui è sta-
ta definita l’applicazione di un nuovo contratto di 
lavoro, in luogo di un regolamento privato sino ad 
allora vigente. Pertanto, a partire dal 1° aprile 2021, 
tutti i contratti di lavoro subordinato sono discipli-
nati dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e 
dei Servizi. 
Nel luglio 2021 l’organizzazione ha visto l’uscita di 
due dirigenti, in servizio rispettivamente nell’area 
Amministrazione, Finanza e Controllo e Attività 
Istituzionale e, a fine anno, di un quadro responsa-
bile all’area Comunicazione. Nel corso dell’anno è 
stata inoltre inserita in organico una nuova risor-
sa cui è stata affidata la responsabilità dell’Ufficio 
Erogazioni e monitoraggio.

Relativamente ai risultati economico finanzia-
ri, quest’anno l’Avanzo di esercizio è stato di 
€56.428.408, contro gli €18.476.281, registrati nel 
2020. Il recupero è sostanzialmente ascrivibile alla 
distribuzione dei dividendi da parte della confe-
ritaria Intesa Sanpaolo, e del pagamento di parte 
dei proventi maturati sul fondo GAAF2. 
Il risultato conseguito permette di ripristinare la 
consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni 
su un valore leggermente superiore al 2020, dopo il 
suo utilizzo per circa €11,1 milioni nel corso dell’anno.

Il sostegno al territorio si è mantenuto su livel-
li significativi, con un deliberato totale pari a 
€43.252.955, i cui dettagli sono descritti in parti-

11  non previsti a norma di Statuto con riferimento alle adunanze 
dell’Assemblea dei Soci e del Comitato di Indirizzo
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Conseguentemente all’applicazione al principio del 
“maturato” le erogazioni di ogni esercizio sono co-
perte dall’utilizzo fondi e non transitano per il conto 
economico; il dettaglio delle stesse è riportato nel 
bilancio di missione suddiviso tra i vari settori rile-
vanti.

Anche quest’anno, avendo aderito all’iniziativa 
pluriennale “di sistema” del Fondo per la Povertà 
educativa minorile, la Fondazione ha contribuito 
alla sua attività erogando €3,9 milioni al lordo di un 
credito di imposta del 65%.

 — €28,5 milioni da utilizzare nel 2022 per le ero-
gazioni nei settori rilevanti, a cui si aggiungono 
gli €7,1 milioni del fondo ex L. 178/2020; 

 — €2,7 milioni di risorse per crediti di imposta 
(Welfare e FUN);

 — un Fondo stabilizzazione erogazioni di €86,7 
milioni, a copertura di ogni possibile evento 
esterno anche derivante dalla guerra in atto ai 
confini dell’Unione Europea.

Gli Oneri di gestione 2021 nel complesso si atte-
stano a €14.274.032, cifra superiore al 2020, anno 
nel quale per effetto della pandemia si era ridotta 
tutta una serie di costi (utenze, trasferte, acquisti 
materiale consumo), che nel 2021 sono invece ri-
tornati su livelli “normali”, unitamente a costi stra-
ordinari ex Covid (acquisto DPI, sanificazioni, ecc.) 
ed a maggiori ammortamenti.

Per l’esame nel dettaglio dell’attività istituziona-
le dell’anno e dei risultati sociali raggiunti si rinvia 
alla lettura del “Bilancio di missione”. In sintesi, in 
questa sezione si rileva che le erogazioni delibe-
rate ammontano complessivamente a circa €43,2 
milioni e che la Fondazione, con tali risorse, ha dato 
un rilevante supporto alla collettività di riferimento 
in un momento di rilancio del tessuto socio-econo-
mico sostenendo numerosi progetti sia interni che 
di terzi. Gli effetti di questi progetti e iniziative han-
no impattato sul territorio e hanno dato attuazione 
agli obiettivi contenuti nel Documento Previsionale 
Annuale 2021. 
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investimenti rimanendo al di sotto dei limiti intro-
dotti dal protocollo, valori che resteranno oggetto 
di continua vigilanza interna e da parte del MEF. 
Nel 2021 non sono state effettuate operazioni sul 
titolo e, tenuto conto dei valori di mercato e delle 
modalità di calcolo previste nel Protocollo ACRI-
MEF, l’esposizione nei confronti di Intesa Sanpaolo 
rispetta i limiti richiesti; in seguito, vengono forniti i 
relativi dettagli. 
Il piano di investimenti, che recepisce l’Asset Allo-
cation Strategica12 riportata nel grafico seguente 
e che è stata rivista nel marzo 2021 in occasio-
ne dell’aggiornamento del Piano Programmatico 
Pluriennale, prevede, con un orizzonte temporale 
di medio termine (3-5 anni), un approccio com-
plessivamente prudente con un obiettivo di ren-
dimento – una volta pienamente implementato il 
programma 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 
diversificazione volto a limitare i rischi di perdite 
rilevanti ed a conseguire adeguati ritorni rappor-
tati, per l’appunto, ad un rischio target contenuto. 
Grafico G8

Il piano di investimenti strategico è proseguito sia 
sulla parte “liquida” che su quella legata ai mer-
cati privati. Sulla parte liquida ricordiamo che la 
gestione è stata affidata a Eurizon Capital SA, 

In seguito alle modifiche statutarie introdotte sulla 
base del protocollo ACRI-MEF, all’art. 6 dello Sta-
tuto è stabilito che “Il patrimonio della Fondazio-
ne è totalmente vincolato al perseguimento degli 
scopi istituzionali ed è gestito secondo principi di 
trasparenza, economicità e moralità e sulla base 
di un’adeguata pianificazione strategica. Nella ge-
stione del patrimonio la Fondazione osserva criteri 
di ottimizzazione della combinazione fra redditività 
e rischio, tendenti ad accrescerne il valore, secon-
do principi prudenziali di efficienza, contenimento 
dei costi in rapporto alla dimensione e complessi-
tà del portafoglio e adeguata diversificazione del 
portafoglio stesso, finalizzata a contenere la con-
centrazione del rischio e la dipendenza del risulta-
to della gestione da determinati emittenti, gruppi 
di imprese, settori di attività ed aree geografiche”. 
In particolare, il principio di diversificazione dell’in-
vestimento è sancito dal comma 3 del medesimo 
articolo che recepisce il dettato del Protocollo 
ponendo un preciso limite:” …la Fondazione opera 
affinché l’esposizione verso un singolo soggetto, 
calcolata come media di valori nell’arco di 6 mesi e 
comprensiva di tutti gli strumenti finanziari, non sia 
complessivamente superiore ad un terzo dell’attivo 
di bilancio, assumendo a fair value le singole voci”. 
Il processo di dismissione delle partecipazioni nel-
le conferitarie avviato nel 2015 ha permesso alla 
Fondazione già da tempo di ridimensionare i va-
lori sotto osservazione per la concentrazione degli 

Gli investimenti 
del patrimonio

12  Al netto della parte di patrimonio investita in immobili 
e nelle partecipazioni strategiche

Classe di Attivo Target Lungo Termine

Crescita 55%

Diversificazione 27%

Protezione da inflazione 5%

Protezione da deflazione 8%

Liquidità 5%

Totale 100%

G8 - Grafico 8
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 — +7,8% nel 2021 (+12,8% da inizio gestione) al 
netto dei proventi distribuiti a fine dicembre.

La plusvalenza latente complessiva a fine anno, al 
netto degli €11,98 milioni distribuiti, è pari a €91,3 
mln, di cui €56,8 mln maturati nel 2021.
Nello stesso anno è proseguito l’investimento sui 
mercati privati, che ricordiamo essere effettuato 
direttamente dalla Fondazione e gestito anch’esso 
con la consulenza di Cambridge Associates. L’im-
possibilità di incontrare “fisicamente” i vari gestori 
causa pandemia non ha ostacolato la prosecuzio-
ne del programma. Tabella 4

Nell’ambito del portafoglio liquido presente nell’at-
tivo circolante, nel 2021 sono proseguite anche 
attività di yield enhancement mediante vendita di 
opzioni Call. 
In relazione all’esposizione nei confronti di Intesa 
Sanpaolo (“ISP”), la Fondazione continua a seguire 
con particolare attenzione l’andamento del titolo. 
Nello specifico l’esposizione alla fine del 2021 della 
sola partecipazione (calcolata secondo la moda-
lità prevista dal protocollo ACRI MEF – media dei 

società di gestione del Gruppo Intesa Sanpaolo. Il 
Gestore, supportato dall’advisor finanziario Cam-
bridge Associates nell’individuazione delle soluzio-
ni di investimento, ha effettuato diverse operazioni 
volte a efficientare il portafoglio, aumentando la 
diversificazione e riducendo il rischio complessivo 
del comparto. Più in particolare, nel 2021 è stato 
ampliato il basket diversificato di hedge fund in-
troducendo nuove strategie e sono state effettua-
te operazioni di ottimizzazione/ribilanciamento 
all’interno delle varie classi d’investimento. 
Il comparto alla fine dell’anno consta di 37 prodotti 
e presenta attivi in gestione per circa €803,2 mi-
lioni a valori di mercato e diversificati come indi-
cato nei grafici G9 e G10.

Maggiore dettaglio a livello di singolo strumento 
viene fornito nella Nota Integrativa. Sulla base del 
NAV ufficiale di fine 2021, la performance del GAAF 
2 rispetto ai valori di carico dalla data di lancio del 
comparto è pari a:

 — +9,4% nel 2021 (+14,5% da inizio gestione) al 
lordo dei proventi distribuiti a fine dicembre, e
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Fondi sottoscritti nel 2021 Macro-asset 
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Valuta Commitment 
(LC/mln)

Commitment 
(LC/mln)

Atalaya 8 | USD Diversifiers Stati Uniti USD  6,0  5,3 

Atlas 4 | USD Private Equity Stati Uniti USD  6,0  5,3 

C-Bridge V Growth Equity Cina USD  5,0  4,4 

F2i F. per le Infrastrutture Sostenibili Infrastrutture Italia EUR  7,0  7,0 

General Catalyst XI Creation Fund Venture Capital Stati Uniti USD  1,1  0,9 

General Catalyst XI Endurance Fund Venture Capital Stati Uniti USD  3,5  3,1 

General Catalyst XI Ignition Fund Venture Capital Stati Uniti USD  1,4  1,2 

Nextalia Private Equity Italia EUR  5,0  5,0 

Panakes Purble Fund Venture Capital Europa EUR  3,0  3,0 

Sofinnova X Venture Capital Europa EUR  5,0  5,0 

TA Opportunity Fund II Growth Equity Globale USD  2,5  2,2 

TA XIV Growth Equity Globale USD  5,0  4,4 

THCP IV Diversifiers Europa EUR  5,0  5,0 
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valori nell’arco di sei mesi per ISP e valutazione 
al fair value per le altre esposizioni e componenti 
dell’attivo patrimoniale) è pari a 33,1%. La Parteci-
pazione in Intesa Sanpaolo non è variata nel corso 
del 2021 e, pertanto, il numero di azioni in porta-
foglio è pari a 327.138.747 con una partecipazione 
complessiva dell’1,68% al capitale della banca. In 
continuità con gli esercizi precedenti, l’intera par-
tecipazione in Intesa Sanpaolo è contabilizzata 
nell’Attivo immobilizzato. 

A livello di portafoglio, relativamente alla strategia 
di Yield Enhancement –vendita di opzioni Call – su 
una parte della partecipazione in Intesa Sanpao-
lo, nel 2021 è stato chiuso uno dei due mandati di 
gestione patrimoniale a seguito delle oscillazioni 
registrate nel tempo. Per tale ragione, alla fine del 
2021, resta attivo solo un mandato aperto per la 
suddetta attività su una quota limitata delle azio-
ni Intesa Sanpaolo. Tali operatività, proseguita nel 
2021 non ha previsto il regolamento fisico delle 
operazioni ma solo il regolamento per cassa, pre-
via autorizzazione ricevuta da parte dell’Autorità 
di Vigilanza (MEF). 

Sono iscritte in bilancio al 31/12/2021 al valo-
re di carico per complessivi €1.480.678.083 
(€1.418.300.629 al 31/12/2020). L’incremen-
to rispetto al precedente esercizio ammonta a 
€62.377.454 e deriva principalmente dai richia-
mi di capitale sugli asset immobilizzati (“merca-
ti privati”) e dal conferimento di €20 milioni nel 
comparto SIF GAAF 2 gestito da Eurizon Capital. 
Indicazioni analitiche su questa movimentazione 
dell’anno sono fornite nella Nota integrativa.

PARTECIPAZIONI AZIONARIE 
a) Intesa Sanpaolo SpA
N° 327.138.747 azioni ordinarie, pari all’1.68% del 
capitale sociale ordinario della stessa per un va-
lore di €576.400.723. Il prezzo medio di carico è 
dunque pari a €1,762 per azione.
Nel complesso la partecipazione presenta una plu-
svalenza potenziale di circa €167,5 milioni ai valori 
Intesa Sanpaolo di fine 2021 (€2,274) rispetto ai 
valori di libro. 
Come detto, nel corso dell’anno sono state effet-
tuate operazioni di yield enhancement sulla parte-
cipazione nella conferitaria per effetto del conferi-

Il patrimonio finanziario al 31/12/2021 è pari a 
€1.646 milioni (€1.681 milioni a fine 2020) e rap-
presenta l’85% del totale dell’attivo. Nel complesso 
il portafoglio finanziario immobilizzato ammonta 
a €1.480,7 milioni (€1.418,3 milioni nel 2020) cor-
rispondenti al 90% del totale degli investimenti 
finanziari, mentre gli investimenti finanziari iscrit-
ti tra il circolante ammontano a €164,9 milioni 
(€179,9 milioni nel 2020). Le disponibilità liquide 
ammontano a €69,6 milioni (€82,9 milioni a fine 
2020) e rappresentano il 3,6% dell’attivo, in calo 
rispetto al precedente esercizio, soprattutto per 
la prosecuzione del piano investimenti sui mercati 
privati e dell’ordinario svolgimento dell’attività isti-
tuzionale a supporto del territorio.
Le Immobilizzazioni materiali e immateriali, al net-
to degli ammortamenti, ammontano a €171,3 mi-
lioni (€171,9 milioni nel 2020), pari al 9% dell’Attivo. 
I Crediti e i Ratei attivi di cui si dà notizia puntuale 
nei seguenti paragrafi e chiara esplicazione nella 
Nota Integrativa rappresentano l’1%. Il Patrimonio 
netto della Fondazione Cassa di Risparmio di Fi-
renze ammonta complessivamente a €1.692 milioni 
(€1.681 nel 2020), in crescita per effetto degli ac-
cantonamenti obbligatori.

mento di incarichi a due intermediari professionali 
qualificati, uno dei quali interrotto in corso di eser-
cizio. L’incidenza della partecipazione in Intesa 
Sanpaolo sul totale attivo al fair value al 31/12/2021 
risulta essere pari al 33,1%. Tabella 5

Nel 2021 la Fondazione ha beneficiato della distri-
buzione dei dividendi da Intesa Sanpaolo per €44,2 
milioni in due tranche, una a fine aprile per €11,6 mi-
lioni e l’altra a fine ottobre per €32,6 milioni. 

b) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Nel corso del 2021 non vi sono state operazioni 
straordinarie sul titolo azionario CDP e non sono 
stati effettuati acquisti o vendite. Pertanto, i valori 
restano immutati rispetto all’esercizio precedente.
Tabella 6

La partecipazione è iscritta in bilancio al 31 dicem-
bre 2021 per €62.853.778, considerando il costo 
storico e tutti gli oneri relative alle operazioni stra-
ordinarie effettuate nei precedenti esercizi.

Immobilizzazioni 
finanziarie

  N° azioni ordinarie Capitale sociale e quota detenuta

Totale Intesa Sanpaolo S.p.A. 19.430.463.305 €10.084.445.148

di cui Fondazione CR Firenze 327.138.747 1,684%

5

  N° azioni Capitale sociale e quota detenuta

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 342.430.912 €3.500.000.000 

di cui Fondazione CR Firenze 2.058.257 0,601%

6
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mediante acquisto di quote. Nel mese di dicembre 
è stata inoltre effettuata una distribuzione di pro-
venti per €11,98 milioni. Il fondo, gestito da Eurizon 
Capital SA - società di gestione del Gruppo Intesa 
Sanpaolo - presenta un portafoglio diversificato 
su diverse classi di attivo a livello globale e forma-
to in modo prevalente da strumenti liquidi e, nella 
stragrande maggioranza, velocemente liquidabili, 
che rappresenta una componente importante del-
la Asset Allocation Strategica della Fondazione. 
Nel 2021 il risultato di gestione è stato del +9,4% 
(+14,5% da inizio gestione) al lordo dei proventi 
distribuiti a fine dicembre, e del +7,8% (+12,8% da 
inizio gestione) al netto dei proventi distribuiti a 
fine dicembre. La plusvalenza latente complessiva 
a fine anno, al netto degli €11,98 milioni distribui-
ti, è pari a €91,3 mln, di cui €56,8 mln maturati nel 
2021. Il livello di rischio del portafoglio è stato con-
tenuto con una volatilità annualizzata pari al 4,2%, 
livello che riflette il modesto livello di rischio che si 
è manifestato sul mercato nel 2021. Nei grafici se-
guenti (G11>G14) è rappresentato il portafoglio al 
31/12/2021.

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

Il dividendo percepito nel 2021 è stato di 
€13.522.748, corrispondente ad €6,57 complessi-
vi per azione. Il rendimento dell’esercizio 2021 è pari 
al 22% del capitale investito a valori di bilancio.
Il valore dell’investimento, valutato a Patrimonio 
Netto al 31/12/21, è pari ad €152.125.809.

c) F2i – Fondi Italiani 
per le Infrastrutture SGR S.p.A.
È rimasta invariata la partecipazione nel capitale 
della F2i SGR S.p.A., avente ad oggetto il servizio di 
gestione collettiva del risparmio attraverso fondi 
comuni di investimento mobiliari chiusi specializ-
zati nel settore delle infrastrutture.
La consistenza della partecipazione è schemati-
camente rappresentata nella Tabella 7.
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 n. 704.733 quote del SIF 
strumentale Eurizon “Global Asset Allocation Fund 
2” (“GAAF2”) per un valore di €711.826.754,5, in-
crementati di €20 milioni a seguito di un confe-
rimento di liquidità effettuato a fine luglio 2021 

N° azioni Val. nominale Capitale sociale e quota 
detenuta

Totale az. F2i SGR S.p.A. 11.066 €1.000 €11.066.000

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

7
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b) Polizza Assicurativa “Reale Mutua”
La polizza assicurativa – contratto di capitalizza-
zione a premio unico rivalutabile annualmente – ha 
un valore nominale di €5.000.000, è stata sotto-
scritta alla fine del 2016 e prevede una durata di 10 
anni. Rispetto al valore del capitale assicurato al 
momento della stipula, a fine 2021 tale valore risul-
ta essere pari a €5.328.700 in base al rendimento 
maturato e certificato dalla compagnia. 

Asset “privati” immobilizzati
Gli asset “privati” sono rappresentati da quote di 
Fondi di investimento chiusi e partecipazioni in 
Limited Partnerships per un valore di bilancio di 
€123.828.610, come esposto nella tabella 8. Gli 
impegni complessivi residui della voce ammontano 
a €133,4 milioni ai cambi di fine 2021.

Nel complesso gli investimenti, nonostante l’anco-
ra breve periodo di permanenza nel portafoglio, 
hanno distribuito rendite lorde per €5.683.935, 
che hanno scontato imposte per circa €436.922. 
Tenuto conto che alcuni strumenti sono in divisa 
diversa dagli “euro” è stato generato un risultato 
netto da cambi pari a €186.717.
Si sottolinea, inoltre, che il valore da NAV degli in-
vestimenti illiquidi sopraesposti ammonta a €170,1 
milioni (di cui €56,7 milioni i Fondi chiusi e €113,4 
milioni per le Limited Partnership).
Nella Nota integrativa sono meglio analizzati i mo-
vimenti di richiamo, di rimborso e di rettifica avve-
nuti nel corso dell’anno su questi asset.

8

Limited partnership Impegno
(Local 

Currency)

Impegno
(euro)

Impegno 
residuo

(Local Currency)

Impegno 
residuo 

(euro)

Valore 
di bilancio

Algebris NPL 
Partnership II S.C.S.

€7.000.000 €7.000.000 €315.010 €315.010  4.768.117 €

Anacap Credit 
Opportunities IV

€5.000.000 €5.000.000 €3.908.442 €3.908.442  1.091.558 €

Antin Infrastructure 
Partners IV-C SCSp

€8.000.000 €8.000.000 €3.360.000 €3.360.000  4.640.000 €

Ardian Buyout Fund VII A €8.000.000 €8.000.000 €4.889.311 €4.889.311  3.100.835 €

ASF VIII Euro Feeder L.P. €8.000.000 €8.000.000 €4.500.950 €4.500.950  3.016.338 €

Atalaya Capital VIII LP  $ 6.000.000 €5.297.545  $ 5.306.813 €4.685.514  613.820 €

Atalaya Special 
Opportunities VII

 $ 6.000.000 €4.889.577  $ 906.460 €800.336  4.400.808 €

Atlas Capital Resources IV LP  $ 6.000.000 €5.297.545  $ 6.000.000 €5.297.545  - €

Audax Private Equity Fund 
VI-B

 $ 4.000.000 €3.259.718  $ 1.300.848 €1.148.550  2.327.051 €

�
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Cambio USD/Euro pari a 1,2271. Nota: la colonna “Impegno” all’importo del committment alla data di sottoscrizione dell’investimento

Three Hills Capital 
Partners Fund III

 $ 5.000.000 €5.000.000  $ 1.654.164 €1.654.164  3.292.935 €

Three Hills Capital 
Solutions IV

 $ 5.000.000 €5.000.000  $ 5.000.000 €5.000.000  - €

Totale €186.797.579 €104.516.151 €83.664.893

Fondi chiusi Impegno
(Local 

Currency)

Impegno
(euro)

Impegno 
residuo

(Local Currency)

Impegno 
residuo 

(euro)

Valore 
di bilancio

2° F.do Italiano Infr.re 
- Cl. C - (F2i)

€100.000 €100.000 €11.948 €11.948 €21.189

3° F.do Italiano Infr.re 
- Cl. A - (F2i)

€28.000.000 €28.000.000 €1.447.584 €1.447.584 €9.116.421

3° F.do Italiano Infr.re 
- Cl. C - (F2i)

€20.000 €20.000 €1.034 €1.034 €18.138

F2i Fondo Infrastrutture 
Sostenibili

€7.000.000 €7.000.000 €5.229.457 €5.229.457 €1.770.543

Fondo Armònia Italy Fund €5.000.000 €5.000.000 €1.066.418 €1.066.418 €1.551.886

Fondo Atlante €27.000.000 €27.000.000 €48.866 €48.866 €4.665.104

Fondo Credit Partners IV 
(Ver Capital)

€5.000.000 €5.000.000  -  - €4.729.107

Fondo Housing Toscano 
(Inv.re Imm.re)

€11.700.000 €11.700.000  -  - €11.537.880

Fondo Neva First €10.100.000 €10.100.000 €6.265.280 €6.265.280 €3.834.720

Fondo Nextalia 
Private Equity

€5.000.000 €5.000.000 €5.000.000 €5.000.000  - 

Fondo Panakès 
(Panakès Partners)

€3.000.000 €3.000.000 €855.000 €855.000 €2.067.819

Fondo Panakès Fund 
Purple EuVECA

€3.000.000 €3.000.000 €2.958.000 €2.958.000 €42.000

Fondo Sofinnova Capital X €5.000.000 €5.000.000 €4.750.000 €4.750.000 €250.000

Fondo Toscana Innovazione 
(SICI)

€1.730.000 €1.730.000  -  - €114.337

Perennius Asia Pac. 2008 
(Part. Group)

$6.000.000 €4.889.577  $ 640.219 €565.265 €192.414

Perennius Glb Value 2008 
(Part. Group)

€6.000.000 €6.000.000 €695.768 €695.768 €252.159

Totale €122.539.577 €28.894.621 €40.163.717

Totale investimenti privati €309.337.156 €133.410.772 €123.828.610

Blackstone Real Estate 
Partners IX

 $ 9.000.000 €7.334.366  $ 4.003.371 €3.534.673  4.612.354 €

C-Bridge Healthcare Fund 
V, L.P.

 $ 5.000.000 €4.414.621  $ 4.264.092 €3.764.870  626.362 €

Clayton Dubliner & Rice Fund 
XI L.P.

 $ 9.000.000 €7.334.366  $ 6.332.684 €5.591.280  2.294.056 €

CVC Capital Partners VII (A) 
L.P.

€6.000.000 €6.000.000 €4.825.331 €4.825.331  1.174.669 €

CVC Credit Partners 
Global Special Situation

 $ 5.600.000 €4.563.605  $ 2.843.341 €2.510.455  2.472.744 €

General Atlantic Investment 
Partners, L.P.

 $ 10.000.000 €8.149.295  $ 3.085.449 €2.724.218  5.995.132 €

General Catalyst Group XI - 
Creation, L.P.

 $ 1.058.824 €934.861  $ 1.058.824 €934.861  - €

General Catalyst Group XI - 
Endurance, L.P.

 $ 3.529.411 €3.116.203  $ 2.494.382 €2.202.350  911.072 €

General Catalyst Group XI - 
Ignition, L.P.

 $ 1.411.765 €1.246.482  $ 1.210.068 €1.068.398  176.540 €

GRO Fund II K/S €5.000.000 €5.000.000 €1.683.512 €1.683.512  2.996.744 €

Highland Europe 
Tecnology Growth III

€4.000.000 €4.000.000 €3.360.000 €577.333  1.551.596 €

Highland Europe 
Tecnology Growth IV

€4.000.000 €4.000.000 €3.908.442 €2.448.404  1.694.889 €

Investindustrial VII L.P. €5.000.000 €5.000.000 €4.889.311 €3.305.111  3.278.429 €

K5 Private Investor L.P.  $ 10.000.000 €8.149.295  $ 7.522.497 €6.641.795  2.144.523 €

Kline Hill Fund III L.P.  $ 4.500.000 €3.667.183  $ 1.951.930 €1.723.406  2.192.785 €

Kline Hill Opportunity III L.P.  $ 1.500.000 €1.222.394  $ 777.882 €686.811  627.971 €

KPS Special Situations Fund 
V (A), LP

 $ 5.000.000 €4.074.648  $ 3.313.229 €2.925.330  1.442.385 €

LGT Crown Global 
Secondaries V L.P.

 $ 9.000.000 €9.000.000  $ 6.912.000 €6.912.000  2.088.000 €

New Enterprise Associates  $ 5.000.000 €4.074.648  $ 1.650.000 €1.456.825  2.744.449 €

Pemberton Eur Strategic 
Credit Opportunities

€8.000.000 €8.000.000 €1.208.267 €1.208.267  6.708.194 €

Pemberton Strategic 
Credit Fund II 

€8.000.000 €8.000.000 €4.991.118 €4.991.118  2.917.495 €

TA Selected 
Opportunities II-B

 $ 2.500.000 €2.207.311  $ 2.200.000 €1.942.433  266.904 €

TA XIII-B  $ 10.000.000 €8.149.295  $ 2.350.001 €2.074.873  6.295.689 €

TA XIV - B L.P.  $ 5.000.000 €4.414.621  $ 3.650.000 €3.222.673  1.200.451 €
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La quota di Strumenti finanziari non immobilizzati 
– ovvero disponibili per la vendita - detenuti diret-
tamente dalla Fondazione è pari a circa il 10% degli 
asset finanziari (ai valori di bilancio) e ammon-
ta a 164.904.854. Il valore in bilancio in chiusura 
del 2021 mostra una flessione di €15 milioni circa 
rispetto al precedente esercizio (€179.862.817 a 
fine 2020), nonostante il positivo risultato degli 
attivi finanziari in esso presenti. La diminuzione di 
valore è dovuta principalmente al trasferimento di 
una parte delle risorse a favore di soluzioni di in-
vestimento (liquide ed illiquide) presenti nell’attivo 
immobilizzato e rientranti nel piano di allocazione 
strategica, in linea con quanto approvato dagli 
Organi della Fondazione. Nel complesso – meglio 
dettagliato nella Nota Integrativa – nel corso di 
questo esercizio sono state rilevate plusvalenze 
da valutazione per €4,8 milioni e minusvalenze per 
€1,8 milioni.
Nella Nota integrativa viene fornito il dettaglio de-
gli incrementi e delle nuove posizioni assunte.
Al 31 dicembre 2021 la consistenza degli Strumenti 
Finanziari non immobilizzati è la seguente:

STRUMENTI FINANZIARI AFFIDATI 
IN GESTIONE PATRIMONIALE
Ammontano ad €66.130.838 e si riferiscono a 7 
rapporti di gestione patrimoniale individuale attivi 
a fine anno e finalizzati in prevalenza ad un investi-
mento diversificato di una quota dell’Attivo circo-
lante mantenendo un profilo di rischio prudente. Ne 
fanno parte:

 — 5 con gestione flessibile (€31.3 milioni);
 — 1 con gestione monetaria / breve termine 

(€26.7 milioni);

 — 1 con gestione alternativa per attività di yield 
enhancement su Intesa Sanpaolo (€8,2 milioni).

Di seguito il dettaglio dei mandati di gestione pa-
trimoniale, suddivisi tra linee “tradizionali” (mone-
tarie, obbligazionarie, flessibili) e linee legate ad 
attività di Yield Enhancement (YE) su Intesa San-
paolo. Tabelle 9 e 10.

Nel complesso le Gestioni hanno registrato nel 2021 
un risultato pari a €-1.141.980 (contro un risulta-
to positivo pari a ca. 1,9 milioni del 2020), al lordo 
di circa 467 mila euro per commissioni. Il risultato 
netto (imposte e commissioni) corrisponde, ad un 
rendimento negativo pari a -0,8% che tiene conto 
sia del contributo positivo derivante dai mandati 
di gestione patrimoniale tradizionali che di quello 
negativo, di maggior peso dei mandati di gestione 
legati ad attività di Yield Enhacement.
Nel corso dell’anno sono stati chiusi due manda-
ti di gestione patrimoniale (uno obbligazionario e 
uno legato ad attività di Yield Enhancement) e ne è 
stato aperto uno “tradizionale”, dedicato ad attivi-
tà di gestione flessibile sui mercati quotati globali.
Nella Nota integrativa sono forniti i dettagli dei va-
lori relativi a rendimenti, costi e imposte connessi a 
tali gestioni.

STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
Ammontano a €98.004.115 (€106.543.202 nel 
2020) e sono investiti:

 — in titoli di debito per €45.076.603 per titoli ob-
bligazionari corporate (senior e subordinati) 
emessi da istituti finanziari prevalentemente 
italiani o da primari emittenti europei. L’ade-
guamento dei valori di bilancio ai fair value ha 

Strumenti finanziari 
non immobilizzati

9

10

Mandati “tradizionali”

Gestore Tip. Banca 
depositaria

Patrimonio 
a inizio anno

Movimenti 
durante 

l’anno

Risultato 
netto della 

gestione

Patrimonio 
a fine anno

Performance
nette

Azimut F BNPSS 8.712.133 -2.000.000 702.125 7.414.257 8,15%

Banca 
Patrimoni

F Banca Sella 5.044.380  - 190.749 5.235.129 3,78%

Banor F Banco Desio 5.141.684  2.000.000 184.101 7.325.786 4,06%

Banca MPS F Banca MPS  - 5.000.000 41.434  5.041.434 0,72%

Fideuram M State Street  26.566.358  -  89.568 26.655.926 0,34%

Ifigest O Banca Ifigest 5.402.036 - 5.394.701 -7.335  - -0,14%

Soprarno F Credit Agricole 
CARIPARMA

5.986.961  - 310.015 6.296.976 5,69%

Totale 56.853.552 -394.701 1.510.657 57.969.508 2,64%

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

Mandati per attività di Yield Enhancement

Gestore Tip. Banca 
depositaria

Patrimonio 
a inizio 

anno

Movimenti 
durante 

l’anno

Risultato 
netto della 

gestione

Patrimonio 
a fine anno

Performance
nette

Goldman Sachs YE Citibank 7.895.443 -5.317.488 -2.577.955  - -2,59%

Credit Suisse YE Credit Suisse 7.703.775 1.000.000 -542.445 8.161.329,19 -1,06%

Totale 15.599.218 -4.317.488 -3.120.401 8.161.329 -1,98%
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Le disponibilità liquide ammontano a €69.638.155 
(€82.880.727 nel 2020).
La Fondazione ha rapporti attivi con dieci istituti 
c/o i quali è depositata la liquidità, sia per ragio-
ni legate all’operatività istituzionale che per motivi 
di investimento. La quota di liquidità è complessi-
vamente diminuita nell’anno in virtù della prosecu-
zione del piano di investimenti previsto dall’Asset 
Allocation Strategica, nonché per le uscite di cas-
sa fisiologicamente derivanti dall’attività istituzio-
nale. La gestione della liquidità, depositi a rispar-
mio e remunerazione a vista dei conti correnti, ha 
permesso di generare un risultato positivo pari a 
€193.704. 

determinato una rettifica di valore pari a €- 197 
mila; 

 — in titoli di capitale per €21.135.671 che hanno 
visto una rivalutazione complessiva per €2,6 
milioni;

 — in Fondi comuni di investimento per 
€24.836.774, (nel 2020 tali asset finanziari 
ammontavano a €25.701.554); l’adeguamento 
dei valori di bilancio ai fair value ha determi-
nato una rivalutazione complessiva pari a 
€1,16 milioni,

 — in Certificates di nuova sottoscrizione per un 
controvalore pari a €6.955.067, interessati da 
una rettifica di valore di €- 544 mila.

Queste attività nel corso del 2021 hanno generato 
“Dividendi” per €1.419.100 e “Interessi e rendite” lor-
de per €3.287.944. 
Il risultato della negoziazione degli strumenti finan-
ziari non immobilizzati, nel corso dell’anno, in rela-
zione alla movimentazione delle categorie sopra-
esposte è stato positivo per €727.096; in merito, 
inoltre, all’operatività in derivati si riporta un risul-
tato complessivo positivo pari a €129.830 come 
meglio evidenziato in Nota integrativa.
Nel complesso, considerando anche il risultato 
netto da valutazione al 31/12 – pari a €3.026.193 
– questa voce degli investimenti del patrimonio fi-
nanziario ha registrato un rendimento al lordo delle 
imposte pari a 3,7%.

STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
Ammontano complessivamente a €769.902 
(€866.845 a fine 2020) e si riferiscono a quote 
di OICR. Ulteriori dettagli sulla voce sono forniti in 
Nota integrativa.

La tabella seguente schematizza il risultato degli 
investimenti, sia immobilizzati che non, conseguito 

in questo esercizio, riportando i valori lordi per cia-
scuna categoria.

Disponibilità 
liquide

Rendimento complessivo 
degli Investimenti 
finanziari 

11

*Il rendimento lordo è calcolato rapportando i risultati ai valori patrimoniali medi calcolati 
come semisomma delle consistenze ad inizio e fine esercizio.

Numeri di sintesi Portafoglio Finanziario 2021

Dividendi e flusso cedolare  79.587.471 

Da immobilizzazioni finanziarie  75.503.374 

Da strumenti finanziari non immobilizzati e liquidità  4.084.097 

Risultato da negoziazione  913.813 

Da immobilizzazioni finanziarie  186.717 

Da strumenti finanziari non immobilizzati e liquidità  727.096 

Risultato da valutazione  3.040.625 

Rivalutazione/svalutazioni patrimonio immobilizzato  - 

Rivalutazione/svalutazioni patrimonio non immobilizzato  3.040.625 

Totale risultato  83.541.909 

Totale risultato immobilizzazioni finanziarie  75.690.090 

Totale risultato strumenti finanziari non immobilizzati  7.851.818 

Totale patrimonio finanziario  1.715.221.092 

Immobilizzazioni finanziarie  1.480.678.083 

Strumenti finanziari non immobilizzati+liquidità  234.543.009 

Rendimento lordo 4,9%

Rendimento lordo immobilizzazioni finanziarie 5,2%

Rendimento lordo strumenti finanziari e liquidità 3,2%

Commissioni negoziazione, oneri gestione e interessi passivi  901.769 

Totale risultato netto oneri  82.640.140 

Rendimento netto oneri 4,9%

Imposte  12.834.761 

Risultato netto oneri e imposte  69.805.379 

Rendimento netto oneri e imposte 4,1%
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Tenuto conto delle varie componenti, nel 2021 il 
portafoglio finanziario nel suo complesso ha regi-
strato – sulla base dei valori di bilancio - un rendi-
mento lordo pari al 4,9%. Nello specifico:

 — il risultato di gestione del portafoglio finanziario 
immobilizzato è stato positivo e pari a ca. €75,7 
milioni13 (al lordo di imposte), con un rendimento 
pari a ca. il 5,2% (lordo) della componente 
analizzata. I valori registrati questo anno risen-
tono positivamente del dividendo incassato da 
ISP e del provento distribuito dal Fondo GAAF 2;

 — il risultato di gestione del portafoglio finanziario 
non immobilizzato è stato e pari a ca. €7,9 mi-
lioni14 (al lordo di imposte), che corrisponde a 
ca. il 3,2 % (lordo). A tale risultato contribui-
scono in modo equilibrato le tre componenti 
prese in considerazione nel prospetto (dividen-
di e flusso cedolare, risultato della negoziazione 
e rivalutazione/svalutazione) con la compo-
nente legata alle rivalutazioni che rappresenta 
circa il 40% del risultato complessivo.

Il rendimento netto 2021, pari all’4,1%, tiene con-
to delle imposte già applicate dagli intermediari e 
della stima delle imposte teoriche dovute a titolo di 
IRES sui redditi di capitale e sui redditi diversi in re-
gime dichiarativo, con applicazione per i dividendi 
della detassazione del 50% per quelli incassati ex 
L. 178/2020. 
Relativamente al carico tributario sopra eviden-
ziato si specifica che la stima tiene conto di quanto 
segue:

 — un’aliquota IRES sui dividendi incassati del 24% 
su un imponibile pari al 50% dell’incassato;

 — le imposte applicate a titolo definitivo dai so-
stituti di imposta con un’aliquota tendenziale 
del 26%;

 — le altre imposte dovute sulle posizioni in regime 
dichiarativo.

Non sono computate imposte differite in quanto 
nell’esercizio non è maturato un Risultato da valu-
tazione positivo eccedente rispetto a quanto già 
accantonato allo scopo nell’apposito Fondo del 
passivo.
Il valore delle imposte nette riferibile a tutti i red-
diti di natura finanziaria è determinato così in cir-
ca €12,8 milioni. Il tax rate medio teorico si attesta 
quindi al 15,36%, importo superiore al tax rate di 
bilancio (11,72%) che risente in aumento degli altri 
redditi (fabbricati/diversi) e in diminuzione delle de-
duzioni/detrazioni correlate all’attività istituzionale.

La tabella 12 evidenzia invece i rendimenti del 
portafoglio sulla base di una logica prettamente 
finanziaria, in parte sganciata dai valori contabili 
che non sempre colgono delle variazioni di merca-
to degli strumenti (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 Capital 
SA e che rappresenta una componente dell’al-
locazione strategica del patrimonio della Fon-
dazione.

13  Il risultato, determinato al 31 dicembre 2021, 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.
14  Il risultato, determinato al 31 dicembre 2021, 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.

12

Risultati portafoglio 
finanziario 
Vista finanziaria

ISP/CDP Asset Gestiti 
ad Interim

GAAF 2 Portafoglio Totale

Redditi Mln/€ % Mln/€ % Mln/€ % Mln/€ %

Δ prezzo Imm.to  118,2 67,2%  20,7 60,0%  56,8 82,6%  195,8 70,1%

Δ prezzo Circolante  --- 0,0%  3,0 8,8%  --- 0,0%  3,0 1,1%

Rendite 
(Dividendi/Interessi)

 57,8 32,8%  9,8 28,3%  12,0 17,4%  79,5 28,5%

Azioni  57,8 100%  1,4 15%  --- 0%  59,2 74%

Certificati  --- 0%  0,3 3%  --- 0%  0,3 0%

Gestioni Patrimoniali  --- 0%  (0,8) -8%  --- 0%  (0,8) -1%

Obbligazioni e C/C  --- 0%  2,8 29%  --- 0%  2,8 4%

Fondi Aperti  --- 0%  0,4 4%  12,0 0%  12,3 16%

Fondi Chiusi / Ltd Partn.  --- 0%  5,7 58%  --- 0%  5,7 7%

Utili/Perdite Imm.to  --- 0,0%  0,3 0,8%  --- 0,0%  0,3 0,1%

Utili/Perdite Circolante  --- 0,0%  0,7 2,1%  --- 0,0%  0,7 0,3%

Azioni  --- 0%  2,2 297%  --- 0%  2,2 297%

Obbligazioni  --- 0%  (0,4) -50%  --- 0%  (0,4) -50%

Fondi Aperti e ETP  --- 0%  (1,2) -165%  --- 0%  (1,2) -165%

Cambi / Valute  --- 0%  0,0 0%  --- 0%  0,0 0%

Derivati  --- 0%  0,1 18%  --- 0%  0,1 18%

Subtotale  176,0 100,0%  34,5 100,0%  68,8 100,0%  279,3 100,0%

Capitali Mln/€ Mln/€ Mln/€ Mln/€

Inizio periodo  688,5  233,5  726,4  1.648,4 

Fine periodo  806,8  262,2  803,2  1.872,1 

Capitale medio  747,7  247,9  770,6  1.766,1 

di cui liquidità inizio anno  ---  72,3  38,7  111,0 

di cui liquidità fine anno  ---  59,6  1,5  61,2 

Liquidità media  ---  54,8  16,1  70,9 

Flussi netti di Cassa 
nell'anno

 ---  (12,7)  8,0  (4,6)

Performance 25,6% 15,6% 9,4% 17,0%
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Oltre alle disponibilità finanziarie sopra esposte, 
il patrimonio della Fondazione comprende immo-
bilizzazioni materiali e immateriali per un valore 
complessivo di bilancio di €171.273.559 che, al 
netto degli ammortamenti, rappresentano circa 
l’8,8 % del totale attivo patrimoniale. Di seguito 
sono rappresentate le categorie “Beni Immobili” 
e “Beni mobili d’arte”. Per le consistenze, le movi-
mentazioni ed i relativi commenti di rinvia alla ap-
posita sezione della Nota Integrativa.

Il totale dei proventi ordinari conseguiti dall’inve-
stimento del patrimonio, sia finanziario che immo-
biliare, esposti in bilancio secondo lo schema e le 
regole di riferimento, è stato pari ad €88.095.614, 
mentre i costi ordinari sono stati pari a €14.274.032, 
di cui oltre €4,9 milioni per ammortamenti. 

Il valore dei proventi ordinari si attesta sui valori si-
mili agli anni precedenti al 2020; la parte principale 
deriva dal dividendo di ISP e Cassa Depositi e Pre-
stiti, da proventi su altre immobilizzazioni per 17,2 
milioni e per il residuo dalle rendite e interessi.

Il valore dell’Avanzo d’esercizio ammonta, pertan-
to, a €56.428.408, oltre €38 milioni in aumento ri-
spetto allo scorso esercizio. Tabella 13
Detto Avanzo di esercizio permette di coprire gli 
accantonamenti obbligatori e di effettuare accan-
tonamenti adeguati a coprire l’attività istituzionale 
approvato dal DPA 2022.

Tutto il Bilancio di Missione, Sezione II della Rela-
zione sulla gestione, è dedicato all’analisi speci-
fica dell’attività istituzionale dell’anno 2021, sia in 
termini di erogazioni deliberate sia di pagamenti 
per delibere già assunte, sia, infine, in termini di ri-
sultati raggiunti.

Andamento 
della Gestione

Proventi ordinari 88.095.614

Oneri ordinari -14.274.032

Proventi straordinari 1.419.873

Oneri straordinari -1.396.819

Accantonamento ex articolo 1, comma 44 L. 178/2020 -7.064.847

Imposte -10.351.381

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio 56.428.408

13

14

Costruzioni Spagnoli Opere di riqualificazione Granaio dell’Abbondanza 2.453.378,00

Consorzio GST appalti e costruzioni Indagini preliminari facciate Via Bufalini 64.712,66

Ermini Adone Srl Sostituzione infissi e saldo inferriate tunnel collegamento Granaio 192.020,54

Palchetti & C Srl Manutenzione ordinaria e straordianria sede 113.556,85

Non sono state assunte delibere con competenza 
su esercizi futuri.

Il Protocollo ACRI – MEF prevede che sia data evi-
denza dei soli appalti per la fornitura di beni e ser-
vizi con esclusione quindi degli acquisti, forniture o 
contratti senza rischio di controparte, affidati dal-
la Fondazione di importo superiore agli €50.000. 
Si comunica, a tal fine, che nell’anno 2021 sono 
stati fatturati alla Fondazione i seguenti impor-
ti lordo IVA pari o superiori all’importo di €50.000 
(arrotondati all’euro) relativi ad appalti. Tabella 14
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I principali fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio 2021 sono ascrivibili agli effetti de-
rivanti dalla crisi nell’est Europa che, a decorre-
re dal 24 febbraio 2022, è conclamata nell’avvio 
dell’invasione da parte della Russia sull’Ucraina. Il 
conflitto ha avuto uno sviluppo inatteso e piuttosto 
cruento, in primis dal punto di vista dell’emergen-
za umanitaria. La comunità occidentale, volendo 
dare una risposta forte e decisa ma diversa da 
quella militare che avrebbe probabilmente com-
portato un nuovo conflitto su scala globale, ha op-
tato per una serie di misure volte a colpire e isolare 
la Russia (congelamento riserve detenute all’estero 
della Banca Centrale, pesanti sanzioni economiche 
volte ad impattare significativamente sulla cresci-
ta economica, abbandono del Paese da parte di 
molte società internazionali, congelamento/confi-
sca dei beni di proprietà di molti oligarchi vicini al 
Presidente Putin e detenuti nei Paesi occidentali). 

L’inasprimento delle sanzioni poste nei confronti 
della Russia, la volontà dell’Unione Europea di ren-
dersi indipendente in tema di approvvigionamento 
energetico entro il 2027 e lo sviluppo inatteso del-
la guerra, hanno comportato un ulteriore aumento 
dei prezzi delle materie prime che continua a te-
nere alti (o molto alti) i livelli di inflazione a livello 
globale. Al netto della tragedia umanitaria deri-
vante dalla guerra, il combinato effetto derivante 
da prolungati elevati livelli di inflazione e isolamen-
to della Russia dal commercio internazionale, au-
menta l’incertezza a livello globale su almeno due 
aspetti:

 — crescita economica, prevista ora in rallenta-
mento rispetto alle precedenti previsioni con 
rischio di possibile recessione in Europa;

 — politica monetaria delle Banche Centrali che si 
ritrovano sempre più tra due forti spinte con-
trapposte: aumentare velocemente i tassi per 
raffreddare l’inflazione (con il rischio di depri-
mere ulteriormente la crescita economica già 
prevista in rallentamento) o rimandare il rialzo 
dei tassi per non danneggiare l’attività econo-
mica nonostante gli elevati tassi di inflazione.

I mercati finanziari hanno reagito in modo brusco 
e nervoso agli accadimenti relativi alla guerra tra 
Russia e Ucraina con performance negative per i 
principali mercati finanziari (inclusi quelli obbliga-
zionari tenuto conto che le Banche Centrali hanno 
confermato le politiche restrittive sul fronte tassi) 
con variazioni positive solo per le materie prime e 
per il dollaro statunitense.
Alcuni Istituti bancari hanno già annunciato che, 
nel caso in cui gli effetti del conflitto tra Russia e 
Ucraina dovessero ulteriormente peggiorare il 
contesto macro, potrebbero rivedere le politiche 
sulla distribuzione dei dividendi come fino ad ora 
definite e comunicate.

OPERAZIONI SUL PORTAFOGLIO
Nel primo trimestre, nell’ambito dell’Attivo circo-
lante, sono stati effettuati alcuni limitati investi-
menti nei momenti di tensione che hanno compor-
tato una generalizzata flessione delle quotazioni. 
Nello specifico sono stati acquistati dei titoli obbli-
gazionari e dei certificati e, non da ultimo, è stato 
dato avvio ad un nuovo mandato di gestione patri-
moniale flessibile. Relativamente agli investimenti 
nei mercati “privati”, nel corso del primo trimestre 
2022, il programma è andato avanti con lo scopo 
di costruire l’esposizione prevista nell’Asset Alloca-

tion Strategica di lungo periodo. Sono stati aggiunti 
8 nuovi “commitment” per un impegno totale di cir-
ca €30 milioni. L’andamento dei mercati finanziari 
visto nel primo trimestre, complessivamente ne-
gativo a causa della guerra, sta generando effetti 
leggermente negativi sul portafoglio della Fonda-
zione, tanto sugli strumenti presenti nel circolan-
te e valutati a valori di fair value (titoli azionari e 
obbligazionari, mandati di gestione patrimoniale), 
quanto su quelli immobilizzati. È ancora presto per 
fare delle valutazioni sul programma di investimenti 
nei mercati privati anche se, dalle prime indicazioni 
dei gestori, gli impatti dovrebbero essere molto li-
mitati. Quindi, mentre non sono previste particolari 
differenze di valore sulle soluzioni di investimento 
legate ai mercati privati, è invece probabile atten-
dersi qualche impatto sugli investimenti presenti 
nel circolante nel caso in cui la guerra tra Russia e 
Ucraina dovesse produrre effetti negativi di medio 
lungo periodo sui mercati finanziari.

Gli eventi sopra richiamati hanno determinato una 
riduzione delle prospettive di crescita per l’Italia 
per il 2022 al 50% con un obbiettivo quindi anche 
sotto il 2% a fronte del 4% ipotizzato a fine 2021, 
misura che si deve ritenere tuttavia provvisoria ove 
la situazione sia geo-politica che macro-econo-
mica, (con le tensioni sui prodotti energetici e le 
altre materie prime) peggiori, aprendo quindi uno 
scenario di una nuova recessione con inflazione 
(stagflazione).

In questo quadro essendo la programmazione 
2022 basata su redditi già percepiti (criterio del 
maturato) gli obbiettivi del DPA 2022 sono confer-
mati e sicuramente contribuiranno ad attenuare, 
per quanto possibile, gli effetti negativi derivati da 
cause esterne alla nostra comunità.
Come anche avvenuto con la pandemia la Fonda-
zione presterà estrema attenzione all’evoluzione 
del contesto, sia nell’ottica della salvaguardia del 
patrimonio sia per andare a presidiare i settori di 
intervento che saranno maggiormente colpiti dai 
nuovi eventi. 

Fatti di rilievo avvenuti  
dopo la chiusura dell’esercizio

Evoluzione prevedibile 
della gestione
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un quadro quantitativo completo e, dall’altro, di 
evidenziare le peculiarità dei fatti avvenuti nell’e-
sercizio. 

Il Consiglio di Amministrazione ha operato in corso 
d’anno utilizzando sia i fondi “DPA 2021” che parte 
delle risorse allocate al Fondo Progetti Strategici 
per la concessione di contributi a terzi (incluse le 
Fondazioni Strumentali e i Soggetti Istituzionali) e 
la realizzazione di interventi diretti per un impor-
to complessivo di €38.597.421, oltre €3.963.262 
per il Fondo Povertà Educativa ed €692.273 per la 
Fondazione con il Sud. Tabella 1

Nel 2021, secondo anno del piano pluriennale 
2020-2023, si è verificata una diminuzione delle 
risorse assegnate alle erogazioni rispetto al 2020, 
pari a circa €10.5 Mln e sono stati deliberati 965 in-
terventi. Tabella 2

La ripartizione delle risorse deliberate tra i settori 
nel triennio, di seguito esposta, è inoltre correlata, 
all’attivazione di azioni e reazioni alla necessità del 
territorio legate alla pandemia e alla decisione de-
gli Organi di fare ricorso anche nel 2020-2021 all’u-
tilizzo dei Fondi Progetti strategici. Tabella 3

Da una prospettiva generale si osserva inoltre che 
in merito agli strumenti erogativi nell’anno 2021, si 
è registrato un flusso di richieste ai bandi generi-

Il Bilancio di Missione illustra l’attività istituzionale 
svolta nel corso dell’esercizio. 
Questa sezione della Relazione sulla gestione con-
clude il ciclo dell’attività annuale attraverso l’ana-
lisi dei principali progetti e l’elaborazione di alcuni 
dati aggregati significativi atti ad evidenziare i ri-
sultati conseguiti. 
Le disponibilità assegnate in sede di programma-
zione, gli obiettivi perseguiti, gli interventi realizzati 
ed i risultati ottenuti vengono analizzati al fine di 
completare le informazioni contenute nelle altre 
sezioni del bilancio. 
In sintesi, questa sezione illustra le modalità di per-
seguimento da parte della Fondazione della pro-
pria “missione”.

L’attività nell’esercizio 2021 si è svolta nei tradi-
zionali cinque settori d’intervento, selezionati dal 
Comitato di indirizzo e indicati nel Documento Pro-
grammatico Annuale, in conformità a quanto trac-
ciato nel piano pluriennale:

 — Arte, attività e beni culturali
 — Ricerca scientifica e tecnologica
 — Protezione e qualità ambientale
 — Educazione, istruzione e formazione
 — Volontariato, filantropia e beneficenza

Di seguito viene analizzata l’attività svolta nel cor-
so dell’anno 2021 allo scopo di fornire, da un lato, 

ci pari al doppio circa di quello relativo ai bandi 
tematici. Ciò deriva da un minor ricorso allo stru-
mento del bando tematico collegato all’ascolto 
del territorio nelle sue componenti più importanti, 
che hanno richiesto interventi eccezionali collegati 
al persistere della pandemia. A ciò si aggiunge una 
rivisitazione del bando generico 2020-2021 che ha 
consentito comunque una migliore profilazione dei 
bisogni/soggetti. Tabella 4

Attraverso 13 bandi tematici sono comunque stati 
deliberati €5.344.900 sostenendo 252 istanze di 
terzi a fronte di circa 467 richieste pervenute.
Le iniziative assunte nel 2021 a fonte di richieste di 
terzi per bandi generici sono state invece in tutto 
544 per €11.686.411. 
In totale, dunque, le risorse deliberate per interven-
ti originati da istanze di soggetti esterni su bandi 

ammontano complessivamente a €17.031.311, per 
un totale di 796 interventi; in termini relativi il de-
liberato di questi rappresenta oltre il 43.4% del to-
tale dell’anno e in termini di numero oltre l’82%.
Tra gli strumenti di intervento afferenti all’area degli 
interventi diretti si evidenziano 35 progetti per un 
totale di €5.245.000, oltre a 5 progetti strategici 
per €6.692.500 e a €910.000 favore dei soggetti 
strumentali. 

Inoltre, non è venuto meno il sostegno ai soggetti 
istituzionali con i quali la Fondazione mantiene un 
rapporto stabile e sinergico; nell’anno infatti sono 
stati deliberati €5.130.000 a favore di 20 soggetti. 
Tutti i dettagli sono contenuti nell’elenco delibere 
allegato.

Settore Importo deliberato

Arte, attività e beni culturali 10.470.900

Beneficienza e filantropia 9.829.121

Educazione, istruzione e formazione 10.464.500

Protezione e qualità ambientale 1.692.000

Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 6.140.900

Subotale 38.597.421

Povertà Educativa 3.963.262 

Fondo Fondazione con il Sud 692.273 

Totale 43.252.955

1

Totale 2021 2020 2019

Numero 965 1082 982

Importo deliberato 43.252.955 54.061.358 34.028.273

Importo medio 44.822 49.964 34.652

2

Bilancio 
di Missione

RELAZIONE 
SULLA GESTIONE
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Programmazione 
dell’attività

Dal processo di programmazione, che permette di 
far emergere le priorità e di focalizzare gli obiettivi 
individuati per l’esercizio, deriva anche l’assegna-
zione delle risorse disponibili per l’attività istitu-
zionale e per i singoli settori d’intervento. Grazie a 
esso è inoltre possibile indirizzare la valutazione e 
la selezione dei progetti. 

LE RISORSE PROGRAMMATE
Le risorse inizialmente previste per il 2021 in 
sede di approvazione del DPA ammontavano a 

€30.000.000, incrementate in corso d’anno per 
le esigenze connesse al persistere della pande-
mia mediante utilizzo di risorse derivanti da cre-
diti d’imposta e revoche per un totale finale di 
34.597.421. A tale importo si aggiungono i contri-
buti stanziati per iniziative di sistema (Fondo po-
vertà, Fondazione Sud) e quelli a valere sul Fondo 
Progetti Strategici (€6.692.500) che portano al 
totale deliberato di €43.252.955. 
Nella tabella 5 è esposta la ripartizione delle risor-
se iniziali e totali finali.

Strumento n. richieste Importo richiesto n. deliberate Importo deliberato

Bandi generici 965 60,24% 32.297.101 43,74% 544 56,37% 11.686.411 27,02%

Bandi tematici 467 29,15% 12.433.481 16,84% 252 26,11% 5.344.900 12,36%

Progetti diretti 35 2,18% 5.270.000 7,14% 35 3,63% 5.245.000 12,13%

Erogazioni istituzionali 20 1,25% 7.472.841 10,12% 20 2,07% 5.130.000 11,86%

Soggetti strumentali 4 0,25% 1.100.000 1,49% 4 0,41% 910.000 2,10%

Disponibilità da revoche 85 5,31% 2.948.471 3,99% 84 8,70% 2.688.610 6,22%

Disponibilità da terzi 19 1,19% 971.000 1,31% 19 1,97% 900.000 2,08%

Subtotale 1595 99,56% 62.492.894 84,63% 958 99,27% 31.904.921 73,76%

Povertà ediucativa 1 0,06% 3.963.262 5,37% 1 0,10% 3.963.262 9,16%

Fondo Fondazione con il Sud 1 0,06% 692.273 0,94% 1 0,10% 692.273 1,60%

Progetti strategici 5 0,31% 6.692.500 9,06% 5 0,52% 6.692.500 15,47%

Totale 1602 100% 73.840.928 100% 965 100% 43.252.955 100%

Settori DPA 2021 Deliberato 2021

Importo % Importo %

Arte, attività e beni culturali 9.500.000 31,70% 10.470.900 32,82%

Beneficienza e filantropia 8.000.000 26,70% 7.636.621 23,94%

Educazione, istruzione e formazione 5.650.000 18,80% 5.964.500 18,69%

Protezione e qualità ambientale 1.750.000 5,80% 1.692.000 5,30%

Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 5.100.000 17% 6.140.900 19,25%

Totale 30.000.000 31.904.921 100%

Povertà Educativa 3.963.262 

Fondazione per il Sud 692.273 

Totale iniziative di sistema 4.655.535 

Ecole42 4.000.000

Vivere la Disabilità 500.000 

Progetto Villaggio Montedomini 1.000.000 

Acquisto materiale sanitario Covid 19 per donazione 592.500 

Concorso Internazionale di progettazione stadio “A. 
Franchi” di Firenze

600.000 

Totale Strategici 6.692.500

Totale 43.252.955

5

Importo deliberato

Settore 2021 2020 2019

Arte, attività e beni culturali 10.470.900 11.222.429 12.762.693 

Beneficienza e filantropia 9.829.121 8.784.434 5.933.400 

Educazione, istruzione e formazione 10.464.50 6.531.750 5.152.000 

Protezione e qualità ambientale 1.692.000 3.203.000 1.861.000 

Ricerca scientifica e innovazione 
tecnologica

6.140.900 24.319.745 8.319.180 

Subtotale  38.597.421 54.063.378 34.030.292 

Povertà educativa 3.963.262 1.387.142 1.453.704 

Fondo Fondazione con il Sud  692.273 1.420.046 1.394.940 

Totale  43.252.955 56.870.566 36.878.936

3

4
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LE LINEE STRATEGICHE 
E GLI OBIETTIVI INTERSETTORIALI
I principi e i criteri essenziali che guidano l’opera-
tività della Fondazione, oltre ad essere ispirati a 
quanto sin qui detto, trovano fondamento nell’at-
tuale normativa delle fondazioni di origine banca-
ria, nell’Atto di Indirizzo del 05.08.1999 dal Ministe-
ro del Tesoro e nello Statuto. 
L’attività si è quindi ispirata alle strategie e agli 
specifici obiettivi tracciati in sede di programma-
zione, privilegiando i progetti e le iniziative in grado 
di soddisfare maggiormente le priorità identificate 
dagli Organi

Per il triennio 2021-2023, la Fondazione ha iden-
tificato strumenti e metodologie che ambiscono 
a consolidare la propria operatività: un modello di 
servizio che ne fortifica il tradizionale ruolo, dall’a-
scolto e sostegno della comunità, alla co-proget-
tazione come leva per intercettare e sviluppare al-
tre risorse, tecniche, umane, finanziarie. Una con-
figurazione, quindi, finalizzata ad assolvere al ruolo 
di agente di trasformazione, coniugando la funzio-
ne di salvaguardia con la capacità di far fronte ai 
cambiamenti in atto.

Come prescritto dallo Statuto, la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Firenze interviene per:

 — la promozione della qualità della vita e dello 
sviluppo civile ed economico sostenibile;

 — la valorizzazione delle identità comunitarie lo-
cali, della loro storia e dei loro beni culturali, 
storico-artistici e del contesto paesaggistico;

 — il potenziamento degli studi, della ricerca scien-
tifica e delle innovazioni tecnologiche applicate; 

 — il mantenimento della tradizionale filantropia 

obiettivi risulti maggiormente efficace per la 
soluzione delle esigenze rilevate.

Le finalità generali della programmazione tendono 
a intercettare le esigenze che la comunità avverte 
maggiormente:

 — ottimizzare le azioni di solidarietà con attenzio-
ne alle dinamiche sociodemografiche in corso e 
alle problematiche inclusive delle fragilità so-
ciali; 

 — posizionare Firenze da città interpretata princi-
palmente come luogo di consumo di massa, 
laddove il turismo assedia la struttura urbana, a 
centro di produzione di alta formazione e crea-
tività culturale e valorizzarne e preservarne il 
patrimonio storico culturale artistico territo-
riale; 

 — preservare e valorizzare il patrimonio stori-
co-culturale e artistico locale per le future ge-
nerazioni per alimentare il rispettivo ruolo di 
fruitori e sostenitori del comparto;

 — riqualificare ampie aree e immobili per rilancia-
re il tessuto sociale e il potenziale economico 
locale; 

 — potenziare misure e iniziative che agevolino il 
trasferimento tecnologico fra centri di ricerca e 
sistema delle imprese;

 — accompagnare e sostenere l’educazione sco-
lastica fino all’inserimento professionale;

 — sostenere interventi di rigenerazione urbana, 
per rilanciare il tessuto sociale, culturale e per 
potenziare l’economia locale.

Tematiche e sfide a cui si aggiungono le esigenze 
di grande attualità e specificatamente di interesse 
delle nuove generazioni: 

della originaria Cassa di Risparmio di Firenze 
mediante la creazione e il miglioramento di effi-
cienti strutture, di strumenti operativi per le ca-
tegorie sociali più deboli e in genere di signifi-
cative opere di interesse sociale;

 — il sostegno alla crescita giovanile attraverso 
iniziative formative e di promozione atte a so-
stenere l’occupazione.

Sono mantenute salde le seguenti linee guida a 
fondamento della missione della Fondazione: 

 — intervenire nella logica della sussidiarietà ri-
spetto alle finalità istituzionali degli enti pub-
blici;

 — estendere quanto più possibile gli interventi, in 
modo equilibrato e differenziato, su tutto il ter-
ritorio di riferimento;

 — limitare la frammentazione delle risorse;
 — favorire progetti che attivano un meccanismo 

“moltiplicatore” di energie sociali, scientifiche e 
culturali;

 — favorire, per quanto possibile, l’avvio di iniziati-
ve che successivamente siano in grado di auto-
finanziarsi;

 — coniugare la tradizione con l’innovazione;
 — salvaguardare e sviluppare le comunità locali e 

le iniziative della società civile;
 — favorire interventi con effetti duraturi;
 — rivolgere una particolare attenzione ai giovani e 

alle iniziative che favoriscono il coinvolgimento 
delle giovani generazioni;

 — privilegiare, per le iniziative progettate e realiz-
zate da soggetti esterni, quelle sostenute da al-
tri cofinanziamenti;

 — favorire la realizzazione di programmi e non di 
singoli progetti, affinché il perseguimento degli 

1. azioni a supporto della sostenibilità e protezio-
ne ambientale; 

2. consolidamento del ruolo della Fondazione 
come strumento abilitante ad accompagnare i 
giovani nel mondo del lavoro. 

GLI STRUMENTI
Nel 2021, anche alla luce dell’esperienza positiva 
maturata negli esercizi precedenti, sono state con-
fermate le linee di azione già impostate per quanto 
attiene gli strumenti per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale:

 — Soggetti strumentali
 — Erogazioni a Soggetti Istituzionali
 — Richieste di terzi 
 — Bandi (tematici e/o territoriali)
 — Progetti diretti
 — Progetti strategici

Fermo restando l’impianto degli strumenti, nel 2021 
l’azione della Fondazione è stata ancora condizio-
nata dall’emergenza generata dalla pandemia, che 
ha determinato la necessità di un’azione diretta più 
incisiva sul territorio di riferimento. Parallelamen-
te, è stato comunque mantenuto il ricorso al bando 
tematico quale strumento per stimolare una pro-
gettualità dedicata su bisogni specifici della col-
lettività individuati attraverso un attento processo 
di ascolto del territorio. 

IL QUADRO DELLE PROPOSTE ESAMINATE
Nel 2021 sono stati esaminati 1.602 progetti, un nu-
mero di iniziative inferiore a quello dell’anno prece-
dente nel quale erano state ricevute 1.951 richieste. 
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richieste
% Importo 

richiesto
% n. 

deliberate
% Importo 

deliberato
%

Arte, attività e beni culturali 440 46%  11.881.822 37% 202 37%  2.501.500 21%

Beneficienza e filantropia 297 31%  7.258.117 22% 246 45%  5.509.011 47%

Educazione, istruzione 
e formazione

149 15%  3.522.600 11% 75 14%  1.500.000 13%

Protezione e qualità ambientale 1 0%  10.000 0% 0 0%  - 0%

Ricerca scientifica 
e innovazione tecnologica

78 8%  9.624.561 30% 21 4%  2.175.900 19%

Totale 965 100% 32.297.101 100% 544 100% 11.686.411 100%

Bandi tematici/settori n. 
richieste

% Importo 
richiesto

% n. 
deliberate

% Importo 
deliberato

%

Arte, attività e beni culturali 267 57%  3.628.100 29% 134 53%  1.049.900 20%

Beneficienza e filantropia 16 3%  870.226 7% 0 0%  - 0%

Educazione, istruzione 
e formazione

138 30%  4.711.151 38% 82 33%  1.665.000 31%

Protezione e qualità ambientale 43 9%  1.224.005 10% 33 13%  630.000 12%

Ricerca scientifica 
e innovazione tecnologica

3 1%  2.000.000 16% 3 1%  2.000.000 37%

Totale 467 100%  12.433.481 100% 252 100%  5.344.900 100%

Progetti diretti/settori n. 
richieste

% Importo 
richiesto

% n. 
deliberate

% Importo 
deliberato

%

Arte, attività e beni culturali 12 34%  1.558.000 30% 12 34%  1.543.000 29%

Beneficienza e filantropia 6 17%  760.000 14% 6 17%  760.000 14%

Educazione, istruzione 
e formazione

9 26%  1.150.000 22% 9 26%  1.150.000 22%

Protezione e qualità ambientale 2 6%  197.000 4% 2 6%  187.000 4%

Ricerca scientifica 
e innovazione tecnologica

6 17%  1.605.000 30% 6 17%  1.605.000 31%

Totale 35 100%  5.270.000 100% 35 100%  5.245.000 100%

Soggetti strumentali/settori n. 
richieste

% Importo 
richiesto

% n. 
deliberate

% Importo 
deliberato

%

Arte, attività e beni culturali 2 50%  190.000 17% 2 50%  180.000 20%

Beneficienza e filantropia 0 0%  - 0% 0 0%  - 0%

Educazione, istruzione 
e formazione

0 0%  - 0% 0 0%  - 0%

Protezione e qualità ambientale 1 25%  430.000 39% 1 25%  430.000 47%

Ricerca scientifica 
e innovazione tecnologica

1 25%  480.000 44% 1 25%  300.000 33%

Totale 4 100%  1.100.000 100% 4 100%  910.000 100%

Erogazioni istituzionali/
settori

n. 
richieste

% Importo 
richiesto

% n. 
deliberate

% Importo 
deliberato

%

Arte, attività e beni culturali 12 60%  4.256.183 57% 12 60%  3.075.000 60%

Beneficienza e filantropia 3 15%  990.657 13% 3 15%  750.000 15%

Educazione, istruzione 
e formazione

3 15%  1.480.000 20% 3 15%  860.000 17%

Protezione e qualità ambientale 2 10%  746.000 10% 2 10%  445.000 9%

Ricerca scientifica 
e innovazione tecnologica

0 0%  - 0% 0 0%  - 0%

Totale 20 100%  7.472.841 100% 20 100%  5.130.000 100%

Altri strumenti/settori n. 
richieste

% Importo 
richiesto

% n. 
deliberate

% Importo 
deliberato

%

Arte, attività e beni culturali 67 60% 2.353.686 15% 66 63% 2.121.500 14%

Beneficienza e filantropia 13 12% 2.830.110 19% 7 7% 2.810.110 19%

Educazione, istruzione 
e formazione

23 21% 5.368.175 35% 23 22% 5.289.500 35%

Protezione e qualità ambientale 0 0%  - 0% 0 0%  - 0%

Ricerca scientifica 
e innovazione tecnologica

6 5% 60.000 0% 6 6% 60.000 0%

Povertà Educativa 1 1% 3.963.262 26% 1 1% 3.963.262 27%

Fondo Fondazione Per Il Sud 1 1% 692.273 5% 1 1% 692.273 5%

Totale 111 100% 15.267.506 100% 104 100% 14.936.645 100%

6

L’importo totale richiesto ammonta a €73.840. 
928, contro i €91.327.229 del precedente esercizio. 
Tutte le proposte di terzi sono state presentate 
attraverso la procedura di invio on line tramite la 
piattaforma gestionale. Tabella 6

Confrontando l’importo richiesto con il costo delle 
iniziative in ciascun settore (tabella 7) si può valu-
tare il grado di dipendenza dalle risorse della Fon-
dazione per il finanziamento per il finanziamento 
dei progetti/soggetti. Escludendo il settore della 
Protezione e qualità ambientale, dove la bassa nu-
merosità delle proposte non consente di formulare 

valutazioni di ordine generale, si osserva che l’indi-
ce maggiore appartiene al settore Ricerca scienti-
fica e tecnologica che ha un totale richiesto pari al 
97% del costo delle iniziative candidate. 

Per quanto attiene le erogazioni deliberate (propo-
ste accolte e progetti approvati), la tabella mette 
a confronto il costo delle iniziative proposte con i 
contributi richiesti e con i contributi concessi15 nei 
diversi settori di intervento. Il valore totale richie-
sto delle iniziative accolte (deliberate) ammonta a 
circa €43,2 Mln a fronte di un costo complessivo di 
€146,5 Mln. L’importo deliberato totale rappresen-

15  Totali al netto della “Povertà Educativa” e “Fondo Fondazione Per il Sud”
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Richieste accolte per settore Numero Costo iniziativa Importo richiesto Importo 
deliberato

Arte, attività e beni culturali 428 82.939.614 13.196.05 10.470.900 

Beneficienza e filantropia 268 17.954.741 10.441.288 9.829.121 

Educazione, istruzione e formazione 192 31.517.733 11.289.110 10.464.500 

Protezione e qualità ambientale 38 2.700.257 2.182.282 1.692.000 

Ricerca scientifica e innovazione 
tecnologica

37 6.736.900 6.395.900 6.140.900 

Povertà Educativa 1 3.963.262 3.963.262 3.963.262 

Fondo Fondazione Per Il Sud 1 692.273 692.273 692.273 

Totale 965 146.504.779 48.160.199 43.252.955

7

Richieste non accolte per settore Numero Costo iniziativa Importo richiesto

Arte, attività e beni culturali 372 16.686.298 10.671.706 

Beneficienza e filantropia 67 3.114.318 2.267.823 

Educazione, istruzione e formazione 130 11.699.083 4.942.816 

Protezione e qualità ambientale 11 495.843 424.723 

Ricerca scientifica e innovazione 
tecnologica

57 7.413.661 7.373.661 

Totale 637 39.409.203 25.680.729 

8

 Classi di importo Numero Importo deliberato

Fino a 5.000 229 907.150 

Da 5.001 a 50.000 613 10.973.041 

Da 50.001 a 100.000 54 4.251.730 

Oltre 100.001 67 22.465.500 

Totale ad esclusione di P. Educativa e Fond. Sud 963 38.597.421 

9

ta circa l’89% del richiesto sulle “accolte” (30% sul 
totale). Tabella 7
Inoltre, si espongono i valori di dettaglio delle pro-
poste presentate e non accolte. Tabella 8

Queste rappresentano il 40% del numero delle pro-
poste pervenute. Il valore del costo totale delle 
proposte non accolte è una cifra inferiore a quello 
delle proposte accolte, a testimonianza del ruolo 
della Fondazione sul territorio di riferimento.

La tabella 9 evidenzia i valori delle erogazioni de-
liberate in relazione alle classi di importo. L’arti-
colazione dell’attività deliberata secondo questo 
parametro permette di cogliere alcune peculiarità 
degli interventi finanziati dalla Fondazione.
Si osserva che nella categoria tra €5.001 e €50.000 
si concentra il maggior numero di interventi, rap-
presentando la categoria “tipica”. Nella categoria 
degli interventi superiori a €100.001 si concentra il 
valore più significativo di risorse deliberate, con il 
62% del totale, che corrispondono al 7% ca del nu-
mero degli interventi deliberati. La categoria degli 
interventi inferiori o uguali a €5.000 assorbe una 
parte minima delle risorse (intorno al 1,5% circa) a 
fronte di un frazionamento elevato del numero. 
Ciò dimostra che le risorse destinate a mantenere 
il rapporto con gli interlocutori portatori di istan-
ze “tradizionali” – a minor contenuto progettuale 
specifico – non impegnano una quota importante 
del budget complessivo e consentono, presumi-
bilmente, di rispondere a un numero elevato di sol-
lecitazioni ed esigenze, assicurando la continuità 
dell’operato tradizionale della Fondazione in parti-
colare nei campi della “solidarietà” e delle “attività 
culturali”.

Nel 2021 l’esame delle proposte si è avvalso del 
supporto di un nutrito numero di Commissioni con-
sultive per tutte le richieste che afferivano ai bandi 
tematici e ai bandi generici dei settori “Arte, atti-
vità e beni culturali”, “Educazione, istruzione e for-
mazione” e “Volontariato beneficenza e filantro-
pia”. Tale supporto è stato funzionale al processo 
decisionale dell’Organo di Amministrazione. Il la-
voro propedeutico compiuto dalla struttura orga-
nizzativa di istruttoria e valutazione delle proposte 
è stato indispensabile per la verifica dei requisiti e 
l’applicazione dei criteri di valutazione. In questo 
anno in tutto sono state costituite 16 Commissioni, 
con la partecipazione di 120 persone che a vario 
titolo (membri del Consiglio di Amministrazio-
ne, membri del Comitato di Indirizzo o Soci della 
Fondazione) hanno prestato il proprio tempo e le 
proprie competenze e conoscenze al servizio della 
Fondazione.

Il processo di istruttoria e valutazione delle propo-
ste ha tenuto conto dei criteri generali contenuti 
nello Statuto e delle priorità previste nei documenti 
di programmazione.
Dopo l’accertamento dei casi di ammissibilità ge-
nerale riferita al rispetto dei termini per la presen-
tazione delle proposte ed alla completezza dei dati 
forniti, dei casi di esclusione soggettiva (relativi 
alla natura e forma giuridica delle organizzazioni 
proponenti), all’oggetto e alle finalità dell’attività 
proposta, i progetti e le iniziative sono stati analiz-
zati tenendo conto di:

 — aderenza ai settori statutari e agli obiettivi pro-
grammatici,

 — affidabilità dell’organizzazione proponente,
 — appartenenza all’area territoriale,
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 — chiarezza del progetto e coerenza con gli obiet-
tivi perseguiti,

 — rilevanza nell’ambito di riferimento,
 — valore innovativo/tradizionale,
 — benefici per la collettività,
 — rapporto costi/benefici,
 — sostenibilità degli effetti,
 — presenza di cofinanziamento,
 — oltre, naturalmente, a quanto specificatamente 

previsto dai regolamenti dei vari bandi tematici.

Per agevolare la valutazione comparativa delle ri-
chieste, gli Uffici hanno provveduto ad analizzare e 
ordinare i progetti e le iniziative in gruppi omogenei 
in riferimento ai settori e ai sottosettori o finalità, 
corredandoli di relazioni istruttorie.

Riepilogando, il quadro completo delle domande di 
contributo giunte nel 2021 è così rappresentabile - 
Tabella 10 

Oltre alle 26 pratiche ancora in elaborazione per 
istruttorie rinviate o non complete, si registrano 15 
proposte “archiviate” di ufficio in quanto riferite ad 
iniziative:

 — superate o i cui termini di presentazione non 
erano più compatibili con il processo istruttorio;

 — “non accoglibili”, in quanto non in possesso dei 
requisiti di ammissibilità formale o riferite ad 
ambiti d’intervento fuori dal territorio di tradi-
zionale riferimento della Fondazione. 

La tabella 11 espone i valori di alcuni semplici indici 
che tengono conto del numero di proposte delibe-
rate e di quelle respinte rispetto al numero totale.

ANALISI DELLE EROGAZIONI DELIBERATE
I dati dell’attività di seguito illustrati tengono conto 
delle aggregazioni introdotte dall’art. 11, della Leg-
ge Tremonti (L.448/2001) che ha definito i “settori 
ammessi” per le fondazioni di origine bancaria.

Il dato totale delle erogazioni deliberate nel 2021 
ammonta a €38.597.421 oltre agli importi erogati 
al Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile e al Fondo per la Fondazione per il Sud.

Per un’analisi generale dell’attività dell’anno risul-
ta, peraltro, utile evidenziare quali siano stati tali 
progetti strategici con impatto straordinario allo 
scopo di interpretare correttamente i dati aggre-
gati – che li comprendono - riportati nelle tabelle e 
nei grafici seguenti.

Le cinque iniziative assunte nel corso dell’anno a 
fronte dei fondi pluriennali già stanziati (dal DPP 
2017-2019) sono elencate nella tabella 12 e tro-
vano ulteriore esposizione nei paragrafi successivi. 
Il totale deliberato per i suddetti progetti ammonta 
a €6.692.500 ed è distribuito percentualmente tra i 
settori di intervento come esposto nella tabella 13.

La quota prevalente, pari a oltre il 67%, è per il set-
tore Educazione, istruzione e Formazione dato che 
nel 2021 ha preso avvio l’ambizioso progetto “Ecole 
42” (in partnership con LUISS), un Polo di Forma-
zione Tecnica Specialistica in linguaggi e infra-
strutture digitali, competenze attualmente molte 
scarse ma di converso ricercatissime dalle aziende 
del territorio e in generale dall’intero sistema im-
prenditoriale.

10

Esito pratiche pervenute Numero

Accolte 965

Archiviate 9

Non processate 9

Non accolte 618

Reintroitate sull’anno 1

Totale 1602

11

2021 2020 2019

Indice accoglimento (n. deliberate/totale) 60,24% 55,46% 54,80%

Indice accoglimento (n. non accolte/totale) 39,76% 42,49% 36,50%

12

Progetto  Settore  Finalità Importo deliberato

42FIRENZE Educazione, istruzione 
e formazione

Sviluppo locale 4.000.000 

Vivere la Disabilità Educazione, istruzione 
e formazione

Sostegno alla disabilità 
(fascia 0-12)

500.000 

Progetto Villaggio Montedomini Beneficienza e filantropia Sostegno agli anziani 1.000.000 

Acquisto materiale sanitario 
Covid 19 per donazione

Beneficienza e filantropia Donazione materiale 
sanitario

592.500 

Concorso Internazionale di 
progettazione stadio “A. Franchi” 
di Firenze

Beneficienza e filantropia Sviluppo locale 600.000 

Settore Importo deliberato %

Educazione, istruzione e formazione 4.500.000 67,24%

Beneficienza e filantropia 2.192.500 32,76%

Totale 6.692.500 100%

13
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I principali interventi realizzati  
e la verifica degli obiettivi 
all’interno dei settori

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
In questo settore sono stati stanziati contributi per 
la realizzazione di 428 progetti e iniziative per un 
totale di €10.470.900, pari al 24,21% del totale, a 
fronte di un ammontare complessivo di richieste 
di quasi €24 Mln (801 istanze presentate). Il valore 
medio degli interventi deliberati ammonta a circa 
€24 mila, con una contrazione rispetto a quanto 
registrato nei due anni precedenti. Tabelle 14 e 15
La tabella 16 riporta alcuni dati registrati nel trien-
nio 2019-2021 in questo settore. 

Per quanto riguarda i progetti, nel 2021 la Fonda-
zione ne ha sostenuti 308 nel segmento Arte e at-
tività culturali (tabella 18) e 119 nel segmento Con-
servazione e valorizzazione del patrimonio storico 
artistico (tabella 19). A tal proposito emergono i 
contributi al sostegno dell’”attività produttiva” e 
dei costi di gestione dei soggetti sostenuti, co-
erentemente con quanto emerso nel documen-
to programmatico di settore 2021 a sostegno del 
comparto a seguito dell’emergenza da Covid 19. In 
particolare, i progetti sostenuti sono così artico-

Evidente la scelta degli Organi di ampliare il soste-
gno al maggior numero possibile di iniziative (428 
vs 364), nonostante la modesta contrazione delle 
risorse a disposizione, onde consentire soprattutto 
la possibilità di “sopravvivenza” di molti soggetti/
organizzazioni in un periodo di pandemia diffusa 
qual è stato anche il 2021.

Per quanto riguarda la tipologia di soggetti, nel 
2021 la Fondazione ne ha sostenuti 34316, così arti-
colati per tipologia e importi destinati - Tabella 17

lati per tipologia di intervento e importi destinati 
- Tabelle 18 e 19
Nel biennio 2020/2021 il Settore culturale, a causa 
dell’avvento della pandemia da Covid -19, ha sof-
ferto di una crisi finanziaria, produttiva e occupa-
zionale. Tale crisi ha avuto molteplici motivazioni: 
dal contingentamento dei pubblici imposto dal 
COVID con la conseguente riduzione degli incas-
si, alla perdita dei flussi turistici e dei visitatori, alla 
diminuzione delle risorse pubbliche locali con tagli 
ai capitoli di spesa in parola. 

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI 2021 2020 2019 Totale triennio

Numero pratiche deliberate 428 357 364 1.149

% numero 44,44% 32,99% 37,07% 38,18%

Importo deliberato € 10.470.900 11.222.429 12.762.693 34.456.022

% importo deliberato 27,13% 20,76% 37,51% 28,47%

Importo medio € 24.465 31.435 35.062 30.321 

16

Dettaglio e tipologie dei soggetti sostenuti N. soggetti 
sostenuti

Importo deliberato 

Enti, Compagnie e Associazioni per lo spettacolo dal vivo e il cinema 119 2.201.500 €

Associazioni, enti e fondazioni per la cultura e per la valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico

89 2.030.500 €

Enti, istituzioni e associazioni religiose (chiese, sinagoghe, 
basiliche, parrocchie, abbazie, ecc.)

55 1.107.900 €

Università, accademie e centri di studio, formazione e di ricerca 25 518.500 €

Teatri e luoghi deputati allo spettacolo dal vivo 20 2.552.000 €

Musei e luoghi d’arte di interesse storico/artistico aperti al pubblico 23 1.832.500 €

Enti pubblici territoriali (comuni, unioni dei comuni, USL, ecc.) 12 228.000 €

Totale complessivo 343 10.470.900 €

17

16  Lo scostamento fra numero progetti deliberati e numeri soggetti sostenuti è dovuto al fatto che uno stesso soggetto, 
con più articolazione strutturale e di scopo, ha presentato ed è risultato destinatario di contributi per più di un progetto.

14

2021 Richieste accolte % Importo deliberato %
Valore medio

interventi

Arte Attività Beni Culturali 428 44,44% 10.470.900 27,13% 24.465

Totale tutti i settori (ad esclusione 
di Pov. Educativa e Fond. Sud)

963 100% 38.597.421 100% 40.080

15

2021 Richieste pervenute % Importo richiesto %

Arte Attività Beni Culturali 800 49,94% 23.867.790 32,32%

Totale tutti i settori 1602 100% 73.840.928 100%
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In questo contesto giova ricordare che per la To-
scana, quinta regione italiana per volume di spesa 
culturale, le cifre negative nel solo 2020 sono sta-
te pari a: -75 mila eventi, -3,8 Mln di ingressi, -63 
Mln di euro di spesa del pubblico e – 72% di spe-
sa rispetto al 2019. (IRPET, Un Anno di Pandemia. 
Impatti e Strategie per la ripartenza. Osservato-
rio Regionale Della Cultura. Nota 1/2021. 19 marzo 

2021). Si ricorda che nel solo territorio fiorentino 
si trovano il 30% dei luoghi dello spettacolo, il 26% 
dei Musei e il 32% delle Biblioteche ed Archivi della 
Toscana (Fonte: elaborazioni su dati ISTAT, Regio-
ne Toscana, MIC). 

Questo scenario di crisi economica ha portato con 
sé anche un inasprimento delle diseguaglianze so-

Segmento Arte e attività culturali  n. progetti 
sostenuti

Importo deliberato

Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (Spettacolo 
dal vivo, Poesia e letteratura, Cinema, Storia e cultura locale, ecc.)

274 5.817.500 €

Stagioni teatrali e cicli di spettacoli 30 2.655.000 €

Produzione di festival e rassegne 64 956.500 €

Contributi per il sostegno dei costi di gestione 51 614.000 €

Produzione di eventi e manifestazioni culturali 29 338.000 €

Progetti didattici e laboratori 28 327.000 €

Azioni per favorire l’inclusione sociale 9 233.000 €

Azioni per favorire la partecipazione culturale 9 227.000 €

Programmi di ricerca, borse di studio e progetti di alta formazione 11 185.500 €

Produzione di opere e rappresentazioni artistiche 16 120.500 €

Realizzazione di prodotti multimediali e contenuti digitali per la 
fruizione

8 62.000 €

Editoria: monografie, cataloghi e studi scientifici 5 36.000 €

Conferenze e seminari 4 29.500 €

Riconoscimenti, premi, concorsi 5 18.000 €

Editoria: periodici scientifici e di divulgazione (riviste, bollettini, ecc.) 5 15.500 €

Promozione e valorizzazione delle arti visive
 (pittura, scultura, architettura, disegno, fotografia, ecc.)

34 1.889.500 €

Mostre ed esposizioni 17 1.538.500 €

Contributi per il sostegno dei costi di gestione 4 176.000 €

Produzione di festival e rassegne 3 72.000 €

Azioni per favorire la partecipazione culturale 4 29.000 €

Editoria: monografie, cataloghi e studi scientifici 3 26.000 €

Progetti didattici e laboratori 2 25.000 €

Produzione di opere e rappresentazioni artistiche 2 23.000 €

Totale complessivo 308 7.707.000 €

18

Segmento Conservazione e valorizzazione patrimonio  n. progetti 
sostenuti

Importo deliberato

Attività di valorizzazione e fruizione per i musei e i luoghi d’arte 26 1.017.000 €

Contributi per il sostegno dei costi di gestione 9 295.000 €

Azioni per favorire la fruizione 2 240.000 €

Allestimenti, arredi e attrezzature 8 231.000 €

Progetti didattici e laboratori 1 110.000 €

Azioni per favorire l’inclusione sociale 4 102.000 €

Realizzazione di prodotti multimediali e contenuti digitali per la fruizione 2 39.000 €

Attività legate ad archivi, biblioteche e centri per lo studio e la ricerca 26 500.000 €

Contributi per il sostegno dei costi di gestione 6 181.000 €

Programmi di ricerca, borse di studio e progetti di alta formazione 7 155.000 €

Censimento, riordino, catalogazione e digitalizzazione di collezioni 12 149.000 €

Realizzazione di prodotti multimediali e contenuti digitali per la fruizione 1 15.000 €

Conservazione, restauro e tutela del patrimonio storico artistico locale 67 1.246.900 €

Restauro conservativo e manutenzioni 50 764.900 €

Interventi strutturali e di consolidamento 15 440.000 €

Interventi su spazi pubblici per la rigenerazione urbana 2 42.000 €

Totale complessivo 119 2.763.900

19

http://www.irpet.it/archives/58900
http://www.irpet.it/archives/58900
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ciali, motivo per cui, a partire dal 2020, la Fonda-
zione ha delineato un ruolo specifico del Settore: 
la pandemia è stata infatti l’occasione di ripensa-
re il ruolo dell’arte e della cultura e la loro relazio-
ne ampliando la definizione di “servizio culturale”, 
di “impatto sociale della cultura”, di contributo al 
“benessere e alla salute” come bene comune. 

Ciò premesso, gli obiettivi della programmazione 
del Settore per il 2021 si sono focalizzati su:

 — il sostegno al sistema culturale (in primis sul 
fronte occupazionale) per preservarne le ec-
cellenze e traghettarle verso la ripresa,

 — il ruolo educativo/sociale della cultura,
 — il sostegno all’offerta di nuova produzione arti-

stica di eccellenza, al dialogo internazionale, 
alla collaborazione con le imprese del compar-
to e al sostegno a progettualità per forme di tu-
rismo alternativo,

 — l’accompagnamento/accudimento culturale e 
creativo della comunità infantile/minorile,

 — la valorizzazione del patrimonio storico-arti-
stico. 

Di conseguenza l’analisi di contesto ha permesso 
di individuare specifiche linee di intervento su cui si 
sono concentrate le attività erogative del 2021, di 
seguito sintetizzate:

 — messa a punto di un accordo quadro con Intesa 
Sanpaolo denominato “Patto per la Cultura” 
che ha permesso di implementare di €1,3 mln i 
contributi a disposizione delle più importanti 

pari a €875.000 per la Fondazione Teatro del-
la Toscana, e quello di €875.000 alla Fondazio-
ne Palazzo Strozzi che in particolare ha portato 
avanti, compatibilmente con le restrizioni causate 
dalla pandemia, tutte le attività espositive previ-
ste (MARINELLA SENATORE. WE RISE BY LIFTING 
OTHERS; JR. LA FERITA; AMERICAN ART 1961-2001; 
JEFF KOONS. SHINE) che hanno portato a Palaz-
zo Strozzi un totale di 160.000 visitatori nono-
stante le note limitazioni “ex COVID”; il contributo 
di €60.000 a favore della Fondazione Spadolini 
Nuova Antologia. Nel 2021 è stata, inoltre, inserita 
fra le Erogazioni Istituzionali la Compagnia Virgi-
lio Sieni Danza, riconosciuta dal MIC come uno dei 
soli 4 “Centri Nazionali di Produzione della Danza” 
italiani, caratterizzata da un consolidato experti-
se nella realizzazione di azioni di inclusione sociale 
tramite la pratica artistica. 

In merito ai contributi assegnati a terzi nell’ambi-
to del Segmento Arte e Attività Culturali si segnala 
che al tradizionale Bando con i contributi cosid-
detti “ordinari” è stata aggiunta una misura stra-
ordinaria grazie alla realizzazione della 2^edizione 
del Bando “Emergenza Cultura”, stante la situazio-
ne di crisi “ex COVID”. 

Tra i quasi 90 progetti sostenuti nel comparto Te-
atro si segnala in particolare il supporto alla realiz-
zazione di circa 15 stagioni teatrali diffuse su tutto 
il territorio, tra cui ricordiamo quella del Teatro 
Puccini, teatro stabile della satira e della conta-

realtà culturali del territorio gravemente colpite 
dall’emergenza sanitaria; 

 — le risorse disponibili per alcuni dei bandi tema-
tici previsti dal DPA 2021 (non realizzabili a cau-
sa delle restrizioni causate dalla pandemia) 
sono state destinate all’attivazione di una spe-
cifica linea di intervento a sostegno dei costi 
fissi di gestione dei soggetti sostenuti dalla 
Fondazione, ivi compresi i costi del personale e 
di quello alle categorie professionali maggior-
mente colpite (artisti e tecnici, guide turistiche, 
restauratori); 

 — nell’ambito della necessità di supportare l’inno-
vazione tecnologica (in particolar modo digi-
tale) sia dei luoghi della cultura che delle nume-
rose associazioni organizzatrici di eventi e 
manifestazioni culturali, sono state attivate li-
nee specifiche di intervento rivolte a veicolare 
online contenuti, attività ed eventi proposti dai 
luoghi della cultura e dello spettacolo; 

 — sono state realizzate e potenziate le progettua-
lità interne rivolte in particolare alla comunità 
infantile maggiormente colpita dalla pandemia. 

Dettaglio dei principali interventi 
del Segmento Arte e Attività Culturali
In continuità con gli anni precedenti, anche per il 
2021 sono proseguiti gli interventi di sostegno alle 
principali istituzioni culturali fiorentine nell’ambito 
delle erogazioni istituzionali: il contributo pari a 
€1.250.00017 per le attività della Fondazione Tea-
tro del Maggio Musicale Fiorentino; il contributo 

minazione tra generi sostenuto con un contributo 
annuale di €70 mila; del Teatro di Rifredi con la 
Compagnia Pupi e Fresedde, presidio culturale 
periferico e punto di riferimento per i cittadini e per 
le giovani generazioni, sostenuto con un contribu-
to annuale pari a €70 mila; di Chille de la Balanza 
impresa di produzione teatrale di innovazione che 
anima l’area di San Salvi, supportata con un contri-
buto di €45 mila; numerose altre stagioni di spet-
tacoli sia a Firenze (Teatro di Cestello, Teatro 
Reims, Teatro Le Laudi, Teatro Cantiere Florida) 
che sul territorio (Teatro Pacini di Fucecchio, Te-
atro della Limonaia a Sesto Fiorentino, Teatro 
delle Arti di Lastra a Signa, Teatro Virginian di 
Arezzo, ecc.). 

A proposito dei territori al di fuori del capoluogo 
toscano, si segnala il sostegno a 15 soggetti del 
comparto esperti nella realizzazioni di progetti di-
dattici e laboratori atti all’ingaggio dei cosiddet-
ti nuovi pubblici tramite la pratica e l’educazione 
al teatro, quali nell’area metropolitana fiorentina 
Fondazione Toscana Spettacolo, Teatro C’Art 
di Castelfiorentino, Murmuris, Cantiere Obraz, 
Teatro Solare, Giallo Mare Minima Teatro di 
Empoli; nell’area aretina Rete Teatrale Aretina, 
Compagnia Teatro Stabile di Anghiari, Kanter-
Strasse di Terranuova Bracciolini, NATA - Nuo-
va Accademia del Teatro d’Arte, Officine della 
Cultura ad Arezzo; nel grossetano Zaches Teatro 
di Follonica, Officine Papage di Grosseto,il KI-
LOWATT FESTIVAL, realizzato dall’Associazione 

17  Il dato include (i) €100.000 per la realizzazione di due concerti “dedicati” ad Arezzo e Grosseto 
e (ii) un contributo (€250.000) per il completamento del nuovo Auditorium, inaugurato il 23/12/2021.
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Culturale CapoTrave Kilowatt, capofila del  pro-
getto europeo BeSpectACTive!,

Nel comparto della Danza sono stati 24 i soggetti 
sostenuti, fra cui si distinguono a livello nazionale: 
la Fondazione Fabbrica Europa (contributo 2021 
pari a €60 mila), che oltre a realizzare l’omonimo 
Festival a carattere multidisciplinare, riconosciuto 
dal MiC e dedicato alle arti performative contem-
poranee, cura la gestione di PARC Performing Arts 
Research Centre, nel Parco delle Cascine; l’As-
sociazione Florence Dance Festival (contributo 
2021 pari a €45 mila), anch’essa sostenuta dal MIC 
per la realizzazione dell’omonimo Festival di danza 
contemporanea, l’Associazione Culturale Xe, che 
da oltre 20 anni porta avanti, in particolare nel ter-
ritorio del Chianti e della Val di Pesa, un profondo 
e articolato progetto di teatrodanza con giovani e 
adulti diversamente abili. 

Nel comparto della Musica dal vivo, tra i 60 pro-
getti sostenuti si segnala il contributo ai principali 
soggetti che nel 2021 hanno continuato la propria 
attività, tra concerti in presenza e produzioni in 
streaming che ne hanno garantito la continuità del-
le stagioni musicali e delle attività annuali: gli Amici 
della Musica Firenze Onlus (contributo €50 mila), 
l’Orchestra da Camera Fiorentina (contributo 
€30 mila); l’associazione Music Pool (contributo 
€20 mila); l’Associazione Tempo Reale - Centro di 
Ricerca e Produzione Culturale (contributo €20 
mila) con un progetto strutturato di formazione e 
produzione sulla musica di ricerca; il Centro Studi 
Musicali Ferruccio Busoni di Empoli (contributo 
€20 mila) ; l’Associazione Filharmonie di Campi 
Bisenzio e l’Orchestra Città di Grosseto con con-

Festival”, il “France Odeon”. Ricordiamo inoltre 
il sostegno alla programmazione annuale di sale 
d’essai quali lo Spazio Alfieri (contributo €15 mila) 
e il Cinema Stensen (contributo €10 mila). 

Tra i 28 progetti di valorizzazione delle arti quali 
pittura, scultura, architettura, disegno, foto-
grafia: n.12 progetti tra mostre, fiere ed esposi-
zioni temporanee sostenute dalla Fondazione tra 
cui quelle al Museo Marino Marini (contributo €50 
mila) e alla Fondazione Ivan Bruschi di Arezzo 
(contributo €10 mila), oltre che il sostegno all’edi-
zione 2021 dell’iniziativa ARTIGIANATO E PALAZ-
ZO (contributo €25 mila), organizzata dall’Asso-
ciazione Giardino Corsini. Si ricorda inoltre il so-
stegno all’Associazione Cortona On The Move 
(contributo €50 mila), per la realizzazione dell’o-
monimo Festival di fotografia noto a livello inter-
nazionale, sostenuto dalla Presidenza del Consi-
glio dei ministri - Dipartimento della Gioventù e del 
servizio civile nazionale. 

Nei restanti ambiti tematici (i) storia e cultura lo-
cale, (ii) poesia e letteratura, sono stati sostenuti 
complessivamente 68 progetti, tra cui si segnala-
no quello di ricerca storica tramite borse di studio 
biennali realizzato dalla Fondazione Giorgio La 
Pira (contributo €35 mila) e quello per la gestione 
del presidio culturale del palazzo Muglioni di San 
Sepolcro a cura dell’Associazione Casermarche-
ologica (contributo €25 mila). 

Dettaglio dei principali interventi del Segmento 
Conservazione e Valorizzazione 
Sono stati confermati per il 2021, in continuità con 
gli anni precedenti, gli interventi a sostegno delle 

tributi pari a €10 mila ciascuna. Tra i 24 festival so-
stenuti in ambito musicale:“Musart Festival” (con-
tributo €60 mila), organizzato dall’Associazione 
MUSART in Piazza SS Annunziata; “Tradizione in 
Movimento”, a cura di Musicus Concentus (contri-
buto €40 mila), realtà particolarmente attenta alla 
musica elettronica sperimentale; “Anfiteatro Sotto 
le Stelle” organizzato dalla Fondazione Guido d’A-
rezzo (contributo €25 mila) per la valorizzazione 
dell’area archeologica aretina; Festival “Estate 
Fiesolana” nel Teatro Romano di Fiesole (contribu-
to €20 mila). Anche in ambito musicale si registra 
la presenza di un soggetto specializzato in azio-
ni di inclusione sociale: l’Associazione Giovanile 
Italiana Musicale AGIMUS (contributo €20 mila) 
che si occupa di Musica in Ospedale  dal 1999 ed 
ha organizzato oltre 1.000 concerti in auditorium, 
sale d’attesa, reparti e corsie, fino a coinvolgere 13 
presidii ospedalieri in tutta la Toscana. 

In merito invece ai 24 progetti sostenuti relativa-
mente al comparto tematico Cinema e audiovi-
sivo, si ricorda il sostegno da parte della Fonda-
zione ad alcuni dei principali festival cittadini, per 
la maggior parte ospitati dal Teatro la Compa-
gnia, gestito dalla Fondazione Sistema Toscana 
(contributo €35 mila). In particolare: la rassegna 
“Schermo dell’arte Film Festival” (contributo €40 
mila), dedicata al cinema d’arte contemporaneo 
parte della programmazione europea di Creative 
Europe; il Festival dei Popoli, iniziativa interna-
zionale per la promozione del Film Documentario 
(contributo €40 mila); i Festival di cinema stranie-
ro tra cui il “Florence Korea Film Festival” il “Mid-
dle East Now. Una settimana di Medio Oriente 
a Firenze”, il “River to River Florence Indian Film 

principali istituzioni culturali fiorentine per le re-
lative attività ordinarie annuali nell’ambito delle 
Erogazioni Istituzionali, quali l’Accademia della 
Crusca con un contributo pari a €30 mila, l’Ac-
cademia delle Arti del Disegno con un contribu-
to pari a €40 mila, il Gabinetto Vieusseux con un 
contributo pari a €65 mila e l’Accademia Toscana 
di Scienze e Lettere “La Colombaria” con un con-
tributo di €55 mila, oltre al finanziamento delle at-
tività di valorizzazione dei musei della Fondazione 
Horne con un contributo di €90 mila e della Fon-
dazione Stibbert con analogo importo. 

In merito ai contributi assegnati a terzi tramite 
Bando Ordinario nell’ambito del Segmento Con-
servazione e Valorizzazione tra i principali progetti 
di restauro sostenuti si elencano: il sostegno all’O-
pera di Santa Maria del Fiore con un contributo 
di €100 mila per il co-finanziamento della realiz-
zazione del restauro della Porta dei Cornacchini 
del Duomo fiorentino; il sostegno alla Parrocchia 
di S. Maria Quinto con un contributo di €60 mila 
finalizzato al restauro del complesso di San Poteto; 
il contributo di €45 mila all’Arcidiocesi di Firenze 
per la conclusione del progetto di messa in sicurez-
za, restauro e risanamento conservativo alle fac-
ciate della porzione di Palazzo Pucci su via de’ Servi 
a Firenze; il sostegno con un contributo di €45 mila 
alla Comunità di San Leolino per la realizzazione 
Progetto di restauro e risanamento conservativo 
della Chiesa delle Donne, presso il complesso della 
Certosa del Galluzzo; il sostegno di €25 mila alla 
Fondazione Primo Conti per il proseguimento del 
progetto di Restauro del tetto dello Studio del Ma-
estro Primo Conti. 
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In merito ai 22 progetti sostenuti nell’ambito delle 
attività legate alla valorizzazione e conservazio-
ne di archivi, biblioteche e centri per lo studio 
e la ricerca, si segnala: il contributo di €30 mila 
alla Fondazione Alinari per la Fotografia per il 
progetto di valorizzazione del più importante fon-
do italiano di dagherrotipi, ambrotipi e ferrotipi 
provenienti dagli Archivi Alinari; il sostegno alla 
Fraternita dei Laici di Arezzo per il progetto di 
Condizionamento e inventariazione dell’Archivio 
storico (contributo €20 mila); il proseguimento 
del progetto pluriennale di sviluppo di un’innovati-
va metodica per la messa in sicurezza dei 12.000 
volumi dell’antico Collegio degli Avvocati di Firen-
ze realizzato dalla Biblioteca di Scienze Sociali 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

Dei 19 progetti sostenuti nell’ambito delle attività 
di valorizzazione e fruizione per i musei e i luo-
ghi d’arte si segnalano il contributo di €50 mila a 
favore del Comune di San Sepolcro per l’avvio del 
programma di realizzazione e adeguamento del 
Grande Museo Piero della Francesca, i contribu-
iti per il supporto ai costi di gestione a favore del 
Museo Galileo (contributo €40 mila), del museo 
gestito dall’Unione Fiorentina Casa Dante (con-
tributo €30 mila), dell’Associazione Amici di San-
to Spirito per garantire le aperture della basilica 
dell’oltrarno fiorentino (contributo €18 mila), del-
la Fondazione Casa Buonarroti (contributo €20 
mila). Sempre nel comparto musei, tra i progetti 
volti a sostenerne l’innovazione tecnologica trami-
te la realizzazione di prodotti multimediali e con-
tenuti digitali per la fruizione segnaliamo i contri-
buti di €24 mila all’Istituto Italiano di Preistoria e 
Protostoria per il completamento progetto OPEN 

disposizione laboratori artistici di teatro e musica 
oltre che un laboratorio sul gesto, curati da sog-
getti esperti specializzati. I minori partecipanti, di 
età compresa tra i 6 e i 17 anni, provenivano per 
l’85% da famiglie di immigrati (provenienza: Al-
bania, Camerun, Pakistan, Albania, Kosovo, Cina, 
ecc.). 

Tra ottobre e dicembre 2021 è stata ideata e cu-
rata la 2° edizione del progetto “PASSEGGIA-
TE FIORENTINE”, per favorire l’educazione e la 
sensibilizzazione delle giovanissime generazioni 
di fiorentini nei confronti del patrimonio storico/
artistico locale. Gli itinerari si sono svolti presso i 
principali musei cittadini (Gallerie degli Uffizi, Gal-
leria dell’Accademia, Giardino di Boboli, Palazzo 
Pitti, ecc.) e sono stati dedicati principalmente a 
soggetti appartenenti a categorie fragili (famiglie 
in difficoltà, bambini con disagio sociale, persone 
con disabilità fisica o mentale, immigrati, anziani 
soli, ecc.) individuati grazie alla collaborazione con 
ARCI e ACLI, partner di Progetto. I numeri del pro-
getto: 1.822 partecipanti, di cui: 771 (42%) sog-
getti appartenenti alle categorie fragili assistite 
da ARCI e ACLI, 642 (35%) soggetti associati ARCI 
e ACLI con le relative famiglie, 409 (22%) soggetti 
di famiglie della comunità fiorentina; 30 guide turi-
stiche coinvolte; 208 tour guidati in 9 tra principali 
musei, giardini e luoghi d’arte della città. 

Anche per il 2021 è proseguito il programma “IN 
COLLEZIONE”, da un lato promuovendo attività 
speciali per la fascia giovanile e dell’infanzia nel-
lo specifico con la realizzazione dell’albo illustrato 
“AVVENTURE IN COLLEZIONE” che è stato dona-
to a 1700 bambini fiorentini, tra cui 300 bambini 

PREHISTORY, piattaforma multimediale on-line 
dell’archivio, e quello di €15 mila al Comune di Ca-
stiglione della Pescaia destinato alla realizzazione 
di un’applicazione multimediale al Museo di Vetu-
lonia. Tra le azioni per favorire la fruizione e l’inclu-
sione sociale di musei e luoghi d’arte si segnalano il 
progetto realizzato da Stazione Utopia dal titolo 
AMIRedu | ACCOGLIENZA, MUSEI, INCLUSIONE, 
RELAZIONE, volto a realizzare una serie di azioni 
pratiche per favorire l’inclusione e l’educazione al 
patrimonio culturale (contributo €15 mila) e quello 
portato avanti dall’Associazione L’IMMAGINARIO 
denominato Musei_Storie_Persone, per l’accessi-
bilità e l’inclusione sociale nei Musei del Bargello a 
persone con fragilità fisiche e mentali (Contributo 
€10 mila). 

Progetti Diretti 
La progettazione diretta della Fondazione nel set-
tore culturale si è sviluppata con azioni educati-
ve/sociali destinate alle categorie di persone con 
maggiori fragilità presso la propria comunità di ri-
ferimento, all’insegna del Welfare Culturale.

Nel 2021 è stato ideato e realizzato il progetto pilo-
ta “LA CULTURA CURA”, un programma di attività 
artistiche, realizzato in collaborazione con Caritas, 
al fine di favorire il consolidamento di un contesto 
equilibrato, sereno e coeso all’interno dei centri 
diurni e delle case famiglie oltre che di educare e 
aumentare le competenze dei minori che vivono in 
condizioni di povertà. Il progetto ha coinvolto 60 
bambini provenienti da contesti di fragilità (mi-
nori provenienti da Centri parrocchiali e oratori, 
famiglie con disagio sociale e/o economico, centri 
di accoglienza diurni e residenze) mettendo loro a 

provenienti da categorie fragili (richiedenti asilo, 
indigenti, fragilità sociali, ecc.) che hanno avuto 
l’opportunità di partecipare anche a n. 6 laboratori 
didattici condotti in centri periferici. Contempora-
neamente il progetto ha portato avanti una serie 
di azioni destinate a pubblici speciali, con giovani 
mediatori esperti di lingua araba o di LIS Linguag-
gio dei Segni.

A partire da maggio 2021 fino a fine anno è stato 
ideato, curato e realizzato il progetto “DANTE PER 
TUTTI”, un programma di laboratori didattici gra-
tuiti per bambini al Museo Nazionale del Bargello 
nell’anno delle Celebrazioni di Dante, che ha coin-
volto 1.300 bambini nelle 153 attività didattiche di 
mediazione culturale appositamente progettate e 
che ha portato a visitare il Museo del Bargello per 
la prima volta il 43% sul totale degli adulti accom-
pagnatori. 

Sempre sul tema dell’educazione alla cultura, rivol-
ta in particolare alle fasce dell’infanzia, si segnala 
l’ideazione e la produzione dei laboratori didattici 
“L’ARTE DEL VEDERE” svolti a Villa Bardini nell’e-
state 2021 contestualmente alla mostra fotografi-
ca allestita al vicino Forte Belvedere, a cui hanno 
partecipato 500 persone di cui 232 bambini coin-
volti direttamente nei 32 laboratori realizzati. 

Coerentemente con l’obiettivo programmatico di 
settore volto a sostenere lo sviluppo locale a dri-
ver culturale nel 2021 ha presso avvio il programma 
pluriennale “TERRE DEGLI UFFIZI”, curato e con-
dotto in partnership con le Gallerie degli Uffizi, vol-
to alla valorizzazione del territorio finalizzata alla 
delocalizzazione del turismo e alla riscoperta dello 
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straordinario patrimonio artistico della Toscana. 
Attraverso l’iniziativa si intende proseguire il pro-
gramma di promozione dei piccoli musei del terri-
torio Piccoli Grandi Musei, che tra il 2005 e il 2014, 
ha consentito la valorizzazione di oltre 100 picco-
le realtà museali tramite. Per il 2021 il progetto ha 
coinvolto 5 musei del territorio con l’organizzazio-
ne di altrettante mostre temporanee: Nel segno di 
Dante allestita al Castello dei conti Guidi di Poppi; 
Dante Alighieri e Andrea del Castagno tornano a 
San Godenzo, ospitata dal Centro visita del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falte-
rona e Campigna di San Godenzo; La civiltà delle 
armi e le Corti del Rinascimento al Museo della Bat-
taglia di Anghiari; Pittori giotteschi in Valdelsa, rea-
lizzata al Museo Arte Sacra di San Piero in Mercato 
a Montespertoli; L’ultimo sigillo. Le Stimmate di San 
Francesco a La Verna dalle collezioni delle Gallerie 
degli Uffizi, alla Pinacoteca comunale di Castiglion 
Fiorentino. Le 5 mostre hanno portato sul territorio 
36.131 visitatori, di cui il 70% dei partecipanti che 
abita in Toscana ha visitato il museo per la prima 
volta in occasione della mostra, con un aumento 
medio del 20% di visitatori.
Nel comparto musica si ricorda inoltre il soste-
gno tramite i progetti diretti: “All’opera…!” a cura 
dell’Associazione Venti Lucenti: un percorso for-
mativo teatrale e musicale che, attivo dal 2008 e 
oltre 6000 bambini coinvolti, promuove presso le 
famiglie la conoscenza dell’opera lirica ed offre 
agli insegnanti strumenti didattici per progetti le-
gati alla musica; “ORT - Orchestra Regionale To-
scana per le Scuole”: anche nei mesi di lockdown 
l’Orchestra ha continuato a coltivare una relazio-
ne con i propri pubblici, strutturando un’attività di 
coinvolgimento del pubblico da casa. 

bigliettazione, mancata erogazione di servizi cul-
turali, aumento dei costi vivi per la realizzazione 
delle attività dovute alle linee normative nazionali. 
In particolare, il Bando ha sostenuto due tipologie 
di azioni: i) sostegno ai costi di struttura; ii) rea-
lizzazione di attività culturali e artistiche da con-
cludere entro il primo trimestre 2022; iii) sostegno 
ad interventi di digitalizzazione della produzione e 
dell’accesso culturale. 
Delle 198 richieste ammissibili sono state delibe-
rate dal Consiglio di Amministrazione 109 richieste 
con un contributo totale pari a €875 mila. Rispetto 
ai €750 mila a disposizione della misura di emer-
genza, il CdA della Fondazione, a fronte delle ri-
chieste pervenute (il 32% in più rispetto all’edizione 
del 2020 prendendo a riferimento solo le richieste 
provenienti dall’area Fiorentina), ha stanziato ul-
teriori €125 mila per il sostegno al comparto. Delle 
109 richieste, di cui il 35% come contributo d’emer-
genza per il sostegno alla struttura e alla gestione 
e la rimanente parte par la realizzazione di spetta-
coli, attività educative ed eventi di partecipazio-
ne e fruizione culturale, per lo più estivi, su tutto il 
territorio di riferimento, 76 interessano Firenze e la 
sua area metropolitana, per cui è stato deliberato 
un contributo totale pari a €620 mila, 33 interes-
sano invece i territori di Arezzo e Grosseto, con un 
totale deliberato pari a €255 mila.

Bando Firenze Restaura
Il bando, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Fi-
renze, è giunto nel 2021 alla 4° edizione ed è de-
stinato alle chiese delle Diocesi di Firenze, per il 
sostegno a progetti per il restauro di uno o più beni 
mobili (dipinti su tela e su tavola, sculture lignee, 
lapidee, bronzee, e modellata in cera e cartapesta, 

Nell’ambito del Segmento Conservazione e Valo-
rizzazione è proseguito lo stanziamento di risorse 
per la realizzazione del grande progetto di re-
stauro degli affreschi di Giotto nella Cappella 
Bardi in Santa Croce.

FOP – Fondazione Opificio (cfr. paragrafo “Ero-
gazioni Strumentali”)

Bandi Tematici 
Coerentemente con le indicazioni contenute nel 
Documento Programmatico Previsionale e nel Do-
cumento Programmatico annuale 2021, al fine di 
ottimizzare le risorse e di perseguire con modalità 
organiche e misurabili gli obiettivi programmatici 
nei territori in cui la Fondazione opera, nel 2021 si 
è consolidato l’utilizzo della modalità erogativa del 
Bando Tematico e/o Territoriale. I bandi tematici 
afferiscono alle varie tematiche programmatiche 
(sviluppo di nuovi pubblici, potenziamento delle 
istituzioni degli operatori culturali, conservazione 
patrimonio). A causa del protrarsi dell’emergenza 
COVID-19, a fronte dell’impatto economico ne-
gativo conseguente all’adozione delle misure di 
contenimento causate dall’emergenza sanitaria, 
alcune misure previste per l’anno 2021 sono conflu-
ite nella realizzazione della 2° edizione del Bando 
Emergenza Cultura.

Bando Emergenza Cultura
La 2° edizione del Bando in oggetto si è configu-
rata come una misura destinata al sostegno degli 
organismi operanti nel settore dello spettacolo dal 
vivo e ai soggetti che svolgono attività artistica/
culturale che si sono trovati in difficoltà a causa 
dell’interruzione dell’attività produttiva (mancata 

stucchi, terrecotte e terrecotte invetriate, com-
messo di pietra dura, scagliola, paramenti liturgici 
tessili e paliotti, arredi lignei, volumi religiosi e ope-
re su carta, oggetti di oreficeria sacra e reliquia-
ri, apparati decorativi), conservati presso di esse 
e per i quali è garantita l’esposizione al pubblico. I 
destinatari indiretti sono i restauratori e la comu-
nità territoriale in genere per la migliore fruibilità 
del patrimonio restaurato. All’edizione 2021 sono 
giunte 47 proposte per un importo richiesto totale 
di circa €490 mila; le richieste accolte sono state 
32 per l’attivazione di altrettanti cantieri di restau-
ro su beni mobili del patrimonio religioso storico 
artistico con un impegno di €299.900, sostenen-
do il restauro di 54 beni mobili, di cui 32 dipinti, 12 
sculture, 7 tra affreschi e cicli pittorici, 3 paramenti 
e libri liturgici. 

VOLONTARIATO, BENEFICENZA 
E FILANTROPIA
Il settore Volontariato, beneficenza e filantropia 
nel corso del 2021 ha preso in esame 335 richie-
ste di contributo per un totale richiesto di quasi €13 
Mln: tra queste sono state accolte 268 domande 
per un totale deliberato pari a €9.829.120. 
Tabelle 20 e 21

La tabella 22 riporta alcuni dati registrati nel 
triennio 2019-2021 in questo settore.
Nota bene: il dato 2020 tiene conto dello stanzia-
mento straordinario derivante dall’avvio del pro-
getto “Rinascimento Firenze” di cui viene data evi-
denza più oltre.
In particolare, i progetti sostenuti sono così artico-
lati per tipologia di intervento e importi destinati - 
Tabella 23
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Il 2021 è stato un anno in cui la Fondazione, dato 
il perdurare della pandemia e della situazione di 
emergenza ad esso collegata, ha continuato ad 
approntare interventi volti a risolvere le situazioni 
più critiche. Accanto all’acquisto di materiale sani-
tario e dispositivi di protezione individuale, donati 
successivamente alle varie istituzioni che hanno 
continuato l’opera di assistenza alla popolazione, 
la Fondazione ha provveduto ad acquistare alcu-
ni macchinari per i presidi ospedalieri presenti sul 
territorio. 
A tale proposito sono stati acquistati due ecografi, 
destinati al Pronto Soccorso, e tre respiratori, per 
il reparto di Sub-Intensiva Covid, per l’Ospedale 
di Santa Matria Nuova di Firenze. Inoltre, è stato 
acquistato un ventilatore polmonare per il Pronto 
Soccorso dell’Ospedale di Empoli. 

Dettaglio dei principali interventi 
In continuità con gli anni precedenti, anche per il 
2021 sono proseguiti gli interventi di sostegno alle 
principali istituzioni fiorentine nell’ambito delle 
erogazioni istituzionali storicamente legate alla 
Fondazione o che rappresentano un punto di rife-
rimento nella città:

 — Fondazione Italiana di Leniterapia (FILE) che 
opera nel settore sociosanitario con finalità di 
solidarietà sociale per garantire la qualità e la 
dignità della vita dei malati terminali. Per il per-
seguimento dei propri scopi la fondazione è 
convenzionata con la Rete di Cure Palliative 
dell’Azienda Sanitaria e per l’assistenza e con la 
Società della Salute del Comune di Firenze per 
l’attività di assistenza domiciliare oncologica 
(€250.000).

 — Fondazione Comitato Case ad Uso Indigenti di 
Firenze, (ONLUS) che da oltre 130 anni opera a 
sostegno di persone e famiglie in difficoltà eco-
nomica, fornendo loro strumenti concreti per 
accedere ad un alloggio.

 — La Fondazione è attualmente proprietaria di 28 
immobili in varie parti del Comune di Firenze 
che si dividono in 1.060 unità immobiliari per un 
totale di 3.350 vani. La Fondazione svolge per-
tanto attività di assistenza e di solidarietà so-
ciale fornendo case di abitazione ai cittadini 
residenti nei Comuni facenti parte della Città 
Metropolitana di Firenze, che, per la loro condi-
zione di comprovata difficoltà economica, non 
dispongono né hanno la possibilità di disporre, 
a condizioni di mercato, di un alloggio per sé e 
per la propria famiglia.

 — L’attività, che rientra nell’area del c.d. “housing 
sociale”, viene svolta in contatto con le realtà 
operanti nel campo del volontariato sociale e 
con il Comune di Firenze (€300.000). Inoltre, 
svolge attività anche come “braccio operativo” 
della Fondazione CR Firenze nell’assicurare as-
sistenza tecnica per manutenzione e restauro 
su immobili ERP (“Edilizia Residenziale Pubbli-
ca”) del Comune di Firenze.

 — Congregazione Buonomini di San Martino fon-
data nel XV sec. e che si occupa oggi di assi-
stere i residenti a Firenze che appartengono 
ancora alle categorie assistite nei secoli pas-
sati, dunque commercianti, artigiani, professio-
nisti che cadono in situazioni di povertà per 
malattia, problemi familiari, debiti (€200.000).

In merito ai contributi assegnati a terzi tramite 
Bando Ordinario nel 2021, proprio in virtù della 

 n. progetti sostenuti Importo deliberato

Servizi domiciliari 7 358.560

Servizi di informazione e prevenzione 29 952.700

Servizi diagnostici 16 472.061

Attività ricreative e di socializzazione 17 275.500

Iniziative umanitarie e filantropiche 64 2.052.900

Housing sociale 3 685.000

Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica 4 140.000

Servizi sociali - Assistenza sociale non residenziale 58 1.335.900

Servizi sociali - Assistenza sociale residenziale 31 1.878.500

Attività di promozione e formazione religiosa 6 183.000

Promozione e sostegno volontariato 23 499.000

Sviluppo comunità locale 10 996.000

23

VOLONTARIATO, BENEFICENZA 
E FILANTROPIA 2021 2020 2019 Totale triennio

numero pratiche deliberate 268 360 283 911

% numero 27,83% 33,27% 28,82% 29,97%

importo deliberato € 9.829.121 24.319.745 8.319.180 42.468.046

% importo deliberato 25,47% 44,99% 24,45% 31,64%

importo medio € 36.676 67.555 29.396 44.542 

22

20

2021 Richieste accolte % Importo deliberato %
Valore medio

interventi

Beneficienza e filantropia 268 27,83% 9.829.121 25,47% 36.676

Totale tutti i settori (ad esclusione 
di Pov. Educativa e Fond. Sud) 

963 100% 38.597.421 100% 40.080

21

2021 Richieste pervenute % Importo richiesto %

Beneficienza e filantropia 335 20,91% 12.709.110 17,21%

Totale tutti i settori 1602 100% 73.840.928 100%
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situazione venutasi a creare con la pandemia, che 
ha messo in seria difficoltà lo svolgimento delle at-
tività socio assistenziali svolte dalle varie Associa-
zioni, la Fondazione ha predisposto due tipologie 
di bandi: uno relativo al sostegno dei progetti, un 
altro dedicato al sostegno dei costi di gestione in 
modo da fornire un sostegno alle Associazioni per 
far fronte alla gestione dei costi fissi.
In risposta a questi bandi sono stati sostenuti com-
plessivamente 175 richieste (di cui 65 nel bando 
relativo ai costi di gestione), per un importo com-
plessivo di €4.856.000.

Fra queste - in continuità con il passato ma con 
un’attenzione particolare in questo anno difficile – 
si segnalano due interventi esemplificativi. Il primo 
in favore della Fondazione Solidarietà Caritas di 
Firenze per far fronte al significativo incremento 
delle necessità delle fasce più deboli della popo-
lazione duramente colpite dalla pandemia. Si cal-
cola, a tale proposito, cha a causa della pandemia 
il numero degli interventi effettuati dalla Caritas sia 
cresciuto di circa il 40% in favore dei bisognosi e 
che il numero delle famiglie che si sono rivolte sem-
pre alla Caritas siano aumentate in numero assolu-
to di circa 1.500 nuclei. Anche i pasti che la Caritas 
ha fornito in modalità asporto nelle mense di San 
Francesco e di Via Baracca sono cresciuti del 40% 
passando da 99.500 a 139.300 nel 2021.
Il secondo intervento significativo riguarda le si-
tuazioni legate alla disabilità (categoria duramen-
te colpita dalle restrizioni causate dalla pandemia) 
e al sostegno delle famiglie, in favore della Fonda-
zione Opera Diocesana Assistenza, che gestisce 
4 centri, dislocati sul territorio metropolitano fio-
rentino, in cui vengono ospitati complessivamente 

finanziamento per la realizzazione di una struttura 
«Long Term Care».
La residenza per anziani avrà come target singo-
li o coppie in età senile, al fine di poter accoglie-
re le persone durante il loro periodo di autosuffi-
cienza, creando più che una residenza per anziani 
un «Condominio sociale», dove gli ospiti avranno 
agevolazioni economiche e di gestione delle attivi-
tà condominiali ed il passaggio alla non autosuffi-
cienza non sarà traumatico come lo è oggi, con gli 
anziani che, necessitando di assistenza continua, 
improvvisamente si ritrovano in residenze sanitarie 
socio-assistenziali. Il condominio sociale Monte-
domini ha il duplice obiettivo di incrementare l’am-
piezza della rete di protezione anticipando l’età in 
cui è possibile fruire di un supporto attraverso una 
struttura che abbia caratteristiche coerenti con lo 
stato di autosufficienza e migliorare la qualità del-
la vita ritardando il momento di ingresso in RSA e 
creando un passaggio maggiormente morbido e 
graduale tra le due tipologie di struttura.
 
Il terzo progetto riguarda il sostegno alla Comu-
nità di Sant’Egidio di Firenze, teso a realizzare un 
centro destinato ad ospitare una serie di case-fa-
miglia per disabili e anziani, nonché una scuola di 
lingua e cultura italiana per favorire l’integrazione 
degli stranieri extra comunitari.
All’interno del plesso saranno realizzati degli spa-
zi per insegnamento gratuito della lingua italiana; 
preparazione di pasti per case-famiglia; magazzini 
per lo stoccaggio materiali vari (alimenti, attrez-
zature case-famiglia, materiali didattici). Inoltre, 
verranno realizzati alloggi o convivenze in spazi re-
sidenziali altamente personalizzati sulla necessità 
delle persone (anziani, persone disabili, autosuffi-

200 persone, soggetti in età adulta e giovane-a-
dulta, portatori di disabilità fisiche, psichiche e 
sensoriali. 

Progetti Diretti 
Accanto alle richieste presentate tramite bando, 
la Fondazione ha deciso di dare il proprio sostegno 
ad una serie di progetti diretti volti a dare una ri-
sposta organica ad alcune tematiche particolar-
mente importanti.
Il primo progetto riguarda il sostegno fornito all’As-
sociazione Artemisia, centro di riferimento regio-
nale per la violenza di genere che negli ultimi 10 
anni ha raggiunto oltre 1.000 richieste annue di as-
sistenza. Artemisia gestisce un centro Antiviolenza, 
10 sportelli sul territorio della Città Metropolitana 
di Firenze, 2 case rifugio ad indirizzo segreto per 
donne con o senza figli e una casa di seconda ac-
coglienza per promuovere percorsi di autonomia 
delle donne. Il progetto ha riguardato la realizza-
zione di interventi di ristrutturazione della sede ga-
rantendo per il periodo dei lavori della sede, spazi 
adeguati allo svolgimento di dette attività. In tutto 
il periodo dell’emergenza sanitaria da Covid 19 le 
strutture sono rimaste aperte e si è accentuato il 
problema degli spazi per le misure relative ai pro-
tocolli di protezione sanitaria. Inoltre, si è allestita 
una stanza ad hoc per le psicoterapie a favore dei 
bambini e degli adolescenti e uno spazio per im-
magazzinare gli aiuti concreti (beni di prima ne-
cessità) per le donne e i minorenni in situazioni di 
emergenza. 

Il secondo intervento riguarda il sostegno forni-
to alla ASP Montedomini per la realizzazione del 
progetto “Villaggio Montedomini”, ovvero il co-

cienti e non autosufficienti e persone con necessi-
tà di assistenza prolungata o continua), oltre che 
configurare spazi per incontri, assemblee e locali di 
gestione e pianificazione delle attività.
 
È continuato anche nel 2021 il progetto diretto 
Siamo solidali per accompagnare lo sviluppo e 
la crescita delle organizzazioni non profit iscritte 
al portale che è stato appositamente realizzato 
(www.siamosolidali.it). 

Attualmente il network è costituito da 476 realtà di 
differenti dimensioni, natura giuridica e ambito di 
intervento. Gli iscritti rappresentano enti del Terzo 
Settore che provengono da tutti i territori di riferi-
mento della Fondazione (Città Metropolitana di Fi-
renze, provincia di Arezzo e provincia di Grosseto). 
Le azioni messe in atto si possono riassumere in:
1. Acquisizione di conoscenze e strumenti per gli 

operatori del mondo non profit: n. 40 operatori 
che hanno usufruito dei percorsi informativi e 
formativi per potenziare le funzioni organizzati-
ve interne chiave (Fundraiser; Community Ma-
nager; Impact Manager). Inoltre, sono stati pre-
visti appuntamenti online per approfondire, 
attraverso testimonial nazionali, alcuni temi at-
tuali per il Terzo Settore. 

2. Scambio e reciproca contaminazione tra il mon-
do del non profit e le nuove generazioni per lo 
sviluppo di nuove soluzioni strategiche: “Social 
Innovation Jam”: contaminazione di nuove idee 
a partire dall’incontro tra giovani e Terzo Setto-
re. Team di giovani professionisti insieme a or-
ganizzazioni non profit hanno ricevuto un ac-
compagnamento personalizzato per comporre 
un’idea di innovazione sociale. L’iniziativa ha 

http://www.siamosolidali.it
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visto la partecipazione di 15 giovani under 35 
con 5 organizzazioni (Associazione Anemone 
Cav LGBTI Plus APS, Associazione Asd Essere, 
Associazione Italiahello onlus, Associazione 
Scientifica Pallium onlus, Associazione Santa 
Maria a Ferrano).

3. Realizzazione di campagne di crowdfunding per 
il mondo non profit. I percorsi realizzati hanno 
visto un accompagnamento della durata di 4 
mesi per una media di 70 ore a progetto da par-
te della cooperativa Feel Crowd, per la campa-
gna di crowfunding. Al raggiungimento del 50% 
dell’obiettivo economico prefissato, i parteci-
panti hanno ricevuto dalla Fondazione, come 
premialità, il raddoppio della cifra raccolta 
(fino a un massimo di €10.000 per campagna). 
Le sei realtà protagoniste nel 2021 della quinta 
edizione di Social Crowdfunders sono state: 
Associazione La Racchetta, Associazione 
Pablo Firenze, Associazione Musica a Traverso, 
Aria Network Culturale, Fondazione ANT Italia 
Onlus e Associazione il Ritrovo con progetti di 
integrazione e inclusione per le persone porta-
trici di Sindrome di Down, 300 visite mediche 
domiciliari gratuite ad almeno 100 pazienti on-
cologici nell’area fiorentina, e la realizzazione di 
un centro di aggregazione giovani a rischio di 
marginalità sociale.

Infine, durante l’anno, la Fondazione ha voluto par-
tecipare ad una iniziativa che avrà un forte impat-
to sulla riqualificazione di un importante quartiere 
cittadino, Campo di Marte, stanziando dei fondi in 
favore del progetto di riqualificazione dello stadio 
“Artemio Franchi” di Firenze, donando” all’ Ammi-
nistrazione in JV con Intesa Sanpaolo, il 50% circa 

monitoraggio da parte della Fondazione nel corso 
dell’anno alfine di poter indirizzare gli interventi di 
contenimento e sostegno. 
Il Settore per il 2021 ha quindi attivato specifiche 
linee d’azione volte a:

 — trasformare la risposta emergenziale in sistemi-
ca con capacitazione degli attori locali che 
hanno mostrato la voglia e la capacità di ri-
strutturare le loro proposte durante la pande-
mia, seguendo la direzione fornita dalla Fonda-
zione; 

 — rafforzare – in particolare nelle progettualità 

delle risorse finanziarie per promuovere il bando 
interazionale di progettazione.

Nel contesto sopra descritto, l’opportunità è sta-
ta collegata alla possibilità di utilizzare circa €100 
Mln di risorse pubbliche, in prevalenza comunitarie, 
essendo stato questo progetto inserito tra quelli 
oggetto di interesse per i fondi “PNRR”.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
In questo settore sono stati stanziati contributi 
per la realizzazione di 192 progetti e iniziative per 
un totale di €10.464.500. Le istanze pervenute nel 
corso dell’anno sono state complessivamente 322 
per un importo di richieste pari a oltre €16 Mln. L’in-
cidenza delle risorse destinate al settore, rispetto 
al totale delle dotazioni della Fondazione, è di cir-
ca il 24%. Il valore medio degli interventi deliberati 
ammonta a circa €54.503 (questi dati compren-
dono lo stanziamento di 4 Mln euro per il progetto 
strategico Ecole42).

Le tabelle 24 e 25 rappresentano l’articolazione 
del budget a disposizione del Settore per il 2021.
La tabella 26 riporta i dati registrati nel triennio 
2019-2021.

“Dalla Culla All’occupazione: Formare, Educare, 
Crescere – formazione a prova di futuro” sinte-
tizza la strategia del Settore nel 2021. Un anno pie-
gato dal perdurare della pandemia e delle relative 
misure di contenimento, in cui a livello regionale, 
si sono evidenziati segnali di sofferenza ma anche 
di resilienza, sia sui piani economico e sanitario, 
che rispetto agli altri ambiti – sociale, educativo 
e culturale. Segnali che sono stati oggetto di un 

dirette – l’attività di co-progettazione con il 
partner di riferimento 

 — verificare gli effetti generati dalle iniziative so-
stenute, affinché possano innescarsi impatti 
sociali duraturi per le comunità di riferimento.

Nel 2021 la Fondazione ha consolidato il proprio 
impegno all’interno delle sfide e degli ambitici te-
matici individuati: 

 — Accessibilità, Prevenzione e Inclusione: la crea-
zione di una safety net - nuove sperimentazioni 
e nuove alleanze per affrontare la sfida educa-

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE 2021 2020 2019 Totale triennio

numero pratiche deliberate 192 204 171 567

% numero 19,94% 18,85% 17,41% 18,73%

importo deliberato €  10.464.500 6.531.750 5.152.000 22.148.250

% importo deliberato 27,11% 12,08% 15,14% 18,11%

importo medio € 54.503 32.018 30.129 38.883 

26

24

2021 Richieste accolte % Importo deliberato %
Valore medio

interventi

Educazione, istruzione e formazione 192 19,94%  10.464.500 27,11% 54.503

Totale tutti i settori (ad esclusione 
di Pov. Educativa e Fond. Sud) 

963 100%  38.597.421 100% 40.080

25

2021 Richieste pervenute % Importo richiesto %

Educazione, istruzione e formazione 322 20,10%  16.231.926 21,98%

Totale tutti i settori 1602 100%  73.840.928 100%
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tiva del futuro facendo leva sulle diverse com-
ponenti della comunità educante.

 — Formazione per l’occupabilità: radicare il siste-
ma di formazione professionale in raccordo tra 
sistema produttivo, opportunità di lavoro quali-
ficate e nuove sfide imprenditoriali.

 — Innovazione didattica e metodologica: la pro-
mozione di una formazione efficace – per un 
ecosistema educativo che tenga conto delle 
caratteristiche di ciascuno studente. 

 — Cittadinanza attiva, spirito di iniziativa e crea-
tività: stimolare e far emergere quei processi di 
innovazione e di iniziativa che non sempre nei 
più giovani sono “innati” o, se presenti, non ade-
guatamente sostenuti.

La strategia attivata ha incluso provvedimenti 
emergenziali e interventi con un impatto di bre-
ve e medio termine che hanno permesso non solo 
di garantire la tenuta del terzo settore che tradi-
zionalmente si occupa di educazione, ma anche 
di innovare anche la vision del settore. Sono tre le 
azioni principali avviate per rispondere alla crisi 
pandemica:

 — interventi per rispondere ai bisogni immediati 
come, ad esempio, la realizzazione di centri 
estivi e attività di doposcuola, un accordo con 
TIM per la donazione di 600 tra pc laptop, 
stampanti e scanner rigenerati sul territorio per 
favorire la diffusione della cultura digitale e for-
nire strumenti a giovani che ne sono privi.

 — progettazione e avvio di programmi professio-
nalizzanti nei comparti strategici regionali per 
rispondere alla caduta del sistema economico 
che oggi ha messo bene in evidenza il bisogno di 
qualificare e riqualificare il capitale umana, da 

utilizzo del nuovo polo dello Stipo, la colonica atti-
gua a Villa La Torraccia, che è stata oggetto di un 
importante restauro strutturale. In merito ai contri-
buti assegnati a terzi tramite Bando Ordinario con 
cui il settore sostiene e potenzia in modo capillare 
le risorse e l’indotto formativo territoriale contri-
buendo a far emergere le realtà locali minori o meno 
note, sono prevenute 162 richieste di contributi or-
dinari per un ammontare complessivo richiesto alla 
Fondazione di quasi €4mln. Sono stati finanziati 88 
progetti per un totale di oltre €1.739.500.

I contributi approvati, seppur tradizionalmente 
connotati da una progettualità legata alle attività 
ordinarie dei soggetti richiedenti, hanno comun-
que una connotazione legata ai vari ambiti di in-
tervento. In questo senso si ricordano nell’ambito 
Accessibilità, prevenzione e potenziamento del-
la didattica, interventi quali l’Orchestra Regionale 
Inclusiva della Toscana – promossa dall’Associa-
zione In Armonia coinvolgendo n. 15 giovani, di cui 
12 che avevano partecipato al precedente triennio 
con il progetto “In-Orchestra” e n. 3 di ragazzi alla 
loro prima esperienza ed avviando la formazio-
ne di un gruppo di musicisti professionisti tosca-
ni che hanno poi completato la loro preparazione 
partecipando con successo al “Master per esperto 
in musicoterapia orchestrale ed educazione or-
chestrale inclusiva a Metodo Esagramma®”, con-
seguendo un titolo Master post-laurea di I livello 
(riconosciuto dal MIUR). Il progetto Community 
School - Un percorso/progetto di formazione su 
soft skills rivolto ad adolescenti, educatori, inse-
gnanti e cittadini del territorio dell’area nord ovest 
fiorentina a cura di Macramé che promuove azioni 
e percorsi territoriali integrati a supporto del qua-

Big Academy a Ecole42 fino ad Obiettivo La-
voro e Agristart.

Dettaglio dei principali interventi 
In continuità con gli anni precedenti, anche per il 
2021 sono proseguiti gli interventi di sostegno alle 
principali istituzioni fiorentine nell’ambito delle 
erogazioni istituzionali annuali che rappresenta-
no un punto di riferimento nella città: il Polimoda 
(€50.000 – quota associativa); l’Istituto Universi-
tario Europeo (€310.000); la Fondazione Scuola 
di Musica di Fiesole (€530.000).
Il Polimoda è un centro italiano di fashion e desi-
gn riconosciuto a livello internazionale. Nell’anno 
accademico 2020/2021 l’istituto ha continuato 
ad offrire una didattica in modalità ibrida al fine 
di consentire a tutti gli studenti che hanno avuto 
difficoltà legate all’ottenimento dei visti, di poter 
rimanere connessi con la faculty Polimoda. 

Con l’Istituto Universitario Europeo, istituzione 
accademica di eccellenza, la Fondazione ha sigla-
to un protocollo di intenti e di collaborazione che si 
concentra in forma prioritaria al sostegno dei pro-
getti: The State of the Union (SoU) 
The Florence School of Banking and Finance 
(FBF), The School of Transnational Governance 
(STG). La Fondazione sostiene la Scuola di Musica 
di Fiesole dal 1992 come partner privilegiato per 
la realizzazione dei più importanti progetti istitu-
zionali della Scuola. Anche nel 2021 il sostegno è 
andato ai numerosi progetti gratuiti di alfabetizza-
zione musicale e di aggregazione sociale e all’at-
tivazione del master per Esperto in educazione 
musicale inclusiva e socioriabilitativa. Infine, ha 
contribuito in modo determinante la possibilità di 

dro di servizi educativi di prevenzione al disagio 
giovanile della Zona sociosanitaria Fiorentina N.O. 
ed in particolare del centro Canapè di Campi Bi-
senzio coinvolgendo 150 destinatari. 

Rispondente alla priorità Formazione professio-
nale per l’occupabilità – Crescita del sistema 
di formazione professionale, si segnalano gli in-
terventi di Fismformazione soc. coop. a r.l. per la 
qualifica di macellaio e operatore nel settore ma-
glieria tessile, volti all’inserimento lavorativo di 40 
disoccupati e inoccupati; e di Artes Associazione 
Toscana Ricerca Studio che ogni anno realizza 
un laboratorio di avviamento all’imprenditorialità 
e all’etica nel lavoro per 150 studenti nelle scuole 
del secondo ciclo della Città metropolitana di Fi-
renze, che coinvolge professionisti e imprenditori 
nell’affiancamento ai giovani in formazione sul fare 
impresa etica. Si ricorda il contributo alla Fonda-
zione il Bisonte per lo studio dell’arte grafica. Il 
Bisonte dal 1959 è un’eccellenza italiana e punto di 
riferimento per i giovani che vogliono acquisire una 
professionalità nelle tecniche della grafica d’arte 
nella città che da sempre è la culla dell’artigianato 
artistico. 

Nel 2021, la Fondazione ha assicurato, attraverso 
questo strumento e in continuità con gli scorsi anni, 
il sostegno alle scuole paritarie, con particolare 
attenzione ai servizi erogati per la fascia 0-6 con 
contributi per interventi relativi all’ammoderna-
mento o messa in sicurezza delle strutture, rispon-
dendo alla priorità Innovazione didattica e meto-
dologica. Si segnalano in tale senso due interventi 
esemplificativi nell’ambito dei nuovi spazi di ap-
prendimento: quello in favore della ristrutturazio-
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ne per l’apertura di una nuova scuola secondaria 
di primo grado ad Arezzo in favore della Società 
cooperativa S. Maria in Gradi che permetterà 
l’accesso a 70 ragazzi e la continuità scolasti-
ca, gestendo, la cooperativa, la Scuola d’infanzia 
e la Scuola primaria nello stesso plesso; quello in 
favore della Cooperativa sociale Maria Teresa 
Scrilli per la continuazione delle opere di ristrut-
turazione del Nido d’infanzia e della Scuola dell’In-
fanzia Sant’Antonio (120 bambini in tutto) in una 
zona, quella di Saione ad Arezzo, ad alta densità 
abitativa e per contro con un’offerta di servizi per 
‘infanzia. Si segnala, inoltre, il contributo a Rondine 
Cittadella della Pace, per il progetto World House 
2021/2022 un’organizzazione che si impegna per la 
riduzione dei conflitti armati nel mondo e la diffu-
sione della propria metodologia per la trasforma-
zione creativa del conflitto in ogni contesto. Al per-
corso hanno partecipato 27 studenti provenienti 
da diverse parti del mondo. 

Progetti diretti 
I progetti diretti del settore Fondazione, onde 
tener conto del contesto pandemico, sono stati 
rimodulati e perlopiù trasformati in percorsi inte-
rattivi digitali, con un importante sforzo di adatta-
mento, revisione ed ingaggio dei destinatari finali, 
per poter garantire la continuità e la qualità degli 
interventi. 

Progetto Will – l’asset building contro la povertà 
educativa (con una durata complessiva di 4 anni, 
di cui il 2022 sarà l’ultimo anno) per sostenere la 
continuazione degli studi dei ragazzi in situazione 
di svantaggio economico e culturale, oltre la scuo-
la dell’obbligo attraverso il coinvolgimento della 

spettivamente della fascia 0-6 e della fascia 6-12, 
il gruppo FISM e la Cooperativa sociale Istituto San 
Giuseppe. La proposta è stata elaborata congiun-
tamente per affrontare le criticità legate all’in-
clusione scolastica di bambini con disabilità. La 
proposta si riferisce al target della scuola d’infan-
zia fino alla scuola primaria. In Toscana, gli alunni 
con disabilità sono circa 16.000, pari al 3,4% del 
totale della popolazione scolastica (in Italia sono 
280.000 pari al 3,6). L’1,70% è riferibile ai bambini 
della scuola dell’infanzia, dove però è importante 
attivare strumenti di individuazione precoce della 
disabilità per poter prontamente mettere in essere 
strategie efficaci. La progettualità vede il coinvol-
gimento con il ruolo di “critical friend” del Centro 
Studi Erickson e del suo cofondatore, prof. Dario 
Ianes, esperti in didattica inclusiva. 

Progetto BiG ’Academy che propone un program-
ma di alta formazione pensato per i manager arti-
colato in 6 macroaree tematiche che richiamano 
le principali sfide industriali. Si tratta di un proget-
to che vede la collaborazione della Fondazione 
CR Firenze con alcune grandi imprese internazio-
nali del settore dell’energia e della meccatronica 
della Toscana, quali Baker Hughes-Nuovo Pigno-
ne, El.En Group, KME, Leonardo e Thales, insieme 
all’Università degli Studi di Firenze, il Comune e la 
Città Metropolitana di Firenze. Il 2021 ha coinvol-
to 25 partecipanti nel percorso formativo e circa 
40 docenti. I risultati emersi dai questionari sotto-
messi ai discenti al termine di ogni modulo sono i 
seguenti: valutazione della didattica 80% di positi-
vità, interazione tra i docenti e tra docenti e classe 
88% di positività, organizzazione e tutoring 92%, 
gradimento complessivo 85%. Nel 2021 sono stati 

famiglia in un percorso di educazione al risparmio 
e promozione dello stesso con un meccanismo di 
premialità. L’iniziativa vede il coinvolgimento del-
la Fondazione CARITAS quale soggetto esecutivo. 
Il Progetto, realizzato con Compagnia San Paolo, 
Fondazione Teramo e Fondazione Sardegna, è tra i 
vincitori del I Bando “in cofinanziamento” del Fon-
do per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile, 
presenta un costo complessivo di €2.700.000 di 
cui la metà cofinanziate da “Con i Bambini” impre-
sa sociale della Fondazione con il Sud e metà dal-
le fondazioni bancarie partecipanti. I destinatari 
diretti dell’intervento sono giovani di 11 anni, che 
iniziano la Scuola Secondaria di I Grado a rischio 
di povertà educativa. Allo stato attuale, le 100 fa-
miglie selezionate stanno partecipando alle atti-
vità. Ad oggi 5 €è il risparmio medio accantonato 
da ciascuna famiglia Will a settimana, €13.093 è 
il risparmio complessivamente accantonato dalle 
famiglie Will Toscane, €52.943 è l’importo delle 
richieste delle famiglie Will Toscane, complessiva-
mente approvate, erogate, già spese e rendicon-
tate. Le risorse del progetto Will sono state utiliz-
zate per acquistare materiale scolastico (libri, rivi-
ste, strumenti tecnologici, pc, tablet, connessione 
internet), ristorazione scolastica, mezzi pubblici di 
trasporto, gite scolastiche, corsi sportivi, acquisto 
kit sportivi, attività extrascolastiche, corsi di tea-
tro, musica, arte, lezioni di lingua o di informatica.

Progetto Vivere la disabilità biennale per la spe-
rimentazione di azioni di sostegno agli studenti con 
disabilità nella fascia 0-12. Nel 2021 il progetto è 
stato definito nei dettagli, con l’avvio delle attività 
nell’anno scolastico 2021/2022. Si tratta di un pro-
getto con due partner esecutivi, responsabili ri-

organizzati una serie di incontri definiti “BiG Talks 
by ACSI” tenuti da personalità di assoluto rilievo a 
livello nazionale e internazionale - sottoforma di 
seminari/webinar, approfondimenti e interviste - 
aperti anche al pubblico esterno, in diretta sui ca-
nali social di BiG Academy. 

San Colombano, Alta Scuola di Pelletteria è un 
progetto che favorisce la formazione tecnica, la 
transizione digitale sui processi e macchinari con 
la creazione di laboratori digitali per preparare 
operatori nella lavorazione della pelletteria per le 
fasi di taglio, di preparazione, di assemblaggio/
montaggio e di cucitura in linea con le aspettative 
presenti e future delle imprese del settore. Consi-
derato che il settore della pelletteria è uno dei di-
stretti industriali dove l’apporto delle PMI locali as-
sume un ruolo chiave. Nel 2021 il contributo della 
Fondazione ha assicurato la sostituzione di mac-
chine obsolete dei laboratori per la formazione di 
operatori tecnici di base e di prototipisti, modellisti 
e operatori CAD. Inoltre, ha permesso l’attivazione 
di borse di studio per la partecipazione al percorso 
formativo di base. A riguardo si precisa che ASPI 
ha formato negli ultimi 5 anni 1.440 giovani, inoc-
cupati e disoccupati con un tasso medio occupa-
zionale post-formazione dell’87%, con il 92% circa 
nell’anno 2018 e 2019. 

AgriSTART è la Scuola professionale di Agricoltu-
ra realizzata con il Centro di formazione professio-
nale Don Facibeni che ha in gestione la proprietà 
dell’Opera Madonnina del Grappa nel comune di 
Impruneta denominata “Fattoria di Campiano”. 
Il progetto ha l’obiettivo di avviare un vero e pro-
prio Centro di Istruzione e Formazione residenziale 
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per la formazione agraria in Toscana.  Una  strut-
tura didattica complessa che gestisce la forma-
zione e l’istruzione nel settore  agricolo  erogata a 
differenti livelli di apprendimento: da quello rivolto 
ai giovani drop-out a quello specialistico. Nel 2021 
il contributo ha permesso la ristrutturazione di un 
ambiente da destinare a laboratorio per l’agricol-
tura di precisione dove è stata installata una serra 
idroponica e altre attrezzature ad alta tecnologia; 
la realizzazione della rete internet con installazio-
ne di un traliccio per ripetere il segnale. All’interno 
di AgriSTART è stato attivato a partire dal 2021 un 
programma di borse di studio all’insegna del meri-
to e della solidarietà per la frequenza dei percorsi 
formativi dell’ITS E.A.T. e ne sono state erogate 13 
borse del valore di €1.000. Il percorso formativo ha 
lo scopo di formare una figura professionale che 
potrà essere inserita nel settore agro-alimentare, 
presso imprese agrarie, imprese agroalimentari e 
agroindustriali. 
Spazio NOTA per l’anno 2021 ha preso avvio dal-
la metà del mese di aprile coinvolgendo fino a 
dicembre, il numero complessivo di 102 studenti. 
A Spazio NOTA si sono svolti 11 corsi specialistici, 
base e avanzati, sulla sartoria e la moda. La metà 
degli studenti si attesta dai 20 ai 30 anni, con ti-
tolo di studio diploma di scuola superiore e laurea 
triennale. Sono disoccupati e inoccupati, artigiani, 
lavoratori part time, liberi professionisti. Ogni cor-
so si è limitato ad un massimo di 10 partecipanti e 
tra i workshop di maggior successo quello sul Cuo-
io riconosciuto dalla Regione Toscana sulla Model-
listica e Prototipia.

Portaleragazzi.it. È il “brand” di Fondazione CR 
Firenze associato all’ innovazione educativa e di-

didature. Ogni candidatura è rappresentata da un 
gruppo di 3/5 giovani under 35 residenti o domici-
liati nei territori delle province di Firenze, Arezzo e 
Grosseto. Di queste, 7 hanno partecipato al labo-
ratorio intensivo e presentato il business plan che 
è stato oggetto di valutazione. Le idee premiate 
sono COOPWEB – cooperativa di professionisti 
che offre servizi personalizzati di sviluppo siti web, 
e-shop ed applicativi per le piccole e medie im-
prese; CSU - sostenere gli studenti universitari nel 
proprio percorso di studi attraverso l’offerta di ser-
vizi funzionali al successo formativo, all’inserimen-
to coinvolgimento in attività culturali e sociali; BI-
CICLO’ - favorire la transizione dei cittadini dall’uso 
di auto e moto a quello di bici tradizionali, elettri-
che o monopattini, risolvendo il problema delle in-
frastrutture di posteggio sicuro in aree urbane.

La dismissione da parte di TIM di dotazioni infor-
matiche (laptop, desktop, stampanti e scanner) 
non più funzionali in seguito alla riorganizzazione 
aziendale è stata oggetto di una donazione alla 
Fondazione al fine di promuovere iniziative di utilità 
sociale. In particolare, sono due gli interventi che 
ne sono derivati: 

 — l’accompagnamento formativo a 50 studenti 
dell’IC Calamandrei due pomeriggi a settimana 
all’interno del First Lab del Polo Universitario di 
Novoli a cui sono stati donati i computer di-
smessi da TIM

 — la donazione dei dispositivi informatici alle as-
sociazioni del territorio che lavorano con i gio-
vani a rischio dispersione scolastica e sociale. 
L’assegnazione delle dotazioni informatiche, 
che avverrà nel 2022, si basa su una graduato-
ria in funzione della congruità della richiesta 

dattica e conosciuto sul territorio fiorentino, con 
la partnership con Le Chiavi della città. Nell’A.S. 
2021/2022, pur con il prorogarsi delle misure di 
contenimento della pandemia che hanno condi-
zionato i protocolli scolastici, sono stati attivati 28 
progetti a cui hanno aderito 310 classi (80 prima-
ria e infanzia, 131 sec di I grado, 99 sec di II grado) 
con un coinvolgimento di circa 7.750 alunni dai 5 
ai 19 anni e oltre 200 insegnanti dei diversi ordini 
e gradi. In particolare, quest’anno PortaleRagazzi.
it ha sostenuto la progettazione e la realizzazione 
di azioni di “orientamento alle discipline STEAM” in 
collaborazione con l’Assessorato Educazione e al 
welfare del Comune di Firenze, l’Ufficio regionale 
scolastico per la Toscana e INDIRE.

Percorso formativo Campus della Sostenibilità ri-
volto agli studenti del 3^ e 4^ anno delle scuole del 
II ciclo delle province di Firenze, Arezzo e Grosseto, 
è riconosciuto come Percorso per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento. È un corso immersivo 
della durata di 50 ore che approfondisce il pro-
gramma curricolare, utilizzando il metodo scien-
tifico come metodo di analisi su teorie e approcci 
pratici alla sostenibilità, attraverso l’apprendimen-
to creativo, interattivo e partecipativo. Nel 2021 ha 
coinvolto 100 ragazzi complessivamente nelle due 
edizioni – summer and winter. 

Il programma Smart and Coop – quarta edizio-
ne nel 2021 - ha l’obiettivo di accompagnare l’av-
vio di nuove imprese cooperative sui territori delle 
province di Arezzo e Grosseto e stimolare così la 
creazione di nuova occupazione. È promosso da 
Legacoop Toscana, Fondazione CR Firenze e Fon-
dazione Noi. L’edizione 2021 ha raccolto 16 can-

sulla base delle esigenze espresse dall’ente ri-
chiedente.

Progetto 42Firenze
Uno spazio a parte merita invece il progetto 42Fi-
renze con una dotazione nel 2021 di €4mln a valere 
sulle risorse del fondo Progetti Strategici. Espe-
rienza già consolidata, Ecole42, è nata a Parigi nel 
2013 con l’obiettivo di rafforzare le competenze di-
gitali di un paese che allora soffriva di una carenza 
endemica di competenze digitali. Ideata dall’im-
prenditore Xavier Niel, fondatore di Iliad, il nuovo 
modello formativo ha generato le prime evidenze 
d’impatto, dimostrando di poter innescare, per i 
giovani ed i territori di riferimento, un’inversione di 
tendenza tale da attrarre l’ampia schiera di giova-
ni che non trovano nei sistemi di offerta tradizio-
nale una corrispondenza in termini di interessi e 
modalità di apprendimento e, per la vasta schiera 
d’imprese, un bacino di competenze sul digitale di 
cui tutta Europa denuncia un vuoto preoccupante. 
Oggi è presente in oltre 25 paesi. 
Obiettivo del progetto 42Firenze è quello di lan-
ciare il posizionamento della città di Firenze quale 
polo di formazione anche sul digitale a livello na-
zionale ed auspicabilmente anche internazionale, 
facendo leva sul brand della città. 

Gli obiettivi specifici del progetto sono così sinte-
tizzabili:

 — formare il capitale umano in ambito digitale ne-
cessario per rilanciare l’economia delle piccole 
e medie imprese del territorio;

 — includere tutti quei giovani che, per condizioni 
economiche, non potrebbero accedere ad al-
cune formazione (la scuola è gratuita);
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 — rivitalizzazione le opportunità offerte dal terri-
torio ai “giovani” in una regione, la Toscana, che 
è la seconda più “vecchia” d’Italia;

 — avvicinare la Fondazione al mondo dei giovani;
 — incrementare l’attrattività di Firenze per i gio-

vani con determinate profili anche a livello in-
ternazionale;

Il modello formativo in tutte le sue componenti, dal 
brand alla comunicazione, dalla selezione ai tuto-
rial, dalle c.d. “challenges” fino all’organizzazione 
degli stage per i ragazzi, viene fornito da Luiss che 
detiene i diritti di utilizzo de brand “42” per l’Italia 
ed ha degli impegni di controllo ed uniformazione 
delle regole gestionali di tutte le scuole “42” che 
potranno nascere sul territorio. “42Firenze” con-
dividerà con Roma il Direttore della scuola e tutto 
il team dedicato alla comunicazione e promozione 
dell’iniziativa: il tutoraggio dei ragazzi provenienti 
da tutta Italia (150 il primo anno; 450 a regime). 
“42Firenze” si pone come un percorso di lungo 
periodo dove nel tempo, come già avvenuto nelle 
oltre 25 sedi sparse nel mondo, si attivano natu-
ralmente una varietà di sponsor del mondo indu-
striale con lo sviluppo di network che permettono 
la crescita dell’offerta formativa e della capienza 
di ingaggio nel tempo.

Bandi Tematici 
Anche nel caso dei bandi tematici, il 2021 è stato 
caratterizzato dall’impegno e dalla capacità del 
Settore ad affrontare le emergenze sociali ed edu-
cative derivate dalla pandemia, con un focus su 
due obiettivi: 

 — contribuire a limitare l’aggravarsi delle disugua-
glianze sociali (anche in termini di accesso ai ser-

l’erogazione di percorsi extra-scolastici di recu-
pero delle competenze e di accompagnamento 
allo studio degli studenti delle scuole secondarie 
di II grado. I 24 progetti finanziati per complessivi 
350.000 €, hanno visto il coinvolgimento di 19 Enti 
del Terzo settore, 3 istituti pubblici e un paritario 
distribuiti in 15 comuni della città metropolitana e 
5 quartieri del Comune di Firenze. Gli studenti che 
hanno beneficiato dei percorsi sono stati 489 di 
cui 43 BES e DSA e 125 di origine non italiana. Le 
attività proposte si sono suddivise tra 512 ore di di-
dattica frontale, 665 ore di laboratorio, 350 ore di 
attività sportive e 425 ore di attività artistiche che 
hanno generato oltre 2.000 ore di attività educa-
tiva erogata.

Bando Inno4Win – frutto dell’accordo siglato tra 
Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo – per 
rafforzare la capacità di offrire formazione pro-
fessionalizzante delle scuole superiori e degli I.T.S. 
(Istituti Tecnici Superiori) attraverso la creazione 
di laboratori innovativi, vere e proprie “officine 4.0.
Sono 13 le domande su 26 ricevute, per un am-
montare pari a €1mln per il coinvolgimento di oltre 
8mila studenti a regime. Tra i progetti in via di rea-
lizzazione ci sono un innovativo laboratorio per la 
formazione di Operatori Socio Sanitari che applica 
la domotica al percorso formativo tradizionale e 
che per questo ha ricevuto il plauso della ASL; una 
simulazione di Leather’s Factory con una sezio-
ne destinata alla progettazione di modelli e l’altra 
dedicata alla realizzazione di manufatti in pelle; un 
laboratorio di manifattura digitale in grado di co-
niugare la meccanica con la robotica, andando a 
simulare un processo produttivo completo e all’a-
vanguardia. Si tratta di progetti di ampio respiro e 

vizi) che hanno maggiormente colpito le persone 
e le famiglie già in condizione di vulnerabilità;

 — interpretare con maggiore consapevolezza il 
ruolo di cucitura tra le realtà educative, asso-
ciative e del terzo settore, imprenditoriali attive 
sul territorio, individuando strumenti innovativi 
di capacitazione logistica, organizzativa e di 
raccolta fondi di queste realtà.

La terza edizione del Bando E-state Insieme ha 
coinvolto 66 scuole, 111 associazioni e 32 comuni 
compresi nei territori di Firenze, Arezzo e Grosse-
to. Dedicato all’organizzazione di percorsi didatti-
co-ricreativi extrascolastici a supporto dell’inclu-
sione dei minori di 8-13 anni, nel 2021 ha rafforzato 
la sua dotazione economica tenendo conto delle 
difficoltà incontrate dagli studenti nell’anno sco-
lastico 2020/2021 che si è svolto prevalentemente 
a distanza, andando a generare un preoccupan-
te aumento del gap di apprendimento e sociali-
tà. Delle 61 domande pervenute per una richiesta 
complessiva di 500.000 €, sono stati selezionati 
43 progetti per un totale di 350.000 €. I proget-
ti finanziati si sono tradotti in un’offerta di centri 
estivi semiresidenziali o diurni che hanno coinvolto 
complessivamente 1.131 bambini (906 nella fascia 
di età 8-10 e 525 nella fascia di età 11-13) di cui 
131 BES e DSA e 502 di origine straniera. Le attività 
si sono alternate in 1.080 ore di didattica fronta-
le, 1.130 ore di laboratorio, 1.035 ore di attività ri-
creative e 700 ore di attività artistiche andando a 
erogare nel complesso oltre 4.000 ore di servizio 
educativo.

Nel 2021 è stata lanciata la prima edizione del 
bando Doposcuola. La misura intendeva favorire 

grande ambizione che hanno visto una collabora-
zione attiva tra gli istituti e il comparto professio-
nale di riferimento, rendendo l’iniziativa unica nel 
suo genere. 

Progetto intersettoriale
Lo SPORTELLO EUROPA è un progetto interset-
toriale (coinvolge infatti oltre al settore EIF, anche 
quello della Filantropia e di Arte) volto all’attiva-
zione e capacitazione del terzo settore nella pro-
gettazione europea. Le azioni sono implementate 
da un fornitore esterno (PTSCLAS) e nel 2021 sono 
state essenzialmente legate all’avvio del percorso 
inteso a garantire un supporto finalizzato all’effi-
cientamento delle risorse messe in campo a favo-
re dei soggetti del Terzo Settore, in particolare in 
riferimento alla definizione delle future politiche e 
azioni della programmazione a livello europeo, na-
zionale e territoriale e ai Bandi previsti dal PNRR; 
ad attivare/potenziare un’azione di sensibilizza-
zione del territorio informando le organizzazioni 
rispetto alle opportunità presenti nella program-
mazione 2021-2027.
In particolare, l’assistenza si svilupperà nel 2022 
nei seguenti assi: monitoraggio delle opportunità 
offerte dai programmi europei e dei relativi bandi 
per quanto attiene i fondi a gestione diretta non-
ché delle opportunità finanziarie su misure nazio-
nali e locali; selezione delle opportunità “possibi-
li” ed accompagnamento/predisposizione della 
domanda di finanziamento nonché la successiva 
gestione dello stesso. Sul fronte informativo e se-
minariale, grazie all’accordo stipulato con Fonda-
zione CR Torino (ed il suo portale “Guida alla Eu-
roprogettazione”), sarà possibile assicurare agli 
utenti un sistema informativo aggiornato sulle ri-
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sorse programmatiche disponibili non solo a livello 
europeo ma anche nazionale e regionale.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
In questo settore, a fronte di un importo richie-
sto di €13.769.561 (che rappresenta il fabbisogno 
espresso alla Fondazione dalla comunità scientifi-
ca), sono stati finanziati 37 progetti, con uno stan-
ziamento di fondi pari a €6.140.900 registrando 
una flessione rispetto a quanto deliberato lo scor-
so anno. Il valore medio degli interventi deliberati è 
ammontato a €165.970 circa, in forte crescita ri-

e Tecnologia, infatti, è quella di prediligere il sup-
porto a progetti importanti in termini di risorse per 
creare un maggiore impatto e un alto grado di mi-
surabilità dei risultati. 

Dettaglio dei principali interventi
Il Bando Ricercatori a Firenze ha segnato un cam-
bio di strategia della Fondazione relativamente al 
tradizionale bando generico del Settore. Con il 
nuovo Bando, emesso in fase sperimentale per la 
prima volta nel 2021, si intende permettere alla 
Fondazione di “specializzare” il suo intervento e 
monitorare meglio risultato e impatto dei proget-
ti oltre che a dare un effettivo sostegno allo svi-
luppo delle carriere dei ricercatori di ogni ambito 
scientifico, nell’ottica di mantenere le competenze 
presso le strutture di ricerca locali e contrastare 
così l’emorragia del capitale umano verso l’este-
ro. Il bando, che ha avuto una dotazione di €2 mln, 
era rivolto ai 21 Dipartimenti dell’Ateneo fiorentino 
e degli Istituti di ricerca pubblici del territorio e ha 
contato 74 progetti proposti. 
La commissione ha selezionato 16 tematiche di 
ricerca che dovevano rispondere ai goals of su-
stainable development definiti dall’Organizzazione 
delle Nazioni Unite come strategia “per ottenere un 
futuro migliore e più sostenibile per tutti”. Il contri-
buto assegnato per lo sviluppo di ciascuna ricerca 
è oscillato tra un minimo di €100.000 ed un mas-
simo di €150.000 finalizzati all’arruolamento di ri-
cercatori con contratto annuale o biennale. Sono 
state attivate 80 annualità per un importo singolo 
pari a €25.000. 
Tra i progetti selezionati Servizi integrati di e-He-
alth per l’assistenza domiciliare di persone con 
fragilità proposto dal Dipartimento di Ingegneria 

spetto al precedente esercizio per le motivazioni di 
seguito descritte. Tabelle 27 e 28
La tabella 29 riporta alcuni dati registrati nel 
triennio 2019-2021.

Da un punto di vista generale si osserva l’esigen-
za di supportare in modo importante lo sviluppo 
del capitale umano nell’ambito della ricerca, la 
creazione di infrastrutture innovative, e dirottare 
notevoli risorse in azioni atte a facilitare il trasferi-
mento tecnologico. La strategia della Fondazione 
per quanto riguarda il settore Ricerca Scientifica 

dell’Informazione e finanziato con assegni di ri-
cerca pari a €100.000 che ha l’obiettivo di testare 
tecnologie avanzate per assistenza per persone 
con fragilità al fine di aumentarne l’indipendenza 
e la motivazione ad essere più attive fisicamente 
e mentalmente mantenendo lo stato di benessere. 
Dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambien-
tale è stato presentato il progetto Bilancio della 
plastica nel bacino del Fiume Arno fino al mare 
ed analisi delle tecnologie di recupero e rici-
claggio nelle opere civili e ambientali finanziato 
con assegni di ricerca pari a €150.000. Il grup-
po di ricerca svilupperà e implementerà la  nuova 
Metodologia del Bilancio della Plastica nel bacino 
del Fiume Arno, al fine di monitorare la persisten-
za (inquinante) della plastica trasportata nel fiume 
Arno verso le aree costiere ed il mare aperto. 
Un contributo di €150.000 è stato deliberato a fa-
vore del progetto A Second Life for Waste Plasti-
cs and Residual Biomasses. Economia Circolare 
e Sviluppo Sostenibile nel Settore delle Materie 
Plastiche a Fine Vita e Biomasse Residuali pro-
posto dal Dipartimento di Chimica Hugo Schiff 
per la messa a punto di processi chimici, termo-
chimici ed enzimatici già noti, al fine di un’effica-
ce valorizzazione dei rifiuti, sia per quelli che non 
rientrano nelle categorie già servite da consorzi di 
filiera.
Anche al progetto Sviluppo di una piattaforma 
di digital pathology applicata allo studio della 
patologia feto-placentare proposto dal Dipar-
timento di Scienze della Salute sono stati desti-
nati €150.000 per realizzare una piattaforma tec-
nologica innovativa a supporto di un programma 
di digital pathology. Lo sviluppo della piattaforma 
di  digital pathology  infine consentirà di migliorare 

RICERCA SCIENTIFICA 
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2021 2020 2019 Totale triennio

numero pratiche deliberate 37 145 154 336

% numero 3,84% 13,40% 15,68% 10,97%

importo deliberato €  6.140.900 8.784.434 5.933.400 20.858.734

% importo deliberato 15,91% 16,25% 17,44% 16,53%

importo medio € 165.970 60.582 38.529 88.360 

29

27

2021 Richieste accolte % Importo deliberato %
Valore medio

interventi

Ricerca scientifica 
e innovazione tecnologica

37 3,84%  6.140.900 15,91% 165.970

Totale tutti i settori (ad esclusione 
di Pov. Educativa e Fond. Sud) 

963 100%  38.597.421 100% 40.080

28

2021 Richieste pervenute % Importo richiesto %

Ricerca scientifica e innovazione tecnologica 94 5,87%  13.769.561 18,65%

Totale tutti i settori 1602 100%  73.840.928 100%
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le conoscenze sulla classificazione multiparame-
trica delle alterazioni placentari e di contribuire 
alla comprensione delle cause di morte fetale.
Al Dipartimento di Matematica e Informatica 
Ulisse Dini sono stati destinati €125.000 per la rea-
lizzazione del progetto Florence Area Blockchain 
Laboratory Observatory Studies per costitui-
re un Laboratorio/Osservatorio della tecnologia 
blockchain nell’area metropolitana a fini ricognitivi 
delle applicazioni in corso nonché propositivi per 
favorire la cooperazione tra pubblico e privato an-
che in questo settore.

Anche per il 2021 la Fondazione ha confermato il 
suo contributo alla Fondazione Cesifin Alberto 
Predieri, in continuità dal 2001. La Fondazione Ce-
sifin si occupa di promozione di studi e convegni su 
temi giuridico-finanziari ed economici di estrema 
attualità, ai quali sono chiamati a intervenire stu-
diosi ed esperti, nonché esponenti del mondo im-
prenditoriale e delle istituzioni. I convegni e i semi-
nari in molti casi hanno dato luogo a pubblicazioni 
di largo respiro come è avvenuto per temi di grande 
rilevanza nel Paese: la liberalizzazione valutaria, la 
riforma dei mercati finanziari, le autorità ammini-
strative indipendenti, i fondi strutturali europei, il 
governo delle società, il sistema monetario inter-
nazionale. L’attività convegnistica ha subito una 
forte limitazione a causa della pandemia ma l’at-
tività di pubblicazione e divulgazione è proseguita 
per tutto l’anno. Per le attività del 2021 il contributo 
stanziato è stato pertanto ridotto a €300.000.

Altra iniziativa di rilievo nell’ambito degli studi giu-
ridici sostenuta oramai stabilmente dalla nostra 
Fondazione è il Seminario di Studi e Ricerche 

nale, una seconda parte affidata a una commis-
sione interna arricchita a tre esperti nominati dalla 
Fondazione.

Dal 2017 al 2021 con una dotazione di €500.000 
annui, la Fondazione ha finanziato una collabora-
zione pluriennale con l’Associazione Italiana per 
la Ricerca sul Cancro. per ottimizzare, razionaliz-
zare, migliorare ed efficientare l’azione sul sistema 
locale della ricerca oncologica nella forma di as-
segni di ricerca o di acquisto di attrezzature scien-
tifiche. Dall’avvio del programma le due istituzioni 
hanno messo a disposizione della comunità scien-
tifica del territorio oltre €5 Mln, sono state realiz-
zate 3 infrastrutture di ricerca, coinvolti 20 gruppi 
di ricerca e 100 ricercatori, prodotte 50 pubblica-
zioni su riviste scientifiche di alto profilo. 

Al suo quinto anno il Bando Giovani Ricercatori 
Protagonisti, con cui la Fondazione ha inteso in 
sollecitare la creatività dei giovani ricercatori un-
der 35 con dottorato di ricerca. 
Dal 2016 sono stati erogati da Fondazione CR Fi-
renze €2 Mln e più di 900 ricercatori hanno fatto 
richiesta di partecipare al programma. La dotazio-
ne stanziata di €1 mln per il 2021, è stata destinata 
a raddoppiare la dotazione del bando di ateneo 
per progetti competitivi destinato ai Ricercatori a 
Tempo Determinato (RTD). Il presente bando non 
prevede tematiche di ricerca predefinite ma fa 
specifico riferimento ai Programmi Horizon 2020. 
Il Bando ha riscosso molto interesse da parte del-
le giovani ricercatrici e dei giovani ricercatori del 
nostro Ateneo che hanno presentato 48 proposte 
progettuali che hanno coinvolto 108 ricercatrici e 
ricercatori appartenenti a tutti i 21 Dipartimenti.

parlamentari Silvano Tosi. Scopo del progetto è il 
perfezionamento della formazione dei migliori gio-
vani laureati italiani nelle discipline di pertinenza 
del Seminario (diritto costituzionale; diritto parla-
mentare; diritto internazionale e dell’Unione Euro-
pea; diritto amministrativo; storia contemporanea; 
diritto pubblico dell’economia; diritto parlamen-
tare; corsi integrativi su: Potere giudiziario e forma 
di governo; Stato e Regioni nella giurisprudenza 
costituzionale; diritto dell’impresa e interessi dif-
fusi; Parlamento e politiche pubbliche; diritto am-
ministrativo europeo; il governo nel procedimento 
legislativo), attraverso un peculiare percorso for-
mativo che può trovare sbocco sia nelle istituzioni 
regionali che nel mondo delle imprese e delle orga-
nizzazioni di impresa, in relazione alla loro capacità 
di interazione con la sfera istituzionale (nazionale, 
locale, europea). Il contributo della nostra Fonda-
zione è finalizzato a coprire ogni anno 25 borse di 
studio per giovani giuristi che frequenteranno il Se-
minario, che è riservato a laureati da non più di 2 
anni, con votazione di almeno 110 che non abbiano 
compiuto i 30 anni di età. Il contributo deliberato 
nel 2021 è stato di €40.000.

Bandi Tematici
Nel 2021 si è chiusa la seconda annualità del Bando 
per la Ricerca sulle Malattie Neurodegenerative 
emesso congiuntamente con l’Ateneo di Firenze. 
La Fondazione ha deliberato in tutto €1 mln per sti-
molare la ricerca su Alzheimer, Parkinson, Sclerosi 
Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla. 
La valutazione dei progetti gestita dall’Ateneo si è 
svolta secondo la metodologia della peer review: 
una prima parte della valutazione è stata affidata 
ai referee esterni di ambito nazionale e internazio-

Progetti Diretti 
Da alcuni anni la Fondazione ha avviato, con lo stru-
mento della progettazione e gestione diretta, una 
serie di iniziative volte a promuovere, supportare e 
facilitare il trasferimento tecnologico, la nascita di 
impresa innovativa e la creazione di un Ecosistema 
dell’Innovazione Fiorentino. Obiettivo trasversale 
del pool di azioni è la valorizzazione del capitale 
umano altamente qualificato, il suo inserimento nel 
mondo del lavoro e la ‘fertilizzazione’ delle idee di 
impresa che nascono dalla ricerca o che comunque 
portano un alto impatto tecnologico. 
Nascono nel 2016 da questa strategia i programmi 
pluriennali Faber, Hubble e TetraLab. 

“TETRALAB” – Laboratorio per il trasferimento 
tecnologico è un progetto in collaborazione con la 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione (parte-
cipata dell’Università di Firenze e della Città Me-
tropolitana).
Obiettivo generale di TetraLab è quello di soste-
nere l’interazione tra centri di ricerca, università e 
imprese. Obiettivi specifici sono:

 — Diffondere con misure di intervento teoriche e 
applicative la cultura di impresa all’interno 
dell’ateneo

 — Facilitare e supportare il legame tra ricerca e 
tessuto produttivo fiorentino

 — Progettare iniziative pilota per inserire i ricer-
catori nelle imprese

 — Supportare la nascita e l’accesso al mercato 
delle imprese che nascono dalla ricerca

 — Facilitare la progettazione partecipata e inclu-
siva di iniziative tra comunità scientifica, asso-
ciazioni di categoria, tessuto produttivo e città 
metropolitana. 
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Le iniziative promosse attraverso il programma 
sono:

 — Impresa Campus: programma per la creazione 
d’impresa destinato a idee che nascono all’in-
terno dell’Università degli Studi di Firenze (in 5 
anni sono state sostenute 47 aziende tramite il 
percorso di pre-incubazione e sostenuti 17 
spin-off)

 — MAKERS, Progetto Europeo con 3 giovani ri-
cercatrici formate sul progetto;

 — SAM Scouting-Auditing-Matching, mirato a 
dare supporto al territorio per favorire processi 
di trasferimento tecnologico e innovazione 

 — TCM Tutoring-Coaching-Mentoring, mirato a 
supportare soggetti dell’Area Fiorentina 

 — Progetti europei presentati e volti a supportare 
la nuova imprenditoria.

TetraLab contiene, sviluppa e implementa al suo 
interno anche i due programmi Faber e Hubble.
I progetti prevedono costantemente il coinvolgi-
mento dei Dipartimenti dell’Università di Firenze, 
del CNR area di Firenze e di una serie di altri sog-
getti economici ed istituzionali, fra cui la Città Me-
tropolitana di Firenze e la Camera di Commercio di 
Firenze. 

“HUBBLE” è un progetto di accelerazione di im-
prese finanziato dalla Fondazione e realizzato dal-
lo start up Nana Bianca in collaborazione con la 
Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Uni-
versità degli Studi di Firenze ed ha come obiettivo 
lo scouting, tutoring, mentoring e starting up/busi-
ness acceleration delle migliori idee imprenditoriali 
attive sul territorio Toscano, Italiano ed Europeo, 
Il programma è rivolto sia a persone fisiche che a 

ne Golinelli ed ha una dotazione di 7,5 Mln di euro 
per 6 anni con l’obiettivo di erogare borse di studio 
a 500 ragazzi particolarmente meritevoli residen-
ti nelle province di Firenze, Arezzo e Grosseto con 
basso ISEE familiare. L’obiettivo è quello di valoriz-
zare il merito degli studenti appartenenti a famiglie 
in condizione di svantaggio socio-economico. La 
logica è quella di “attivare l’ascensore sociale” e 
permettere ai giovani delle fasce sociali ed econo-
miche più fragili di accedere al percorso di studio 
desiderato e di essere ‘accompagnati’ fino al con-
seguimento della laurea. 
Nello specifico il target del progetto è individuato 
in giovani studenti che:

 — hanno conseguito risultati scolastici brillanti 
avendo terminato l’A.S. con una media superio-
re al 7,5 o un voto di diploma superiore a 80/100.

 — ed ISEE familiare che deve essere inferiore alla 
2° fascia, ovvero a €21.265.

Le borse di studio variano da un minimo di €3.000, 
fino ad un valore massimo di €11.600 per i ragazzi 
fuori sede.
L’annualità 2021 ha permesso di selezionare 104 
giovani studenti meritevoli per avviarli ed aiutarli 
nel percorso di studi universitario, per un totale ad 
oggi di 287 ragazzi selezionati

PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE
In questo settore sono stati sostenuti 38 proget-
ti. L’importo complessivo deliberato ammonta a 
€1.692.000. Sono pervenute 49 richieste per un 
richiesto di circa €2.607.005 mln. Tabelle 30 e 31
La tabella 32 riporta alcuni dati registrati nel 
triennio 2019-2021.
Le questioni inerenti all’ambiente rappresentano 
una delle direttrici fondamentali per l’attività della 

Startup e PMI Innovative, operanti in settori quali 
Sharing economy, Smart City Solutions, IoT, Ener-
gy, Circular Economy, Strumenti digitali al servizio 
della salute, dispositivi medicali e Bioinformatica, 
Turismo & Travel, Fashion Tech, Food & Beverage. 
In 5 anni di progetto sono state create 36 nuove 
aziende e raccolte più di 2000 application a livello 
internazionale con la creazione di più di 180 nuo-
vi posti di lavoro sul territorio fiorentino ed i fon-
di messi a disposizione da Fondazione CR Firenze 
(€2 mln) hanno attivato una raccolta di altri fondi 
pari a €3,5 Mln da investitori privati e istituzionali 
e più di €4 mln di fatturato generato dalle start up 
nell’ultimo anno.

“FABER” promuove l’innovazione tecnologica at-
traverso l’avvicinamento del mondo universitario 
della ricerca con le migliori realtà imprenditoria-
li del territorio. Dieci micro, piccole o medie im-
prese della Città Metropolitana di Firenze e della 
provincia di Arezzo hanno la possibilità di inserire 
un giovane ricercatore con un contributo annuo di 
€20 mila. I ricercatori FABER posso anche intra-
prendere, in concomitanza con la loro assunzione, 
il percorso di Dottorato e acquisire - alla fine del 
triennio - il titolo accademico.

#Tuttomeritomio è un progetto avviato nel 2019 
e trasversale ai due settori Ricerca ed Educazio-
ne, istruzione e formazione. La dotazione del pro-
getto per il 2021 a valere sul settore Ricerca è di 
€670.000 per un totale deliberato di €1 mln. 
Il progetto ideato dalla Fondazione con Intesa 
SanPaolo, partner cofinanziatore, viene realizzato 
in collaborazione con l’Università degli Studi di Fi-
renze, l’Ufficio Scolastico Regionale e la Fondazio-

FCRF, nella consapevolezza dell’attualità di temi 
di ampio interesse per la collettività che possono 
e devono essere affrontati in maniera condivisa 
dalle varie realtà cittadine coinvolte, soprattutto 
quando entrano in gioco fattori legati direttamente 
alla qualità della vita delle persone dei territori di 
riferimento. 

In continuità con gli anni precedenti, anche per il 
2021 sono proseguiti gli interventi di sostegno alle 
principali istituzioni fiorentine nell’ambito del-
le erogazioni istituzionali annuali con l’Accade-
mia dei Georgofili e la Fondazione per il Clima, 
con particolare attenzione ai progetti nel campo 
dell’innovazione e dello sviluppo d’impresa sul set-
tore delle filiere agroalimentari e forestali toscane 
attraverso attività di formazione, divulgazione e 
trasferimento dei risultati con differenti modalità di 
comunicazione e azioni dimostrative.
In linea con i programmi regionali nello svolgimen-
to della sua funzione sussidiaria e di supporto alle 
istituzioni la Fondazione si è poi prefissata obiet-
tivi che fossero in linea con le politiche territoriali 
nell’intento di migliorare la qualità della vita dei re-
sidenti focalizzando la propria attenzione sulla sal-
vaguardia del territorio cittadino. Si è concentrata 
dunque sulla promozione dell’educazione ambien-
tale per la comunità e i giovani indirizzandoli all’a-
dozione di comportamenti virtuosi e allineati alle 
nuove soluzioni di tutela dell’ambiente e ha favorito 
la riqualificazione di aree urbane e periurbane, ri-
lanciando l’importanza degli spazi verdi cittadini.

La tutela e salvaguardia del verde cittadino ha 
visto la Fondazione, attraverso il progetto Pare-
ti Verdi Verticali, impegnata in una progettazio-
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ne volta a contribuire ad una diminuzione delle 
emissioni di CO2 in Città. Fra il 2020 e il 2021 la 
Fondazione ha ricoperto di verde le pareti di sei 
scuole fiorentine dislocate nei vari quartieri della 
città nella convinzione, emergente anche da studi 
di settore, che questo sia uno dei modi principali 
per contrastare le emissioni di anidride carbonica 
e implementare le quote di verde in Città, contri-
buendo ad una Città più in salute. Con l’obiettivo 
indiretto di informare e formare i più giovani verso 
comportamenti virtuosi in sintonia con il rispetto 
del luogo in cui si vive.

sabilità negli studenti per un uso più consapevole 
dell’acqua attraverso l’eliminazione delle botti-
gliette di plastica nella scuola e dotando gli allievi 
di borracce di alluminio.

Non meno importante è stata l’attività di sensibi-
lizzazione, sviluppo della consapevolezza e pro-
mozione di azioni e comportamenti virtuosi nei 
confronti dei problemi ambientali legati al settore 
agroalimentari a vari livelli, compresi i contesti for-
mativi di pubblico e privato con l’obiettivo primario 
di sviluppo di nuove consapevolezze sulla soste-
nibilità ambientale e sui cambiamenti climatici  e 
quello secondario di recupero e reinserimento so-
ciale di una fascia di popolazione particolarmente 
colpita a livello lavorativo dalle conseguenze della 
pandemia che ci ha toccato negli ultimi due anni. 
Di qui il progetto in collaborazione con l’Associa-
zione Rete Semi Rurali sul territorio di Scandicci per 
la realizzazione della Casa dell’Agrobiodiversità 
nella sede dell’ex-COOP di Vingone, realizzando 
così un’operazione di riqualificazione sociale ed 
economica di uno spazio in disuso da alcuni anni e 
al contempo un centro formazione e un polo di at-
trazione per iniziative culturali e didattiche inerenti 
agricoltura, alimentazione e cibo con l’apertura di 
una biblioteca dei semi. Un luogo e un punto di rife-
rimento per gli agricoltori e i trasformatori del ter-
ritorio, per gli studenti e i ricercatori interessati a 
conoscere e sperimentare varietà e popolazioni di 
semi qui conservate, ma soprattutto per i cittadi-
ni; un laboratorio permanente e aperto a chiunque 
voglia approfondire il tema dell’agrobiodiversità e 
collaborare alla realizzazione di progetti e inizia-
tive ad esso collegati. Il progetto si è legato poi a 
quello degli Orti Didattici al Giardino Bardini che 

Nell’intento di promuovere la tutela dell’ambiente, 
della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’in-
teresse delle future generazioni, si è tenuto il primo 
ciclo di conferenze a Villa Bardini Bussole per Tempi 
Nuovi con lo scopo di diffondere i temi della transi-
zione ecologica e dell’efficientamento delle risorse 
energetiche collegate al benessere e alla salute dei 
e si è promosso il progetto #Bevisenzaplastica sui 
territori di Firenze e Grosseto il cui obiettivo attra-
verso l’installazione di Fontanelli di acqua potabile 
in alcune scuole di Firenze e Grosseto scelte a cam-
pione, è stato quello di stimolare il senso di respon-

grazie l’installazione nel giardino di cassoni adibi-
ti ad orti ha coinvolto alcune scuole di Scandicci 
attraverso laboratori didattici sulle buone pratiche 
dell’agricoltura legata alle stagioni.

Bando Paesaggi Comuni seconda edizione
In continuità con quanto fatto nel 2020 con l’in-
tento di stimolare i cittadini alla cura dei beni co-
muni secondo anche quando prescritto dal Rego-
lamento del Comune di Firenze sulla collaborazio-
ne fra cittadini e PA, e migliorare le aree verdi e di 
aggregazione sociale della Città, così importanti 
soprattutto alla luce degli ultimi eventi pandemi-
ci che hanno amplificato il senso di separazione e 
solitudine nelle persone, è stata varata la seconda 
edizione il bando Paesaggi Comuni finalizzato alla 
rigenerazione di aree verdi pubbliche localizzati si-
tuate nel territorio del Comune di Firenze attraver-
so progetti di valorizzazione del verde, di recupe-
ro e installazione di attrezzature (arredi e giochi), 
animazione e presa in carico delle aree oggetto di 
intervento, intese come bene comune urbano. La 
seconda edizione ha coinvolto anche le piazze ol-
tre ai giardini, nella consapevolezza di dare nuova 
vita ad importanti luoghi di ritrovo e scambio per le 
famiglie ed i residenti in città.
Le risorse stanziate per il bando, pari a €580.000, 
sono state interamente deliberate a favore delle 33 
proposte selezionate dalla commissione a fronte 
delle 45 istanze pervenute.

Infine, prosegue il sostegno alla Fondazione Par-
chi Monumentali Bardini e Peyron nell’intento di 
svolgere una attività di promozione e protezione 
della cultura dell’ambiente attraverso la cura di 
questo meraviglioso spazio verde al centro della 

PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE 2021 2020 2019 Totale triennio

numero pratiche deliberate 38 16 10 64

% numero 3,95% 1,48% 1,02% 2,15%

importo deliberato €  1.692.000 3.203.000 1.861.000 6.756.000

% importo deliberato 4,38% 5,92% 5,47% 5,26%

importo medio € 44.526 200.188 186.000  143.571 

32

30

2021 Richieste accolte % Importo deliberato %
Valore medio

interventi

Protezione e qualità ambientale 38 3,95%  1.692.000 4,38% 44.526

Totale tutti i settori (ad esclusione 
di Pov. Educativa e Fond. Sud) 

963 100%  38.597.421 100% 40.080

31

2021 Richieste pervenute % Importo richiesto %

Protezione e qualità ambientale 49 3,06%  2.607.005 3,53%

Totale tutti i settori 1602 100%  73.840.928 100%
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città di Firenze. Un giardino nel quale si fondono 
aspetti naturalistici con l’azione umana secondo 
una visione multidisciplinare nella quale entrano in 
gioco la botanica, l’arte, l’urbanistica e per questo 
particolarmente importante e bisognoso di atten-
zione e cure e pur essendo un luogo delicato è or-
mai divenuto un punto riferimento significativo per 
l’ospitalità e il benessere della popolazione citta-
dina e turistica.
In questa direzione proseguono la collaborazione 
con le istituzioni fiorentine del mondo della cultura 
per la realizzazione di attività ed eventi di interes-
se generale a cominciare dalle attività educative 
per i più giovani sui temi ambientali fino alle mostre 
d’arte nei locali della Villa.

Altre iniziative
La Fondazione alimenta il Fondo per il contrasto 
alla povertà educativa minorile dal 2016, un’ini-
ziativa nazionale nata per rimuovere gli ostacoli di 
natura economica, sociale e culturale che impedi-
scono la piena fruizione dei processi educativi dei 
minori. In attuazione a quanto disposto dall’art. 1, 
commi 392 e 393, della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Presidente 
di Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine 
bancaria, hanno firmato, in data 29 aprile 2016, 
il “Protocollo d’Intesa” per la creazione del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile, 
destinato “al sostegno di interventi sperimentali 
finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura econo-
mica, sociale e culturale che impediscono la piena 
fruizione dei processi educativi da parte dei mi-
nori”. Il Fondo è gestito dall’Impresa Sociale “Con 

tistico, del turismo, della moda, dell’innovazione e 
dell’agroindustria ed è stata erogata la prima tran-
che di risorse corrispondente al 50% dei contributi 
e al 50% dei prestiti d’impatto deliberati, fornendo 
così le risorse finanziarie per favorire investimenti e 
assunzioni nell’ottica di generazione di un chiaro e 
misurabile impatto sociale sul territorio. 
Proprio in termini d’impatto, sulla base dei dati le-
gati ai progetti ammessi, è possibile fin da ora in-
dividuare un primo obiettivo, ovvero €30 milioni di 
nuove risorse immesse in azienda di cui oltre €5.6 
milioni di contributi a fondo perduto risalienti alle 
risorse messe a disposizione dei Soggetti Attua-
tori dalla Fondazione. Circa il 70% delle risorse è 
stato indirizzato per supportare la stabilizzazione 
del personale e per favorire nuove assunzioni, per 
un totale di oltre 900 persone. Ricordiamo che il 
programma è stato delineato nel pieno della crisi 
pandemica del 2020 con le attività più distintive 
del nostro territorio temporaneamente chiuse o 
limitate nella loro operatività. Il programma ha in-
fatti riguardato le botteghe artigiane e le piccole 
e microimprese, purtroppo contraddistinte da una 
minore patrimonializzazione rispetto alle medie e 
grandi imprese, con un limitato accesso ai canali 
bancari e con un mercato di sbocco spesso dome-
stico e territorialmente delimitato dalla domanda 
espressa dal territorio locale e dai flussi turistici, 
ovvero una domanda che è in buona parte “spa-
rita” nel corso della diffusione del Covid-19. In tale 
contesto, la Fondazione e Intesa Sanpaolo hanno 
voluto dare un segnale forte di speranza, mettendo 
a disposizione un pacchetto del tutto straordinario 
e imponente per un piccolo territorio come quello 
della Città Metropolitana di Firenze in grado di sti-
molare e supportare progetti di rilancio e resilienza 

i Bambini”. Nel 2021 il contributo della Fondazione 
è ammontato a €3.963.262, importo che ha gene-
rato un credito di imposta pari al 65% dello stesso.

Il contributo a Fondazione con il Sud nel 2021 è 
stato di circa €700 mila. L’ACRI con nota prot. 414 
del 16/9/2021 ha fornito alle Associate aderenti ai 
progetti di sistema in oggetto le istruzioni operati-
ve relative alla contabilizzazione dei contributi. In 
particolare, per la Fondazione CR Firenze il contri-
buto di competenza da riconoscere alla “Fonda-
zione con il Sud” relativo all’anno 2021, calcolato 
sulle erogazioni 2020 risulta pari ad €1.384.545, 
da utilizzare per la metà per l’alimentazione delle 
attività di detta Fondazione e per il residuo 50% 
per il finanziamento del Fondo per il contrasto alla 
povertà educativa minorile. 

Rinascimento Firenze
Il programma di sostegno alle attività imprendito-
riali più colpite dalla pandemia ha visto nel 2021 
la piena operatività dei cinque bandi, attività che 
hanno ricompreso non solo la promozione dell’ini-
ziativa, ma soprattutto l’analisi e selezione dei pro-
getti più meritevoli e l’erogazione delle prime risor-
se a supporto del rilancio. 
Ricordiamo in tal senso che il programma ha visto 
la messa a disposizione di contributi a fondo per-
duto da parte di Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze, affiancati da un plafond di prestiti d’im-
patto di Intesa Sanpaolo. Mediante i tre Soggetti 
Attuatori, Osservatorio dei Mestieri d’Arte, Fonda-
zione per la Ricerca e l’Innovazione e il Centro di Fi-
renze per la Moda Italiana, e con il supporto opera-
tivo di Fondazione KON, sono stati selezionati circa 
140 richiedenti attivi nel settore dell’artigianato ar-

incentrati sul lavoro e sulla riorganizzazione delle 
attività imprenditoriali, alla luce della necessità 
di adeguamento alle nuove normative sanitarie e   
della più ampia modernizzazione dell’attività per 
sopperire alla riduzione della domanda di consumo 
in presenza a fronte di un’esplosione dei consumi 
mediati dai canali elettronici. Progetti con orizzon-
te temporale di 12-18 mesi supportati da risorse 
“pazienti” ovvero contributi a fondo perduto e pre-
stiti decennali senza garanzie con rimborso senza 
rate di ammortamento, in grado di supportare l’at-
tività proprio nel momento in cui il proprio business 
non è in grado di generare una profittabilità positi-
va a causa della pandemia. 
L’unicità del programma – unico tra i progetti simi-
lari segnalato peraltro nel piano industriale di Inte-
sa Sanpaolo – ha riguardato non solo l’entità delle 
risorse messe a disposizione, ovvero fino a €60 
milioni tra prestiti d’impatto e contributi, ma anche 
dalla compartecipazione dell’imprenditore che è 
stato chiamato a coinvestire con almeno il 50% dei 
contributi a fondo perduto richiesti, promuovendo 
in questo modo un chiaro e virtuoso allineamento di 
interessi e una conferma della volontà del tessuto 
imprenditoriale di restare aperti e della qualità del 
progetto finanziato. 
Attualmente, il programma è ancora in piena ope-
ratività e vede la prossima apertura delle fasi di ve-
rifica della coerenza e qualità dei progetti realizzati 
rispetto a quanto presentato in sede di domanda e 
la successiva/conseguente erogazione della se-
conda tranche di risorse a chiusura dei progetti.
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Le Fondazioni di origine bancaria (FOB) svolgono 
oggi un ruolo fondamentale per il sostentamento 
di molte attività “no profit” che operano all’inter-
no del territorio di riferimento, sostenendo in modo 
importante gli operatori del Terzo Settore attivi nel 
Welfare, nella produzione artistica, nell’impegno 
civile, nell’educazione e nello sviluppo della ricerca 
scientifica.

Nel panorama del Terzo Settore, la maggiore auto-
nomia, flessibilità e agilità di azione delle Fondazio-
ni, rispetto alle altre fonti di finanziamento del set-
tore, attribuisce al momento a questi soggetti più 
capacità di sperimentazione, innovazione e cam-
biamento, in una prospettiva multidimensionale, di 
più ampio respiro e meno legata al contingente che 
meglio si adatta ad affrontare le sfide attuali. Per 
ottenere risultati in questa direzione occorre, da un 
lato, adeguare le precedenti modalità di relazione 
tra Fondazioni ed enti del settore alla nuova visio-
ne, vale a dire selezionare quegli enti su cui investi-
re attraverso policy di scouting, dialogo costante, 
accreditamento e costruzione di relazioni di fiducia 
basate sulla condivisione della missione, su mec-
canismi di comparazione degli obiettivi strategici, 
spostando l’attenzione dagli input – e dal controllo 
su quegli input – all’output, cioè ai processi e ai ri-
sultati e, ancora meglio, all’impatto.

Il tema della valutazione ex post dell’attività del-
le Fondazioni si è progressivamente affermato nel 
tempo e, conseguentemente, arricchito sia sul pia-
no degli obiettivi di analisi che degli strumenti me-
todologici. Un crescente interesse che deriva da 
una molteplicità di motivazioni.

Nello specifico delle FOB, il Protocollo d’intesa 
ACRI–MEF sottoscritto nel 2015, all’interno dell’art. 
11 denominato “Trasparenza”, pone l’evidenza sulla 
necessità che le Fondazioni hanno di rendere pub-
bliche tutta una serie di informazioni legate non 
solo agli Statuti, ai documenti programmatici, ai 
bilanci, ma anche ai criteri di selezione e alle regole 
che disciplinano i vari bandi.
In particolare, il comma 5 dell’art. 11 di tale Proto-
collo recita: “Devono inoltre essere pubblicati sul 
sito internet i risultati della valutazione effettuata 
dalle Fondazioni ex post in merito all’esito delle varie 
iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obbiettivi 
sociali raggiunti ove misurabili, tenendo conto per 
quanto possibile degli eventuali indicatori di effica-
cia preventivamente determinati sulla base di una 
attenta valutazione del rapporto costi/risultati”.

Tali auspici sono poi contenuti anche all’interno 
della Carta delle Fondazioni in cui si pone l’accento 
sulla necessità di monitorare gli interventi oggetto 
di contributo sia dal punto di vista amministrativo 
che dei risultati raggiunti, al fine di trarre le indica-
zioni generali per la programmazione delle attività 
future. 

All’interno di questo scenario la Fondazione CR Fi-
renze ha da alcuni anni istituito un Ufficio ad-hoc 
deputato sia ad un controllo più puntuale dei giu-
stificativi di spesa legati alle iniziative finanziate 
(Rendicontazione Erogazioni) sia all’analisi dei ri-
sultati raggiunti dai progetti finanziati (Monito-
raggio). L’esigenza di istituire un Ufficio dedicato 
nasce proprio dalle mutate condizioni in cui le Fon-
dazioni si trovano ad operare e all’esigenza, non più 
procrastinabile, di rendere conto del proprio ope-

La principale è l’esigenza generata dalla crisi fi-
nanziaria, di perseguire, come richiede l’art. 3, 
comma 4, del d.lgs. n. 153 del 1999, “la migliore uti-
lizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi”, 
prestando attenzione alla misurazione e valutazio-
ne dei risultati così da innescare processi virtuosi 
di miglioramento della qualità dei progetti da parte 
dei soggetti attuatori. 

Una motivazione più generale è, invece, legata al 
processo evolutivo del ruolo delle Fondazioni che 
ne ha rafforzato nel tempo il senso di responsa-
bilità nei confronti degli stakeholder, suggerendo 
l’opportunità di dotarsi di strumenti di misurazio-
ne e valutazione che consentano di “restituire” alla 
comunità di riferimento l’esito della propria azione 
ed il “valore” da essa creato.

Inoltre, la necessità di operare secondo principi di 
economicità e di programmazione annuale e plu-
riennale, rende evidente il bisogno di migliorare i 
processi di progettazione e di definizione di stra-
tegie e strumenti operativi che consentono alla 
Fondazione una piena misurazione e valutazione 
delle attività finanziate, al fine di meglio compren-
dere cosa ha funzionato e cosa no, così da poter 
progressivamente perfezionare i propri cicli di pro-
grammazione e di attuazione. 
Infine, non ultima, la sensibilizzazione all’introdu-
zione e al perfezionamento dei processi di valuta-
zione ex post arriva anche dall’esterno come pro-
gressiva richiesta di “trasparenza” che attraversa 
tutti i settori, compreso e forse a maggior ragione 
quello del no profit (si veda il d.lgs. 117/2017, c.d. 
Codice del Terzo settore). 

rato (proprio in base ai principi della trasparenza) 
al territorio di riferimento, anche nella prospettiva 
di far comprendere all’intera comunità l’importan-
za di avere (o meno) una Fondazione che opera 
sul territorio. In questo senso è stato quindi scel-
to di rendere più esplicito il dato qualitativo delle 
erogazioni della Fondazione, il valore creato, l’im-
patto generato (laddove possibile, anche il cam-
biamento innescato) e non solo – come avveniva 
in passato – l’aspetto meramente quantitativo del 
contributo economico.

In particolare, l’istituzione dell’Ufficio ha consentito 
di: 

 — attuare una segregazione delle responsabilità: 
la creazione del nuovo Ufficio ha comportato 
una revisione delle mansioni e degli iter autoriz-
zativi, avviando un nuovo modello di verifica e 
valutazione che fosse esterno all’Ufficio Istitu-
zionale, assicurando così una più opportuna 
separazione dei ruoli;

 — creare uno strumento per la Governance: di-
sponibilità di dati e informazioni oggettive a di-
sposizione degli Organi di gestione, tali da con-
sentire la possibilità di effettuare scelte più 
consapevoli, mirate ed efficaci; 

 — creare un contenitore di informazioni da offrire 
alla Funzione Comunicazione della Fondazione: 
necessità di rendere conto del proprio operato 
in ottemperanza alle esigenze relative alla tra-
sparenza.

Per conseguire sempre più concretamente tali 
obiettivi sono stati implementati dei processi atti a:

 — impostare un sistema di acquisizione regolare di 
dati che, attraverso l’analisi del contesto ester-

Rendicontazione 
e monitoraggio delle iniziative
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no, consenta di rilevare il peso relativo dello 
specifico intervento realizzato dalla Fondazio-
ne sul totale degli interventi di cui beneficia uno 
specifico settore.

 — far emergere l’effetto leva generato, vale a dire 
la spinta che alcuni interventi della Fondazione 
producono sul territorio, come ad esempio l’at-
tivazione di nuove start-up, che gradualmente 
produrranno a loro volta ulteriori benefici, red-
dito, occupazione ed innovazione.

Durante il 2021 sono stati progettati e messi on-line 
di monitoraggio ad un campione di beneficiari, con 
successiva analisi dei dati raccolti nei settori Arte e 
Attività Culturali, Beneficenza e Filantropia e Edu-
cazione, Istruzione, Formazione.
Grazie ai questionari di monitoraggio obbligatori, 
nel settore “Solidarietà” è stato possibile quantifi-
care il numero dei soggetti assistiti, il numero degli 
addetti qualificati che operano nel settore, il nu-
mero dei volontari presenti sul territorio e molto 
altro. Inoltre, è stato possibile rilevare come il con-
tributo erogato dalla Fondazione assuma spesso 
un peso determinante nella realizzazione di attività 
di assistenza rivolte a fasce molto deboli della po-
polazione.

Per il settore “Arte e Attività culturali”, invece, gli in-
dicatori hanno permesso di monitorare, ad esempio, 
il numero di manifestazioni/eventi realizzati grazie al 
solo intervento della Fondazione, numero e cate-
gorie di professionisti coinvolti (personale di scena, 
musicisti, attori, ecc.), le voci di spesa preponde-
ranti nella realizzazione di tali attività e così via. 

IL MODELLO DI VALUTAZIONE IN SINTESI
Premesso che ogni singolo settore è caratterizzato 
da propri elementi distintivi, la struttura del mo-
dello prevende criteri di valutazione improntanti su 
aspetti economici e di struttura:

 — Analisi del comportamento degli enti (rimodu-
lazione, rendicontazione e rispetto delle tempi-
stiche).

 — Analisi di dati economici (es. ricavi, costi di ge-
stione, costi del personale dipendente e non).

 — Analisi di dati di struttura (es. n. alunni, n. visita-
tori, n. spettatori, n. sold out).

 — Analisi in termini di efficienza ed efficacia (es. 
raggiungimento degli obietti dichiarati).

Il rating di appartenenza finale è il risultato della 
sommatoria dei singoli indicatori presenti nei mo-
delli di analisi.

Il fine del processo di valutazione è quello di of-
frire uno strumento in termini di efficienza, effica-
cia e affidabilità degli enti richiedenti a supporto 
dell’intera struttura organizzativa, tanto nella fase 
di accettazione delle domande di partecipazione 
ai bandi quanto nella fase di assegnazione dei con-
tributi.

IL MONITORAGGIO QUALITATIVO – 
PROGETTO PILOTA
Nel 2021 è stato avviato un progetto pilota fina-
lizzato ad un più approfondito monitoraggio dei 
risultati e degli impatti socio-culturali di alcuni tra 
i principali programmi e iniziative realizzate in for-
ma di progettualità dirette nell’ambito del Settore 
Arte, Attività e Beni Culturali. 

Contestualmente alla raccolta e all’analisi dei dati, 
l’Ufficio Erogazioni e Monitoraggio, attraverso l’u-
tilizzo di uno strumento presente sulla piattaforma 
ROL, ha iniziato anche un processo di valutazione 
che tiene conto di alcuni aspetti relativi al com-
portamento tenuto dall’ente dalla fase iniziale di 
richiesta del contributo a quella finale.

Nell’ottica di proseguire il raggiungimento degli 
obiettivi preposti in fase di istituzione del presente 
ufficio (monitoraggio dell’affidabilità delle Asso-
ciazioni e approfondimento dei soggetti Istituzio-
nali), il gruppo di lavoro ha sviluppato un modello 
di valutazione più completo facendo divenire lo 
strumento di valutazione presente in piattaforma 
parte integrante di uno strumento più complesso e 
più efficace.

Il modello di valutazione implementato è stato 
strutturato in modo da poter valutare gli enti ri-
chiedenti sotto un aspetto quanto più oggettivo 
possibile e al fine di poter avere una loro valutazio-
ne in termini quantitativi e qualitativi. 

L’analisi ideata si allinea a quella che è la realtà e il 
contesto in cui la Fondazione opera. Infatti, lo stru-
mento sviluppato dal team Monitoraggio e Rendi-
contazione è stato declinato tenendo presente le 
varie casistiche che si presentano quotidianamente.

In particolare, le attività di monitoraggio si sono 
concentrate sui progetti legati al coinvolgimento 
di famiglie, bambini e categorie “fragili” (proget-
ti DANTE PER TUTTI, PASSEGGIATE FIORENTINE E 
LA CULTURA CURA) attraverso iniziative che fa-
voriscono la partecipazione culturale, l’inclusione 
sociale e l’educazione al patrimonio storico-arti-
stico del territorio. A questi progetti si è aggiunto 
il monitoraggio effettuato sull’iniziativa TERRE DE-
GLI UFFIZI, volta a valorizzare il patrimonio stori-
co-culturale del territorio, grazie alla partnership 
con le Gallerie degli Uffizi. 
Le attività, portate avanti grazie ad una collabora-
zione tra l’Ufficio di Settore e l’Ufficio Erogazione e 
Monitoraggio, sono state finalizzate principalmen-
te ad esplorare le conseguenze sociali (in ambiti 
come l’educazione culturale, l’inclusione sociale, la 
rivitalizzazione urbana, etc.) e l’insieme dei possibili 
benefici individuali derivanti dalla partecipazione 
alle attività culturali (apprendimento, divertimen-
to, sviluppo personale, costruzione dell’identità, 
etc.) portate avanti dai progetti del Settore. La mi-
surabilità degli impatti socioculturali, sia individuali 
che collettivi, si è integrata con le ordinarie attività 
condotte sulla base dell’analisi perlopiù quantita-
tiva di una molteplicità di dati relativi ai progetti 
realizzati. 
In tal senso per ciascuna iniziativa sono stati rea-
lizzati degli specifici questionari sottoposti all’u-
tenza, strutturati con domande volte a: i) indivi-
duazione del cluster dei soggetti; ii) valutazione 
dell’offerta specifica di progetto; iii) indagine sulla 
partecipazione culturale della comunità del ter-
ritorio. Ad ogni domanda somministrata è stata 
corrisposta una categoria di analisi - i) risultati 
(input, output), ii) impatti collettivi e individuali, iii) 



132 133

RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI MISSIONE

indagine sui pubblici -, il dettaglio tematico rela-
tivo alla categoria stessa, l’indicatore da prendere 
a riferimento per l’analisi post-somministrazione. 
A questo proposito l’analisi di risultati e impatti, 
si è basata su un’ipotesi di interpretazione che ha 
analizzato tre ambiti: 1) l’AREA CULTURALE dati 
progetto (monitoraggio e andamento iniziativa), 
analisi da questionari; 2) l’AREA ECONOMICA dati 
progetto (risorse investite); 3) l’AREA SOCIALE 
analisi da questionari. 
La raccolta dati che ne è scaturita è stata poi rie-
laborata in un Report di Monitoraggio messo a di-
sposizione della Direzione. 
I risultati di questa fase pilota di monitoraggio, han-
no permesso non solo una raccolta sistematica di 
una serie di dati quantitativi, ma anche la collezio-
ne di un insieme di dati qualitativi e di impatto dei 
progetti prima non disponibili. Grazie ai questionari 
sottoposti all’utenza, è stato infatti possibile non 
solo analizzare il numero e le tipologie specifiche 
dei soggetti assistiti e dei pubblici di riferimento 
(in termini di cluster di utenza a livello anagrafico, 
geografico, di frequenza alla partecipazione cul-
turale, ecc.) ma anche valutare l’impatto culturale 
dei progetti, per esempio la percentuale di parte-
cipanti che grazie all’iniziativa ha per la prima volta 
visitato un museo o un luogo culturale, la tipologia 
delle categorie fragili aderenti (famiglie provenien-
ti da contesti con disagio sociale, immigrati di pri-
ma e seconda generazione, persone con disabilità, 
ecc.), il numero degli addetti qualificati coinvolti. 

2019, sono stati stipulati accordi di collabora-
zione continuativa con il CNR e con la Consob.

 — organizza conferenze e seminari per incremen-
tare gli scambi di studio e di esperienze nel pro-
prio settore di attività; da rilevare che secondo 
un criterio introdotto già sotto la presidenza del 
Prof. Alberto Predieri, le finalità istituzionali 
sono sempre state intese in senso estensivo, o 
meglio, si è sempre ritenuto che tematiche, 
quali ad esempio beni culturali, la sanità, le co-
municazioni, l’immigrazione, il turismo, le infra-
strutture, la pianificazione del territorio, ecc. 
per i loro continui e rilevanti riflessi sotto il pro-
filo economico e di rimando anche finanziario 
sono da ritenersi comprese fra quelle oggetto di 
attenzione da parte della Fondazione.

L’attività della Fondazione che opera attraverso 
due dipendenti a tempo pieno e due part time (1 in 
più dalla fine del 2021), si dipana in quattro settori.
Si riepilogano qui sotto le principali Attività 2021, 
che hanno subito un forte ridimensionamento ri-
spetto agli anni precedenti a causa del Covid-19.
È proseguito nel 2021 l’aggiornamento del Fondo 
Librario, sia riguardo alle riviste, sia riguardo a mo-
nografie e volumi sui settori di interesse per l’attivi-
tà di studio e di ricerca, con relativa catalogazione.
Nel 2019 è inoltre stato affidato ad una ditta ester-
na il conferimento d’incarico per il lavoro di com-
pletamento della catalogazione della Biblioteca, 
concluso nel luglio 2021.
Cesifin nel 2021 pur con le difficoltà provocate dal-
la pandemia e dunque con tutti i problemi di spo-
stamento, di maggiori oneri organizzativi, di defe-
zione dei relatori per eventi pur precedentemente 
concordati ha comunque organizzato una serie 
di convegni, seminari e incontri, anche ricorrendo 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze opera 
anche attraverso 4 soggetti strumentali che per-
seguono finalità conformi ai suoi ambiti e settori di 
intervento.
Le fondazioni strumentali sono:

 — Fondazione Cesifin Alberto Predieri 
con sede in Firenze, via Bufalini 6 

 — Fondazione Parchi Monumentali Bardini 
e Peyron con sede in Firenze, Costa San Giorgio 2 

 — Fondazione Biblioteche della Cassa 
di Risparmio di Firenze con sede in Firenze, 
via Bufalini 6

 — La Fondazione Opificio, con sede in Firenze, 
via Bufalini 6 

cui si aggiunge l’Associazione Osservatorio dei 
Mestieri d’Arte con sede in Firenze, via Bufalini 6.

1. FONDAZIONE CESIFIN ALBERTO PREDIERI 
Il contributo deliberato a sostegno della Fondazio-
ne è stato per il 2021 pari a €300.000, di cui solo 
€150.000,00 sono stati erogati nel corso dell’anno 
2021. Il residuo sarà accreditato nel 2022, dopo la 
presentazione del bilancio.
La Fondazione Cesifin (Centro per lo Studio del-
le Istituzioni Finanziarie), costituita nel 1986 dal-
la Cassa di Risparmio di Firenze, dal giugno 2001 
viene finanziata dalla Fondazione in base alla con-
venzione sopra menzionata. La Fondazione inoltre:

 — promuove ed effettua ricerche sulle istituzioni 
finanziarie, sotto i profili giuridico, economico, 
sociale e politico;

 — collabora con altri organismi, anche comunitari 
ed internazionali, dando il proprio contributo di 
studio e documentazione. In particolare, ha 
sempre collaborato attivamente con l’Universi-
tà di Firenze Europea: da ultimo proprio a fine 

per di più al web o a sistemi misti, presenza e web, 
che hanno avuto tutti una ampia partecipazione e 
riscontri di primo ordine nonché relatori di eccel-
lenza a partire da Giuliano Amato che ha parteci-
pato a ben due iniziative, e che si elencano qui di 
seguito: 

 — Webinar in streaming su www.gpdp.it “AI An-
thology. Profili giuridici, economici e sociali 
dell’intelligenza artificiale”, 19 e 20 aprile 2021 

 — Webinar online su piattaforma Zoom - Aida To-
scana “Agricoltura, fauna selvatica, caccia e 
assicurazioni”, 23 aprile 2021 

 — Webinar online su piattaforma Zoom - Presen-
tazione volume “L’economia del valore. La nuo-
va sfida del capitalismo moderno” di Michael 
Griffiths e J.R. Lucas, Mondadori, 2021, 30 apri-
le 2021 

 — Webinar online su piattaforma Meet - Presen-
tazione V Rapporto Urban.it sulle città “Politi-
che urbane per le periferie” Urban@it Centro 
nazionale di studi per le politiche Urbane - Il 
Mulino, 2020, 24 maggio 2021 

 — Webinar online su piattaforma Meet “La Prote-
zione civile ai tempi del COVID. Il governo delle 
nuove emergenze”, 20 Settembre 2021 

 — Webinar online su piattaforma Zoom “L’ordina-
mento bancario europeo alla ricerca di un as-
setto stabile”. Presentazione volume “La legi-
slazione bancaria europea. Le revisioni del 
2019-2020” di Antonella Brozzetti, Giuffrè 2021, 
1° ottobre 2021 

 — Webinar - X Convegno annuale DNT “Tutela 
della persona e dei dati nel GDPR. Tra Respon-
sabilizzazione e Responsabilità”, promosso da 
Centro Studi “Diritto Nuove Tecnologie” – DNT e 

I soggetti strumentali
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Fondazione Cesifin, Fondazione Biblioteche 
Cassa Risparmio Firenze - 4 ottobre 2021 

 — Presentazione volume “Racconti ascarelliani” 
(2. edizione) di Mario jr. Stella Richter, Editoria-
le Scientifica 2020, Palazzo Incontri, 2 dicem-
bre 2021 

 — Convegno “100 anni dalla nascita di Alberto 
Predieri”, Palazzo Incontri, 10 dicembre 2021

 — Workshop “La cultura politica, giuridica ed 
economica in Italia fra le due guerre. Un bilancio 
storiografico” con presentazione dei 5 voll. dei 
seminari della Biblioteca di Scienze Sociali 
(FUP, 2017-2021), Università degli Studi di Fi-
renze, 21 dicembre 2021 

In merito all’Attività Editoriale del 2021 si segnala 
quanto segue:
Nella Collana Quaderni CESIFIN, edita da Giappi-
chelli: 
Quaderno Cesifin n.75: “Trust. Dizionario ragiona-
to”. Pubblicato a maggio 2021. Volume a cura di 
Duccio Zanchi
Nella Collana CESIFIN, Studi e ricerche Cesifin edi-
ta da Il Mulino: 
“Tutela assicurativa del patrimonio culturale” Pub-
blicato a marzo 2021. Volume a cura di Giuseppe 
Morbidelli
“Il regime giuridico dei musei. Profili comparati”. 
Pubblicato a novembre 2021. Volume a cura di Gi-
nevra Cerrina Feroni e Simone Torricelli
Nella Collana CESIFIN, Percorsi e Prospettive edita 
da Passigli:
“Ritratti, ricordanze, letture”, di Giuseppe Morbi-
delli. Pubblicato novembre 2021. 

 — Dott. Davide Antonello Procopio “La unificazio-
ne fra il Testo Unico Bancario e il Testo Unico 
della Finanza” (1° Maggio 2021 - 31 dicembre 
2021)

 — Dott.ssa Valentina Pagnanelli “Le reti europee 
delle Autorità Indipendenti” (7 gennaio 2021 – 6 
gennaio 2022)

Nonostante il perdurare della pandemia (peraltro 
ancora in corso), la Fondazione Cesifin nel 2021 
ha continuato una significativa attività di iniziati-
ve convegnistiche e seminariali così come di pro-
duzione editoriale, come mostrano gli schematici 
riferimenti sopra riportati. Anzi, proprio in ragione 
della pandemia sono state incrementate le attività 
di studio e di ricerca che confluiranno poi in conve-
gni e pubblicazioni. 
Si segnala infine che le spese del personale rileva-
no un leggero incremento per l’assunzione da no-
vembre 2021 di una dipendente part time.

2. FONDAZIONE BARDINI 
Il contributo deliberato a favore della fondazio-
ne per il 2021 ammonta a €650.000, di cui circa 
€430.000 per la gestione ordinaria dei due com-
plessi (Bardini e Peyron) e circa €220.000 per ini-
ziative culturali-eventi-mostre progettate e realiz-
zate dalla nostra Fondazione. 
La Fondazione è stata costituita nel 1998 dall’al-
lora Ente Cassa di Risparmio di Firenze a seguito 
del progetto di recupero degli immobili dell’eredità 
Bardini, dati in concessione all’inizio degli anni ‘90, 
e della successiva acquisizione del complesso di 
Fonte Lucente, di proprietà Peyron. 

Fuori Collana: 
“Alberto Predieri il giurista combattente”, di Giu-
seppe Morbidelli. Pubblicato dicembre 2021. Casa 
editrice: Editoriale Scientifica, Collana Sulle spalle 
dei giganti
Di seguito si elencano le Attività di Ricerca 2021:

 — Dott. Riccardo Maffei “L’attività del Prof. Alber-
to Predieri, quale Commissario Liquidatore 
Efim: la nomina, i problemi affrontati, i rinnovi di 
nomina, i risultati ottenuti” (dal 1° luglio 2019 
con vari rinnovi al 31 dicembre 2021)

 — Dott.ssa Chiara Sabatini “Sanzioni Antitrust e 
Sanzioni Consob” (dal 1° giugno 2020 con rin-
novo al 28 febbraio 2021)

 — Dott.ssa Maddalena Rossi “Chi possiede la cit-
tà? Proprietà, poteri, politiche” (1° novembre 
2020 – 30 aprile 2021)

 — Dott. Ippolito Piazza “Protezione Civile e Co-
vid-19” (dal 1° novembre 2020 con rinnovo al 30 
aprile 2021)

 — Dott. Andrea Averardi “I Musei Civici – comple-
tamento/aggiornamento” (7 gennaio 2021 – 6 
febbraio 2021)

 — Dott. Francesco Baldocci “La unificazione fra il 
Testo Unico Bancario e il Testo Unico della Fi-
nanza” (4 marzo 2021 - 31 dicembre 2021)

 — Dott. Federico Tosi “La città nuova e i suoi di-
lemmi” (8 febbraio 2021 – 7 novembre 2021)

 — Dott. Giuseppe Russo “La città nuova e i suoi di-
lemmi” (8 febbraio 2021 – 7 novembre 2021)

 — Dott. Lorenzo Brunello “La città nuova e i suoi 
dilemmi” (15 marzo 2021 – 15 settembre 2021)

 — Dott.ssa Emma Zerial “La città nuova e i suoi di-
lemmi” (15 marzo 2021 – 15 settembre 2021)

L’anno 2021 ha visto una leggera ripresa rispetto al 
2020 specialmente nello svolgimento della funzio-
ne di aggregatore sociale e produttore di cultura. 
Pur con gli adeguati accorgimenti di protezione per 
la salute degli utenti il giardino e la Villa hanno ria-
perto le porte alla Città ritornando ad essere il luo-
go di incontro svago e arricchimento culturale che 
tutti ormai a Firenze hanno imparato a conoscere.
La Fondazione CRF, ha dunque mantenuto salda la 
propria missione di cura del territorio di riferimento 
e delle persone e attraverso la Fondazione parchi 
Monumentali Bardini Peyron ha dato vita ad una 
serie di iniziative che hanno permesso alle perso-
ne di ripartire e di ritrovare la fiducia di riprendere 
le proprie abitudini con una nuova normalità e se-
renità. Il tutto è avvenuto nel rispetto delle norme 
introdotte a prevenzione del COVID-19.
Sono stati confermati e regolamentati i rapporti tra 
Fondazione CR Firenze e Fondazione Parchi Bardini 
e Peyron, per cui, in sintesi, tutte le iniziative/eventi 
che vengono svolti a Villa Bardini sono da consi-
derare espressione dell’attività di FCRF e finanziati 
dalla stessa, mentre la Fondazione Parchi Bardini e 
Peyron mette a disposizione gli spazi e le strutture 
operative di supporto necessarie allo svolgimento 
degli eventi, oltre a fornire un contributo propositi-
vo e di idee.
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Come primo dato si evidenzia un leggero recupe-
ro delle presenze al giardino dopo i lunghi periodi 
di chiusura che il Giardino e la Villa, trattandosi di 
un complesso museale, hanno dovuto osservare a 
causa dell’emergenza sanitaria. Tabella 33

Presso Villa Bardini sono stati organizzati comun-
que nel corso dell’anno, soprattutto nel periodo 
primaverile ed estivo, importanti eventi culturali e 
formativi che hanno coinvolto la città:

 — dal 27/5 al 02/09 con cadenza mensile, Busso-
le per Tempi Nuovi, ciclo di incontri con scien-
ziati, 5 incontri con personaggi della cultura e 
imprenditoria, per riflettere sui cambiamenti 
ambientali e sociologici che abbiamo dovuto 
affrontare a seguito della pandemia.

 — Con Inizio il 14/6 a cura dell’Associazione Venti-
lucenti sono iniziati i Centri estivi per ragazzi. 
Presso la Serra e Limonaia del giardino. Tre cicli 
di una settimana ciascuno (2 a giugno e 1 a set-
tembre), circa 60 ragazzi coinvolti. Oltre alle 
attività ludico/didattiche a cura della Caritas 
con ragazzi provenienti da famiglie con difficol-
tà economiche. 

Sono proseguite poi le collaborazioni seppure in 
forma più contenuta con le realtà culturali del ter-
ritorio:

 — Compagnia delle Seggiole: nella primavera/
estate 2021 per il quarto anno la Compagnia 
delle Seggiole ha realizzato due rappresenta-
zioni teatrali sulla terrazza del fronte villa. Le 
due serate hanno riscosso successo e i parteci-
panti sono stati di 80/90 persone a rappresen-
tazione;

 — Associazione Versilia Danza: nel mese di giu-
gno ha realizzato uno spettacolo pomeridiano 
di danza sulla Terrazza delle Rose molto ap-
prezzato dal pubblico

 — Muse: laboratori di fotografia in occasione del-
la mostra fotografica al Forte Belvedere aperti 
alle famiglie dall’8 luglio al 10 ottobre per tre 
volte la settimana. 

3. FONDAZIONE BIBLIOTECHE DELLA CASSA 
DI RISPARMIO DI FIRENZE
La Fondazione Biblioteche CRF è stata costituita 
in data 2 aprile 2012 da Banca CR Firenze S.p.A. e 
Fondazione CRF, con lo scopo di custodire, incre-
mentare e divulgare le raccolte librarie conferitele 
dai Soci Fondatori, mettendole a disposizione de-
gli studiosi e del pubblico, collaborando con tutte 
le istituzioni culturali e con gli Enti pubblici e pri-
vati e compiendo tutte le attività necessarie alla 
migliore conoscenza ed utilizzo a fini scientifici del 
patrimonio librario ad essa affidato. La Fondazio-
ne persegue la finalità di migliorare la conoscenza 
dell’opera degli studiosi a cui i Fondi librari sono in-
titolati anche con l’erogazione di borse di studio e 
la realizzazione di pubblicazioni.

 — Il 21 giugno. Serata Dante in onore di Donatella 
Carmi e per celebrare i 700 anni dalla morte di 
Dante. Spettacolo teatrale su terrazza Belve-
dere “I Giardini di Dante. Paesaggio Musica e 
Poesia”.

 — dal 6/7 al 22/8 è stata inaugurata la seconda 
edizione della rassegna cinematografica Cine-
ma in Villa per la seconda volta sulla straordi-
naria terrazza del Belvedere. 5.100 spettatori in 
47 giorni e ogni giovedì ingresso gratuito offerto 
dalla FCRF alle famiglie fiorentine 

 — Dal 26 al 29 agosto 4° edizione del Festival. La 
città dei Lettori. In collaborazione con l’Ass. 
Wimbledon, con l’occasione sono stati cele-
brati anche i 180 anni di Giunti editore. Incontri 
con scrittori per presentazione propri libri, let-
ture, passeggiate culturali nel parco. L’iniziativa 
ha coinvolto tutto il territorio Toscano per un 
totale di 109 incontri; 132 autori coinvolti; 9700 
presenze complessive 

 — 10 e 11 settembre due concerti jazz nell’ambito 
del Jazz Festival sostenuto da FCRF in collabo-
razione con il Comune di Firenze.

Nell’anno 2021, nonostante il perdurare dell’emer-
genza sanitaria, lo svolgimento del programma 
annuale è stato attuato totalmente, sia pure con le 
difficoltà dovute alle restrizioni sanitarie messe in 
atto per il contenimento del contagio da Covid 19. 
La Biblioteca è rimasta sempre aperta, con ingressi 
limitati e mettendo in atto tutte le misure di contra-
sto e contenimento della diffusione del Covid-19. È 
stata ampliata la possibilità di consultazioni on line 
con la collaborazione di una Bibliotecaria che ha 
supportato gli utenti nelle loro ricerche ed ha invia-
to scannerizzazioni e fotografie dei volumi richie-
sti. Complessivamente ci sono state 240 richieste 
per informazioni e appuntamenti, 74 utenti venuti in 
sede, alcuni per più giorni dovendo consultare molti 
volumi, e 47 richieste di scannerizzazioni sia dall’I-
talia e dall’estero. È stato completamente rinnova-
to il sito web per garantire maggiore fruibilità agli 
utenti che vi possono trovare tutte le informazioni 
necessarie, il catalogo dettagliato delle raccolte e 
vi possono prenotare le presenze in biblioteca.

Il Prof. Pietro Scapecchi, uno dei maggiori esperti 
di libri antichi livello internazionale, ha concluso la 
ricognizione del Fondo Ridolfi, e sta predisponendo 
l’inserimento dei 288 incunaboli del Fondo Ridolfi 
nell’”Incunabula Short Title Catalogue” della Briti-
sh Library. Le schede di 20 tra i volumi più prezio-
si sono state inserite nel nuovo leggìo digitale sul 
nuovo sito della Fondazione, con le foto di tutte le 
pagine in alta risoluzione, così da consentirne la 
consultazione da remoto. In ottobre è stato orga-
nizzato un evento per celebrare il settecentesimo 
anniversario della morte di Dante ed è stato pub-
blicato un volume sulle edizioni dantesche del Fon-
do Ridolfi, curato dallo stesso Prof. Scapecchi. 

Ingressi 2021 2020 (*) 2019 2018

Giardino (**) 66.261 38.500 277.970 58.571

Villa (***) 1.035 8.200 87.463 78.560

Totale 67.296 46.700 365.433 237.131

33

(*) Anno Covid-19. (**) Dal 1° maggio al 15 dicembre 2021. (***) Dal 7 al 15 dicembre 2021.



138 139

RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI MISSIONE

Il vincitore della borsa di Studio promulgata lo 
scorso anno per una ricerca sul tema “Dopoguerra 
e pandemia: il caso della “spagnola”. Rappresenta-
zione e gestione in chiave comparata: Italia, Fran-
cia e Gran Bretagna (1918-1920)” ha concluso il suo 
lavoro ed ha presentato la sua relazione nel corso 
di un convegno dedicato alla Spagnola tenuto a 
febbraio 2022. 
Nel 2021 è stata acquistata una collezione di opere 
di Gabriele d’Annunzio di notevole valore culturale 
e antiquario. Essa consta di ben ottanta edizioni di 
opere di Gabriele D’Annunzio edite in centoventi-
cinque volumi, coprendo la totalità della produ-
zione letteraria del poeta, e tra queste annovera 
quaranta prime edizioni, ben trentasei delle quali in 
prima o unica tiratura. Il Fondo è in corso di catalo-
gazione ed a breve verrà inserito l’inventario sul sito 
internet della Fondazione.
Nel 2021 i Soci Fondatori hanno permesso il fun-
zionamento della Fondazione con il loro contributo 
istituzionale. Intesa Sanpaolo S.p.A. ha versato il 
contributo annuale a giugno 2021. La Fondazione 
CR Firenze ha deliberato un contributo annuale di 
€40.000.

4. ASSOCIAZIONE OMA 
L’attività di OMA nel 2021 si è concentrata preva-
lentemente sul sostegno di giovani artigiani e sul 
supporto alle botteghe. In concomitanza alla pan-
demia sono stati attivati due tirocini extracurri-
culari semestrali presso la sartoria su misura Life-
object di Marina Semprini e presso la bottega orafa 
d’Oltrarno NAA Studio di Negar Azhar Azari. Viste le 
oggettive difficoltà riscontrate per il trasferimento 
di competenze nel comparto dell’artigianato arti-
stico, la Fondazione CR Firenze intende favorire il 

Ad aprile si è concluso il trasloco dell’Archivio Sto-
rico della Cassa di Risparmio di Firenze, conferito 
alla Fondazione da Intesa Sanpaolo, con la con-
segna del Fondo storico costituito da 765 volumi 
rilegati che raccolgono i documenti della Cassa 
Centrale di Firenze e dei Monti di Pietà di Firenze, 
Empoli, Montevarchi, Sansepolcro e Cortona dal 
1581 al 1955.

L’archivista incaricato da Intesa Sanpaolo per 
sovrintendere alla sistemazione del materiale nel 
deposito ha provveduto a redigere l’inventario ag-
giornato con le nuove collocazioni, consultabile sul 
nostro sito internet. A novembre si è svolta la ce-
rimonia di presentazione dell’Archivio storico, con 
la partecipazione del Presidente dell’ABI, Antonio 
Patuelli, della Responsabile dell’Archivio Storico 
di Intesa Sanpaolo, del Soprintendente Archivisti-
co della Toscana e della Direttrice dell’Archivio di 
Stato di Firenze.
A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sa-
nitaria da marzo 2021 è iniziata la collaborazione 
con la società Festival delle Scoperte per la realiz-
zazione degli eventi in streaming. Per facilitare l’ac-
cesso on line alle nostre manifestazioni sono stati 
anche aperti vari canali social (YouTube, Spotify, 
Instagram e Facebook) sui quali sono state inseri-
te le registrazioni di tutti i nostri eventi e sui quali è 
stata postata una newsletter mensile. Complessi-
vamente si sono svolti 10 eventi, sono stati mandati 
oltre 6.000 inviti per ogni evento, si sono iscritti ai 
canali social circa 400 persone. Tra gli eventi, ol-
tre a quelli già segnalati, ricordiamo il Convegno su 
“Fiume e Fiumanesimo”, una Tavola rotonda sulla 
cultura al tempo del Covid ed una “lectio magistra-
lis” in ricordo del Prof. Pier Luigi Rossi Ferrini.

supporto all’attivazione di tirocini extracurriculari 
nelle botteghe di Firenze e dell’area metropolita-
na. Al contempo ha preso avvio la ricerca “Artin-
centro” finalizzata alla valutazione di un progetto 
che favorisca il ritorno delle botteghe artigiane nel 
centro storico della città. Sono stati approfonditi i 
bisogni tramite questionari e interviste rivolte agli 
artigiani e agli stakeholder e l’indagine svolta da 
Agenzia LAMA avrà compimento nei primi mesi del 
2022. Sempre per le azioni rivolte ai giovani arti-
giani la Bottega Waiz di Paolo Bianchi si è aggiu-
dicata l’ottava edizione del Contest 20>40 per lo 
sviluppo dell’azienda. Il ventiseienne vincitore con 
il progetto Silente|by Waiz produce hukulele, lo 
strumento a corde essenziale come elemento d’or-
chestra e ha potuto acquistare una nuova calibra-
trice per legno per avviare la produzione, attivare 
la campagna marketing e frequentare un corso di 
progettazione 3D e programmazione CAD CAM. 

I bandi “Artigianato Artistico” e “Turismo e sua filie-
ra culturale” sono entrambi inseriti nel Programma 
“Rinascimento Firenze” con cui FCRF e Banca In-
tesa hanno messo a disposizione rispettivamente 
€4mln da erogare sotto forma di CFP (contributi a 
fondo perduto) ed €18mln come PDI (prestiti di im-
patto) a supporto delle due importanti filiere. 
Conclusi entrambi i bandi, è stato deliberato l’im-
porto totale di contributi a fondo perduto erogabili 
ai soggetti selezionati: nel dettaglio €610.800 per il 
bando Artigianato Artistico e €2,9 Mln per il Bando 
Turismo e Filiera Culturale. Associazione OMA, in 
qualità di Soggetto Attuatore, ha erogato ad oggi il 
50% dei CFP ai beneficiari dei due bandi. 

Spazio NOTA – Nuova Officina Toscana Arti-

gianato, nonostante le grosse difficoltà derivate 
dall’emergenza sanitaria, ha potuto svolgere il pro-
prio calendario di corsi sulla sartoria e la lavora-
zione del cuoio coinvolgendo oltre cento studenti. 
Le iniziative sono state promosse e realizzate con 
il contributo di Fondazione CR Firenze e in colla-
borazione con Associazione OMA che gestisce 
lo spazio nel cuore dell’Oltrarno. Tra i corsi che si 
sono svolti citiamo ‘Modellistica e Prototipia’, rico-
nosciuto dalla Regione Toscana, in collaborazione 
con Spazio Reale Formazione, “Corsetteria Sette-
centesca. Sartoria teatrale all’epoca di Goldoni’, 
‘Panier e sottostrutture. Moda femminile alla Corte 
di Versailles’. Sono continuati anche i workshop di 
perfezionamento dedicati al tailor made esclusi-
vo ed infine il 2021 si è concluso con il laboratorio 
‘Scolpire il cuoio. Stampi, forme e calchi’: un ap-
puntamento di studio avanzato sul cuoietto e cuoio 
a concia vegetale. Le iniziative proposte da OMA in 
relazione alla didattica per gli studenti del Comu-
ne di Firenze per il progetto “Le Chiavi della Città” 
sono state necessariamente posticipate a causa 
delle limitazioni messe in capo per contrastare la 
diffusione del virus. La progettazione delle quattro 
attività integrate alla didattica da svolgersi pres-
so Museo Horne, Atelier degli Artigianelli e Spazio 
Nota, si concretizzerà dunque nei primi mesi del 
2022. Si è concluso nel corso del 2021 il riordino, 
la schedatura e il condizionamento (21 buste e 500 
cartelle a camicia) di documenti d’archivio inediti 
di Giovanni Battista Giorgini. Il progetto di ricerca, 
sostenuto da OMA, era volto allo studio e inventa-
riazione di un patrimonio di scritti inediti che Gio-
vanni Battista Giorgini (1915-1991) ha elaborato di 
suo pugno e che raccontano il processo virtuoso 
che ha portato a far conoscere il valore del fatto 
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a mano in Italia oltreoceano. Il 10 novembre 2021 a 
Villa Bardini a Firenze si è celebrato il premio Ar-
tigiano OMA con la partecipazione di 95 artigia-
ni per un totale di oltre 500 botteghe del network 
“OMA”. il volume che raccoglie le aziende è stato 
stampato e distribuito.

È proseguito per il terzo anno consecutivo, il co-
ordinamento scientifico del Progetto La Grande 
Bellezza by Starhotels. Dal 27 ottobre al 9 gen-
naio 2022 all’Helvetia & Bristol di Firenze è stata 
allestita la mostra “Una fonte di luce”, realizzata 
insieme a Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte. 
Le 10 opere esposte e l’opera vincitrice sono state 
acquistate da Starhotels. Per l’occasione è stata 
lanciata la seconda edizione del premio (2021-
2022), dal tema “La bellezza della natura” rivolto 
ad artigiani e designer. 

L’attività di accompagnamento al progetto di 
Fondazione CON IL SUD da parte di OMA “Artigia-
nato al Sud” ha visto lo sviluppo di due progetti: 
Weave - Mani che si intrecciano (Lecce): Design, 
nuove tecnologie e formazione-lavoro di giovani 
creativi per l’inclusione sociale e il rinnovamento 
della tradizione artigianale. Ha preso avvio il corso 
di ricamo sulla tecnica del fiocco leccese e 17 sono 
le partecipanti al corso.

Il secondo progetto Trinacria Bike Wagon – (Pa-
lermo) vede 16 partecipanti al percorso formati-
vo indirizzato a studenti, disoccupati o inoccupati 
con formazione o esperienza pregressa nel campo 
dell’artigianato, del design, della progettazione, 
della fabbricazione digitale, del marketing o della 
comunicazione per ricostruire la filiera produtti-

va sul carretto siciliano e attualizzare il modello in 
un nuovo modello bike.  In occasione dei duecento 
anni dalla scomparsa di Napoleone, OMA ha pre-
sentato per la collana Mestieri d’Arte.
Quaderni d’Artigianato: Monica Guarraccino, Na-
poleone a Palazzo. Artigianato artistico e gusto 
francese nelle residenze napoleoniche in Tosca-
na., XVI vol. EDIFIR- edizioni Firenze, 2021 It-ingl, 
112 pp.

Il volume ricostruisce il lavoro artistico di scalpel-
lini, ebanisti e decoratori al servizio della corte di 
Elisa e ripercorre con numerosi documenti e imma-
gini inedite la storia della produzione di manufatti 
artistici intrapresa dai maggiori mercanti toscani 
del tempo già al servizio delle case regnanti di tut-
ta Europa oltre che al servizio della corte imperia-
le di Napoleone. Il volume ha visto le presentazioni 
in presenza, organizzate da Fondazione Livorno in 
occasione delle celebrazioni napoleoniche, nelle 
seguenti sedi: Palazzina Napoleonica dei Mulini a 
Portoferraio, Isola d’Elba, il 6 settembre 2021 Pa-
lazzo Appiani a Piombino.

Il 2021 ha segnato il sedicesimo anno di OMA Ma-
gazine compartecipata da 11 Fondazioni bancarie 
Fondazione CR Firenze, Fondazione Livorno, Fon-
dazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Monte 
dei Paschi di Siena, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Volterra, Fondazione Cariplo, Fondazione con 
il Sud, Fondazione Carical, Fondazione Carifac. 
Sono stati pubblicati i numeri 75-76-77 e 78 della 
Rivista; È proseguito l’invio mensile della newslet-
ter indirizzata a oltre 2000 utenti autocandidati 

per promuovere l’uscita della rivista nei quattro nu-
meri che ne anticipano la stampa e per approfon-
dire mensilmente con le news, i progetti, le iniziative 
e le azioni messe in campo dell’associazione OMA. 
L’addetta stampa incaricata dall’Associazione ha 
svolto per tutto il 2021 l’incarico di redazione e in-
vio comunicazione stampa. Parallelamente è pro-
seguita la programmazione e gestione annuale dei 
canali social dell’Associazione.

5. FONDAZIONE OPIFICIO 
La Fondazione Opificio è stata istituita, come fon-
dazione strumentale della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze, con atto costitutivo forma-
lizzato in data 31 gennaio 2018, per effetto della 
sottoscrizione in data 2 dicembre 2016 di un Pro-
tocollo di Intesa tra Fondazione Cassa di Risparmio 
di Firenze ed il Ministero della Cultura. Tale accordo 
aveva come obiettivo principale la valorizzazione 
e lo sviluppo delle attività, nonché del patrimonio 
di conoscenze nel settore della tutela dei beni cul-
turali maturate, in particolare, dall’Opificio delle 
Pietre Dure, allo scopo di preservarne il capitale di 
competenze, esperienze e conoscenze estenden-
dole anche al settore dell’arte contemporanea. Lo 
strumento per conseguire gli obiettivi oggetto del 
Protocollo di Intesa è stato individuato in una fon-
dazione di diritto privato, costituita da Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze, ma con l’auspicio di 
un coinvolgimento successivo di altri soggetti pub-
blici e privati, a cui affidare il compito di avviare e 
promuovere, con l’Opificio delle Pietre Dure, pro-
getti specifici aventi ad oggetto lo svolgimento di 
attività di ricerca, di restauro e di formazione nelle 
diverse aree di specializzazione. 
Il Consiglio di Amministrazione oggi in carica è sta-

to nominato nel 2018 dal Socio Fondatore Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Firenze per un manda-
to di quattro anni, che si concluderà con l’approva-
zione del bilancio relativo all’esercizio 2021.

La Fondazione è stata riconosciuta con provvedi-
mento della Prefettura di Firenze in data 12 febbra-
io 2018 ed iscritta al n. 782 nel Registro delle perso-
ne giuridiche della Prefettura di Firenze.
Nel corso del 2021 la Fondazione Opificio ha con-
tinuato a sostenere l’Opificio delle Pietre Dure se-
condo quanto previsto dalle linee guida del Pro-
tocollo d’Intesa sottoscritto tra Fondazione CR 
Firenze e MIBACT nel 2016.
In particolare, nel 2021 la Fondazione Opificio ha 
garantito:

1. un contributo pari a €240.000 all’Opificio delle 
Pietre Dure, a sostegno di specifici bisogni di 
personale altamente qualificato per poter pro-
seguire le attività di seguito elencate:

a) attività dei laboratori scientifici
 — un esperto scientifico finalizzato alla gestione 

dei dati raccolti nell’Archivio delle analisi e della 
Biblioteca Scientifica, digitalizzazione dei dati 
risultanti dai vari tipi di analisi compiute dal La-
boratorio;

 — un esperto scientifico per collaborazione alle 
indagini e analisi dei materiali metallici afferen-
ti ai Settori di restauro dei Bronzi e dell’Orefice-
ria, con indagini specialistiche in laboratorio ed 
in situ;

 — un esperto scientifico per le indagini speciali-
stiche di tipo biologico per i Settori di restauro 
dei Tessili, Arazzi e Carta;
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b) attività dei dipartimenti di diagnostica, dei sup-
porti lignei, restituzioni 3D;

 — un restauratore esperto di diagnostica che si 
occupa della realizzazione delle indagini multi-
spettrali sulle opere;

 — un restauratore esperto di riprese e restituzioni 
in 3D che si occupi delle riprese e delle restitu-
zioni in 3D grazie alla strumentazione di cui 
l’OPD si è dotato e che ha consentito di miglio-
rare la qualità degli interventi e che si è sempre 
più diffuso nell’attività dei laboratori che trat-
tano di opere d’arte tridimensionali;

 — uno storico dell’arte a supporto della Direzione 
OPD ed a supporto alle attività di tutela e valo-
rizzazione del Museo dell’Opificio delle Pietre 
Dure, incluse la ricerca storico-artistica sulle 
opere ivi conservate e la disseminazione dei ri-
sultati raggiunti;

 — un restauratore a supporto della segreteria tec-
nica della Scuola di Alta Formazione e Studio 
che conduca le ricerche storiche e bibliografi-
che preliminari sui beni oggetto di intervento;

 — uno specialista archivista/storico dell’arte fi-
nalizzato alla corretta archiviazione, conser-
vazione dell’ingente materiale di documenta-
zione prodotto dai laboratori di restauro, 
proseguendo nel progetto di digitalizzazione 
del pregresso e che consenta, insieme all’unica 
unità di personale interna, la fruizione da parte 
del pubblico e degli studenti dell’ingente docu-
mentazione esistente nell’archivio dei restauri 
che costituisce una delle maggiori raccolte a 
livello internazionale;

 — un restauratore esperto nella conservazione dei 
supporti lignei tra i filoni di ricerca più impor-
tanti dell’OPD che in tale ambito ha importanti 

collaborazioni internazionali (The Getty Con-
servation Institute - Getty Foundation - J. Paul 
Getty Museum);

Le suddette competenze sono state attivate nel 
restauro di numerosi capolavori. Si citano, ad 
esempio, la pala di Domenico Veneziano degli Uf-
fizi, il polittico della Beata Umiltà di Piero Loren-
zetti degli Uffizi, le porte bronzee della sacrestia 
vecchia di San Lorenzo. 
Infine, il Laboratorio Scientifico ha contribuito alla 
realizzazione di altri rilevanti progetti di restau-
ro come, per esempio, gli affreschi di Giotto della 
cappella Bardi di Giotto di Santa Croce, gli affre-
schi di Bernardino Poccetti nella Sala di Bona in 
Palazzo Pitti, il San Marco di Donatello di Orsan-
michele.

c) progetto europeo IPERION per cui Opificio svi-
luppa una linea specifica dedita alla digitalizza-
zione degli archivi “ArchLab”, al settore Tessile e al 
settore di Ricerca storico-artistica;

d) supporto agli uffici amministrativi;
 — rinnovo incarico per un consulente legale e per 

un consulente amministrativo;
 — attivazione di un incarico di assistenza e sup-

porto alla direzione area formativa OPD.

2. Attività formative a carattere commerciale di 
seguito sintetizzate:
il “Master specialistico in conservazione e gestio-
ne delle opere contemporanee”, avviato da FOP e 
OPD a gennaio 2020 e la cui conclusione era previ-
sta per la fine dell’anno, ha purtroppo subito causa 
Covid-19 continue e reiterate interruzioni. Di con-

seguenza, per effetto della pandemia la conclusio-
ne delle attività è stata necessariamente rinviata a 
marzo 2022.
Da aprile 2021 sono state riattivate le lezioni teo-
riche a distanza, in modo tale da esaurire il monte
ore complessivo delle docenze frontali entro i pri-
mi giorni di luglio 2021 e, quindi, concentrare tra il 
prossimo. luglio e settembre, i cantieri pratici, da 
tenersi obbligatoriamente in presenza, così da po-
ter dedicare i mesi successivi alle attività finali di 
tirocinio e tesi.
ll Master riservato a massimo 25 studenti prove-
nienti da tutta Italia (costo di iscrizione di €8.000) 
ha l’obiettivo di analizzare il complesso campo 
dell’arte contemporanea, nelle sue più svariate 
rappresentazioni, per delineare un indirizzo meto-
dologico comune, atto a configurare e affrontare in 
maniera critica, gli aspetti e le problematiche rela-
tive alla “conservazione” e al “restauro”. 
Aperto a giovani laureati di varie discipline (Con-

servazione e Restauro Beni culturali, Architettura, 
Storia dell’Arte, Beni Culturali, Materie Scientifiche 
applicate ai Beni Culturali, diplomi di Scuole di Alta 
Formazione e Accademie), il master si avvale del 
partenariato di alcune fra le istituzioni più impor-
tanti a livello nazionale e internazionale nel campo 
specifico dell’arte contemporanea, quali Palazzo 
Strozzi, Galleria Continua, il Centro Pecci per l’Arte 
Contemporanea, il Museo del Tessuto di Prato, la 
Peggy Guggenheim Collection e la collezione Gori 
presso la Fattoria di Celle.
La scelta di avviare l’attività di alta formazione 
è stata dettata dall’intento di mitigare, nel me-
dio-lungo periodo, la dipendenza della Fondazione 
Opificio dai contributi della Fondazione CR Firenze; 
infatti, ove l’offerta formativa fosse in grado di ge-
nerare saldi positivi tra ricavi e costi, sarebbe pos-
sibile conseguire, in prospettiva, una qualche forma 
di sostenibilità economica, con modalità alternati-
ve rispetto a quanto previsto nel piano originario.



144 145

RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO DI MISSIONE

La Fondazione è proprietaria di un consistente pa-
trimonio artistico, uno dei più importanti nel novero 
delle fondazioni di origine bancarie, costituita da 
dipinti di autori vari per un periodo che va dal Tre-
cento al Novecento: dai fondi oro, fra cui due pic-
coli tondi di Giotto ed una tavoletta di Beato Ange-
lico, ai maestri rinascimentali, come Filippino Lippi 
e Andrea della Robbia; dai dipinti del Seicento e del 
Settecento di diversi ambiti, tra cui molte vedute 
di paesaggi toscani e in special modo fiorentini, 
fino ai nuclei tematici della pittura macchiaiola e 
post macchiaiola e del vedutismo. Per la salva-
guardia, promozione e valorizzazione dello stesso 
la Fondazione pone in essere una serie di attività e 
iniziative che necessitano di una gestione attiva e 
ragionata, oltre che di un impegno organizzativo e 
di spesa adeguati.

Come noto, a fine 2018 il Consiglio ha approvato 
delle procedure operative elaborate dal Respon-
sabile delle Gestione del Patrimonio Artistico, con 
il supporto del Responsabile Compliance, allo sco-
po di:

 — definire i processi derivanti dalla gestione del 
patrimonio artistico;

 — attribuire le responsabilità ai soggetti coinvolti 
nei processi;

 — regolamentare i controlli da seguire;
 — attuare le disposizioni di legge, in particolare 

del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. 
Lgs. 42/04);

 — essere coerenti con le regole contenute nel Mo-
dello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex 
D. Lgs. 231/01 adottato dalla Fondazione.

Pertanto, a partire dal 2019 la gestione del patri-
monio suddetto è normata dalle seguenti proce-
dure:

 — GPA01 – Procedura prestiti delle opere d’arte;
 — GPA02 – Procedura nuove acquisizioni di opere 

d’arte;
 — GPA03 – Procedura restauri delle opere della 

Collezione delle opere d’arte
 — GPA04 – Procedura progetti mostre, valorizza-

zione opere della Collezione d’Arte e attività 
editoriale

 — GPA05 – Procedura gestione e accesso dei de-
positi della Collezione d’Arte

MANUTENZIONE, GESTIONE 
E VALORIZZAZIONE 
Anche nel 2021 sono proseguite le azioni per la ge-
stione ordinaria e straordinaria, la manutenzione 
conservativa e la valorizzazione della collezione.

Attività Conservative
Il monitoraggio conservativo costante della Col-
lezione, condotto da restauratori specializzati sia 
per la parte esposta in maniera permanente nei 
locali istituzionali che per quella conservata nei 
depositi, garantisce una regolare individuazione di 
eventuali azioni di manutenzione necessari.
Nel 2021, a parte piccoli interventi di messa in si-
curezza e stabilizzazione conservativa delle opere 
concesse in prestito, si segnala la manutenzione 
delle seguenti opere:

1. Telemaco Signorini - La sosta
2. Oscar Ghiglia – Natura morta con vaso di rose
3. Primo Conti - Uomo col fiasco
4. Primo Conti - Darsena di Viareggio

5. Primo Conti - Ritratto della signora Cozzi
6. Primo Conti - Natura morta con vino e frutta
7. Primo Conti –Il Canzoniere
8. Antonio Berti- La primavera
9. Giuseppe Gavazzi - Bambina a cavallo
10. Amalia Ciardi Duprè - Demetra e Persefone

Inoltre, è stato eseguito il restauro dell’Incoronazio-
ne della Vergine di Bicci di Lorenzo volto a risanare 
le zone interessate da distacchi e fratture del co-
lore conseguenti al cedimento del supporto ligneo 
che, sempre in questo intervento, è stato assestato 
e dotato di una doppia protezione. 

Prestiti e Trasferimenti Opere d’Arte
Nel 2021 ci sono state 5 mostre con n. 11 prestiti 
della Collezione per un valore di opere trasferite 
pari a €5,87 Mln.
Di seguito l’elenco delle mostre temporanee e dei 
prestiti per l’anno 2021:

Dante. La visione dell’arte da Giotto a Picasso
Forlì, Musei San Domenico, 01/04/2021 – 
11/07/2021
Opere in prestito
Giotto, “San Francesco” e “San Giovanni Battista” 

Primo Conti. Le variabili del colore
Grosseto, Polo culturale Le Clarisse, 22/05/2021- 
05/09/2021 
Opere in prestito
Primo Conti, “Vecchio con fiasco”, “Darsena di 
Viareggio”, “Bottiglia di vino, bicchiere e frutta”, “Il 
Canzoniere (omaggio al Petrarca)” e “Ritratto della 
Signora Cozzi”

Una infinita bellezza. Paesaggio e ambiente 
in Italia dalla pittura romantica all’arte 
contemporanea
Torino, Reggia di Venaria Reale, Citroniera, 
22/06/2021- 27/02/2022
Opere in prestito
Lorenzo Gelati, “L’Arno a San Niccolò con il bagno 
delle donne e panni stesi al sole”

Mario Puccini. Una collezione riscoperta 
e altri capolavori 
Livorno, Museo della città, 02/07/2021- 
19/07/2021
Opere in prestito
Giovanni Fattori, “Buoi al pascolo” e Oscar Ghiglia, 
“Natura morta con vaso di rose”

Il Grand Tour. Mito, visione e sentimento 
dell’Italia
Milano, Gallerie d’Italia – Piazza Scala, 18/11/2021- 
27/03/2022
Opere in prestito
Thomas Patch, “Veduta di Firenze da Bellosguardo”

La collezione  
di opere d’arte
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VALORIZZAZIONE DELLA COLLEZIONE
In merito alla valorizzazione della Collezione sono 
state messe in campo iniziative rivolte a diversi 
pubblici. 
In particolare, la realizzazione di un libro per l’infan-
zia, Avventure in collezione (scritto da Lucia Man-
nni, illustrato da Sara Scat ed edito da KMEdizioni) 
regalato a 1400 bambini fiorentini e a 300 a bam-
bini facenti parti delle categorie fragili (richiedenti 
asilo, indigenti, fragilità sociali, ecc.) individuati in 
collaborazione con ARCI e ACLI. Inoltre, sono sta-
ti realizzati 6 laboratori didattici condotti in cen-
tri periferici ARCI e ACLI, legati al tema del libro 
e condotti da operatori e mediatori specializzati. 
Inoltre, è proseguito il sostegno ai bambini prove-
nienti da famiglie non abbienti in collaborazione 
con Caritas, tramite la donazione di 1500 KIT colori 
e 18.000 schede artistiche da colorare distribuiti 
insieme ai pacchi alimentari.

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’Ente Na-
zionale Sordi, la Fondazione ha aderito a M.A.P.S. 
- Musei Accessibili per le Persone Sorde con l’atti-
vazione di visite guidate in LIS per 40 non udenti e 
la realizzazione di 5 video in LIS. 

La Fondazione ha anche aderito al progetto AMIR 
- Accoglienza, musei, inclusione e relazione pre-
vedendo visite guidate condotte da 5 immigrati di 
lingua araba rivolte a 50 immigrati di lingua ara-
ba e realizzando 5 video in arabo. I video in LIS e in 
arabo sono stati diffusi tramite la creazione di una 
pagina apposita nel sito della Fondazione sotto il 
nome “IN COLLEZIONE…DIALOGHI”.
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Il Conto economico del bilancio 2021 presentato all’approvazione del Comitato di Indirizzo evidenzia:
 — un Avanzo di esercizio di €56.428.408;
 — un Accantonamento alla Riserva obbligatoria di cui all’art.8, primo comma lett. c) del D. Lgs. 153/99, 

determinato nella misura del 20% con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 9 febbraio 2022, per €11.285.682;

 — l’Accantonamento al FUN (ex fondo volontariato) determinato nella misura di €1.528.927, calcolato 
come previsto al punto 9.7 dell’Atto d’indirizzo del 19/4/2001 del Ministero del Tesoro;

 — l’Accantonamento al fondo stabilizzazione erogazioni per 11.265.389;
 — l’Accantonamento a Fondi per i settori rilevanti per €30.500.000;
 — l’Accantonamento ad altri Fondi per l’attività d’istituto per €1.848.409

Il Consiglio d’Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Organo di Indirizzo il bilancio consuntivo 
dell’esercizio 2021 con la proposta di effettuare i suddetti accantonamenti. 

Gli stanziamenti di cui sopra unitamente al ricorso prioritario al nuovo fondo costituto ex L. 178/2020 con 
i risparmi d’imposta IRES sui dividendi incassati, consentiranno:

 — l’incremento del fondo stabilizzazione erogazioni in quanto l’accantonamento proposto supera 
l’utilizzo effettuato nei primi mesi del 2021, consentendo un leggero aumento rispetto al saldo 
al 31/12/2020;

 — La copertura integrale dell’attività prevista con l’approvazione del DPA 2022 (€35 milioni), 
dei progetti di sistema di competenza 2022 (Fondazione Sud, Fondo povertà educativa minorile), 
dell’incremento del fondo progetti strategici. 

A quanto sopra si aggiungeranno eventuali disponibilità da altri fondi fiscali e da revoche di interventi 
deliberati in precedenti esercizi.

Firenze, 12 aprile 2022

IL CONSIGLIO 
D’AMMINISTRAZIONE

Proposta al comitato 
di indirizzo
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SCHEMI DI BILANCIO

Stato Patrimoniale

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020

1. Patrimonio netto  1.692.499.751  1.681.214.070 

a) fondo di dotazione  1.143.630.178  1.143.630.178 

b) riserva da donazioni  268.000  268.000 

d) riserva obbligatoria  235.829.703  224.544.021 

e) riserva per l’integrità del patrimonio  312.771.871  312.771.871 

f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo  -  - 

g) avanzo (disavanzo) residuo  -  - 

h) arrotondamento alla struttura di bilancio  -  - 

2. Fondi per l’attività d’istituto  139.423.605  121.314.601 

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni  86.696.319  86.544.652 

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti  35.661.508  26.395.646 

d) altri fondi  10.000.931  8.374.303 

f) fondo per le erogazioni di cui all’articolo 1, comma 47, 
della Legge n.178 del 2020

 7.064.847  - 

3. Fondi per rischi e oneri  8.552.058  9.345.010 

4. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  125.669  129.130 

5. Erogazioni deliberate  57.444.656  58.656.772 

a) nei settori rilevanti  57.444.656  58.656.772 

6. Fondo per il volontariato  1.504.758  492.701 

7. Debiti  14.444.081  8.251.083 

di cui:

- esigibili entro l’esercizio successivo  11.686.941  4.458.846 

8. Ratei e risconti passivi  296.326  105.747 

Totale del passivo  1.914.290.904  1.879.509.114 

ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020

1. Immobilizzazioni materiali e immateriali  171.273.560  171.852.975 

a) beni immobili  130.776.322  131.267.212 

di cui:

- beni immobili strumentali  38.807.605  39.766.338 

b) beni mobili d'arte  36.466.257  36.466.257 

c) beni mobili strumentali  3.713.639  3.857.373 

d) altri beni  317.342  262.133 

2. Immobilizzazioni finanziarie  1.480.678.083  1.418.300.629 

a) partecipazioni in società ed enti strumentali  -  - 

di cui:

- partecipazioni di controllo  -  - 

b) altre partecipazioni  639.694.019  639.622.296 

c) titoli di debito  -  5.274.350 

d) altri titoli  840.984.064  773.403.983

3. Strumenti finanziari non immobilizzati  164.904.854  179.862.817 

a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale  66.130.837  72.452.770 

b) strumenti finanziari quotati  98.004.115  106.543.202 

di cui:

- titoli di debito  52.031.670  62.690.748 

- titoli di capitale  21.135.671  18.150.900 

- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio  24.836.774  25.701.554 

c) strumenti finanziari non quotati  769.902  866.845 

di cui:

- titoli di debito  -  - 

- titoli di capitale  -  - 

- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio  769.902  866.845 

4. Crediti  26.991.834  25.554.862 

di cui:

- esigibili entro l’esercizio successivo  23.615.762  23.091.324 

5. Disponibilità liquide  69.638.155  82.880.727 

6. Altre attività  -  - 

7. Ratei e risconti attivi  804.418  1.057.104 

Totale dell’attivo  1.914.290.904  1.879.509.114 

1 2
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Esercizio 31/12/2021 31/12/2020

1. Risultato delle gestioni patrimoniali individuali -1.141.980  1.889.950 

2. Dividendi e proventi assimilati:  59.203.721  13.782.397 

a) da società strumentali  -  - 

b) da altre immobilizzazioni finanziarie  57.784.621  13.111.097 

c) da strumenti finanziari non immobilizzati  1.419.100  671.300 

 3. Interessi e proventi assimilati:  19.793.532  4.243.176 

a) da immobilizzazioni finanziarie  17.273.134  1.621.979 

b) da strumenti finanziari non immobilizzati  2.377.038  2.468.277 

c) da crediti e disponibilità liquide  143.360  152.920 

4. Rivalutazione (svalutazione) netta 
strumenti finanziari non immobilizzati

 3.040.625 -1.788.536 

5. Risultato della negoziazione di strumenti finanziari 
non immobilizzati

 720.341  5.728.175 

6. Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie  -  - 

7. Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie  -  - 

8. Risultato di esercizi delle imprese strumentali  -  - 

9. Altri proventi:  6.479.375  3.806.267 

- di cui contributi in conto esercizio  -  - 

10. Oneri: -14.274.032 -13.129.769 

a) compensi e rimborsi spese organi statutari -1.163.297 -1.286.049 

b) per il personale -3.248.834 -3.155.408 

 di cui:

 - per la gestione del patrimonio  237.180  221.300 

c) per consulenti e collaboratori esterni -971.058 -646.747 

d) per servizi di gestione del patrimonio -885.487 -1.237.465 

e) interessi passivi e altri oneri finanziari -1 -52.944 

f) commissioni di negoziazione -16.281 -36.022 

g) ammortamenti -4.934.726 -4.056.232 

h) accantonamenti  - -58.343 

i) altri oneri -3.054.348 -2.600.559 

3

Esercizio 31/12/2021 31/12/2020

11. Proventi straordinari  1.419.873  7.624.201 

di cui:

- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie  263.536  305.742 

 12. Oneri straordinari -1.396.819 -533.884 

di cui:

- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie -76.819 -18.437 

13. Imposte -10.351.381 -3.145.696 

13.bis Accantonamento ex articolo 1, comma 44 L178 del 2020 -7.064.847  - 

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio  56.428.408  18.476.281 

Copertura disavanzi pregressi  -  - 

14. Accantonamento alla riserva obbligatoria -11.285.682 -3.695.256 

15. Erogazioni deliberate in corso d’esercizio:  -  - 

 a) nei settori rilevanti  -  - 

 b) negli altri settori statutari  -  - 

Utilizzo accantonamenti anno precedente  -  - 

16. Accantonamento al fondo per il volontariato -1.528.927 -492.701 

17. Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto: -43.613.798 -14.288.323 

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni -11.265.389  - 

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti -30.500.000 -12.347.448 

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari  -  - 

d) agli altri fondi -1.848.409 -1.940.875 

18. Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio  -  - 

Avanzo (disavanzo) residuo  -  - 
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31/12/2021 31/12/2020

Avanzo/disavanzo dell’esercizio 56.428.408 18.476.281

Rivalutazione (svalutazione) strumenti finanziari 
non immobilizzati

3.040.625 1.788.536

Rivalutazione (svalutazione) strumenti finanziari immobilizzati  -  - 

Rivalutazione (svalutazione) attività non finanziarie  -  - 

Ammortamenti  4.934.726 4.056.232

Avanzo/disavanzo al netto delle variazioni non finanziarie  58.322.509 24.321.049

Variazione crediti 1.436.972  3.905.010 

Variazione ratei e risconti attivi -252.686  624.596 

Variazione fondo rischi e oneri -792.952 -6.715.608 

Variazione fondo TFR -3.461 -33.586 

Variazione debiti 6.192.998 -14.034.680 

Variazione ratei e risconti passivi 190.578  78 

A) Liquidità generata dalla gestione dell’esercizio 62.725.386 -992.353

Fondi erogativi 198.373.019 180.464.074

Fondi erogativi anno precedente 180.464.074 202.179.022

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio (da C/E)  -  - 

Acc.to al Volontariato (L. 266/91) 1.504.758 492.701

Acc.to ai Fondi per l’attività di Istituto 43.637.968 14.288.323

B) Liquidità assorbita per interventi per erogazioni -27.233.781 -36.495.972

Immobilizzazioni materiali e imm.li 171.273.559 171.852.975

Ammortamenti 4.934.726 4.056.232

Rivalutazione (svalutazione) attività non finanziarie  -  - 

Immobilizzazioni materiali e imm.li senza ammortamenti 
e rivalutazioni/svalutazioni

176.208.285 175.909.207

Immobilizzazioni materiali e imm.li dell’anno precedente 171.852.975 167.146.755

Variazione immobilizzazioni materiali e imm.li -4.355.310 -8.762.452

Immobilizzazioni finanziarie 1.480.678.083 1.418.300.629

Rivalutazione (svalutazione) imm.ni finanziarie  -  - 

Immobilizzazioni finanziarie senza rivalutazione (svalutazione) 1.480.678.083 1.418.300.629

Immobilizzazioni finanziarie anno precedente 1.418.300.629 1.372.005.616

4

31/12/2021 31/12/2020

Variazione immobilizzazioni finanziarie -62.377.454 -46.295.013 

Strumenti finanziari non immobilizzati 164.904.854 179.862.817

Rivalutazioni/sval. strumenti finanziari non immobilizzati 3.040.625 -1.788.536

Strumenti finanziari non immobilizzati 
senza rivalutazioni/sval.

161.864.229 181.651.353

Strumenti finanziari non immobilizzati anno precedente 179.862.817 176.605.724

Variazione strumenti finanziari non immobilizzati 17.998.588 -5.045.629

Variazione altre attività  -  - 

Variazione netta investimenti -48.734.176 -60.103.094

Patrimonio netto 1.692.499.751 1.681.281.070

Copertura disavanzi pregressi  -  - 

Accantonamento a Riserva obbligatoria  11.285.682  3.695.256 

Accantonamento a Riserva per l’integrità del patrimonio  -  - 

Avanzo/disavanzo residuo  -  1 

Patrimonio al netto delle variazioni +/- 
del risultato di esercizio

1.681.214.070 1.677.518.813

Patrimonio netto dell’anno precedente 1.681.214.070 1.677.518.814

Variazione del patrimonio  - 

 

C) Liquidità assorbita da variazione di elementi 
patrimoniali (Investimenti e patrimonio)

-48.734.176 -60.103.095

D) Liquidità assorbita da gestione (A+B+C) -13.242.571 -97.591.420 

E) Disponibilità liquide all’ 1/1 82.880.727 180.472.147

Disponibilità liquide al 31/12 (D+E) 69.638.156 82.880.727
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integrato in seguito alle modifiche apportate dal 
D. Lgs. 139/2015, con efficacia dal 1° gennaio 2016 
alle disposizioni civilistiche di cui agli articoli da 
2421 a 2425 che riguardano anche le fondazioni di 
origine bancaria. Tale documento ha teso a rece-
pire le rinnovate disposizioni civilistiche in quanto 
applicabili al contesto delle fondazioni di origine 
bancaria e in quanto relative a temi non disciplinati 
dal suddetto Atto di indirizzo.
Nella valutazione delle poste di bilancio si fa rife-
rimento ai principi desumibili dal D. Lgs. 153/99 ed 
alle disposizioni contenute nel richiamato prov-
vedimento dell’Autorità di Vigilanza e, in quanto 
applicabili, agli articoli 2421 e seguenti del Codice 
civile ed ai principi nazionali definiti dall’OIC, con-
siderato anche quanto stabilito dall’art. 9 bis del D. 
Lgs 28/2/2005 n. 38, introdotto dal D.L. 24/6/2014 
n. 91. Inoltre, vengono seguiti gli Orientamenti con-
tabili in tema di bilancio sopra richiamati e gli altri 
orientamenti in prassi emersi sempre in sede asso-
ciativa e delle indicazioni pervenute dal MEF anche 
su richieste di chiarimenti inoltrate da ACRI.
Il Rendiconto finanziario è predisposto secondo lo 
schema proposto da ACRI in occasione dell’ag-
giornamento del Documento sugli Orientamenti 
contabili. Esso ha l’obiettivo di evidenziare il con-
tributo della gestione alla formazione del fabbiso-
gno o del surplus netto di liquidità di periodo, se-
condo un metodo indiretto.

Il presente bilancio è stato redatto nella prospet-
tiva della continuità operativa della Fondazione, 
prendendo a riferimento un periodo futuro di alme-
no 12 mesi dalla data di bilancio.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 
è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Con-
to Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla 
Nota Integrativa, redatti in unità di euro senza ci-
fre decimali mediante esposizione con arrotonda-
mento all’unità inferiore o superiore rispetto ai 50 
centesimi. L’utilizzo di tale tecnica può determi-
nare differenze di una/due unità di euro nell’ambito 
della costruzione delle tabelle di dettaglio men-
tre, ove necessario, eventuali differenze a livello 
di schemi di bilancio vengono eliminate mediante 
l’esposizione di apposite voci a cui non corrispon-
dono registrazioni contabili.
Il presente bilancio è stato predisposto, secondo gli 
schemi ed in conformità alle disposizioni dell’Atto 
di indirizzo del 19 aprile 2001 dell’allora Min. Tesoro 
(di seguito Atto di indirizzo) e successivi aggior-
namenti, in attesa della regolamentazione previ-
sta dall’art. 9 comma 5 del D. Lgs. 153/99 da parte 
dell’Autorità di Vigilanza. Inoltre, tiene conto del-
le disposizioni emanate con Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 9 febbraio 
2022, che determina la misura degli accantona-
menti di legge, confermando per la Riserva Obbli-
gatoria la misura del 20% dell’avanzo dell’esercizio.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico sono indicati i corrispondenti valori al 31 
dicembre 2020. Qualora le voci non siano compa-
rabili, quelle relative all’esercizio precedente sono 
state adattate, fornendo nella Nota Integrativa, per 
le circostanze significative, i relativi commenti.
Infine, tiene conto di quanto indicato nel documen-
to approvato da ACRI il 7 luglio 2014, “Orientamenti 
contabili in tema di bilancio” e successivamente 

Premessa
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1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Contenuto della voce 
Nella voce trovano evidenza, in generale, i beni ma-
teriali la cui utilità si produce su un arco temporale 
pluriennale destinati a permanere nella Fondazio-
ne (art. 2424-bis del Codice civile e paragrafo 5.1 
Atto di indirizzo), in quanto trattasi di beni durevoli 
destinati a perseguire uno scopo istituzionale.
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di rilevazione iniziale è quello 
del costo di acquisto o di costruzione/produzione, 
come previsto dall’art. 2426, numero 1), del Codice 
civile, dai principi contabili OIC n. 16 (immobiliz-
zazioni materiali) e dal paragrafo 10.4 dell’Atto di 
indirizzo.
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione è il costo storico, eventual-
mente rettificato in presenza di perdite di valore 
durevoli (p.e. a causa di danneggiamenti) o di ridu-
zione durevole delle condizioni di utilizzo secondo 
i richiamati principi contabili OIC e paragrafo 10.6 
dell’Atto di indirizzo.
Altre informazioni
L’eventuale ammortamento delle immobilizzazioni, 

I criteri di valutazione non sono stati modificati ri-
spetto all’esercizio precedente. Come previsto al 
punto 10.8 dell’Atto di indirizzo è facoltà delle fon-
dazioni di origine bancaria procedere ad una valu-
tazione degli strumenti finanziari non immobilizzati 
ai valori di mercato, nel prosieguo viene definita 
convenzionalmente come fair value, anche se la 
Fondazione non è soggetto IAS adopter. Dal 2016 
gli Organi hanno optato per la valutazione al valore 
di mercato dei titoli non immobilizzati quotati. Gli 
Organi della Fondazione hanno, inoltre, individuato 
le linee guida per l’individuazione del relativo valore 
in relazione alle specificità dei titoli facendo rife-
rimento alla prassi internazionale e a principi ge-
nerali della effettiva liquidabilità e della prudenza.
I criteri di valutazione, inoltre, tengono conto delle 
indicazioni fornite da ACRI (Consiglio ACRI del 22 
febbraio 2017) in seguito alle modifiche introdotte 
nel Codice civile, con particolare riferimento alla 
disciplina dei derivati e al trattamento contabile 
delle poste monetarie in valuta.

Stato patrimoniale 
Voci dell’Attivo

inclusi gli eventuali diritti reali di godimento, e i re-
lativi criteri sono demandati alla autonoma valuta-
zione degli Amministratori, trovando applicazione i 
Principi contabili OIC n. 16, nonché il paragrafo 10.5 
dell’Atto di indirizzo. Non rilevano le disposizioni 
fiscali in materia di ammortamento data la natura 
non commerciale delle Fondazioni.
La Fondazione, in ossequio alla massima prudenza, 
ha effettuato l’ammortamento di tutti gli immobili 
di proprietà senza distinguere se di interesse sto-
rico artistico o no; i terreni ed i beni acquisiti at-
traverso l’utilizzo delle risorse destinate all’attività 
istituzionale con l’intento di perseguire finalità sta-
tutarie non sono da considerarsi ammortizzabili.
In caso di beni pervenuti per donazione destinati 
ad accrescimento del patrimonio, l’importo corri-
spondente al valore della liberalità, al netto di oneri 
e costi accessori (OIC n. 16, par. D.II.d), va iscritto 
nel Patrimonio netto alla voce 1.b. Riserva da do-
nazioni. Nella stessa voce potrà confluire anche 
l’importo corrispondente al valore del bene donato 
destinato ad accrescimento patrimoniale sul qua-
le tuttavia insista un onere di destinazione ad atti 
di liberalità prestabiliti, sempreché l’onere gravi sui 
frutti derivanti dall’investimento del bene. Al con-
trario, ove l’onere di destinazione gravi anche sul 
valore del bene donato, lo stesso andrà contabiliz-
zato nel Passivo alla voce 2.d. Altri fondi.
In Nota Integrativa sono indicati i criteri applicati 
nella valutazione e nelle rettifiche di valore, nonché 
le movimentazioni della voce di bilancio (rispet-
tivamente paragrafi 11.1 lettere a) e b) dell’Atto di 
indirizzo).

Beni Immobili
La posta ricomprende gli immobili di cui la Fonda-

zione è titolare, indipendentemente dalla desti-
nazione di uso (sede, immobile a reddito, immobili 
utilizzati o concessi a terzi per finalità correlate 
agli scopi istituzionali).
Per immobili strumentali si intendono gli immobili di 
cui la Fondazione è proprietaria e destinati all’e-
sercizio delle attività istituzionali della Fondazione 
o delle imprese strumentali di cui all’art. 12, comma 
4 del d.lgs. n. 153/1999 (inclusa la sede della Fon-
dazione).
L’ammortamento viene effettuato su tutti gli im-
mobili indipendentemente dalla loro destinazione 
strumentale o non strumentale; si procede paral-
lelamente alla capitalizzazione delle spese di ma-
nutenzione straordinaria/restauro conservativo se 
ritenute incrementative. Gli immobili pertanto sono 
iscritti al costo di acquisto comprensivo delle ca-
pitalizzazioni effettuate in seguito a spese di natu-
ra incrementativa e al netto degli ammortamenti 
applicati. Ai sensi dell’art. 36 DL 223/2006 per il 
calcolo dell’ammortamento sugli immobili è stato 
scorporato dal costo di acquisto il valore dell’area 
stimato, come previsto dal decreto-legge, nella 
misura pari al 30% del costo originario di acquisto. 
Nel caso in cui risulti una perdita di valore le immo-
bilizzazioni sono svalutate con successivo ripri-
stino del valore originario qualora vengano meno 
i presupposti della svalutazione effettuata. La vita 
utile degli Immobili è determinata in 33 anni.

Beni Mobili d’Arte
La posta ricomprende le opere d’arte (quadri, 
statue, stampe e altri beni) di cui la Fondazione è 
proprietaria, indipendentemente dalle finalità del 
bene (investimento patrimoniale, acquisto con 
fondi per finalità istituzionali) e dalla destinazione 

Criteri 
di valutazione
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paragrafi 5.1 e 5.3 dell’Atto di indirizzo) in quanto 
trattasi di beni patrimoniali duraturi ovvero desti-
nati a perseguire uno scopo istituzionale. 
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile è quello del costo di acquisto, 
come previsto dall’art. 2426, numero 1) del Codice 
civile, dai principi contabili OIC n. 20 e OIC n. 21 e 
dal paragrafo 10.4 dell’Atto di indirizzo.
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione iniziale è il costo, rettifica-
to in presenza di perdite di valore durevoli, secon-
do i principi contabili OIC n. 20 e n. 21 e di quanto 
dispone il paragrafo 10.6 dell’Atto di indirizzo. La 
Fondazione ritiene di poter considerare durevole 
una perdita quando il corso del titolo è stato co-
stantemente inferiore al valore di iscrizione in bi-
lancio per un periodo almeno di 18 mesi.
La valutazione al minor valore non può essere man-
tenuta nei successivi esercizi se sono venute meno 
le motivazioni della rettifica effettuata. Il processo 
di ripristino di valore non può superare il costo ori-
ginario (cfr OIC 20, par. 39 e OIC 21, par. 42). Per 
le attività finanziarie in valuta immobilizzate e di 
natura monetarie si dovrà tener conto del cambio 
a pronti e l’eventuale plusvalenza da cambio sarà 
accantonata come previsto dall’art. 2426 del Co-
dice civile in attesa del realizzo.
Altre informazioni
In caso di trasferimento di strumenti finanziari dal 
comparto non immobilizzato a quello immobiliz-
zato, al momento del trasferimento è necessario 
adottare il criterio di valutazione previsto dal com-
parto di provenienza (principio contabile OIC n. 20, 
par. 53, e n. 21, par. 58). Alla fine dell’esercizio in 
cui è avvenuto il trasferimento si procede alla valu-
tazione degli strumenti finanziari in base al criterio 

di uso (detenzione diretta, comodato a terzi, etc.). 
I beni mobili d’arte non sono da considerarsi am-
mortizzabili in quanto vi è la presunzione che non 
perdano di valore nel tempo, però vengono svalu-
tati in caso di perdita di valore considerata perma-
nente. Per l’acquisto di beni mobili d’arte effettua-
to utilizzando fondi erogativi è stato costituito un 
apposito fondo nel passivo alla sottovoce 2 d) altri 
fondi per l’attività d’istituto di pari importo, consi-
derato quanto già specificato nella voce “Beni im-
mobili strumentali – Altre informazioni”.
Per i beni mobili di interesse storico o artistico 
con stabile destinazione pubblica, ove acquisiti 
come investimento patrimoniale, si applica la de-
roga prevista dall’art. 7, comma 3-bis del d.lgs. n. 
153/1999.

Beni Mobili Strumentali
La posta comprende i mobili, gli impianti e le at-
trezzature di cui la Fondazione è titolare. Al costo 
viene applicato l’ammortamento in funzione del-
la vita utile stimata del bene. I beni durevoli la cui 
utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un 
costo unitario di modesta entità, convenuto in sede 
ACRI in euro 5.000, possono non essere iscritti tra 
le immobilizzazioni e il loro costo è imputato intera-
mente al conto economico. Le aliquote di ammor-
tamento applicate sono: per i Mobili e arredi il 12%, 
per le Macchine di ufficio 20%, per le Macchine e 
attrezzature varie il 15% e per gli Impianti il 20%.

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Contenuto della voce
Nella voce trovano evidenza gli investimenti fi-
nanziari destinati a permanere durevolmente nel-
la Fondazione (art.2424-bis del Codice civile e 

 — quote di altri Organismi di Investimento Collet-
tivo in valori Mobiliari;

 — polizze “Unit linked” e polizze di capitalizzazione.
In particolare, i fondi chiusi sono iscritti al valore 
dei versamenti effettuati, con rilevazione nei conti 
d’ordine dell’impegno residuo. Le polizze sono con-
tabilizzate al costo di sottoscrizione incrementato 
della quota di rendimento consolidato.

Strumenti finanziari derivati 
su attivi immobilizzati
La posta accoglie gli strumenti finanziari derivati 
attivi di copertura iscritti al costo di acquisto, in 
base a quanto indicato nel OIC 32 par. 28. Gli stru-
menti finanziari derivati attivi sono valutati al fair 
value ex art. 2426 c.c. 11-bis e le variazioni di fair 
value sono iscritte ad un Fondo rischi e oneri.

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Contenuto della voce
Nella voce trovano evidenza gli strumenti finanziari 
destinati alla negoziazione che non sono investi-
menti strategici o duraturi (art. 2424 del Codice 
civile e paragrafo 5.3 dell’Atto di indirizzo) in quan-
to finalizzati alla produzione esclusiva del reddito. 
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di rilevazione iniziale è quello 
del costo di acquisto, come previsto dall’art. 2426, 
numero 1) del Codice civile, dai principi conta-
bili OIC n. 20 e n. 21, par. 7.1, e dal paragrafo 10.4 
dell’Atto di indirizzo. In deroga al principio OIC, che 
prevede la “capitalizzazione” degli oneri di nego-
ziazione, il Provvedimento del Tesoro richiede che 
le commissioni di negoziazione delle gestioni patri-
moniali e, fatta salva la diversa decisione del Con-
siglio di amministrazione, delle altre attività finan-

previsto per la loro nuova classificazione (principio 
contabile OIC n. 20, par.54).

Altre Partecipazioni
La posta ricomprende le azioni o le quote di parte-
cipazione nel capitale di società, diverse da quel-
le strumentali, solo se destinate a essere detenute 
stabilmente (compresa la partecipazione nella so-
cietà bancaria conferitaria).
Nella posta vanno altresì ricomprese, come richie-
sto dal paragrafo 5.5 dell’Atto di indirizzo, le par-
tecipazioni di controllo detenute in conformità alle 
previsioni normative.
Per la partecipazione nella società bancaria confe-
ritaria si considera come costo di acquisto il valore 
di conferimento (paragrafo 10.9 dell’Atto di indiriz-
zo), salvo gli eventuali valori maggiori derivanti dalle 
successive operazioni di strutturazione societaria.

Titoli di debito
La posta ricomprende le seguenti attività finanzia-
rie detenute dalla Fondazione, solo se considerate 
un investimento duraturo:

 — obbligazioni e obbligazioni convertibili;
 — buoni postali;
 — altri titoli di debito.

Altri titoli
La posta costituisce una voce residuale che ri-
comprende in genere gli strumenti finanziari non 
rappresentati da titoli che costituiscono un inve-
stimento patrimoniale duraturo, fra i quali:

 — quote di fondi di investimento aperti;
 — quote di fondi mobiliari e immobiliari chiusi;
 — quote di Società di Investimento a Capitale Va-

riabile;
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del titolo, ancorché si tratti di titolo quotato; nei 
casi in cui i requisiti non sussistano il titolo è valu-
tato al minore tra il costo e il valore di mercato. 
Le eventuali Commissioni di negoziazione sono 
contabilizzate separatamente dal costo di acqui-
sto. Gli altri strumenti finanziari sono valutati al mi-
nore fra il costo di acquisto ed il valore di mercato 
puntuale di fine esercizio.
Per le poste finanziarie in valuta il valore di mercato 
tiene conto dell’effetto del cambio originatosi alla 
chiusura dell’esercizio.
Altre informazioni
In caso di trasferimento di strumenti finanziari dal 
comparto immobilizzato a quello non immobilizza-
to, al momento del trasferimento si adotta il crite-
rio di valutazione previsto dal comparto di prove-
nienza (principio contabile OIC n. 20, par. 53, e n. 
21, par. 58). Alla fine dell’esercizio in cui è avvenuto 
il trasferimento si procede alla valutazione degli 
strumenti finanziari in base al criterio previsto per 
la loro nuova classificazione (principio contabile 
OIC n. 20, par.54).
In nota integrativa sono indicati le motivazioni e gli 
effetti economici e patrimoniali dei trasferimenti e 
i criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche 
di valore (rispettivamente paragrafo 5.7 e 11.1 let-
tera a) dell’Atto di indirizzo). 

Strumenti finanziari quotati e non quotati
La posta ricomprende i seguenti strumenti finan-
ziari, qualora non affidati in gestione patrimoniale, 
da valorizzare nella sottovoce quotati o non quo-
tati in presenza della loro negoziazione su mercati 
regolamentati:

 — titoli di debito;

ziarie siano evidenziate separatamente nell’ambito 
del conto economico in una voce propria (Allegato 
B – Schema di conto economico voce 10.f) Com-
missioni di negoziazione).
Criteri di valutazione
In via generale, il criterio di valutazione è quello del 
minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile 
di realizzazione o di mercato (principi contabili OIC 
n. 20, paragrafo 41, e n. 21, paragrafo 45 e paragra-
fo 10.7 dell’Atto di indirizzo). Le svalutazioni posso-
no essere riprese se successivamente sono venuti 
meno i motivi che le hanno causate. In caso di ces-
sione si applica il paragrafo 4.5 dell’Atto di indirizzo 
che fa riferimento al costo medio ponderato.
Come già precisato la Fondazione di avvale della 
facoltà di opzione prevista dal punto 10.8 dell’At-
to di indirizzo e pertanto il criterio di valutazione è 
quello del minore tra il costo di acquisto o di prece-
dente valutazione e il valore presumibile di realiz-
zazione o di mercato (principi contabili OIC n. 20, 
paragrafo 41, e n. 21, paragrafo 45 e paragrafo 10.7 
dell’Atto di indirizzo).
Per gli strumenti finanziari quotati - ivi compresi i 
fondi comuni di investimento aperti armonizzati in 
quanto a essi assimilati e gli strumenti finanzia-
ri affidati in gestione patrimoniale individuale - è 
prevista la possibilità di valutazione al valore di 
mercato (paragrafo 10.8 dell’Atto di indirizzo). La 
policy di determinazione dei fair value approvata 
dagli organi è orientata al principio della prudenza; 
pertanto, il prezzo sarà quello puntuale alla chiu-
sura se il trend del mercato è decrescente o sarà, 
invece, un prezzo medio dell’ultimo mese se il trend 
registrato è crescente. È previsto, inoltre, che sia 
sempre verificata l’effettiva liquidità/liquidabilità 

Sono iscritti al costo di acquisto degli strumenti fi-
nanziari derivati attivi e sono valutati al fair value 
ex art. 2426 c.c. 11-bis, mentre le variazioni di fair 
value sono iscritte in un Fondo rischi e oneri, come 
suggerito dal documento ACRI già citato in tema di 
“orientamenti contabili”.

4. CREDITI
Contenuto della voce
La voce comprende i rapporti creditori di origine 
negoziale o normativa. Fra questi figurano, a tito-
lo di esempio, i crediti verso l’erario risultanti dalle 
dichiarazioni dei redditi o derivanti dagli acconti di 
imposta versati, crediti connessi a strumenti finan-
ziari derivati, a operazioni pronti contro termine, 
crediti e finanziamenti con obbligo di restituzione 
verso società o enti strumentali, depositi cauzio-
nali, etc.
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione iniziale è quello del 
costo ammortizzato applicabile secondo il fatto-
re temporale (nel caso dei crediti connessi a stru-
menti finanziari). Tale criterio può non essere ap-
plicato in relazione alla irrilevanza per crediti con 
scadenza inferiore a 12 mesi, ovvero quando i costi 
di transazione, le commissioni pagate e ogni altra 
differenza tra valore inziale e valore a scadenza si-
ano di scarso rilievo (OIC 15).
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione è quello del presumibile va-
lore di realizzazione, art. 2426, numero 8, del Codi-
ce civile e dal principio contabile (OIC n. 15).

 — titoli di capitale;
 — quote di organismi di investimento collettivo del 

risparmio.

I criteri di contabilizzazione e di valutazione si rife-
riscono alla voce generale.
Per la determinazione dei valori di mercato la Fon-
dazione adotta i seguenti metodi: per i titoli azio-
nari e obbligazionari (quotati) si applica il prezzo 
di mercato a condizione che lo strumento sia ef-
fettivamente liquido o liquidabile su mercati rego-
lamentati. Nel caso in cui non lo fosse, si applica il 
criterio civilistico del minore tra costo e valore di 
mercato. Per ciò che riguarda il risparmio gestito, 
con particolare riferimento ai fondi aperti e alle 
gestioni patrimoniali, la valutazione avviene al va-
lore di mercato così come pubblicato/dichiarato 
dal gestore.

Strumenti finanziari affidati 
in Gestione patrimoniale mobiliare
La posta comprende gli strumenti in gestione pa-
trimoniale individuale affidati a soggetti abilitati 
ai sensi del D.lgs. n. 58/1998. Le GPM sono conta-
bilizzate, come consentito in deroga al punto 4.1 
dell’atto di indirizzo, con scritture riepilogative alla 
data di chiusura basate sui rendiconti trasmessi 
dai gestori e pertanto assumono come valutazione 
quella effettuata dai gestori nei relativi rendiconti.

Strumenti finanziari derivati 
su attivi non immobilizzati
La posta comprende gli strumenti derivati attivi di 
copertura e gli altri consentiti dal Protocollo ACRI-
MEF, in base a quanto indicato nel OIC 32 par. 28. 
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7. RATEI E RISCONTI ATTIVI
Contenuto della voce
Contiene i proventi di competenza dell’esercizio la 
cui manifestazione finanziaria avverrà nell’eserci-
zio o esercizi futuri e i costi di competenza di eser-
cizi successivi la cui manifestazione finanziaria è 
avvenuta nell’anno (art. 2424-bis Codice civile).
Criteri di contabilizzazione
In base al paragrafo 2.1 dell’Atto di indirizzo la ri-
levazione dei proventi e degli oneri avviene nel 
rispetto del principio di competenza, indipenden-
temente dalla data dell’incasso e del pagamento 
(come previsto dall’art. 2423-bis del Codice civi-
le), e del principio di prudenza, anche in funzione 
della conservazione del valore del patrimonio.
Il criterio di contabilizzazione deve tenere in con-
siderazioni le finalità e i postulati del bilancio di 
esercizio, oltre al principio generale di rappresen-
tazione veritiera e corretta (art. 2423 del Codice 
civile, OIC n. 11). 
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione è quello della competenza 
economica.

5. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Contenuto della voce
La voce include i depositi bancari e postali, gli as-
segni, il denaro e i valori in cassa.
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione iniziale è quello del 
valore nominale. La Fondazione non effettua com-
pensazioni tra conti bancari attivi e passivi, anche 
se della stessa natura e tenuti presso la stessa ban-
ca. I saldi di deposito sono comprensivi delle com-
petenze maturate alla data di rendicontazione.
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione per i depositi bancari, po-
stali e assegni è quello del presumibile valore di re-
alizzazione (art. 2426, numero 8 del Codice civile e 
dal principio contabile OIC n. 14). Per il denaro e gli 
altri valori in cassa, la valutazione è al valore no-
minale.

6. ALTRE ATTIVITÀ
Contenuto della voce
Nella voce sono iscritte le attività non riconducibili 
alle altre voci dell’attivo.
Per le eventuali imprese strumentali direttamente 
esercitate, la voce rappresenta l’ammontare delle 
attività destinate alla stessa, il cui dettaglio trova 
evidenziazione nella relativa situazione contabile.
Criteri di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione iniziale è quello ap-
plicabile alle singole sottovoci che compongono la 
voce stessa. 
Criteri di valutazione
Il criterio di valutazione è quello applicabile alle 
singole sottovoci che compongono la voce stessa.
Non sono presenti poste in valuta estera.
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torità di Vigilanza ed ha la finalità di salvaguardare 
il valore del patrimonio. Per l’anno 2021 l’accanto-
namento è determinato in misura pari al venti per 
cento dell’avanzo dell’esercizio, secondo quanto 
indicato con il decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze citato. 

Riserva per l’integrità del patrimonio 
La Riserva per l’integrità del patrimonio accoglie 
gli accantonamenti annuali facoltativi effettuati al 
solo fine di conservare il valore del patrimonio, in 
misura non superiore al quindici per cento dell’a-
vanzo dell’esercizio, in coerenza alle disposizioni 
dettate dall’Autorità di Vigilanza.

2. FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
Contenuto della Voce
Le varie sotto-voci che compongono la voce prin-
cipale, accolgono le somme destinate all’attività 
erogativa, comprese quelle accantonate a fronte 
di interventi pluriennali.

Tali fondi sono alimentati di norma con gli accan-
tonamenti di quote dell’avanzo di esercizio e ven-
gono utilizzati negli esercizi successivi a seguito 
delle delibere assunte dagli Organi della Fondazio-
ne per la realizzazione degli scopi statutari (crite-
rio del “maturato”). Tali fondi, per questo, esprimo-
no le risorse a disposizione della Fondazione per la 
sua attività istituzionale.
L’applicazione del criterio del “maturato” compor-
ta che la voce 15 del conto economico non sia va-
lorizzata; pertanto, l’utilizzo dei fondi a copertura 
delle erogazioni deliberate nell’anno è riscontrabile 
solo dalle tabelle di variazione dei fondi e dal con-
fronto con il bilancio di missione.

1. PATRIMONIO NETTO
Contenuto della voce
La voce si compone di varie sotto-voci che nell’in-
sieme esprimono la consistenza contabile del 
Patrimonio della Fondazione. Per la sua natura la 
posta non è soggetta a diretta valutazione delle 
singole sotto voci, essendo, nell’insieme, il risultato 
delle valutazioni delle attività e delle passività.
Il patrimonio è totalmente vincolato al persegui-
mento degli scopi statutari. Nella sua amministra-
zione vengono osservati i criteri prudenziali di ri-
schio, in modo da conservarne il valore e ottenerne 
una redditività adeguata (articoli 5 e 7 del d.lgs. n. 
153 del 1999). Esso si incrementa a seguito degli 
accantonamenti alla riserva obbligatoria, alla ri-
serva per l’integrità del patrimonio o per donazioni 
imputate direttamente a patrimonio.

Fondo di dotazione
Il Fondo è costituito dal valore del conferimento 
realizzato in attuazione della “legge Amato” (legge 
n. 218 del 1990 e d.lgs. n. 356/1990), eventualmen-
te incrementato della quota destinata a patrimo-
nio come previsto dai paragrafi 14.4 e 14.5 dell’Atto 
di indirizzo. Il Fondo, di norma intangibile, può es-
sere intaccato da eventuali perdite o minusvalenze, 
anche da valutazione, relative alla partecipazione 
nella società bancaria conferitaria ex art. 9, com-
ma 4, del d.lgs. n. 153 del 1999, la cui copertura non 
trovi capienza nelle seguenti riserve patrimoniali 
evidenziate in ordine di priorità: voci c), e) e d).

Riserva obbligatoria 
La Riserva obbligatoria di cui all’art. 8 c. 1 lett. c) 
del D. Lgs. 153/1999 accoglie gli accantonamenti 
annuali effettuati secondo le disposizioni dell’Au-

Stato patrimoniale 
Voci del Passivo

Fondi per le erogazioni (nei settori rilevanti 
e negli altri settori statutari)
I fondi per le erogazioni rappresentano le som-
me disponibili per l’attività erogativa da utilizzare 
nell’esercizio successivo, come disposto dal Docu-
mento di Programmazione Annuale.

Altri fondi per l’attività d’istituto 
Nella voce sono compresi: 

 — il fondo di copertura a fronte degli investimenti 
privi di adeguata redditività e non rientranti 
nelle tipologie di cui all’art. 7, c. 3-bis, del D. 
Lgs. 153/1999, 259 in conformità alle indicazio-
ni fornite dall’Autorità di Vigilanza con lettera 
del 24/12/2010;  

 — il «Fondo nazionale iniziative comuni» che ac-
coglie gli accantonamenti annuali – pari allo 
0,3% dell’Avanzo dell’esercizio al netto degli 
accantonamenti a riserve patrimoniali e a co-
pertura di disavanzi pregressi – destinati ad ali-
mentare il Fondo Nazionale per le Iniziative Co-
muni delle Fondazioni, istituito, in conformità 
alla delibera assembleare Acri del 4 aprile 2012, 
con l’obiettivo di avviare una collaborazione tra 
le Fondazioni per il perseguimento di scopi di 
utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico nell’ambito dei settori ammessi 
previsti dalla legislazione di riferimento; 

 — le risorse destinate annualmente alla Fondazio-
ne per il Sud;

 — le risorse utilizzate per l’acquisto di Opere d’arte 
acquisite con le risorse maturate dalla gestione 
già finalizzate all’attività istituzionale e la quota 
libera ancora disponibile per i suddetti scopi;

 — la contropartita di beni e partecipazioni, iscritti 
nelle voci «Immobilizzazioni materiali e imma-

I fondi costituiti mediante allocazione diretta di ri-
sorse, principalmente per riconoscimento di crediti 
fiscali (FUN, Welfare di Comunità, Fondo contrasto 
Povertà Educativa) sono costituiti a fronte dei re-
lativi pagamenti.
Il fondo per le erogazioni costituito in contropartita 
dell’accantonamento di cui alla nuova voce di con-
to economico 13bis conseguente alla minore IRES 
dovuta a seguito della riduzione dell’imponibile dei 
dividendi incassati al 50 % (L 178/2020) costitui-
sce a tutti gli effetti risorsa disponibile per l’attività 
istituzionale con utilizzo prioritario nell’anno suc-
cessivo alla costituzione.

Le eventuali erogazioni revocate non vengono ri-
levate in contropartita del conto economico ma 
sono imputate ad uno specifico fondo libero in at-
tesa delle successive riallocazioni su nuove delibe-
re, ad eccezione delle revoche finanziate dal fondo 
di cui alla L. 178/2020 che vengono riallocate nel 
fondo medesimo.
I reintroiti relativi a minori erogazioni deliberate 
nell’anno comportano la riduzione del deliberato 
dell’anno con conseguente ripristino dei fondi ori-
ginariamente utilizzati.

I criteri adottati per la movimentazione sono indi-
cati nel bilancio di missione.

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 
Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni è fina-
lizzato a contenere la variabilità delle erogazioni in 
un orizzonte temporale pluriennale e viene utilizza-
to negli esercizi in cui i proventi non siano sufficienti 
a garantire gli impegni istituzionali assunti o per fi-
nanziare interventi non previsti. 
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alla data di chiusura dell’esercizio sono indetermi-
nati l’ammontare o la data di sopravvenienza. Esso 
comprende, inoltre, in seguito alle novità introdotte 
dal d. lgs 139/2015, le variazioni di fair value degli 
strumenti finanziari derivati e l’accantonamento 
dell’utile netto su cambi delle poste monetarie non 
valutate al valore di mercato.
Criterio di valutazione
Il criterio di valutazione è quello della competenza 
economica e della prudenza.

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO
Contenuto della voce
La voce accoglie le passività maturate in appli-
cazione delle disposizioni di legge e dei contratti 
collettivi di lavoro vigenti a favore dei lavoratori 
dipendenti non destinate alle forme di previdenza 
integrativa.
Criterio di contabilizzazione
Viene iscritto sulla base delle modalità di calcolo 
previste dalla normativa di riferimento.
Il Fondo si movimenta in aumento, a seguito degli 
accantonamenti dell’esercizio e della rivalutazio-
ne del fondo già accantonato, e in diminuzione a 
seguito di cessazioni, di anticipi richiesti dal per-
sonale dipendente e del pagamento dell’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione delle somme già ac-
cantonate.
Criterio di valutazione
Il criterio di valutazione è determinato dalle dispo-
sizioni di legge e regolamentari.

5. EROGAZIONI DELIBERATE
Contenuto della voce
La voce rappresenta un debito per la Fondazione e 

teriali» e «Immobilizzazioni finanziarie» dell’at-
tivo dello stato patrimoniale, acquistati con 
fondi per le erogazioni, stante la natura stru-
mentale degli stessi rispetto alle finalità istitu-
zionali della Fondazione;

 — altri fondi destinati a specifiche finalità.
Qualora le attività acquisite nell’ambito delle ri-
sorse affluite nel fondo per finalità istituzionali 
vengano ad essere cedute a titolo oneroso per un 
importo superiore a quello di carico, il ricavato per 
la parte corrispondente alla consistenza del fondo 
di cui trattasi confluirà negli altri fondi per l’attività 
d’istituto di cui alle lettere b) e c), procedendo al 
suo annullamento per pari importo, e per la parte 
eccedente, costituente la plusvalenza, andrà re-
gistrata nel conto economico fra i proventi stra-
ordinari. Qualora la cessione avvenga ad un valore 
inferiore a quello di carico la relativa minusvalenza 
non costituisce onere di esercizio trovando coper-
tura per pari importo nel fondo in parola che viene 
così azzerato e le somme incassate confluiscono 
negli altri fondi per l’attività d’istituto.
Nel caso in cui il bene venga ceduto a titolo gratu-
ito si procederà allo storno del fondo per l’importo 
dell’investimento.
Nell’ipotesi che il bene acquisito con le risorse per 
l’attività istituzionale appostate al fondo sia og-
getto di un cambio di destinazione, il relativo fondo 
si renderà disponibile e confluirà nei fondi per l’at-
tività d’istituto.

3. FONDI PER RISCHI ED ONERI
Contenuto della voce
La voce include gli stanziamenti destinati alla co-
pertura di perdite o debiti, di natura determinata, 
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 

7. DEBITI
Contenuto della voce
La voce include i rapporti debitori di origine nego-
ziale o normativa. A titolo esemplificativo, in rela-
zione alla loro origine, si possono citare:

 — debiti inerenti a costi relativi alla gestione (ad 
es. debiti verso fornitori, sia di merci, che di ser-
vizi; debiti verso Enti previdenziali per contribu-
ti da versare);

 — debiti sorti in relazione a finanziamenti ottenuti 
(ad es. prestiti concessi da banche o istituzioni 
finanziarie);

 — debiti connessi a strumenti finanziari derivati 
(ad es. operazioni di vendita di opzioni call che 
hanno una scadenza a cavallo di due esercizi);

 — debiti per le imposte, anche differite.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio contabile è quello del valore nominale, 
con evidenziazione dei debiti con scadenza entro 
l’anno successivo.
Criterio di valutazione
La voce non è soggetta a valutazione ed è espres-
sa al valore nominale. 

8. RATEI E RISCONTI PASSIVI
Contenuto della voce
Contiene i costi di competenza dell’esercizio la cui 
manifestazione finanziaria avverrà nell’esercizio o 
esercizi futuri e i ricavi di competenza di esercizi 
successivi la cui manifestazione finanziaria è av-
venuta nell’anno (art. 2424-bis Codice civile).
Criterio di contabilizzazione
In base al paragrafo 2.1 dell’Atto di indirizzo la ri-
levazione dei proventi e degli oneri avviene nel 
rispetto del principio di competenza, indipenden-
temente dalla data dell’incasso e del pagamento 

accoglie il valore residuo delle erogazioni delibe-
rate e non ancora liquidate alla fine dell’esercizio, 
con assunzione di impegno nei confronti del bene-
ficiario (paragrafo 7.3 dell’Atto di indirizzo). 
Le erogazioni sono riportate distintamente in rela-
zione al settore di intervento interessato nel Bilan-
cio di Missione: rilevante o altro ammesso.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione iniziale è quello del 
valore nominale. Le erogazioni revocate non co-
stituiscono proventi dell’anno, dando origine uni-
camente ad una riallocazione dell’importo ai fondi 
per l’attività di istituto (fondo revoche).
Criterio di valutazione
La voce non è soggetta a valutazione ed è espres-
sa al valore nominale.

6. FUN (EX FONDO PER IL VOLONTARIATO)
Contenuto della voce
Il fondo, istituito in base all’art.15 della Legge n. 
266/1991, modificato con L.117/17, e oggi sostituito 
con il Fondo Unico Nazionale (art. 62 D.lgs. 117/17) 
accoglie i debiti residui per le somme accantona-
te nell’esercizio e in quelli precedenti in conformità 
alle disposizioni ed agli accordi vigenti. 
Criterio di contabilizzazione
Il criterio contabile di iscrizione iniziale è quello del 
valore nominale. La voce si movimenta in aumento, 
a seguito degli accantonamenti deliberati e in di-
minuzione, a seguito dei pagamenti richiesti dalla 
Fondazione ONC.
Criterio di valutazione
La voce non è soggetta a valutazione ed è espres-
sa al valore nominale.
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(come previsto dall’art. 2423-bis del Codice civile) 
e del principio di prudenza, anche in funzione della 
conservazione del valore del patrimonio.
Il criterio di contabilizzazione tiene in considera-
zione le finalità e i postulati del bilancio di eserci-
zio, oltre al principio generale di rappresentazione 
veritiera e corretta (art. 2423 del Codice civile, 
OIC n. 11).
Criterio di valutazione
Il criterio di valutazione è quello della competenza 
economica.

Contenuto della voce
Tale voce, come richiesto dal paragrafo 8.1 dell’Atto 
di indirizzo, viene attivata al fine di evidenziare fatti 
gestionali che non hanno una immediata rilevanza 
economica o patrimoniale e viene articolata in re-
lazione alla categoria cui gli stessi afferiscono in:

 — Impegni di erogazione. La posta accoglie gli 
impegni erogativi pluriennali per le quote relati-
ve agli esercizi futuri così come richiesto dal 
paragrafo 8.2 dell’Atto di indirizzo;

 — Beni di terzi. In tale conto trovano evidenza i 
beni di terzi di cui la Fondazione ha la disponibi-
lità, ad esempio a titolo di comodato, di leasing 
di beni, di deposito di opere d’arte, di pegno, 
etc.;

 — Impegni per acquisto titoli. Vi trovano evidenza 
gli impegni assunti;

 — Garanzie ipotecarie concesse a seguito di fi-
nanziamenti ricevuti.

Gli orientamenti contabili dell’ACRI consigliano di 
mantenere la rappresentazione dei conti d’ordi-
ne nei bilanci delle Fondazioni di origine bancaria, 
ancorché le modifiche agli schemi di bilancio intro-
dotte dal D. Lgs 139/2015 ne abbiamo previsto la 
soppressione.

1.RISULTATO DELLE GESTIONI 
PATRIMONIALI INDIVIDUALI
La voce riporta il risultato delle gestioni affidate a 
soggetti abilitati. Tale risultato è indicato al netto 
delle imposte e al lordo delle commissioni di ge-
stione e di negoziazione, che trovano esposizione 
separata tra i costi alla voce 10. Il risultato delle 
gestioni patrimoniali individuali è contabilizzato in 
modo sintetico sulla base dei rendiconti periodici 
dei gestori.

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
Contenuto della voce
La voce accoglie i dividendi e gli altri proventi da 
partecipazione.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione iniziale è quello de-
sumibile dal principio OIC n. 21, par. 58. I dividendi 
azionari sono contabilizzati nell’esercizio nel cor-
so del quale viene deliberata la loro distribuzione 
(paragrafo 2.3 del Provvedimento del Tesoro del 
19 aprile 2001). I dividendi e i proventi sui quali sia 
stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o 
un’imposta sostitutiva sono evidenziati in bilancio 
al netto del carico fiscale (paragrafo 9.1 dell’Atto 
di indirizzo). Nella nota integrativa vanno indicate 
le ritenute subite a titolo d’imposta o di imposta 
sostitutiva al fine di dare evidenza dell’effettivo 
carico fiscale.

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
Contenuto della voce
Nella voce trovano evidenza gli interessi derivanti:

 — dagli investimenti in titoli di debito, afferenti al 
portafoglio immobilizzato (voce a) e a quello 
disponibile per la negoziazione (voce b) ovvero 

derivante dagli strumenti finanziari non immo-
bilizzati;

 — da operazioni di pronti contro termine, da de-
positi e conti correnti bancari, ecc. (voce c);

 — dalle polizze a capitalizzazione.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della compe-
tenza economica; per quanto riguarda gli interessi 
e gli altri proventi derivanti da titoli si fa riferimento 
anche al principio OIC n. 20, par. I. Gli interessi ed 
i proventi assimilati contabilizzati sono esposti in 
bilancio al netto delle ritenute a titolo d’imposta o 
delle imposte sostitutive applicate (paragrafo 9.1 
dell’Atto di indirizzo). Nella Nota Integrativa si for-
niscono indicazioni circa l’ammontare delle impo-
ste corrisposte con eventuale evidenziazione della 
tipologia.

4. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA 
DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Contenuto della voce
La voce rappresenta il risultato della valutazio-
ne degli strumenti finanziari non immobilizzati, fra 
cui inclusa la variazione netta di valore degli stru-
menti derivati, gestiti internamente (paragrafo 9.2 
dell’Atto di indirizzo). Nella medesima voce figu-
rano anche le eventuali componenti economiche 
(negative e positive) che emergono in occasione 
di una riclassificazione del titolo dall’attivo im-
mobilizzato all’attivo non immobilizzato. Trovano 
evidenza nella voce Rivalutazione anche i valori 
derivanti dalla valutazione degli strumenti finan-
ziari derivati non immobilizzati, nonché i valori rife-
riti agli utili netti o perdite su cambi derivanti dalla 
valutazione delle poste monetarie attive e passive, 
come previsto dall’art. 2426, 8 bis, Codice civile.

Conti d’ordine Conto economico
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Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione tiene in considera-
zione le finalità e i postulati del bilancio di eserci-
zio, oltre al principio generale di rappresentazione 
veritiera e corretta.
L’adozione del criterio di valutazione al prezzo di 
mercato per gli strumenti finanziari non immobiliz-
zati quotati già illustrato determina la rilevazione 
delle plusvalenze e delle minusvalenze da valuta-
zione di tali poste, che vengono qui rappresentate 
al netto delle imposte differite stimate (solo in caso 
di plusvalenze).

5. RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE 
DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Contenuto della voce
La voce rappresenta il saldo tra gli utili e le perdite 
realizzate a seguito della negoziazione di strumenti 
finanziari non immobilizzati e non affidati in gestio-
ne patrimoniale individuale (paragrafo 9.3 dell’Atto 
di indirizzo). Nella stessa trovano evidenza anche i 
proventi e le perdite derivanti dalla negoziazione di 
contratti derivati, effettuati con gestioni esterne.
Criterio di contabilizzazione
La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel 
rispetto del principio di competenza, indipenden-
temente dalla data dell’incasso e del pagamento, 
e del principio di prudenza, anche in funzione del-
la conservazione del valore del patrimonio della 
Fondazione (paragrafo 2.1 dell’Atto di indirizzo). 
Il risultato contabilizzato è al netto delle imposte 
applicate (paragrafo 9.1 dell’Atto di indirizzo). Nel-
la Nota Integrativa si forniscono le indicazioni circa 
l’ammontare delle ritenute subite.

6. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA 
DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
Contenuto della voce
La voce rappresenta il risultato delle valutazioni 
degli strumenti finanziari immobilizzati. Figurano in 
essa anche le eventuali componenti economiche 
che emergono in occasione di una riclassificazione 
del titolo dall’attivo non immobilizzato a immobi-
lizzato. Trovano evidenza nella voce anche i valori 
derivanti dalla valutazione degli strumenti finanzia-
ri derivati immobilizzati, nonché i valori riferiti agli 
utili al netto delle perdite su cambi derivanti dalla 
valutazione delle poste monetarie attive e passive, 
come previsto dall’art. 2426, 8 bis, Codice civile.
Criterio di contabilizzazione
La contabilizzazione deve tenere in considerazione 
le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre 
al principio generale di rappresentazione veritiera 
e corretta.

7. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE) NETTA 
DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE
Contenuto della voce
La voce rappresenta il risultato delle valutazio-
ni (rettifiche e riprese di valore) delle attività non 
finanziarie, come le immobilizzazioni materiali e 
immateriali. Figurano in essa anche le eventuali 
componenti economiche che emergono in occa-
sione di una riclassificazione del bene dall’attivo 
non immobilizzato a immobilizzato.
Criterio di contabilizzazione
La contabilizzazione deve tenere in considerazione 
le finalità e i postulati del bilancio di esercizio, oltre 
al principio generali di rappresentazione veritiera e 
corretta.

9. ALTRI PROVENTI
Contenuto della voce
La voce comprende proventi diversi da quelli indi-
cati nei punti precedenti, purché inerenti all’attività 
ordinaria.
In via esemplificativa trattasi di:

 — proventi derivanti dalla gestione d’immobili o di 
altri beni di natura patrimoniale, ad esempio i 
fitti attivi;

 — contributi in conto esercizio da parte di terzi.
Qualora la voce contenga importi significativi viene 
fornita la composizione e l’analisi nella Nota Integra-
tiva (paragrafo 11.1 lettera o) dell’Atto di indirizzo).
Nella voce trova collocazione anche il saldo positi-
vo degli arrotondamenti all’unità di Euro per l’espo-
sizione in bilancio delle voci.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della com-
petenza economica.

10. ONERI
Compensi e rimborsi organi statutari 
Contenuto della voce
La voce accoglie gli oneri per compensi, compren-
sivi di IVA e oneri previdenziali/assistenziali ove do-
vuti, oltre ai rimborsi spese relativi agli organi sta-
tutari. Nella Nota Integrativa vengono dettagliate 
le informazioni, ripartite per organo, riguardanti i 
compensi ed i rimborsi spese e viene indicato il nu-
mero dei componenti di ciascun organo (paragrafo 
11.1 lettera r) dell’Atto di indirizzo).
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della com-
petenza economica.

Personale
Contenuto della voce
Rappresenta il costo relativo alle retribuzioni, one-
ri sociali, fondi di previdenza, trattamento di fine 
rapporto e altri oneri (polizze assicurative, for-
mazione, rimborsi spese, ecc.) dei dipendenti del-
la Fondazione, con evidenziazione separata degli 
oneri relativi al personale dedicato alla gestione 
diretta del patrimonio. Nella stessa voce trovano 
riferimento gli oneri relativi anche al personale in-
terinale e/o distaccato presso la fondazione.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della com-
petenza economica.

Consulenti e collaboratori esterni
Contenuto della voce
La voce comprende le consulenze esterne e il co-
sto delle collaborazioni.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della com-
petenza economica.

Servizi di gestione del patrimonio
Contenuto della voce
La voce accoglie le somme corrisposte ai gestori 
per l’attività di gestione patrimoniale individuale, 
nonché gli oneri, anche di carattere professionale, 
connessi alla gestione diretta del patrimonio.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della com-
petenza economica.
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Interessi passivi e altri oneri finanziari
Contenuto della voce 
La voce accoglie gli interessi passivi e altri oneri 
finanziari.
Criterio di contabilizzazione 
Il criterio di contabilizzazione è quello della com-
petenza economica.

Commissioni di negoziazione
Contenuto della voce 
La voce accoglie le commissioni pagate a fronte 
della negoziazione di strumenti finanziari non im-
mobilizzati gestiti direttamente dalla Fondazione o 
dati in gestione a soggetti abilitati, nonché le com-
missioni corrisposte a fronte della cessione degli 
strumenti finanziari immobilizzati di competenza 
dell’esercizio calcolate secondo le modalità e i cri-
teri individuati dalla Fondazione.
Criterio di contabilizzazione 
Il criterio di contabilizzazione è quello della com-
petenza economica.

Ammortamenti
Contenuto della voce 
La voce accoglie gli ammortamenti di competenza 
dell’esercizio calcolati secondo le modalità e i cri-
teri già indicati nella parte generale.
Criterio di contabilizzazione 
Il criterio di contabilizzazione è quello della com-
petenza economica.

Accantonamenti
Contenuto della voce
La voce accoglie gli accantonamenti ovvero la 
contropartita economica dei fondi per rischi e 
oneri esposti nel passivo dello Stato Patrimoniale.

Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della com-
petenza economica.

Altri oneri
Contenuto della voce 
La voce comprende le spese di funzionamento ed 
oneri vari. La composizione della voce, se signifi-
cativa viene indicata in Nota Integrativa (paragra-
fo 11.1 lettera o) dell’Atto di indirizzo). Nella voce 
trova collocazione anche il saldo negativo degli 
arrotondamenti all’unità di euro per l’esposizione in 
bilancio delle voci.
Criterio di contabilizzazione 
Il criterio di contabilizzazione è quello della com-
petenza economica.

11. PROVENTI STRAORDINARI
Contenuto della voce
La modifica dell’art. 2425, comma 1, lett. e, del cod. 
civ., recata dal d.lgs. n. 139 del 2015, ha portato 
alla soppressione dell’area straordinaria del conto 
economico. La Commissione bilancio e questioni 
fiscali di ACRI, nel valutare la portata delle pre-
dette disposizioni normative alla luce dell’applica-
bilità alle Fondazioni, ai sensi dell’art. 9, comma 2 
del d.lgs. 153 del 1999, ha ritenuto di mantenere le 
poste di bilancio riferite alla gestione straordina-
ria, in considerazione dell’esigenza di trasparenza 
e di una più puntuale rendicontazione dell’attività 
istituzionale e della prevalenza delle disposizioni 
dell’Atto di indirizzo rispetto a quelle civilistiche.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello del momento 
in cui si viene a conoscenza del provento.

12. ONERI STRAORDINARI
Contenuto della voce
La modifica dell’art. 2425, comma 1, lett. e, del cod. 
civ., recata dal d.lgs. n. 139 del 2015, ha portato 
alla soppressione dell’area straordinaria del conto 
economico. La Commissione bilancio e questioni 
fiscali di ACRI, nel valutare la portata delle pre-
dette disposizioni normative alla luce dell’applica-
bilità alle Fondazioni, ai sensi dell’art. 9, comma 2 
del d.lgs. 153 del 1999, ha ritenuto di mantenere le 
poste di bilancio riferite alla gestione straordina-
ria, in considerazione dell’esigenza di trasparenza 
e di una più puntuale rendicontazione dell’attività 
istituzionale e della prevalenza delle disposizioni 
dell’Atto di indirizzo rispetto a quelle civilistiche.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello del sosteni-
mento del costo.

13. IMPOSTE
Contenuto della voce
Vi trovano evidenza l’onere per le imposte dirette 
(es. IRES e IRAP), le imposte sostitutive da liquida-
re in dichiarazione dei redditi, le imposte indirette, 
diverse dall’IVA, e le tasse (es. imposta di bollo, 
IMU e le altre tasse comunali, ecc.) di competenza 
dell’esercizio cui si riferiscono. Nella stessa trovano 
allocazione anche le eventuali imposte differite e 
quelle anticipate (OIC n. 25).
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della com-
petenza economica.
Altre informazioni
L’IVA è per la Fondazione un onere ricompreso nel 
costo dei beni e servizi acquistati.

13 BIS. ACCANTONAMENTO EX ARTICOLO 1, 
COMMA 44 L,178 DEL 2020
Contenuto della voce
La voce, di nuova istituzione, è stata concordata 
da ACRI con l’Autorità di Vigilanza come contro-
partita dell’accantonamento allo specifico Fondo 
per attività istituzionali già illustrato in precedenza, 
e risponde alla finalità di evidenziare con certezza 
l’importo della minore IRES conseguente alla nuova 
agevolazione che deve essere obbligatoriamente 
destinato alle attività istituzionali. La fondazione 
per migliore chiarezza ha deciso che i suddetti fon-
di siano impiegati con priorità ed esclusivamente a 
copertura di erogazioni in denaro a terzi.

AVANZO (DISAVANZO) DELL’ESERCIZIO
Contenuto della voce
È il risultato della somma algebrica delle precedenti 
voci di Conto Economico (dalla numero 1 al numero 
13bis). La voce costituisce l’ammontare delle risor-
se nette derivanti dall’attività di gestione della Fon-
dazione destinate al rafforzamento del patrimonio 
e al perseguimento delle finalità statutarie, in con-
formità a quanto stabilito dall’art. 8 del d.lgs. n. 153 
del 1999. L’eventuale disavanzo viene coperto nei 
successivi esercizi destinando allo stesso in via pri-
oritaria almeno la quota percentuale degli avanzi 
annuali stabilita dall’Autorità di vigilanza.

14. ACCANTONAMENTO DELLA RISERVA 
OBBLIGATORIA
Contenuto della voce
Quota parte dell’Avanzo di esercizio, al netto 
dell’eventuale accantonamento a copertura di Di-
savanzi pregressi, è destinata al rafforzamento pa-
trimoniale obbligatorio art. 8, comma 1, lettera c), 
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del d.lgs. n. 153 del 1999). La misura dell’accanto-
namento è determinata annualmente dall’Autorità 
di Vigilanza.

15. EROGAZIONI DELIBERATE 
IN CORSO D’ESERCIZIO
Contenuto della voce
La voce dovrebbe includere le delibere di eroga-
zione a valere sull’Avanzo di esercizio. 
Tuttavia come già precisato la Fondazione ha 
adottato, quale modalità di rappresentazione della 
fase erogativa, il criterio c.d. “del maturato”, pro-
cedendo quindi ad accantonare la quota di avanzo 
dell’esercizio in chiusura, da destinare alle eroga-
zioni da deliberare nell’esercizio successivo; quale 
conseguenza del criterio adottato, le erogazioni 
deliberate in corso d’esercizio non vengono espo-
ste nel conto economico (come sarebbe, invece, 
in base al criterio del “maturando”), ma vengono 
direttamente imputate ai Fondi per le erogazio-
ni costituiti mediante accantonamento di parte 
dell’Avanzo dell’esercizio precedente e/o con altre 
imputazioni dirette.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della com-
petenza economica. Vengono indicate le sole de-
libere per le quali siano stati individuati il progetto, 
il beneficiario, l’importo e il settore di intervento. Le 
delibere assunte sono distintamente evidenziate in 
relazione al settore di riferimento fra:

 — i settori rilevanti, individuati nei documenti pro-
grammatici ogni tre anni dalla Fondazione in un 
numero massimo di cinque fra i settori ammessi 
(art. 1, comma 1, lettere c-bis e d, del d.lgs. n. 
153 del 1999 e agli artt. 172 e 153, comma 21, del 
d.lgs. n. 163 del 2006);

 — gli altri settori statutari, scelti fra i rimanenti 
settori ammessi.

Come anticipato, la voce non viene valorizzata per 
le delibere assunte a valere sui fondi accantonati 
negli esercizi precedenti per le attività d’istituto 
(voce 2 dell’Allegato A Schema dello Stato pa-
trimoniale Sezione Passivo). In questo caso l’am-
montare delle erogazioni deliberate trova evidenza 
nelle informazioni fornite nella Nota integrativa, 
relativamente alla variazione delle disponibilità dei 
già menzionati fondi, e nel bilancio di missione (pa-
ragrafo 12.3 dell’Atto di indirizzo).

16. ACCANTONAMENTO AL FUN 
(EX FONDO PER IL VOLONTARIATO)
Contenuto della voce
La voce accoglie le risorse destinate al sostegno 
del Terzo settore in relazione alla riforma recata 
dal D.lgs. 117/17. La misura dell’accantonamento è 
determinata in conformità a quanto disposto dal 
paragrafo 9.7 dell’Atto di indirizzo.
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della com-
petenza economica.

17. ACCANTONAMENTO AI FONDI 
PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
Criterio di contabilizzazione
Il criterio di contabilizzazione è quello della com-
petenza.

Accantonamento al fondo 
di stabilizzazione delle erogazioni
La voce accoglie l’accantonamento della quota di 
Avanzo finalizzata alla stabilizzazione delle eroga-
zioni in un orizzonte temporale pluriennale.

Nella determinazione dell’accantonamento al fon-
do di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo uti-
lizzo, la Fondazione tiene conto della variabilità 
attesa del risultato dell’esercizio, commisurata al 
risultato medio atteso dell’esercizio in un orizzon-
te temporale pluriennale, tenendo conto dei para-
grafi 6.2 e 6.3 dell’Atto di indirizzo. I criteri adottati 
per la movimentazione del fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni sono illustrati nella sezione “bilan-
cio di missione” della relazione sulla gestione (pa-
ragrafo 6.4 dell’Atto di indirizzo).

Accantonamento ai fondi per le erogazioni 
nei settori rilevanti e negli altri settori statutari
La voce comprende gli accantonamenti effettuati 
a favore dell’attività istituzionale, a valere sull’a-
vanzo dell’esercizio, in applicazione del criterio del 
maturato, già illustrato. 
Nella posta sono rilevati unicamente gli stanzia-
menti di risorse per il perseguimento delle finalità 
istituzionali nei settori rilevanti e negli altri settori 
statutari. Nel bilancio di missione viene illustrato 
il programma per l’utilizzo dei fondi accantonati 
(paragrafo 7.2 dell’Atto di indirizzo). 

Accantonamento agli altri fondi
La voce accoglie principalmente accantonamenti 
destinati alla copertura di impieghi diretti di risorse 
per il perseguimento delle finalità istituzionali, che 
quindi per loro natura non producono l’adeguata 
redditività di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 153 
del 1999. Nella stessa voce possono trovare evi-
denza anche gli stanziamenti effettuati sulla base 
di protocolli o accordi con altre fondazioni, in atte-
sa di deliberazione (ad esempio il Fondo nazionale 
iniziative comuni). Nel bilancio di missione viene il-
lustrato il programma per l’utilizzo dei fondi accan-
tonati (paragrafo 7.2 dell’Atto di indirizzo)
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 1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
La voce ammonta a €171.273.560 ed è così articolata:

Immobilizzazioni materiali e immateriali 31/12/2021 31/12/2020 Variazione 

Immobili 130.776.322 131.267.212 -490.890

Beni mobili d’arte 36.466.257 36.466.257 -

Beni mobili strumentali 3.713.639 3.857.373 -143.734

Altri beni 317.342 262.133 55.209

Totale 171.273.560 171.852.975 -579.416

Nella tabella seguente si evidenzia il dettaglio della composizione della voce di bilancio:

Immobilizzazioni materiali e immateriali Valori di libro Fondo 
ammortamento

Valore di bilancio

Immobili 151.694.356 20.918.034 130.776.322

di cui strumentali 46.821.496 8.013.891 38.807.605

di cui non strumentali 104.872.859 12.904.143 91.968.716

Beni mobili d’arte 36.466.257  - 36.466.257

Beni mobili strumentali 9.320.602 5.606.963 3.713.639

mobili d’ufficio 2.535.927 1.067.340 169.131.894

macchine elettroniche ed attrezzature 586.736 483.350 -43.891

impianti 6.197.939 4.056.274 -165.075.620

Altri beni 590.792 273.450  317.342 

Totale 198.072.007 26.798.447 171.273.560

Le variazioni avvenute nel corso dell’esercizio sono meglio esposte nella seguente tabella:

Immobili Beni mobili 
d’arte

Beni mobili 
strumentali

Altri beni Totale

Saldo al 31/12/2020 131.267.212 36.466.257 3.857.373 262.133 171.852.975

Aumenti 3.062.795  - 1.126.563 165.953 4.355.311

Acquisti 3.062.795  -  -  - 3.062.795

Riprese di valore  -  -  -  -  - 

Rivalutazioni  -  -  -  -  - 

Altre variazioni  -  -  -  -  - 

Diminuzioni  3.553.685  -  1.270.298  110.743 4.934.726

Vendite  -  -  -  -  - 

Rettifiche di valore  -  -  -  -  - 

Ammortamenti strumentali 1.060.106  - 1.270.298 110.743 2.441.147

Ammortamenti non strumentali 2.493.578  -  -  - 2.493.578

Altre variazioni  -  -  -  -  - 

Saldo al 31/12/2021 130.776.322 36.466.257 3.713.639 317.342 171.273.560

Beni Immobili
Il valore complessivo della voce ammonta a €130.776.322 composto per €38.807.605 da immobili stru-
mentali e per €91.968.715 da immobili non strumentali.
I lavori svolti durante l’esercizio e aventi natura incrementativa sono stati portati in aumento del valore 
di questi beni, in particolare si segnala che l’incremento pari a 3.062.795 è principalmente attribuibile ai 
lavori di riqualificazione dell’Innovation Center. Come precisato nella parte Criteri di valutazione tutti gli 
immobili vengono indistintamente ammortizzati con un’aliquota del 3%.
Gli immobili di proprietà della Fondazione sono tutti situati nel Comune di Firenze.

Il valore contabile complessivo degli Immobili strumentali ammonta a €38.807.605 e risulta così com-
posta:

Immobili strumentali Fabbricato Terreno Valore di libro Fondo 
ammortamento

Valore di 
bilancio

Bufalini 32.135.576 10.272.209 42.407.785 7.250.625 35.157.160

Folco Portinari 3.201.304 1.212.408 4.413.712 763.266 3.650.446

Totale 35.336.880 11.484.617 46.821.497 8.013.891 38.807.605

Attivo

Informazioni sullo Stato 
Patrimoniale

NOTA
INTEGRATIVA
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Una parte del complesso immobiliare Bufalini, che fu proprietà della Banca CRF, è stata destinata a sede 
della Fondazione ed utilizzata per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Tale porzione è iscritta in bilan-
cio per €35.157.160. Rispetto al precedente esercizio il valore dell’immobile è incrementato per €77.340. 
La quota di ammortamento dell’anno ad esso riferibile ammonta a €964.067.
L’immobile di Via Folco Portinari, in Firenze, è utilizzato dalla Fondazione per manifestazioni culturali e di 
interesse vario riconducibili alle proprie finalità. È iscritto in bilancio al valore di €3.650.446; nel corso 
dell’anno ci sono state spese incrementative del valore per €24.034 e la quota di ammortamento ad esso 
riferibile ammonta ad €96.039.

Il valore contabile di bilancio degli Immobili non strumentali ammonta complessivamente €91.968.715.

Immobili non strumentali Fabbricato Terreno Valore di libro Fondo 
ammortamento

Valore di 
bilancio

Bufalini 30.320.570 11.327.791 41.648.361 6.340.229 35.308.132

Montebello 2.240.918 701.298 2.942.216 470.593 2.471.623

Villa Favard 26.773.666 6.363.000 33.136.666 5.379.798 27.756.868

Innovation Center 23.784.124 3.166.266 26.950.390 713.524 26.236.866

Acconti acquisto immobile  -  -  -  - 195.226

Totale 83.119.278 21.558.355 104.677.633 12.904.143 91.968.715

Tra gli immobili non strumentali si trova una porzione dell’immobile Bufalini, non adibita a sede della Fon-
dazione e non utilizzata per lo svolgimento di attività istituzionali. Tale porzione, concessa in locazione, 
in parte a Intesa Sanpaolo (già Banca CR Firenze) ed in parte allo I.E.D. (Istituto Europeo del Design), è 
iscritta fra gli immobili non strumentali per un ammontare di €35.308.132. I costi di manutenzione soste-
nuti nel 2021 sono stati spesati in quanto di natura ordinaria. Nel 2021 è stato rilevato un ammortamento di 
€909.617 sul valore del fabbricato (base ammortizzabile del cespite).

L’immobile di Via Montebello, situato in Firenze, presenta un valore di bilancio al 31/12/2021 di €2.471.623. I 
costi di manutenzione, nel 2021, sono stati interamente spesati. L’ammortamento contabilizzato su questo 
esercizio ammonta ad €67.227. Si tratta di due appartamenti locati dalla fine del 2012 rispettivamente 
alla Fondazione Ezio Franceschini e alla SISMEL (Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Lati-
no), ambedue enti specializzati in materia di studi storici.

L’immobile “Villa Favard” appartiene anch’esso ai beni immobili non strumentali, già sede della Facoltà di 
Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Firenze, risulta iscritto in bilancio al 31/12/2021 per 

l’importo di €27.756.868. Nel 2021 è stato rilevato un ammortamento di €803.210. Le spese incrementa-
tive per interventi straordinari ammontano a €3.441. Dal mese di maggio 2011 il complesso ospita il centro 
di formazione dell’Associazione Polimoda, una realtà di rilevanza internazionale nel campo della prepa-
razione professionale nel settore della moda, ed è locato con contratto di durata novennale rinnovabile.

L’immobile “Innovation Center” (già Caserma Cavalli) è una ex caserma ubicata in Piazza del Cestello a 
Firenze acquistata nel 2017 dalla Cassa Depositi e Prestiti per €10.554.220; tale valore si è ulteriormente 
incrementato nel 2021 per rilevanti interventi di ristrutturazione e riqualificazione del complesso rinasci-
mentale e, in chiusura di esercizio, è iscritto in bilancio a €26.236.866. L’ammortamento dell’immobile 
decorre dall’esercizio corrente per intero ed è pari a €713.524.

Nel corso dell’anno si è versato un acconto pari ad €195.226 per l’acquisto di un immobile ubicato in Fi-
renze Via dei Benci, presso il Museo Horne destinato al completamento della struttura espositiva. Come da 
offerta irrevocabile di acquisto del 22 febbraio 2021 e successiva lettera di proroga del 26 luglio l’opera-
zione sarà conclusa entro il 30 giugno 2022 con il pagamento del saldo pari ad euro 420.000 oltre I.V.A. ed 
imposte di legge da calcolarsi anche sull’importo corrisposto a titolo di caparra confirmatoria.

Beni Mobili d’arte 
Il valore complessivo nel bilancio 2021 ammonta a €36.466.257, di cui euro 2.276.250 acquistati con fondi 
dell’attività erogativa (cfr. tabella altri fondi del Passivo).
Nel corso del 2021 non è stata acquisita alcuna opera d’arte. Pertanto, il valore è rimasto invariato rispetto 
all’esercizio precedente
L’allegato al bilancio “Opere d’arte” fornisce l’elenco completo dei beni iscritti in questa voce.

Beni mobili strumentali
Sono rappresentati da beni mobili d’ufficio, apparecchiature elettroniche e attrezzature varie, nonché 
dagli impianti. Il valore iscritto nell’attivo del bilancio è pari a €3.713.639. Il valore di bilancio è ottenuto 
rettificando il valore contabile con le quote di ammortamento ritenute congrue, Mobili e arredi 12%, Mac-
chine e attrezzature varie 15%, Macchine d’ufficio ed Impianti 20%, anche in riferimento all’usura fisica ed 
al superamento tecnologico, in particolar modo degli impianti. 

Altri beni 
La voce è esposta in bilancio a €317.342 e comprende le Immobilizzazioni immateriali. Tale voce è com-
posta dagli Oneri pluriennali di natura accessoria agli investimenti illiquidi del patrimonio finanziario so-
stenuti nella fase di startup e non riferibili al singolo esercizio ma nell’ottica degli investimenti di medio 
lungo periodo e ammortizzati in cinque anni; la quota di ammortamento riferibile a questo esercizio am-



188 189

NOTA INTEGRATIVA
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

monta a €110.743. Nella voce altri beni è compreso anche il software, completamente ammortizzato, e 
ammontante a €118.675.

Non si rilevano perdite di valore durevoli o riduzioni delle condizioni di utilizzo che possano far presumere la 
mancanza di recuperabilità degli investimenti effettuati.

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La voce ammonta complessivamente ad €1.480.678.083 ed è così composta:

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Immobilizzazioni 
finanziarie

Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

Variazione 
bilancio

b) Altre partecipazioni 639.694.019 897.348.374 639.622.296 779.930.849  71.723 

- quotate  576.400.723  743.913.511  576.400.723 625.685.568  - 

 di cui: Banca conferitaria  576.400.723  743.913.511 576.400.723 625.685.568  - 

 - non quotate  63.293.296  153.434.863  63.221.573 154.245.281 71.723

 di cui: Banca conferitaria  -  -  -  -  - 

c) Titoli di debito  -  -  5.274.350  5.274.350 -5.274.350 

 - quotati  -  -  -  -  - 

 - non quotati  -  -  -  -  - 

d) Altri titoli  840.984.064  932.320.851  773.403.983 807.928.878  67.580.081 

 - quotati  711.826.755  803.163.541  691.826.755  726.351.649 20.000.000

 - non quotati  129.157.310  129.157.310  81.577.229  81.577.229 47.580.081

Totale 1.480.678.083 1.829.669.225 1.418.300.629 1.593.134.076 62.377.454

I valori di mercato sono esposti ai sensi delle disposizioni vigenti, mantenendo per la rappresentazione in 
bilancio il valore di costo o precedente valutazione. A fine periodo non emergono posizioni potenzialmente 
minusvalenti.

Si riportano di seguito le movimentazioni avvenute nel corso dell’anno, suddivise tra Immobilizzazione 
quotate e non quotate:

Immobilizzazione finanziarie quotate 

Variazioni annue
Altre 

partecipazioni
Titoli di debito Altri titoli

Esistenze iniziali  576.400.723  -  691.826.755 

Aumenti  -  -  20.000.000 

Acquisti  -  -  20.000.000 

Riprese di valore e rivalutazioni  -  -  - 

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato  -  -  - 

Altre variazioni  -  -  - 

Diminuzioni  -  -  - 

Vendite e rimborsi  -  -  - 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato  -  -  - 

Svalutazioni  -  -  - 

Altre variazioni  -  -  - 

Rimanenze finali  576.400.723  -  711.826.755 

L’aumento è conseguente alla sottoscrizione nel periodo di n. 17.649 quote del fondo Eurizon Alt. SICA-
V-SIF Global Asset Allocation 2.

Immobilizzazione finanziarie non quotate 

Variazioni annue
Altre 

partecipazioni
Titoli di debito Altri titoli

Esistenze iniziali 63.221.573  5.274.350  81.577.229 

Aumenti  71.723  -  62.401.128 

Acquisti  52.174  -  57.072.428 

Riprese di valore e rivalutazioni  -  -  54.350 

Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato  -  -  - 

Altre variazioni  19.549  -  5.274.350 

Diminuzioni  -  5.274.350  14.821.046 

Vendite e rimborsi  -  -  14.799.198 

Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato  -  -  - 

Svalutazioni  -  -  - 

Altre variazioni  -  5.274.350  21.849 

Rimanenze finali 63.293.296  -  129.157.310 
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La variazione in aumento delle Altre partecipazioni è dovuta alla riclassificazione dalla voce altri titoli 
per €19.549 ed a sottoscrizioni nell’anno per 52.174 delle Quote sociali di S.r.l. oggetto del programma di 
accelerazione Hubble. Similmente, la diminuzione della voce Titoli di Debito è conseguente alla riclassifi-
cazione della Polizza Ramo 1 emessa da Reale Mutua, ora collocata alla voce Altri Titoli.
La variazione in aumento del valore finale degli Altri titoli non quotati è riferito ai richiami sui Fondi chiusi e 
sulle Limited partnerships in cui la Fondazione ha investito risorse; similmente le variazioni in diminuzione 
sono relative ai rimborsi effettuati in linea capitale nel corso dell’anno sulle stesse categorie di assets. 

In merito alle specifiche voci di bilancio si fornisce ulteriore dettaglio per:

a) Altre Partecipazioni

Altre 
Partecipazioni

Sede Attività 
svolta

N. azioni Dividendo Quota 
%

Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

Banca Intesa 
San Paolo Spa

Milano Attività 
creditizia

327.138.747 44.261.872 1,68% 576.400.723 743.913.511

Cassa Depositi 
e Prestiti Spa

Roma Fin. opere 
pubbliche

2.058.257 13.522.748 0,60% 62.853.778 152.125.809

F2i Roma Infrastrutture 247  - 2,23% 367.795 1.237.331

Quote sociali 
progetto di 
accelerazione 
Hubble

Varie Varie  -  -  - 71.723 71.723

Totale al 
31/12/2021 329.197.251 57.784.621 639.694.019 897.348.374

Intesa Sanpaolo Spa Le azioni possedute in Intesa Sanpaolo Spa sono rimaste invariate nell’esercizio 2021. 
Il valore attualmente iscritto in bilancio nella voce Partecipazioni ammonta pertanto a €576.400.723 (cor-
rispondenti a n.327.138.747 azioni al valore medio di carico di €1,76). La quotazione del titolo al 31/12/2021 
era pari ad €2,27, con un valore di mercato della partecipazione pari ad €743.913.511 ed una plusvalenza 
potenziale di circa €167.512.788. I dividendi incassati nell’anno ammontano a €44.261.872. 

Cassa Depositi e Prestiti Spa La partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti Spa, acquisita nel 2003 
non ha subito variazioni nel corso del 2021 rispetto all’esercizio precedente ed è iscritta in bilancio al va-
lore di €62.853.778. CDP ha distribuito nel 2021 dividendi per €13.522.748. Il valore di mercato espresso 
sulla base della quota parte di Patrimonio Netto – pari a complessivi €25,3 miliardi al 31/12/2021 – è pari 
a €152,1 milioni ed evidenzia pertanto una plusvalenza potenziale di €89,2 milioni circa.

F2i – Fondi italiani per le infrastrutture SGR Spa La partecipazione in F2i SGR Spa è detenuta dal 2012; 
la SGR gestisce fondi comuni di investimento mobiliari chiusi, specializzati nel settore delle infrastrutture. Il 
valore della partecipazione è rimasto invariato ed è pari a €367.795. Il valore di mercato stimato sulla base 
della quota parte di Patrimonio netto al 31/12/2021 (complessivi €55,4 milioni) è pari a €1,2 milioni, con una 
plusvalenza latente di €870 mila. Nell’esercizio non sono stati deliberati dividendi da questa società.

Quote sociali - Questa voce comprende il valore delle Quote di società a responsabilità limitata per l’in-
vestimento di missione (Mission Related Investment) correlato al programma di accelerazione denomina-
to “Hubble” pari a €71.723. Le Partecipazioni nelle società detenute dalla Fondazione ed esposte nella 
tabella precedente sono frutto dell’esercizio delle opzioni vantate in relazione al programma finalizzato 
alla promozione di start up innovative all’interno dell’acceleratore di imprese presenti nell’incubatore cre-
ato nell’immobile denominato “Innovation Center” di proprietà della Fondazione. A fine 2021 sono 10 le 
iniziative supportate dalla Fondazione, di cui 2 sottoscritte nel corso dell’anno. Di seguito si espone l’elen-
co delle partecipazioni nelle quote sociali “progetto Hubble” e la movimentazione intervenuta nel corso 
dell’anno:

Quote sociali Hubble Divisa  Ctv iniziale  Acquisti  Vendite  Altri 
movimenti

 Ctv contabile 
finale

Hubble - Edgar srl EUR  1.571  -  -  -  1.571 

Hubble - Foodplant srl (Oplì) EUR  1.128  -  -  -  1.128 

Hubble - Rifo srl EUR  1.042  -  -  -  1.042 

Hubble - RoomMate srl EUR  93  -  -  -  93 

Hubble - Startup Italia srl EUR  9.070  -  -  -  9.070 

Hubble - Taskomat srl EUR  883  -  -  -  883 

Hubble - VMP srl (Easypol) EUR  4.948  50.132  -  -  55.080 

Hubble - Whip srl EUR  814  -  -  -  814 

Hubble - Labsitters srl EUR  -  1.159  -  -  1.159 

Hubble - Vitamina srl EUR  -  883  -  -  883 

Totale Quote sociali Hubble  19.549  52.174  -  -  71.723 

c) Titoli di Debito
 Nell’esercizio precedente a tale voce corrispondeva l’importo di €5.274.350 relativo ad una polizza di 
capitalizzazione che è stato riclassificato alla voce d) Altri titoli in conformità alla prassi condivisa anche 
in sede Acri ed inserita a questa voce nella tabella sottostante.
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d) Altri titoli 
 Tale voce ammonta a complessivi €840.984.064 e risulta così composta:

31/12/2021 31/12/2020

Altri titoli n. quote Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

n. quote Valore di 
bilancio

Valore di 
mercato

Fondi aperti 704.733 711.826.755 803.163.541 687.085 691.826.755 726.351.649

Quote società 
di capitali

 -  -  -  - 19.549 19.549

Asset illiquidi 
immobilizzati

 - 123.828.610 123.828.610  - 81.557.679 81.557.679

Polizze a 
capitalizzazione

 - 5.328.700 5.328.700  - 

Totale 840.984.064 932.320.851 773.403.983 807.928.878

Nella voce Fondi aperti si trova il SIF Global Asset Allocation Fund 2 (GAAF 2), gestito da Eurizon Capital 
SA – società di gestione del Gruppo Intesa Sanpaolo; esso presenta un portafoglio diversificato su diverse 
classi di attivo a livello globale ed è formato in modo prevalente da strumenti liquidi o velocemente liqui-
dabili.
Il comparto ha registrato una buona crescita degli attivi tanto per effetto dell’andamento dei mercati 
quanto per ulteriori investimenti da parte della Fondazione (€20.000.000 di nuova liquidità investiti a lu-
glio 2021). A fine anno il comparto presenta attivi in gestione pari a €803.165.381, dopo la distribuzione 
alla Fondazione di un provento di €11.980.468. 
Sulla base del NAV ufficiale di fine dicembre 2021, la performance del GAAF 2 rispetto ai valori di carico 
dalla data di lancio del comparto è pari a:

 — +9,4% nel 2021 (+14,5% da inizio gestione) al lordo dei proventi distribuiti a fine dicembre, e
 — +7,8% nel 2021 (+12,8% da inizio gestione) al netto dei proventi distribuiti a fine dicembre.

La plusvalenza latente complessiva a fine anno (quindi già al netto degli €11.980.468 distribuiti), è pari a 
€91.338.626, di cui €56.811.891 maturati nel 2021. 
Le principali operazioni effettuate nell’anno sono state volte a:

 — irrobustire la componente di diversificazione di portafoglio, sia inserendo nuove strategie e nuovi pro-
dotti, ribilanciando il portafoglio riducendo l’esposizione su soluzioni liquide “multi-asset” a vantaggio 
del segmento “hedge fund”, che continua a presentare un comportamento migliore in termini di rischio 
/ rendimento;

 — aumentare l’esposizione al mercato azionario cinese approfittando del momento di debolezza regi-
strato nel corso dell’anno.

Tenuto conto di tutta l’attività effettuata dal gestore, il portafoglio del comparto a fine anno consta di 37 
soluzioni di investimento rappresentative della seguente Asset Allocation:

Asset Class Asset Type Strumento Valuta Ctv 
(€/Mln)

Esp.
ne %

Growth Engine Global Equity Cantillon Global Equity Fund USD  81,5 10,2%

Growth Engine Global Equity Magellan Global Fund USD  67,0 8,3%

Growth Engine Global Equity GQG Partners Global Equity Fund EUR  63,1 7,9%

Growth Engine Global Equity Artisan Partners Global Value Fund EUR  62,6 7,8%

Growth Engine Global Equity RWC Global Horizon Fund EUR  48,3 6,0%

Growth Engine Global Equity Cedar Rock Global Equity Fund EUR  278,0 3,5%

Growth Engine Emerging Markets 
Equity

Causeway Emerging Markets Fund EUR  18,5 2,3%

Growth Engine Emerging Markets 
Equity

Marathon Emerging Markets Fund USD  11,5 1,4%

Growth Engine Emerging Markets 
Equity

Stewart Inv. Global Emerging Mkts 
Sustain. Fund

EUR  11,4 1,4%

Growth Engine Emerging Markets 
Equity

Cederberg Greater China Equity Fund USD  155,0 1,9%

Growth Engine Emerging Markets 
Equity

ComGest Growth China Fund EUR  6,8 0,8%

Diversifiers Multi Asset Managers LM Brandywine Global F.I. Abs. Ret. 
Fund

EUR  23,2 2,9%

Diversifiers Multi Asset Managers Nordea 1 - Alpha 10 Multi Asset Fund EUR  20,0 2,5%

Diversifiers Multi Asset Managers GMO Systematic Global Macro Fund EUR  19,5 2,4%

Diversifiers Multi Asset Managers Fort Global Contrarian Fund EUR  19,4 2,4%

Diversifiers Multi Asset Managers PIMCO GIS Income Fund EUR  15,0 1,9%

Diversifiers Hedge Funds Davidson Kempner Multi Strategy Fund USD  14,0 1,7%

Diversifiers Hedge Funds P/E FX Strategy Class A Fund USD  13,1 1,6%

Diversifiers Hedge Funds Astignes Asia Rates Fund USD  12,3 1,5%

Diversifiers Hedge Funds Row Diversified Fund USD  11,9 1,5%

Diversifiers Hedge Funds Laurion Capital Master Fund USD  10,0 1,2%

Diversifiers Hedge Funds King Street Capital Management EUR  9,8 1,2%

Diversifiers Hedge Funds Alphadyne International Fund EUR  9,1 1,1%

Diversifiers Hedge Funds Varde Credit Partners Fund USD  8,8 1,1%

Diversifiers Hedge Funds Owl Creek Overseas Fund USD  8,6 1,1%

Diversifiers Hedge Funds Park Presidio Capital Fund USD  11,6 1,4%
�
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Diversifiers Hedge Funds Sylebra Capital Partners Fund USD  96,0 1,2%

Diversifiers Hedge Funds Electron Global Master Fund EUR  9,2 1,1%

Diversifiers Hedge Funds Rye Bay European Fund EUR  90,0 1,1%

Diversifiers Hedge Funds Miura Global Fund USD  8,6 1,1%

Diversifiers Hedge Funds Eversept Global HealthCare Fund USD  81,0 1,0%

Diversifiers Hedge Funds Dorsal Capital Partners Fund USD  7,9 1,0%

Diversifiers Hedge Funds Hengistbury Fund EUR  15,0 0,2%

Deflation 
Hedging

Traditional Bonds Colchester Global Real Return Bond 
Fund

EUR  35,5 4,4%

Deflation 
Hedging

Traditional Bonds Mondrian Global Fixed Income Fund EUR  34,0 4,2%

Deflation 
Hedging

Opportunistic Bonds BNY Mellon Sustain. Global Dynamic 
Bond Fund

EUR  291,0 3,6%

Deflation 
Hedging

Opportunistic Bonds BlueBay Investment Grade Abs. Ret. 
Bond Fund

EUR  289,0 3,6%

Liquidity Liquidity Cash EUR  1,5 0,2%

Totale EUR 803,2 100%

Nella voce Altri titoli delle immobilizzazioni finanziarie sono compresi inoltre gli Asset illiquidi immobilizzati 
costituiti da quote di Fondi chiusi di investimento europei e dalle Limited Partnerships e che costituiscono 
la quota di portafoglio investita in “Mercati Privati” dalla Fondazione. 

A complemento della voce Altri titoli troviamo, infine, la Polizza a capitalizzazione emessa da Reale Mutua 
per un controvalore al 31/12/21 pari a €5.328.700.

Asset illiquidi immobilizzati  Ctv iniziale  Richiami  Rimborsi Altri movimenti Ctv contabile finale

Totale fondi chiusi  30.949.270  13.610.444  4.395.997  -  40.163.717 

Totale limited partnerships  50.608.409  43.461.984  10.403.201 -2.299  83.664.893 

Totale polizze  -  -  -  5.328.700  5.328.700 

81.557.679 57.072.428 14.799.198 5.326.401 129.157.310

Le tabelle seguenti offrono maggiore dettaglio sulle due categorie di investimenti illiquidi.

FONDI CHIUSI Div. Ctv iniziale Richiami Rimborsi Ctv contabile finale

F2i - II Fondo per le infrastrutture EUR  49.396  702  28.909  21.189 

F2i - III Fondo per le infrastrutture 
(quote A)

EUR  8.492.534  1.466.998  843.111  9.116.421 

F2i - III Fondo per le infrastrutture 
(quote C)

EUR  17.639  1.116  617  18.138 

F2i - Fondo per le infrastrutture 
sostenibili

EUR  -  1.770.936  393  1.770.543 

Fondo Armònia Italy Fund EUR  2.983.681  938.637  2.370.433  1.551.886 

Fondo Atlante EUR  4.861.362  -  196.258  4.665.104 

Fondo Credit Partners IV (Ver Capital) EUR  4.729.107  -  -  4.729.107 

Fondo Housing Toscano (Inv.re Imm.re) EUR  4.846.827  6.775.000  83.947  11.537.880 

Fondo Neva First EUR  2.486.682  2.018.938  670.901  3.834.720 

Fondo Panakès (Panakès Partners) EUR  1.725.819  342.000  -  2.067.819 

Fondo Panakès Fund Purple EuVECA EUR  -  42.000  -  42.000 

Fondo Sofinnova Capital X EUR  -  250.000  -  250.000 

Fondo Toscana Innovazione (SICI) EUR  114.337  -  114.337 

Perennius Asia Pac. 2008 (Part. Group) USD  393.842  201.428  192.414 

Perennius Glb Value 2008 (Part. Group) EUR  248.045  4.115  -  252.159 

Totale fondi chiusi  30.949.270  13.610.444  4.395.997  40.163.717 

LIMITED PARTNERSHIPS Div. Ctv iniziale Richiami Rimborsi  Altre 
variazioni

Ctv contabile 
finale

Fondo K5 Private Investor L.P. USD  -  2.144.523  -  -  2.144.523 

Fondo LGT Crown Global 
Secondaries V L.P.

EUR  369.000  1.719.000  -  -  2.088.000 

Fondo Algebris NPL Partnership II 
S.C.S.

EUR  5.245.957  216.121  693.961  -  4.768.117 

Fondo Anacap Credit 
Opportunities IV

EUR  1.200.817  412.249  521.507  -  1.091.558 

Fondo Antin Infrastructure 
Partners IV-C SCSp

EUR  2.312.000  2.328.000  -  -  4.640.000 

Fondo Ardian Buyout Fund VII A EUR  2.079.065  1.819.201  797.431  -  3.100.835 

Fondo ASF VIII Euro Feeder L.P. EUR  1.643.533  1.838.820  466.015  -  3.016.338 

Fondo Atalaya Capital VIII LP USD  -  613.820  -  -  613.820 

Fondo Atalaya Special 
Opportunities VII 2019

USD  2.957.241  1.695.893  252.326  -  4.400.808 

�
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Fondo Audax Private Equity Fund 
VI-B

USD  886.049  1.441.002  -  -  2.327.051 

Fondo Blackstone Real Estate 
Partners IX

USD  2.558.431  2.519.277  465.354  -  4.612.354 

Fondo C-Bridge Healthcare Fund 
V, L.P.

USD  -  911.369  285.007  -  626.362 

Fondo CD&R Fund XI AIV B, L.P. USD  -  281.212  -  -  281.212 

Fondo Clayton Dubliner & Rice 
Fund XI L.P.

USD  -  2.107.090  94.246  -  2.012.844 

Fondo CVC Capital Partners VIII 
(A) L.P.

EUR  -  1.174.669  -  -  1.174.669 

Fondo CVC Credit Partners Global 
Special Situation

USD  2.031.383  726.644  285.283  -  2.472.744 

Fondo GAIP 2019 (Bermuda) 
AIV, LP

USD  -  1.765.418  82.489  1.363.137  3.046.066 

Fondo GAIP 2019 AIV B, LP USD  -  819.402  19.916  391.735  1.191.221 

Fondo General Atlantic Investment 
Partners 2019

USD  2.149.295  1.380.306  14.585 -1.757.171  1.757.845 

Fondo General Catalyst Group XI - 
Endurance, L.P.

USD  -  911.072  -  -  911.072 

Fondo General Catalyst Group XI - 
Ignition, L.P.

USD  -  176.540  -  -  176.540 

Fondo GRO Fund II K/S EUR  2.331.840  946.589  -  -  3.278.429 

Fondo Highland Europe Tecnology 
Growth III

EUR  3.169.585  253.082  425.924  -  2.996.744 

Fondo Highland Europe Tecnology 
Growth IV

EUR  -  1.551.596  -  -  1.551.596 

Fondo Investindustrial VII L.P. EUR  367.791  1.564.400  237.302  -  1.694.889 

Fondo Kline Hill Fund III L.P. USD  420.269  1.772.516  -  -  2.192.785 

Fondo Kline Hill Opportunity III L.P. USD  116.734  511.236  -  -  627.971 

Fondo KPS Special Situations 
Fund V (A), LP

USD  814.405  627.980  -  -  1.442.385 

Fondo New Enterprise Associates USD  1.644.574  1.256.769  156.894  -  2.744.449 

Fondo Pemberton Eur Strategic 
Credit Opportunities

EUR  7.082.047  1.869.521  2.243.374  -  6.708.194 

Fondo Pemberton Strategic Credit 
Fund II 

EUR  3.408.511  1.345.866  1.836.882  -  2.917.495 

Fondo TA Selected Opportunities 
II-B

USD  -  266.904  -  -  266.904 

Fondo TA XIII-B USD  4.708.747  2.806.571  1.219.629  -  6.295.689 

Fondo TA XIV - B L.P. USD  -  1.200.451  -  -  1.200.451 

Fondo Three Hills Capital Partners 
Fund III

EUR  3.111.136  486.875  305.076  -  3.292.935 

Totale Limited Partnership  50.608.409 43.461.984  10.403.201 -2.299  83.664.893 

La quota di portafoglio legata ai “Mercati Privati” vede a fine 2021 n. 50 soluzioni d’investimento tra fondi 
chiusi e limited partnerships per un controvalore complessivo a bilancio di €123.828.610 che corrispondo-
no anche ad impegni residui per circa €133.410.772 milioni che saranno richiamati nel corso dei prossimi 
anni, man mano che i gestori individueranno nuove operazioni d’investimento. 
Questa parte del portafoglio vede al suo interno il progressivo affermarsi del programma avviato nel 2018 
con la consulenza dell’advisor Cambridge Associates e che sta diventando progressivamente la parte pre-
valente degli investimenti legati ai “mercati privati”. Nel complesso, i suddetti investimenti coprono le prin-
cipali strategie d’investimento, tra cui il credito opportunistico, il venture capital, il growth equity, i buyouts, 
le infrastrutture e i real assets, con particolare riguardo al mercato europeo e nordamericano. 
Nel corso del 2021 sono stati introdotti nuovi gestori (General Catalyst, Sofinnova, TA Associates, C-Brid-
ge, Atlas Holding e Nextalia) mentre sono stati sottoscritti i nuovi vintage di gestori già in portafoglio che 
sono ritornati sul mercato con nuovi fondi (Atalaya, Panakes, F2i, Three Hills).

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Ammontano al 31/12/2021 a €164.904.854, sono contabilizzati al valore di mercato, e sono così suddivisi:

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

a) Gestioni patrimoniali mobiliari  66.130.838  72.452.770 -6.321.932 

b) Strumenti finanziari quotati  98.004.115  106.543.202 -8.539.087 

Titoli di debito  45.076.603  62.690.748 -17.614.146 

Titoli di stato  -  -  - 

Titoli di capitale  21.135.671  18.150.900  2.984.771 

Parti di OICR  24.836.774  24.822.830  13.944 

ETP  -  878.724 -878.724 

Certificates  6.955.067  -  6.955.067 

c) Strumenti finanziari non quotati  769.902  866.845 -96.943 

Titoli di debito  -  -  - 

Parti di OICR  -  -  - 

Fondi chiusi  769.902  866.845 -96.943 

Polizze  -  -  - 

Totale  164.904.854  179.862.817 -14.957.963 
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Per effetto dell’esercizio della facoltà di valutare gli strumenti finanziari quotati al valore di mercato, vi è 
coincidenza tra lo stesso ed il valore contabile. I valori di bilancio sono determinati tenendo conto, in ottica 
prudenziale, delle quotazioni rilevate in chiusura di esercizio ed in particolare i prezzi puntuali al 31 dicem-
bre con trend di mercato dei titoli decrescente o la media dei prezzi dell’ultimo mese per gli asset con trend 
di mercato crescente. Fanno eccezione a questa regola i fondi comuni di investimento che sono valutati 
all’ultimo valore del NAV al 31/12/2021.
Nel corso dell’esercizio il comparto ha registrato una riduzione di €14.957.963, determinata dalla flessione 
dei titoli di debito (-17.614.146) e GPM (-6.321.932) e con un incremento di €2.984.771 dei titoli azionari 
e per €6.955.067 dei Certificates.

Nelle seguenti tabelle vengono esposte, in dettaglio per le diverse categorie, le movimentazioni intervenu-
te in relazione ai segmenti Gestione patrimoniali mobiliari, titoli quotati e titoli non quotati.

Dettaglio voce a)

GPM

Esistenze iniziali  72.452.770 

Aumenti  15.589.067 

Conferimenti  14.071.074 

Risultati positivi  1.517.993 

Trasferimenti  - 

Altre variazioni  - 

Diminuzioni  21.910.999 

Prelievi  18.783.262 

Risultati negativi  3.127.736 

Trasferimenti  - 

Altre variazioni  - 

Rimanenze finali  66.130.838 

Dettaglio voce b)

OICR Titoli di 
debito

Titoli di 
capitale

ETP Certificate Totale 
quotati

Esistenze iniziali  24.822.830  62.690.748  18.150.900  878.724  -  106.543.202 

Aumenti  5.538.774  620.215  11.979.036  2.043.568  10.500.000  30.681.592 

Acquisti  4.015.822  -  9.330.018  2.043.568  10.500.000  25.889.407 

Riprese di valore 
e rivalutazioni

 1.522.952  620.215  2.649.017  -  -  4.792.185 

Trasferimenti  -  -  -  -  -  - 

Altre variazioni  -  -  -  -  -  - 

Diminuzioni  5.524.830  18.234.361  8.994.264  2.922.292  3.544.933  39.220.680 

Vendite e 
rimborsi

 5.161.330  17.417.104  8.953.962  2.922.292  3.000.000  37.454.687 

Rettifiche di 
valore 

 363.500  817.257  40.303  -  544.933  1.765.992 

Trasferimenti  -  -  -  -  -  - 

Altre variazioni  -  -  -  -  -  - 

Rimanenze finali  24.836.774  45.076.603  21.135.671  -  6.955.067  98.004.115 

Dettaglio voce c)

Fondi Chiusi

Esistenze iniziali  866.845 

Aumenti  - 

Acquisti  - 

Riprese di valore e rivalutazioni  - 

Trasferimenti  - 

Altre variazioni  - 

Diminuzioni  96.943 

Vendite e rimborsi  74.992 

Rettifiche di valore  21.952 

Trasferimenti  - 

Altre variazioni  - 

Rimanenze finali  769.902 
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Di seguito vengono analiticamente indicati i Titoli di debito in portafoglio alla data del 31/12/2021.

Obbligazioni Quantità Valore di carico Fair value Plus/Minus Valore di bilancio

Banca MPS 2.625% 28/04/25  5.000.000  5.120.931  5.014.556 -106.375  5.014.556 

Banca MPS 4% 10/07/22  10.000.000  10.363.767  10.122.974 -240.793  10.122.974 

Banca MPS 8% Call 22/01/25 
(sub)

 2.500.000  2.471.325  2.024.957 -446.368  2.024.957 

Banco BPM 6.125% Call 
21/01/25 (sub)

 5.000.000  5.000.120  5.207.076  206.956  5.207.076 

ICCREA 4.125% Call 28/11/24 
(sub)

 5.000.000  4.911.500  5.045.465  133.965  5.045.465 

ISP 6,25% PERP. Call 
16/05/24 (sub)

 2.000.000  2.181.222  2.172.565 -8.657  2.172.565 

ISP EUR 3M + 405bps 
29/06/27 (sub)

 4.000.000  4.158.320  4.373.452  215.132  4.373.452 

La Banque Postale 3.875% 
Call 20/05/26 (sub)

 5.000.000  5.100.550  5.124.119  23.569  5.124.119 

Santander 5,25% Call 
29/09/23 (sub)

 5.000.000  5.182.050  5.222.643  40.593  5.222.643 

ISP 5.875% Call 04/03/24 
(sub)

 700.000  783.860  768.796 -15.064  768.796 

Totale 44.200.000  45.273.644  45.076.603 -197.042  45.076.603 

I titoli di debito sono valutati tenendo conto del fair value rilevato in chiusura di esercizio. 

Titoli di capitale quotati
Essi ammontano a €21.135.671.
La seguente tabella espone la movimentazione intervenuta sui Titoli di capitale non immobilizzati. 

Azioni Quantità Valore di carico Fair value Plus/Minus Valore di bilancio

Assicurazioni Generali SpA  425.000  6.868.843  7.917.750  1.048.907  7.917.750 

Bill.com Holdings INC  685  124.847  150.687  25.840  150.687 

Coima RES SpA  1.100.000  6.781.500  8.050.953  1.269.453  8.050.953 

Coursera INC  1.029  33.115  22.204 -10.910  22.204 

Poste Italiane SpA  350.000  3.757.459  4.039.000  281.541  4.039.000 

Revo SpA  90.000  899.999  907.543  7.544  907.543 

Revo SpA/Milano-RTS  9.000  1  15.734  15.733  15.734 

Robinhood Markets INC - A  2.028  61.193  31.801 -29.392  31.801 

Totale  1.977.742  18.526.956  21.135.671  2.608.715  21.135.671 

Di seguito sono elencate le singole componenti della voce di bilancio in esame.

3.a) Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale 
Il valore complessivo delle Gestioni patrimoniali aperte nel corso del 2021 ammonta alla chiusura a 
€66.130.838.
Di seguito viene esposto il dettaglio delle singole posizioni, risultanti dai rendiconti dei gestori al 31/12/2021 

Gestore Patrimonio iniziale Conferimenti/Prelievi Patrimonio finale Risultato

Azimut  8.712.133 -2.000.000  7.414.257  702.125 

Banca MPS  -  5.000.000  5.041.434  41.434 

Banca Patrimoni  5.044.380  -  5.235.129  190.749 

Banor  5.141.684  2.000.000  7.325.786  184.101 

Fideuram  26.566.358  -  26.655.926  89.568 

Ifigest  5.402.036 -5.394.701  - -7.335 

Soprarno II  -  6.071.074  6.296.976  225.902 

Soprarno I  5.986.961 -6.071.074  -  84.113 

Goldman Sachs  7.895.443 -5.317.488  - -2.577.955 

Credit Suisse  7.703.775  1.000.000  8.161.329 -542.445 

Totale  72.452.770 -4.712.188  66.130.838 -1.609.744 

3.b) Strumenti finanziari non immobilizzati quotati
I valori della voce ammontano, come visto, a €98.004.115.
Nelle tabelle seguenti sono esposte le variazioni tra i valori di carico e i fair value apportate tenendo conto 
del mercato al 31/12/2021; esse sono evidenziate anche nella sezione del Conto Economico della presente 
Nota integrativa - voce “Rivalutazione (svalutazione netta) di strumenti finanziari non immobilizzati” - per 
un importo complessivo netto di €3.026.193.
I titoli aventi scadenza tra il 1/1/2022 e la data di approvazione del presente bilancio sono stati tutti rego-
larmente rimborsati dai relativi emittenti.

Titoli di debito quotati
Ammontano alla chiusura a €45.076.603 per i titoli obbligazionari “corporate” e “financials”. Nel corso 
dell’anno tre titoli in portafoglio sono stati rimborsati dall’emittente ed uno è stato venduto, portando così 
a una diminuzione della consistenza di tali titoli rispetto ai valori registrati in chiusura del 2020.
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Nel corso dell’esercizio 2021 sono state effettuate operazioni di compravendita sulle azioni Poste e Assi-
curazioni Generali, la posizione su A2A è stata interamente dismessa e sono state acquistate azioni Revo 
S.p.A. Ulteriori azioni (Bill.com; Coursera; Robinhood) sono state ricevute dalla Fondazione a titolo di di-
stribuzione “in kind” da New Enterprise Associates XVII L.P., nella quale la Fondazione ha investito risorse 
di cui al paragrafo “Limited Partnerships”.
I valori delle azioni in portafoglio sono stati adeguati ai valori di mercato presenti in chiusura di esercizio; la 
tabella precedente mostra anche gli scostamenti positivi o negativi di valore rispetto al precedente valore 
di carico, per un risultato da valutazione pari a €2.608.715.

Parti di OICR
Ammontano a €24.836.774 e sono di seguito elencati.

Parti di OICR Quantità Valore di 
carico

Fair value Plus/Minus Valore di 
bilancio

Algebris Financial CoCo Fund (10/12)  50.000  4.767.000  4.583.000 -184.000  4.583.000 

Algebris Financial CoCo Fund (11/12)  50.000  4.648.500  4.469.000 -179.500  4.469.000 

CS Eurozone Equity Income Fund I  100.000  10.246.000  11.644.000  1.398.000  11.644.000 

Ver Capital Credit Fund BY  722.268  4.015.812  4.140.765  124.952  4.140.765 

Causeway Emerging Markets Fund  1  9  9  -  9 

Totale  922.268  23.677.312  24.836.765  1.159.452  24.836.774 

I Fondi comuni di investimento con NAV giornaliero/settimanale sono stati valutati al fair value tenendo 
conto del prezzo di mercato al 31/12/2021; essi hanno subito una rivalutazione pari ad €1.159.452.

Certificates
Al 31/12/2021 ammontano a €6.955.067 come illustrato nella tabella che segue.

Certificate Quantità Valore di 
carico

Fair value Plus/Minus Valore di 
bilancio

GS Cash C. AutoC. (Airlines b. 60%) 
17/05/24

 3.000.000  3.000.000  2.604.214 -395.786  2.604.214 

HVB WO 2,9% T 26/10/22  3.000  3.000.000  2.878.760 -121.240  2.878.760 

UCG Cash C. AutoC. (ENEL b. 70%) 
16/02/22

 15.000  1.500.000  1.472.093 -27.907  1.472.093 

Totale  3.018.000  7.500.000  6.955.067 -544.933  6.955.067 

I certificates sono valutati al fair value tenendo conto del prezzo di mercato al 31/12/21. Nel periodo sono 
stati incassati proventi su essi per €304.500.

3.c) Strumenti finanziari non immobilizzati non quotati
I valori della voce ammontano, a €769.902 al 31/12/2021.
I Fondi Chiusi non quotati che sono giunti a fine periodo risultano iscritti nella sezione degli Strumenti fi-
nanziari non immobilizzati e sono valorizzati al NAV al 30/06/2021 (ultimo dato disponibile alla data di 
redazione del bilancio), quali comunicati dalle relative SGR; il risultato della valutazione evidenzia una mi-
nusvalenza pari a €21.952 che confluisce alla voce 4) del Conto Economico. Se ne fornisce un dettaglio 
nella tabella sottostante. 

Fondi di investimento chiusi 
non immobilizzati

Quantità  Valore di 
carico

 Fair value Plus/Minus Valore di bilancio

Fondo Centro Impresa  160  665.041  654.841 -10.200  654.841 

Fondo Toscana Venture (SICI)  16  126.812  115.060 -11.752  115.060 

Totale 176  791.853  769.902 -21.952  769.902 

Relativamente a questi fondi chiusi, prossimi alla scadenza, si evidenziano rimborsi e adeguamenti pru-
denziali di valore sulla base dei NAV comunicati dalle società di gestione. 

4. CREDITI
La voce ammonta ad €26.991.834 contiene i Crediti diversi e i Crediti verso affittuari.

 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Crediti diversi  26.620.493  25.146.636  2.283.857 

Clienti affittuari  371.341  408.226 -36.886 

Totale  26.991.834  25.554.862  2.246.972 

La voce a sua volta, si compone per €24.898.751 da Crediti di natura fiscale e per €1.792.084 per Altri 
Crediti come di seguito dettagliato:

Crediti diversi

Crediti diversi per partite fiscali 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Acconto imposte IRAP  -  71.228 -71.228 

Acconto IRES  -  4.378.376 -4.378.376 

Crediti vs. INPS per partite da regolare  274  3.594 -3.320 

Credito adeguamento ambienti lavoro  -  48.000 -48.000 

Credito di imposta Art bonus utilizzabile 2020  -  2.797.165 -2.797.165 

Credito di imposta per Art Bonus utilizzabile 2021  3.189.169  1.756.450  1.432.719 

Credito di imposta per Art Bonus utilizzabile 2022  1.978.719  546.000  1.432.719 

Credito di imposta per Art Bonus utilizzabile 2023  1.397.353  -  1.397.353 
�
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Credito di imposta per Art Bonus residuo  1.529.707  -  1.529.707 

Credito di imposta Volontariato FUN ex 117/17  888.999  725.188  163.811 

Credito di imposta Welfare di comunità  8.971.930  5.744.310  3.227.620 

Credito d’imposta Fondo povertà educativa 2020  -  2.059.597 -2.059.597 

Credito sanificazione e DPI  10.568  9.428  1.140 

Art Bonus regione Toscana  100.000  100.000  - 

Credito povertà educativa anno 2021  2.156.890  -  2.156.890 

Credito d’imposta IRAP compensabile  57.843  -  57.843 

Credito d’imposta IRES  4.532.957  -  4.532.957 

Credito su imposta sostitutiva  70.342  70.342  - 

Acconto Ivafe  14.000  -  14.000 

Totale  24.898.751  18.309.678  6.589.073 

Il Credito d’imposta per l’Art bonus deriva dall’applicazione del Decreto-legge n. 83 31/05/2014, converti-
to in Legge n.106 del 29/7/2014 ammonta a €8.094.948 ed è variato questo anno di €2.995.333 in segui-
to ad un nuovo credito maturato a fronte delle erogazioni liberali effettuate nell’anno 2021 per l’importo di 
€4.192.05, un assestamento del credito 2020 per €106.101 e di un utilizzo per compensazione sulle imposte 
dovute del valore di €1.302.827.
Si ricorda, inoltre, che il credito di imposta maturato in seguito all’adesione al Fondo nazionale per il con-
trasto alla povertà educativa, determinato nella misura del 75% di quanto deliberato ed erogato nel 2021 
a favore di questa iniziativa, e ammontante a €2.576.120,30, è stato utilizzato parzialmente in compensa-
zione nell’anno stesso per varie imposte dovute e presenta in chiusura un residuo di €2.156.890. 
Sono evidenziati, inoltre, i crediti di imposta relativi ad altre norme specifiche, quali il Welfare di comunità 
(Legge n. 205/2017) e il Fondo Unico Nazionale per il volontariato (ex Legge 117/17).
Tali crediti al 31/12/21 ammontano complessivamente a €9.860.929 di cui Welfare €8.971.930 e FUN 
€888.999. L’utilizzo di tali crediti è condizionato al formale riconoscimento dell’Agenzia delle Entrate, in 
seguito agli effettivi pagamenti. 
In merito al credito d’imposta FUN, riconosciuto nella misura del 19,87% di quanto erogato nel corso del 
2021 a favore della Fondazione ONC per il Fondo Unico Nazionale, ammonta ad €172.211.
In merito al credito di imposta per il Welfare di comunità si evidenzia che esso si è incrementato nel corso 
dell’esercizio di €3.227.620 per il nuovo credito maturato a fronte delle delibere del 2021.

I suddetti crediti di imposta possono essere utilizzati in compensazione con i debiti per imposte, per i con-
tributi dovuti all’INPS e per altre somme dovute allo Stato, dalle Regioni e agli Enti Previdenziali.

Di seguito si espone il dettaglio degli altri crediti:

Altri crediti 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Debitori diversi  37.897  45.063 -7.166 

Acconti a fornitori  38.457  -  38.457 

Crediti verso banche  54.338  95.782 -41.444 

Anticipo INAIL  7.736  8.897 -1.161 

Fornitori notule PRO-FORMA  12.840  49.946 -37.106 

Note di credito da ricevere  1.606  3.660 -2.054 

Crediti per operazioni finanziare da regolare  -  121.177 -121.177 

Credito verso Estar  1.568.868  6.512.432 -4.943.565 

Credito su imposta sostitutiva  70.342  70.342  - 

Totale  1.792.084  6.907.300 -5.115.215 

Tra gli Altri crediti di natura non fiscale la voce più rilevante è rappresentata dal Credito attualmente esigi-
bile verso ESTAR, pari a €1.568.868. In riferimento a questo credito generatosi per anticipazioni effettuate 
nello scorso esercizio, sono state concluse le operazioni di riconciliazione per addivenire alla restituzione 
alla Fondazione di quanto anticipato; l’importo non comprende l’anticipazione di euro 810.000 che è stata 
prudenzialmente svalutata con utilizzo del fondo rischi ed oneri (cfr sezione XX) a seguito delle contesta-
zioni avanzate da Estar verso un fornitore terzo e quindi della conseguente indeterminatezza dei tempi di 
recupero.
Nel corso del 2021 sono stati incassati i crediti per operazioni finanziarie da regolare presenti al 31/12/2021.
Sono di seguito evidenziati le posizioni aperte verso gli affittuari di immobili al 31/12/2021.

Clienti affittuari 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Istituto Europeo di Design  341.160  329.671  11.488 

Fondazione Franceschini  1.144  916  228 

SISMEL Società Italaina per lo Studio del 
Medioevo 

 1.144  916  228 

AFAM Farmacie Fiorentine  284  284  - 

Intesa Sanpaolo  10.172  10.172  - 

Polimoda  13.547  12.932  615 

Opera Santa Maria del Fiore  1.649  1.649  - 

Azienda Sanitaria Firenze  -  49.446 -49.446 

Arti 21  2.169  2.169  - 

ISP Private Banking posti auto  71  71  - 

Totale 371.341 408.226 -36.886
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Con riferimento ai crediti totali ammontanti a €26.991.834 la quota esigibile oltre esercizio ammonta ad 
€3.376.072 ed è relativa alle seguenti voci: 

Crediti esigibili oltre l’anno  

Credito di imposta per Art Bonus utilizzabile 2022  1.978.719 

Credito di imposta per Art Bonus utilizzabile 2023  1.397.353 

Totale 3.376.072

5. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Ammontano complessivamente ad €69.638.155 e risultano così articolate: 

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Conti correnti bancari  59.636.311  72.879.628 -13.243.317 

Valori in cassa  1.844  1.099  745 

Depositi “a tempo”  10.000.000  10.000.000  - 

Totale  69.638.155  82.880.727 -13.243.317 

Dal precedente esercizio le Disponibilità liquide sono diminuite di €13.243.317.
La tabella seguente fornisce indicazioni analitiche circa le disponibilità presenti presso tutti i conti correnti.

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

CONTI CORRENTI BANCARI  59.636.311  72.879.628 -13.243.317 

Intesa San Paolo Private Banking  3.250.741  3.536.032 -285.290 

Intesa San Paolo 90599  3.304.411  2.840.755  463.656 

Intesa San Paolo 90012  15.436.328  2.223.288  13.213.040 

Intesa San Paolo 12464  79.564  47.028  32.536 

Intesa San Paolo 178565  180.496  -  180.496 

Intesa San Paolo Lux  30.390  -  30.390 

Banca di Cambiano  10.061.729  17.689.605 -7.627.875 

Banca Fideuram  16.165  16.391 -226 

Banca Sella 6870  506  716 -211 

BPM 1203  593.055  297.517  295.539 

Credit Suisse 121278  605.008  613.009 -8.001 

Credit Suisse 125030  73.525  98.301 -24.776 

Monte dei Paschi di Siena c/c 7573983  541.212  6.076.350 -5.535.139 

Poste italiane c/c n. 6887416  96.031  20.099.367 -20.003.335 

UBI Banca  -  554.676 -554.676 

UBS c/c 3111453  379.467  380.054 -586 

UBS c/c 3112749  79.621  73.490  6.132 

UBS c/c 3116000  215.615  681.047 -465.432 

Unicredit c/c 101308886  24.690.143  17.648.162  7.041.980 

Unicredit c/ 102078465  -  -  - 

Carta di credito prepagata 21587  373  416 -43 

Carta di credito prepagata 95172  1.930  423  1.507 

Carta di credito prepagata 197  -  3.002 -3.002 

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

VALORI IN CASSA  1.844  1.099  745 

Cassa contanti  566  401  165 

Valori bollati in cassa  1.278  698  580 

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

DEPOSITI A TEMPO  10.000.000  10.000.000  - 

Time Deposit  -  -  - 

Depositi a risparmio  10.000.000  10.000.000  - 

7. RATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce ammonta complessivamente a €804.418 ed è così composta: 

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ratei attivi  660.387  932.890 -272.504 

su titoli  514.657  875.960 -361.304 

su interessi da depositi bancari  145.730  56.930  88.800 

Risconti attivi  144.032  124.214  19.818 

su premi assicurativi  48.707  74.902 -26.195 

su altre spese  95.325  49.312  46.013 

Totale  804.418  1.057.104 -263.275 

Come risulta dalla tabella il valore esposto nella voce è riferito prevalentemente ai ratei rilevati su titoli in 
portafoglio maturati alla chiusura dell’esercizio 2021.
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1. PATRIMONIO NETTO
Ammonta complessivamente ad €1.692.499.751 ed è così composto: 

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Fondo di dotazione  1.143.630.178  1.143.630.178  - 

Riserva obbligatoria  235.829.703  224.544.021  11.285.682 

Riserva per l’integrità del patrimonio  312.771.871  312.771.871  - 

Riserva per donazioni  268.000  268.000  - 

Avanzo/arrotondamento  -  -  - 

Totale  1.692.499.751  1.681.214.070  11.285.682 

Il Patrimonio netto si è incrementato per complessivi €11.285.682. L’incremento è relativo alla componente 
ordinaria dell’accantonamento alla riserva obbligatoria previsto annualmente dall’Autorità di vigilanza. 

Fondo di dotazione
È invariato rispetto al precedente esercizio ed ammonta ad €1.143.630.178.

Riserva obbligatoria 
È stata incrementata con un accantonamento di €11.285.682 pari al 20% dell’avanzo del corrente eserci-
zio, in conformità a quanto stabilito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 febbraio 
2022. La riserva ammonta in chiusura ad €235.829.703.

Riserva per l’integrità del patrimonio
Nel corso dell’esercizio la Riserva non è stata incrementata con ulteriori accantonamenti ed ammonta ad 
€312.771.871.

Riserva per donazioni
La riserva per donazioni non è stata variata ed ammonta ad €268.000.

2. FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
La voce ammonta complessivamente ad €139.423.605

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Fondo stabilizzazione erogazioni  86.696.319  86.544.652  151.667 

Fondi erogazioni settori rilevanti  28.004.310  16.494.189  11.510.121 

Fondo per le erogazioni da revoche  48.012  653.261 -605.249 

Fondi per le erogazioni da crediti di imposta  2.727.620  4.788.830 -2.061.210 

Fondi progetti strategici settori rilevanti  4.381.566  4.459.366 -77.800 

Altri fondi attività d’istituto  10.000.931  8.374.303  1.626.628 

Fondo Legge 178/2020  7.064.847  -  7.064.847 

Fondo iniziative Ucraina  500.000  -  500.000 

Totale  139.423.605  121.314.601  18.109.005 

La movimentazione in dettaglio è così articolata:

a) Fondo di stabilizzazione

Fondo stabilizzazione erogazioni

Saldo iniziale  86.544.652 

utilizzo  - 

accantonamento  11.265.389 

riallocazioni -11.113.722 

Saldo finale  86.696.319 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
È previsto dall’Atto di Indirizzo del 19/4/2001 ed ha la finalità di rendere sostanzialmente stabile l’attività 
istituzionale nel medio lungo periodo, contenendo la variabilità delle erogazioni originata da andamenti 
non costanti dell’Avanzo. Il Fondo è stato utilizzato nel corso del 2021 per un importo di €11.113.722. in fa-
vore dell’attività istituzionale dell’anno stesso come da DPA 2020. La sua consistenza ammonta ad oggi ad 
€86.696.319 grazie all’accantonamento fatto in chiusura di esercizio per €11.265.389 che ha ripristinato 
l’utilizzo ed è pertanto adeguato alle finalità che persegue.

Passivo
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 b) Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

I fondi rappresentano la dotazione per l’attività istituzionale e sono a loro volta suddivisi in base alla desti-
nazione e/o alla fonte di formazione, fermo restando che tutti sono destinati a finanziare i settori rilevanti. 
La movimentazione dei fondi è riportata nella tabella seguente: 

Fondi 
erogazioni 

settori 
rilevanti

Fondo per le 
erogazioni da 

revoche

Fondo per le 
erogazioni 

da crediti di 
imposta

Fondi progetti 
strategici 

settori 
rilevanti

Fondo 
contributi di 

terzi per finalità 
istituzionali

Totale

Saldo iniziale  16.494.189  653.261  4.788.830  4.459.366  - 26.395.646 

utilizzo  34.412.431  2.678.610  500.000  2.692.500  910.000  41.193.541 

accantonamento  28.520.000  4.073.361  3.227.620  2.614.700  910.000  38.845.681 

riallocazioni  17.902.552 -2.000.000 -4.788.830  -  -  11.113.722 

Saldo finale  28.504.310  48.012  2.727.620  4.381.566  -  35.161.508 

Il Fondo ammonta in chiusura a €28.504.310. Le disponibilità iniziali del Fondo ammontavano a €16.949.189 
a cui si sono aggiunti €28.520.000 di cui €28.000.000 come da DPA, €500.000 destinate all’emergenza 
aperta dalla guerra in Ucraina e €20.000 per Reintroiti per erogazioni già deliberate nel corso dell’anno.
La consistenza finale, pertanto, al 31/12/2021 ammonta a €28.504.310, destinata alla copertura parziale 
dell’attività programmata per l’esercizio 2021 unitamente alle risorse derivanti dal fondo ex L. 178/2020 
alimentato dal risparmio fiscale IRES sui dividendi incassati nell’anno.

Fondo per le erogazioni da revoche
Il Fondo aperto nell’anno 2020 per accogliere la movimentazione delle risorse maturate dalla revoca di 
iniziative assunte in esercizi precedenti evidenzia un valore incrementale pari a €4.073.361, relativo ap-
punto alle delibere di revoca assunte nel corso dell’anno, e un valore in diminuzione pari ad €2.678.610, 
corrispondente alle delibere assunte nell’anno per nuove erogazioni e al trasferimento di risorse ai fondi 
generici per euro 2.000.000. Le disponibilità finali del Fondo ammontano, quindi, ad €48.012.

Fondo per le erogazioni da crediti di imposta
Il Fondo si alimenta del controvalore dei crediti di imposta riconosciuti dalla Agenzia delle Entrate alla 
Fondazione in seguito a norme specifiche, quali il Welfare di comunità (Legge n. 205/2017) e il Fondo Unico 
Nazionale per il Volontariato. Per l’esercizio 2021 tali crediti ammontano complessivamente a €2.727.620 
formati in seguito alle erogazioni deliberate, ammissibili Welfare. Tali risorse sono destinate ad essere uti-
lizzate per coprire l’attività istituzionale dell’anno 2022 e successivi ma saranno disponibili, previo ricono-
scimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, solo dopo delibera dell’Organo di indirizzo.

Fondo per i progetti strategici nei settori rilevanti
Già costituito per supportare il piano triennale 2017-2019 di interventi strategici, il Fondo all’inizio dell’e-
sercizio ammontava a €4.459.366. Nel corso dell’esercizio il fondo è stato utilizzato delibere pari a 
€2.692.500 ed è stato reintegrato per €614.700 in seguito ad una movimentazione di risorse da revoche 

di precedenti delibere. In chiusura sono stati inoltre accantonati ulteriori €2.614.700. La sua consistenza 
ammonta attualmente, quindi, ad €4.381.566.

d) Altri fondi per l’attività d’istituto
Al 31/12/2021 gli Altri Fondi per l’attività d’istituto, pari ad €10.000.931, sono così costituiti: 

Altri fondi attività d’istituto 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Fondazione per il Sud  692.000  1.420.046 -728.046 

Fondo per iniziative comuni delle Fondazioni 
di origine bancarie  284.817  397.829 -113.013 

Fondo per la povertà educativa minorile  5.841.521  1.387.142  4.454.380 

Fondo per attività di istituto e per acquisto 
di opere d’arte  2.726.250  3.182.593 -456.343 

Altri Fondi  -  1.986.692 -1.986.692 

Fondo opere d’arte - quota libera  456.343  -  456.343 

Totale  10.000.931  8.374.303  1.626.628 

Il Fondo per attività di istituto e per acquisto di opere d’arte è stato costituito nel 2010 per €3.000.000, poi 
integrato fino all’attuale consistenza e non più movimentato dal 2015. Il fondo dopo attenta ricognizione 
è stato ripartito tra la quota già utilizzata in acquisti di opere d’arte (cfr. Sez. 1 Attivo) e la quota ancora 
disponibile.

Di seguito la movimentazione nel corso dell’esercizio di tutti i fondi suddetti.

Fondazione 
per il Sud

Fondo 
ACRI 

iniziative 
comuni

Fondo per 
la povertà 
educativa 

minorile

Fondo per 
acquisto 
di opere 

d’arte 

Fondo per 
acquisto di 

opere d’arte - 
quota libera

Altri Fondi Totali

Saldo iniziale  1.420.046  397.829  1.387.142  3.182.593  -  1.986.692  8.374.303 

utilizzo  1.162.319  248.441  1.387.142  -  -  -  2.797.901 

accantonamento  692.000  135.428  3.597.101  -  -  -  4.424.529 

riallocazioni -257.728  -  2.244.420 -456.343  456.343 -1.986.692  - 

Saldo finale  692.000  284.817  5.841.521  2.726.250  456.343  -  10.000.931 

A chiusura del presente esercizio sono stati effettuati accantonamenti agli Altri fondi per l’attività di isti-
tuto. In particolare, al Fondo per la Fondazione Sud per €692.000 e al Fondo per la Povertà Educativa per 
€1.020.981 mentre i residui €2.576.120 sono stati accantonati nel corso dell’esercizio.
I valori finali di tali Fondi permetteranno di far fronte agli impegni già assunti per le specifiche iniziative 
nell’anno 2022 e per le altre di interesse generale che dovessero eventualmente manifestarsi.



216 217

NOTA INTEGRATIVA
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

f) Fondo Legge 178/2020

Fondo Legge 2020/178

Saldo iniziale  - 

diminuzioni  - 

incrementi  7.064.847 

Saldo finale  7.064.847 

Trattasi dell’ammontare destinato alla costituzione del Fondo previsto dalla 178/2020 (confronta sezione 
13bis conto economico)

3. FONDI PER RISCHI E ONERI
La voce ammonta ad €8.552.058. La voce di bilancio è così composta:

Fondi rischi e oneri 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Fondo imposte e tasse  1.000.000  1.000.000  - 

Fondi rischi e oneri  7.552.058  8.345.010 -792.952 

Totale  8.552.058  9.345.010 -792.952 

Il Fondo imposte e tasse ammonta ad €1.000.000 ed è relativo alla stima delle imposte potenziali sulle 
plusvalenze da valutazione contabilizzate sul portafoglio circolante ed altri oneri fiscali che si presume di 
dover sostenere nel prossimo esercizio; il fondo è rimasto invariato in quanto congruo. 

Relativamente al fondo rischi ed oneri la composizione è la seguente: 

Fondi rischi e oneri 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Fondo rischi e oneri  7.380.309  8.190.309 -810.000 

Fondo rischi oneri indennità integrativa  154.701  154.701  - 

Fondo rischi oneri strumenti derivati passivi  17.048  -  17.048 

 7.552.058  8.345.010 -792.952 

Nel corso dell’anno il fondo rischi ed oneri è stato utilizzato per coperture prudenziali su partite di credito 
in corso di accertamento.
Relativamente alle posizioni aperte su derivati di copertura (opzioni) si è provveduto ad accantonare il 
controvalore delle opzioni in essere rilevando per coerenza il fair value positivo al 31/12/2021. Tali posizioni 
si sono chiuse nei primi mesi dell’anno corrente.

La movimentazione è rappresentata nella seguente tabella:

Fondo rischi e oneri Fondo rischi oneri 
indennità integrativa

Fondo rischi oneri 
strumenti derivati passivi

Saldo iniziale  8.190.309  154.701  - 

Diminuzioni  810.000  -  30.252 

Incrementi  -  -  47.300 

Saldo finale  7.380.309  154.701  17.048 

4. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Tale voce rappresenta il debito della Fondazione verso i propri dipendenti a titolo di trattamento di fine 
rapporto maturato al 31/12/2021 ed ammonta ad €125.669.
Di seguito si riporta la movimentazione di tale voce avvenuta nell’esercizio: 

Fondo TFR

Saldo iniziale  129.130 

Diminuzioni  23.385 

Incrementi  19.924 

Saldo finale  125.669 

Le diminuzioni sono relative a utilizzi a fronte di cessazione di contratti mentre l’incremento è costituito 
dall’adeguamento del Fondo al 31/12/2021 al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione.

5. EROGAZIONI DELIBERATE
La posta evidenzia l’ammontare, per €57.444.656, dei debiti insorti a fronte di Erogazioni deliberate per 
fini istituzionali, nel corso del corrente esercizio e di quelli precedenti, non ancora liquidate alla data del 
31/12/2021. 

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Impegni residui su delibere per Progetti interni  14.310.223  15.372.605 -1.062.382 

Impegni residui su delibere per proposte di terzi  15.351.394  11.411.983  3.939.411 

Impegni residui su delibere per Fondazioni strumentali  378.095  470.595 -92.500 

Impegni residui su delibere per Progetti strategici  12.950.144  17.035.675 -4.085.532 

Impegni residui su delibere per il Territorio  45.100  135.890 -90.790 

Impegni residui su delibere disponibilità da revoche  1.452.000  -  1.452.000 

Impegni residui su delibere da risorse aggiuntive  2.417.037  1.196.836  1.220.201 

Impegni residui su delibere per Bandi  10.540.663  13.033.188 -2.492.525 

Totale  57.444.656  58.656.772 -1.212.116 
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La movimentazione avvenuta nel corso dell’anno è la seguente: 

Erogazioni deliberate

Saldo iniziale  58.656.772 

Delibere dell’esercizio  43.252.955 

Pagamenti dell’esercizio  39.777.010 

Revoche e reintroti  4.688.061 

Saldo finale  57.444.656 

Le Delibere assunte nell’esercizio comprendono anche l’onere per il Fondo della povertà educativa minorile 
di €3.963.262 intervento che, peraltro, è stato anche già integralmente erogato e che pertanto non risulta 
tra i debiti residui; il dato delle Delibere totali esprime il deliberato lordo, ovvero la somma che comprende 
anche ciò che è stato poi reintroitato per annullamento della relativa delibera. La voce Revoche si riferisce 
all’annullamento di delibere assunte in anni precedenti che genera una diminuzione del debito ed un paral-
lelo incremento delle disponibilità dei Fondi per le erogazioni. In merito ai debiti per le Erogazioni deliberate 
per i Progetti strategici nel corso dell’anno sono state avviate nel 2021 alcune importanti iniziative rilevanti 
per lo sviluppo del territorio – promosse in particolare per far fronte agli effetti economici e sociali della 
pandemia – per un importo complessivo di oltre €2.692.500.

6. FUN (EX FONDO PER IL VOLONTARIATO)
La voce complessivamente ammonta ad €1.504.758 come di seguito esposto: 

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

FUN (ex Fondo per il volontariato)  1.504.758  492.701 1.012.057 

Totale  1.504.758  492.701  1.012.057 

FUN (ex Fondo per il volontariato)

Saldo iniziale  492.701

Diminuzioni 492.701

Incrementi 1.504.758

Saldo finale  1.504.758 

La movimentazione in uscita fa riferimento ai pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio alla Fondazione 
ONC che gestisce le risorse del Fondo Unico Nazionale. La base di calcolo dell’accantonamento al nuovo 
Fondo Unico Nazionale è evidenziata nelle informazioni sul conto economico alla voce “Accantonamento 
al FUN”.
Nel corso nel 2021 è stato inoltre effettuato un versamento aggiuntivo richiesto dalla Fondazione ONC per 
la copertura del fabbisogno di euro 24.169 che non trovando copertura negli stanziamenti pregressi è sta-

to imputato direttamente alla voce 16 del conto economico unitamente allo stanziamento di competenza 
dell’anno che sarà liquidato nel 2022 previa richiesta della Fondazione ONC.
I pagamenti effettuati nel corso dell’anno a favore del FUN, pari, hanno generato un credito di imposta di 
€172.211 (pari al 33,31%).

7.DEBITI
La voce al 31/12/2021 ammonta ad €14.444.081 ed è composta per €13.232.825 da Debiti verso creditori 
diversi e per €1.211.256 da Debiti verso fornitori. 

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Debiti verso fornitori  1.211.256  1.728.412 -517.156 

Debiti verso Creditori diversi  13.232.825  6.522.671  6.710.154 

Totale  14.444.081  8.251.083  6.192.998 

Tali voci risultano così articolate:

Fornitori 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Fornitori per Progetti Diretti  222.169  138.987  83.182 

Fornitori Altri  989.087  1.589.425 -600.338 

Totale  1.211.256  1.728.412 -517.156 

Essi riguardano, per una quota residuale i debiti verso fornitori relativi ai progetti dell’attività istituzionale 
gestiti direttamente e, per la parte prevalente, debiti verso fornitori relativi alle spese per la gestione della 
Fondazione.

Debiti verso Creditori diversi

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Creditori diversi - Partite fiscali  10.165.686  3.584.170  6.581.515 

Creditori diversi - Altre partite  3.067.140  2.938.501  128.639 

Erogazioni in attesa di addebito  -  -  - 

Totale  13.232.825  6.522.671  6.710.154 
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Di seguito si espone il dettaglio per ciascuna categoria. 

Creditori diversi - Partite fiscali/previdenziali 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ritenute INPS da versare  43.768  54.073 -10.306

Erario ritenute d’acconto da versare - altre  14.519  2.407 12.112

Erario-IRPEF su redditi assimilati a lavoro 
dipendente

 62.187  65.211 -3.024

Ritenute d’acconto da versare lavoro dipendenti  83.497  99.372 -15.876

Contributi su stipendi da versare  101.239  97.349 3.889

Debiti per imposta sostitutiva su titoli/polizze  114.745  123.004 -8.260

Debito verso l’erario imposte anno in corso  9.650.000  2.293.212 7.356.788

C.D. Contributi FIP-Dipendenti  -  -  - 

C.D. Contributi FIP-Azienda  -  -  - 

C.D. Contributi FIP-TFR  -  -  - 

C.D. Contributi sindacali da versare  -  294 -294

C.D. Contributi INAIL da versare  7.027  7.652 -625

Erario ritenute di acconto da versare - 4%  79.917  11.012  68.905 

Debiti verso Fondo Mario Negri  2.543  -  2.543 

Debiti per acquisti dilazionati  2.445  -  2.445 

Debiti verso Besusso  1.176  -  1.176 

Debiti verso A.Pastore  1.190  -  1.190 

Debiti verso FON.TE  1.435  -  1.435 

Debiti per Cosap non versata  -  830.584 -830.584 

Totale  10.165.686  3.584.170 6.581.515

La voce Debito verso l’erario per totali €9.650.000 è costituita dalla somma dell’IRES per €9.500.000 e 
dell’IRAP per €150.000. 
Di seguito è esposto il calcolo dell’imposta IRES:

Riepilogo Redditi IRES INCASSATI IMPONIBILI

DIVIDENDI 

Intesa Sanpaolo  44.261.872  22.130.936 

Cassa Depositi e Prestiti  13.522.748  6.761.374 

Altri dividendi  1.089.100  544.550 

Totale dividendi  58.873.721  29.436.860 

Altri redditi di capitale  13.907.364  13.907.364 

Redditi di capitale - fondi  2.096.959  2.096.959 

�
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TOTALE REDDITI DI CAPITALE  16.004.323  16.004.323 

REDDITI DA FABBRICATI  -  1.419.394 

REDDITI DIVERSI  -  26.523 

DEDUZIONE PER INVESTIMENTI IN START UP  - -15.000 

REDDITO COMPLESSIVO  -  46.872.100 

ONERI DEDUCIBILI  - -6.985.590 

REDDITO IMPONIBILE  -  39.886.510 

IMPOSTA LORDA 24%  -  9.572.763 

DETRAZIONI DI IMPOSTA  - -72.763 

IMPOSTA IRES NETTA  9.500.000 

I crediti di imposta per Art Bonus ridurranno il versamento verso l’erario a titolo di imposta sul reddito di 
€4.718.877 in questo modo:

CREDITI DI IMPOSTA

1/3 Art Bonus 2019  1.210.450 

1/3 Art Bonus 2020  581.367 

1/3 Art Bonus 2021  1.397.353 

recupero mancato utilizzo anni precedenti  1.529.707 

IRES NETTA CREDITI  4.718.877 

Oltre alle partite fiscali si evidenzia il dettaglio per gli altri debiti:

Creditori diversi - Altre partite 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Fatture da ricevere  833.791  391.509  442.283 

Creditori diversi cause varie  130.186  30.481  99.704 

Creditori diversi Amministratori  -  3.825 -3.825 

Creditori diversi per opere Annigoni  550.000  660.000 -110.000 

Creditori diversi per opere L. Guarnieri  1.500.000  1.700.000 -200.000 

Debiti per opzioni CALL/PUT  -  -  - 

Debiti per operazioni finanziarie da regolare  -  -  - 

Debito per ferie non godute  -  89.837 -89.837 

Debito deposito a garanzia EDIL DGM  52.500  52.500  - 

Debiti verso carta di credito aziendale  663  349  314 

Recupero spese condominiali immobili  -  -  - 

Debiti verso pratiche  -  10.000 -10.000 

Totale  3.067.140  2.938.501  128.639 

Nella voce Creditori diversi – Altre partite vi sono, tra gli altri:
 — €833.791 per accertamento di fatture da ricevere di competenza dell’esercizio in corso.
 — €550.000 che rappresenta il debito residuo in linea capitale che la Fondazione ha contratto nel 2007 

per l’acquisizione dell’intero corpus delle opere del pittore Pietro Annigoni di proprietà degli eredi. Il 
debito iniziale era di €5.000.000, e viene pagato con rate semestrali in base a due piani di ammorta-
mento stabiliti con atto redatto con ciascuna delle parti. La scadenza è prevista per il 2026.

 — €1.500.000 che rappresenta il debito residuo in linea capitale che la Fondazione ha contratto a fine 
2010 per l’acquisizione dagli eredi di opere del pittore Luciano Guarnieri. Il debito iniziale era di 
€4.500.000 e viene pagato con rate semestrali in base ad un piano di ammortamento stabilito con atto 
redatto fra le parti, con scadenza 17/05/2029.

I debiti esigibili entro l’anno successivo ammontano dunque a €11.686.941 e sono qui di seguito dettagliati.

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Debiti di natura fiscale  10.165.686  3.246.800  6.581.515 

Debiti di natura contributiva  - 316.005 -316.005

Debiti di natura gestionale  1.211.256  443.704 -517.156

Rate acquisto opere Pietro Annigoni  110.000  110.000  - 

Rate acquisto opere Luciano Guarnieri  200.000  200.000  - 

Varie  - 142.337 -142.337

Totale  11.686.941  4.458.846  5.606.017 
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8. RATEI E RISCONTI PASSIVI
La voce ammonta al 31/12/2021 ad €296.326 ed è così composta:

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ratei passivi  190.480  -  190.480 

Risconti passivi  105.846  105.747 -10.491 

Totale  296.326  105.747  179.989 

La voce si origina principalmente dall’incasso anticipato degli affitti di villa Favard pagati da Polimoda 
nonché dalla riclassificazione a questa voce delle competenze per ratei e permessi maturati dal persona-
le precedentemente classificate fra i debiti diversi.
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Il totale dei Conti d’ordine ammonta ad €778.028.244.
La composizione dei conti d’ordine risulta dalla tabella seguente:

31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Beni presso terzi 644.617.472 618.253.004  26.364.468 

- Opere d’arte presso terzi  5.089.430  5.089.430  - 

- Titoli a custodia presso terzi (numero)  639.528.042  613.163.574  26.364.468 

Altri conti d’ordine 133.410.772 120.095.502  13.315.270 

- Impegno acquisto titoli  133.410.772  120.095.502  13.315.270 

Totali 778.028.244 738.348.506  39.679.738

Opere d’arte presso terzi
Si tratta del valore dalle opere d’arte di proprietà depositate presso terzi a titolo di comodato per un valore 
di €5.089.430, il cui dettaglio è evidenziato inoltre nell’allegato al bilancio dedicato alle Opere d’arte.

Titoli a custodia presso terzi
Di seguito si riporta il dettaglio dei Titoli presso terzi per totali €639.528.042

Titoli a custodia presso terzi Depositario Numero

Partecipazioni a custodia presso terzi ISP - Cordusio - Goldman Sachs - Credit Suisse  327.138.747 

Titoli a custodia presso terzi n. azioni/quote Vari depositari  12.976.514 

Titoli a custodia presso terzi valore nominale Vari depositari  44.200.000 

Fondi chiusi importo versato SGR/LP emittenti  255.212.781 

Totale  639.528.042 

Impegni per acquisto titoli o fondi di investimento
Ammontano a €133.410.772 e si tratta del valore degli impegni residui assunti nella sottoscrizione dei fondi 
chiusi e Limited Partnerships in portafoglio.

Informazioni 
sui Conti d’ordine

NOTA
INTEGRATIVA
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1. RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI INDIVIDUALI
La voce accoglie il risultato al netto delle imposte e al lordo degli oneri di gestione e negoziazione delle 
Gestioni Patrimoniali contabilizzate nella specifica voce dell’attivo. Il valore complessivo dell’anno 2021 
ammonta ad €-1.141.980.
Gli importi che hanno determinato questo risultato sono di seguito esposti.

1. Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Rendite delle gestioni patrimoniali individuali  2.658.544  7.037.078 -4.378.534 

Perdite delle gestioni patrimoniali individuali -3.475.195 -4.743.506  1.268.312 

Imposte sulle gestioni patrimoniali individuali -325.329 -403.621  78.292 

Risultato -1.141.980  1.889.950 -3.031.930 

Commissioni -467.763 -625.374  157.611 

I valori delle Commissioni connesse ai mandati di gestione patrimoniale sono riportati successivamente 
nella sezione apposita degli Oneri; il risultato di cui sopra è contabilizzato al lordo delle stesse. 

La tabella seguente illustra il dettaglio per le singole gestioni, evidenziando come si compone questa voce 
di bilancio. 

Gestore Tipologia Risultato lordo Imposte e oneri fiscali Risultato di bilancio

Azimut Flessibile  811.834 -12.510  799.324 

Banca MPS Flessibile  54.642 -5.470  49.172 

Banca Patrimoni Flessibile  300.513 -65.836  234.677 

Banor Flessibile  291.854 -75.303  216.551 

Soprarno/Soprarno Flessibile  354.079 -78.445  275.634 

Soprarno/UBI Flessibile  116.154 -28.164  87.990 

Fideuram Monetaria  184.546 -45.470  139.076 

Ifigest Obbligazionaria  779 -4.456 -3.678 

Credit Suisse YE -475.250 -96 -475.345 

Goldman Sachs YE -2.455.802 -9.579 -2.465.381 

Totale -816.651 -325.329 -1.141.980 
YE: Yield Enhancement

2. DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
La voce ammonta complessivamente a €59.203.721 ed è articolata come segue.

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

2. a) Dividendi da società strumentali  -  -  - 

2. b) Dividendi da altre immobilizzazioni finanziarie  57.784.621  13.111.097  44.673.524 

2. c) Dividendi da strumenti finanziari non immobilizzati  1.419.100  671.300  747.800 

Totale  59.203.721  13.782.397  45.421.324 

La tabella seguente offre il dettaglio in merito ai dividendi incassati nel corso del 2021 dalle azioni immo-
bilizzate. 

Da azioni immobilizzate 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Intesa San Paolo  44.261.872  -  44.261.872 

Cassa Depositi e Prestiti  13.522.748  13.111.097  411.651 

Altri dividendi  -  -  - 

Totale  57.784.621  13.111.097  44.673.524 

In merito alla conferitaria Intesa Sanpaolo, che nello scorso esercizio non aveva potuto distribuire divi-
dendi in ottemperanza alla Raccomandazione della BCE del 15 dicembre 2020 (ECB/2020/62), la tabella 
espone i dividendi incassati nell’anno e ammontanti a oltre 44 milioni. 
Si informa che in data 3 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Intesa san Paolo ha deliberato, 
con assoluta novità rispetto alla precedente politica di pay-out, legata anche alla rimozione dei prece-
denti vincoli imposti dalla ECB, un acconto dividendo sui risultati provvisori del 2021.
La quota spettante alla Fondazione, pari ad euro 23.586.704 lordi è stata incassata a gennaio 2022 e 
confluirà quindi nel bilancio 2022 unitamente al saldo dividendo 2021 dopo l’approvazione del relativo 

Informazioni sul Conto 
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bilancio, in continuità a quanto avvenuto nei precedenti, in attesa di verificare se il cambio di politica di 
remunerazione degli azionisti sia da considerare un evento eccezionale o assuma invece natura strutturale.
Il dividendo distribuito da Cassa Depositi e Prestiti è in linea con quello registrato nell’esercizio 2020.
La tabella seguente offre un’ulteriore informazione di dettaglio in merito ai dividendi incassati nel corso del 
2021 dalle azioni non immobilizzate.

Da azioni non immobilizzate 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

A2A SpA  96.000  - 96.000

Coima Res  330.000  330.000  - 

Assicurazioni Generali  870.500  200.000 670.500

Poste Italiane  122.600  141.300 -18.700

Totale  1.419.100  671.300  747.800 

I dividendi sono contabilizzati al lordo delle imposte, salvo il dividendo di COIMA Res che viene distribuito 
con applicazione dell’imposta sostitutiva (26%), in quanto SIIQ.

3. INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI
La voce ammonta complessivamente ad €19.793.532, al netto delle imposte (di norma con aliquota 26%) 
ove applicate.
Il rendimento lordo derivante da Interessi e proventi assimilati ammonta ad €21.200.401 a fronte del quale 
sono state corrisposte imposte sostitutive/ritenute alla fonte per €1.406.869. 
Il valore della voce è formato come segue: 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

3. a) Interessi da immobilizzazioni finanziarie  17.273.134  1.621.979  15.651.155 

Rendite da fondi chiusi  1.687.033  740.744  946.289 

Rendite da altri investimenti illiquidi  3.996.902  1.015.455  2.981.447 

Interessi da obbligazioni quotate  -  274.350 -274.350 

Interessi da altri titoli non quotati  -  -  - 

Proventi da polizze di capitalizzazione  54.350  -  54.350 

Proventi da GAAF  11.980.468  -  11.980.468 

Imposte -445.618 -408.569 -37.049 

3. b) Interessi da strumenti finanziari non immobilizzati  2.377.038  2.468.277 -91.239 

Rendite da fondi comuni quotati  383.287  461.889 -78.603 

Interessi da obbligazioni quotate  2.600.157  2.835.143 -234.986 

Interessi da titoli di stato  -  37.708 -37.708 

Proventi da certificates  304.500  -  304.500 

Imposte -910.906 -866.464 -44.442 

3. c) Interessi da Crediti e disponibilità liquide  143.360  152.920 -9.560 

Interessi su conti correnti bancari  73.704  97.157 -23.453 

Interessi su depositi bancari  120.000  76.932  43.068 

Imposte -50.345 -21.170 -29.175 

Totale  19.793.532  4.243.176  15.550.356 

3.a) Interessi da strumenti finanziari immobilizzati
Ammontano ad €17.273.134 e sono costituiti dalle rendite lorde distribuite dal fondo Eurizon AIF SIF Global 
Asset Allocation Fund 2 per €11.980.468, dai Fondi chiusi Immobilizzati per €1.687.033 e da rendite su In-
vestimenti illiquidi diversi per €3.996.902, nonché sulla Polizza assicurativa (per €54.350) al netto delle 
imposte applicate/differite complessivamente pari a €445.618; i proventi percepiti all’estero senza inter-
vento di intermediari residenti confluiscono nella fiscalità generale anche a seguito di opzione in tal senso. 
I valori lordi di questa voce trovano elencazione analitica nelle tabelle seguenti. 

Rendite da fondi chiusi  

F2i - II Fondo per le infrastrutture (quote C)  1.513 

F2i - III Fondo per le infrastrutture (quote A)  980.928 

F2i - III Fondo per le infrastrutture (quote C)  748 

F2i - Fondo per le infrastrutture sostenibili  8 

Fondo Housing Toscano (Inv.re Imm.re)  50.614 

Fondo Neva Firts  6.562 

Perennius Glb Value 2008 (Part. Group)  646.660 

Totale 1.687.033

Rendite altri investimenti illiquidi  

Fondo Algebris NPL Partnership II S.C.S.  476.246 

Fondo Ardian Buyout Fund VII A  24.049 

Fondo Atalaya Special Opportunities VII 2019  342.434 

Fondo Audax Private Equity Fund VI-B  358.642 

Fondo Blackstone Real Estate Partners IX  245.597 

Fondo C-Bridge Healthcare Fund V, L.P.  2.976 

Fondo CVC Credit Partners Global Special Situation  7.282 

Fondo New Enterprise Associates 17  145.404 

Fondo Pemberton Eur Strategic Credit Opportunities  922.313 

Fondo Pemberton Strategic Credit Fund II  231.738 

Fondo TA XIII-B  1.240.221 

Totale 3.996.902
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Rendimento polizze  

Reale Mutua Ramo I  54.350 

Totale  54.350 

Proventi da fondi aperti  

Eurizon AIF SIF - Global Asset Allocation Fund 2 (GAAF 2)  11.980.468 

Totale  11.980.468 

3.b) Interessi da strumenti finanziari non immobilizzati
Ammontano ad €2.377.038 e sono costituiti dagli interessi sulle obbligazioni quotate del portafoglio 
circolante, dalle rendite e cedole su Fondi di investimento quotati e Certificates per un valore lordo di 
€3.287.944 da cui si deducono le imposte applicate per €910.906.
Di seguito è elencato il dettaglio dei proventi lordi appartenenti a questa voce, che formano nel comples-
so il valore lordo suddetto.

Interessi da obbligazioni  

Banca MPS 2.625% 28/04/25  131.510 

Banca MPS 4% 10/07/22  400.000 

Banca MPS 8% Call 22/01/25 (sub)  199.967 

Banco BPM 2% 08/03/22  55.069 

Banco BPM 6.125% Call 21/01/25 (sub)  306.250 

Erste Bank 8.875% Call 15/10/21 (sub)  279.904 

ICCREA 4.125% Call 28/11/24 (sub)  206.250 

ISP 6,25% PERP. Call 16/05/24 (sub)  125.000 

ISP EUR 3M + 405bps 29/06/27 (sub)  140.419 

La Banque Postale 3.875% Call 20/05/26 (sub)  193.750 

Santander 5,25% Call 29/09/23 (sub)  262.500 

Soc. Gen. 6,75% Call 07/04/21 (sub)  71.950 

UBI 5.875% Call 04/03/24 (sub)  41.125 

Unicredit 6.75% Call 10/09/21 (sub)  186.464 

Totale  2.600.157 

Rendite da fondi comuni quotati  

Algebris Financial CoCo Fund (10/12)  180.409 

Algebris Financial CoCo Fund (11/12)  175.915 

Capital Group Glb Abs. Inc. Builder Fund ZDH  26.953 

Causeway Emerging Markets Fund  9 

Totale  383.287 

Proventi da certificates  

GS Cash C. AutoC. (Airlines b. 60%) 17/05/24  111.000 

ISP Cash C. AutoC. (FTSEMIB b. 70%) 22/02/22  117.000 

UCG Cash C. AutoC. (ENEL b. 70%) 16/02/22  76.500 

Totale  304.500 

3.c) Interessi da crediti e disponibilità liquide 
Ammontano al valore netto di €143.360 e sono costituiti dagli interessi maturati sulle disponibilità liquide 
nei conti correnti bancari liberi, per un valore lordo di €73.704, e “a tempo” per un valore di €120.000, con 
imposte per €50.345. 

Interessi da conti correnti bancari  

Unicredit  163 

Intesa Sanpaolo  71 

Intesa Sanpaolo Private Banking  322 

Banca MPS  134 

Banca Cambiano  72.974 

Banco BPM  40 

Totale  73.704 

Interessi da depositi vincolati  

Buono di Risparmio ISP Private 1,2% 13/5/22  30.000 

Buono di Risparmio ISP Private 1,2% 13/5/22  30.000 

Buono di Risparmio ISP Private 1,2% 13/5/22  30.000 

Buono di Risparmio ISP Private 1,2% 13/5/22  30.000 

Totale  120.000 
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4. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE NETTA) DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Il valore della voce ammonta nel bilancio 2021 ad €3.040.625.
In base all’adozione del criterio di valutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati quotati confer-
mato anche per il 2021, si rilevano in bilancio sia le plusvalenze che le minusvalenze da valutazione. I valori 
di questo anno ammontano, quindi, rispettivamente a plusvalenze per €4.828.569 e a minusvalenze per 
€-1.787.944.
Il valore di questa voce di bilancio viene illustrato nella seguente tabella per la quale si precisa che non 
sono state considerate nuove imposte differite, in quanto la capienza del Fondo imposte e tasse, già co-
stituito allo scopo e ammontante al 31/12/2021 a €1.000.000, è tale da garantire idonea copertura in caso 
di realizzo di dette plusvalenze. 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Rivalutazione strumenti finanziari 
non immobilizzati

 4.828.569  3.084.095  1.744.474 

Plusvalenze da valutazione di fair value  4.792.185  3.084.095  1.708.090 

Plusvalenze da cambi  6.132  -  6.132 

Plusvalenze da derivati  30.252  -  30.252 

Svalutazione degli strumenti finanziari 
non immobilizzati

-1.787.944 -4.872.631  3.084.686 

Minusvalenze da fair value -1.787.944 -4.865.847 -3.077.903 

Minusvalenze da cambi  - -6.784 -6.784 

Minusvalenze da derivati  -  -  - 

Risultato lordo  3.040.625 -1.788.536  4.829.161 

Imposte  -  -  - 

Risultato netto  3.040.625 -1.788.536  4.829.161 

Nella tabella seguente viene indicato il risultato lordo della valutazione al fair value dei diversi asset di por-
tafoglio, con compensazione, in ciascuna categoria, delle plusvalenze e delle minusvalenze. 

      2021     2020  

Fair value Da cambio Totale Fair value Da cambio Totale Variazione

Risultato lordo  3.034.494  6.132  3.040.625 -1.781.752 -6.784 -1.788.536  4.829.161 

Titoli di capitale  2.608.715  -  2.608.715 -1.997.281 -1.997.281  4.605.996 

OICR e ETP  1.159.452  -  1.159.452 -399.178 -399.178  1.558.631 

Fondi chiusi -21.952  - -21.952 -64.854 -64.854  42.903 

Titoli di debito -197.042  - -197.042  679.562  679.562 -876.604 

Certificates -544.933  - -544.933  -  -  - -544.933 

Derivati  30.252  -  30.252  -  -  -  30.252 

variazioni su cambi  -  6.132  6.132  - -6.784 -6.784  12.916 

Nella tabella seguente viene fornito il dettaglio delle minus e delle plus per ciascuna classe di investimento.

 Variazioni positive  Variazioni negative Totale

Risultato lordo  4.828.569  1.787.944  3.040.625 

Titoli di capitale  2.649.017  40.303  2.608.715 

OICR e ETP  1.522.952  363.500  1.159.452 

Fondi chiusi  -  21.952 -21.952 

Titoli di debito  620.215  817.257 -197.042 

Certificates  -  544.933 -544.933 

Derivati  30.252  -  30.252 

Delta cambi  6.132  -  6.132 

Di seguito sono elencati analiticamente le variazioni registrate sulle singole posizioni sopra evidenziate.

Parti di OICR Variazione fair value

Algebris Financial CoCo Fund (10/12) -184.000 

Algebris Financial CoCo Fund (11/12) -179.500 

CS Eurozone Equity Income Fund I  1.398.000 

Ver Capital Credit Fund BY  124.952 

Totale  1.159.452 

I Fondi comuni di investimento sono valutati al fair value (NAV dei rispettivi strumenti). 

Titoli di capitale Variazione fair value

Assicurazioni Generali SpA  1.048.907 

Bill.com Holdings INC  25.840 

Coima RES SpA  1.269.453 

Coursera INC -10.910 

Poste Italiane SpA  281.541 

Revo SpA  7.544 

Revo SpA/Milano-RTS  15.733 

Robinhood Markets INC -29.392 

Totale  2.608.715
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I titoli di capitale sono valutati al fair value. 

Obbligazioni Variazione fair value

Banca MPS 2.625% 28/04/25 -106.375 

Banca MPS 4% 10/07/22 -240.793 

Banca MPS 8% Call 22/01/25 (sub) -446.368 

Banco BPM 6.125% Call 21/01/25 (sub)  206.956 

ICCREA 4.125% Call 28/11/24 (sub)  133.965 

ISP 6,25% PERP. Call 16/05/24 (sub) -8.657 

ISP EUR 3M + 405bps 29/06/27 (sub)  215.132 

La Banque Postale 3.875% Call 20/05/26 (sub)  23.569 

Santander 5,25% Call 29/09/23 (sub)  40.593 

UBI 5.875% Call 04/03/24 (sub) -15.064 

Totale -197.042 

I titoli obbligazionari (senior e/o subordinati) sono tutti valutati al fair value.

Certificate Variazione fair value

GS Cash C. AutoC. (Airlines b. 60%) 17/05/24 -395.786 

HVB WO 2,9% T 26/10/22 -121.240 

UCG Cash C. AutoC. (ENEL b. 70%) 16/02/22 -27.907 

Totale -544.933 

I Certificates sono stati valutati al fair value. 

Fondi di investimento chiusi non immobilizzati Variazione fair value

Fondo Centro Impresa (Banca IMI) -10.200 

Fondo Toscana Venture (SICI) -11.752 

Totale -21.952 

I Fondi chiusi, non essendo quotati, sono stati valutati secondo il criterio del minore tra il costo e il fair value.

Opzioni Variazione fair value

Enel vendita put 6,5 scad. 18/02/22  12.101 

Poste vendita put 10,5 18/02/22  18.151 

Totale  30.252 

Al 31/12/21 la Fondazione deteneva due posizioni aperte in derivati, il cui valore di bilancio è stato accan-
tonato al Fondo rischi e oneri. La tabella precedente illustra il risultato di valutazione delle due operazioni 
citate.

La plusvalenza da cambi sopra evidenziata fa riferimento alla valorizzazione in euro al 31/12 del conto in 
USD.

5. RISULTATO DELLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Il valore della voce nel bilancio 2021, al netto delle imposte applicate, ammonta ad €720.341 ed è così 
formato: 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Utile da azioni  2.158.208  2.899.343 -741.134 

Utile da OICR  69.832  584  69.248 

Utile da titoli di debito  -  761.687 -761.687 

Utile da ETP  342.708  1.801.320 -1.458.612 

Utile da cambi  872  -  872 

Utile da strumenti finanziari derivati  246.730  1.414.114 -1.167.384 

Utile da negoziazione valuta  -  -  - 

Totale Utili  2.818.351  6.877.048 -4.058.697 

Perdita da azioni  -  -  - 

Perdita da OICR  74.992  1.927  73.064 

Perdita da titoli di debito  361.545  56.680  304.865 

Perdita da cambi  -  -  - 

Perdita da ETP  1.537.818  138.935  1.398.882 

Perdite da strumenti finanziari derivati  116.900  877.405 -760.505 

Totale Perdite  2.091.254  1.074.947  1.016.307 

Imposte su utili -6.756 -73.925  67.169 

Totale Risultato netto  720.341  5.728.175 -5.007.834 

I valori sopra esposti sono originati dall’operatività svolta internamente sul portafoglio circolante detenuto 
dalla Fondazione.
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Il paragrafo seguente dettaglia il risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati, 
esclusi i derivati, conseguito nel corso del 2021 ammontante ad €597.266 (Utili meno Perdite, lordo im-
poste). 

Dettaglio risultato negoziazione strumenti finanziari non immobilizzati

Risultato lordo da azioni Utile negoz Su cambi Perdita Risultato

A2A SPA  518.249  -  -  518.249 

Assicurazioni Generali SpA  1.504.004  -  -  1.504.004 

Bill.com Holdings INC  32.618  872  -  33.490 

Poste Italiane SpA  103.338  -  -  103.338 

Totale  2.158.208  872  -  2.159.080 

Risultato lordo da titoli di debito Utile Perdita Risultato

Banco BPM 2% 08/03/22  -  14.225 -14.225 

Erste Bank 8.875% Call 15/10/21 (sub)  -  245.600 -245.600 

Soc. Gen. 6,75% Call 07/04/21 (sub)  -  40.400 -40.400 

Unicredit 6.75% Call 10/09/21 (sub)  -  61.320 -61.320 

Totale  -  361.545 -361.545

Risultato lordo da ETP Utile Perdita Risultato

2.25XL VIX/WMAI 62  88.308  1.537.818 -1.449.510 

ETC Wisdom Tree  254.400  -  254.400 

Totale  342.708  1.537.818 -1.195.110 

Rsultato lordo da OICR Utile Perdita Risultato

Fondo Principia  -  74.992 -74.992 

Capital Group Glb Abs. Inc. Builder Fund ZDH  69.832  -  69.832 

Totale  69.832  74.992 -5.159 

La tabella seguente espone le operazioni in derivati realizzate nel corso dell’anno e il risultato netto per 
sottostante. 

Titolo # operazioni
Azioni 

sottostanti
Valore 

nozionale Utili Perdite

ENEL  3  700.000  4.650.000  69.720 -

Ass.ni Generali  1  150.000  2.625.000  18.990  - 

Poste Italiane  8  800.000  8.110.000  27.470  116.900 

Credit Suisse  2  500.000  4.625.000  123.750  - 

A2A  3  600.000  1.030.000  6.800  - 

Totale  17  2.750.000  21.040.000  246.730  116.900 

6. RIVALUTAZIONE (SVALUTAZIONE NETTA) DI STRUMENTI FINANZIARI IMMOBILIZZATI
La voce non registra movimentazioni in quanto non emergono perdite di valore ritenute durevoli.

9. ALTRI PROVENTI
Gli Altri proventi ammontano complessivamente ad €6.479.375.
Derivano per €1.999.618 da Fitti attivi di competenza dell’esercizio e per €4.479.757 da Altri proventi di 
natura diversa, proventi lordi da computare in dichiarazione dei redditi, nonché dal credito di imposta per 
erogazioni liberali ammissibili all’Art bonus del 2021, di €4.476.823. La tabella seguente fornisce i dettagli 
della voce di bilancio.

Fitti attivi 31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Bufalini - Banca CR Firenze  1.012.135  1.012.135  - 

Bufalini - ASL Firenze  24.723  24.723  - 

Bufalini - IED  272.777  274.855 -2.078 

Bufalini - Opera S.M. del Fiore  -  2.400 -2.400 

Fitto ISP Posti auto  1.800  1.800  - 

Villa Favard - Polimoda  632.881  632.605  276 

Montebello - SISMEL  26.012  26.012  - 

Montebello - Fondazione Franceschini  29.290  29.290  - 

Totale  1.999.618  2.003.820 -4.202 

Altri proventi

Proventi per credito di imposta Art bonus  4.476.823  1.797.428  2.679.395 

Contributi di terzi  2.620  4.291 -1.671 

Arrotondamenti  314  728 -414 

Totale  4.479.757  1.802.447  2.677.310 

Totale Altri proventi  6.479.375  3.806.267  2.673.108 
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Dall’esercizio corrente le voci di ricavo corrispondenti al recupero dei costi condominiali sono direttamen-
te scomputate dai costi di gestione degli immobili di cui alla voce 10.i).

10. ONERI
Gli oneri per la gestione al 31/12/2021 ammontano a un totale di €14.274.032 e sono così composti:

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

a) compensi e rimborsi spese organi statutari  1.163.297  1.286.049 -122.752 

b) per il personale  3.248.834  3.155.408  93.426 

c) per consulenti e collaboratori esterni  971.058  646.747  324.312 

d) per servizi di gestione del patrimonio  885.487  1.237.465 -351.978 

e) interessi passivi e altri oneri finanziari  1  52.944 -52.944 

f) commissioni di negoziazione  16.281  36.022 -19.741 

g) ammortamenti  4.934.726  4.056.232  878.494 

h) accantonamenti  -  58.343 -58.343 

i) altri oneri  3.054.348  2.600.559  453.789 

Totale  14.274.032  13.129.769  1.144.262 

Tali Oneri trovano ulteriore dettaglio nelle seguenti tabelle.

10. a) compensi e rimborsi spese organi statutari

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Consiglio di amministrazione  587.147  583.155  3.992 

Comitato di indirizzo  290.244  391.092 -100.848 

Collegio dei revisori  149.718  153.600 -3.882 

Rimborsi spese amministratori  1.650  1.847 -197 

Contribuzioni INPS  134.539  156.355 -21.817 

Totale  1.163.297  1.286.049 -122.752 

Il minor onere per il Comitato di Indirizzo è riferibile alla sfasatura temporale nell’avvicendamento fra i 
membri uscenti e quelli di nuova nomina.

10. b) per il personale

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Stipendi personale dipendente  2.210.720  2.115.591  95.129 

Contributi previdenziali personale dipendente  558.780  564.020 -5.240 

Contributi fondo integrativo  58.280  69.119 -10.839 

Accantonamento trattamento fine rapporto  20.761  30.638 -9.877 

Spese formazione personale  11.353  4.669  6.684 

Compensi per collaborazioni  40.370  43.150 -2.780 

Contributi INPIGI INPDAP  25.210  25.122  88 

Contributi FIP TFR  128.537  131.233 -2.696 

Contributi 10% previdenza complementare  13.740  10.101  3.640 

Onere per fondo sanitario  64.642  68.756 -4.115 

Costo INAIL  6.976  7.594 -619 

Contributi INPS per collaboratori  3.435  -  3.435 

Contributi INPGI collaboratori  4.374  8.257 -3.883 

Indennità stage e tirocini  1.700  1.300  400 

Stipendi personale distaccato  -  -  - 

Altre spese per il personale  60.770  75.858 -15.088 

Oneri Quadrifor c/ditta  850  -  850 

Oneri Quas c/ditta  9.366  -  9.366 

Oneri Ebter c/ditta  660  -  660 

Oneri Est c/ditta  2.120  -  2.120 

Oneri M. NEGRI formazione c/ditta  318  -  318 

Oneri M. NEGRI previdenza complementare c/
ditta

 12.532  -  12.532 

Oneri A. Pastore c/ditta  6.678  -  6.678 

Oneri Besusso c/ditta  5.442  -  5.442 

Oneri FON.TE c/ditta  1.220  -  1.220 

Totale  3.248.834  3.155.408  93.426 

L’onere del personale è aumentato di €95.129 mila rispetto all’esercizio precedente. Per ciò che concerne 
la gestione del personale, a fine marzo 2021, è stato sottoscritto un accordo in sede protetta con tutti i 
dipendenti in cui è stata definita l’applicazione di un nuovo contratto di lavoro, in luogo di un regolamento 
privato. Pertanto, a partire dal 1° aprile 2021, tutti i contratti di lavoro subordinato sono disciplinati dal 
CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. Il passaggio alla nuova piattaforma contrattuale ha 
comportato per la Fondazione un maggior onere di circa €57.687, dovuto all’incremento delle ore di lavoro 
contrattuali e al consolidamento nella paga base dello scatto di anzianità maturato a marzo 2021.
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Nel luglio 2021 l’organizzazione ha visto l’uscita di due dirigenti, in servizio rispettivamente nell’area Am-
ministrazione, Finanza e Controllo e Attività Istituzionale, e a fine dicembre di un quadro afferente all’area 
Comunicazione. Il risparmio complessivo conseguente a tali eventi è stato pari a circa €83.643.
Tra le voci che hanno contribuito all’aumento complessivo dell’onere, si segnalano: €55.880 circa per 
premi una tantum erogati ad alcuni dipendenti, €45.376 per retribuzioni extra dovute principalmente a 
festività non godute, €12.830 per l’inserimento in organico di un nuovo dipendente nell’area Erogazioni e 
Monitoraggio e, infine, €6.999 per incremento di ferie e permessi maturati e non goduti.

Alla chiusura dell’esercizio 2021, la struttura operativa della Fondazione è formata da 36 dipendenti con il 
seguente inquadramento: 

31/12/2021 31/12/2020

Dirigenti  1  3 

Quadri  17  16 

Impiegati  18  16 

Collaboratori d’ordine  -  3 

Totale  36  38 

Nel 2021, i dipendenti ammontano a 36 unità a seguito dei seguenti eventi:
 — uscita di n. 2 dirigenti per cessazione del contratto;
 — ingresso di n. 1 quadro a tempo indeterminato.
 — uscita di una impiegata e passaggio dei n.3 collaboratori a impiegati (nuovo contratto)

10. c) per consulenti e collaboratori esterni

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Consulenze legali amministrative fiscali e del lavoro  384.303  307.821  76.482 

Consulenze tecniche  107.760  89.855  17.905 

Altre consulenze  303.700  81.746  221.954 

Consulenze per comunicazione  116.930  111.950  4.981 

Consulenze Organismo di Vigilanza  58.365  55.376  2.989 

Totale  971.058  646.747  324.312

10. d) per servizi di gestione del patrimonio

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Oneri per servizi di monitoraggio  49.707  50.637 -930 

Oneri per servizi gestione GPM  -  -  - 

Commissioni gestione GPM  461.716  612.569 -150.853 

Commissioni gestione portafoglio circolante  -  -  - 

Commissioni gestione portafoglio immobilizzato  -  -  - 

Consulenze finanziarie  354.170  561.036 -206.866 

Commissioni bancarie  19.895  13.224  6.671 

Totale  885.487  1.237.465 -351.978 

Si rileva una riduzione dei costi rispetto all’anno precedente grazie soprattutto ad una contrazione riferita 
a due voci di spesa:

 — commissioni di gestione dei mandati di gestione patrimoniale: la riduzione è legata al fatto che nel 
corso dell’anno sono stati chiusi dei mandati di gestione patrimoniale, soprattutto legati ad attività di 
YE (mandati più onerosi rispetto a quelli più “tradizionali”)

 — commissioni di consulenza finanziaria: la riduzione in questo caso è legata soprattutto a due fattori, 
ovvero l’aggiornamento/rivisitazione dei contratti di advisory con i consulenti finanziari a condizioni 
migliorative per la Fondazione, ed il minor ricorso a consulenti esterni rispetto all’anno precedente (mi-
nori opportunità di investimento complesse da valutare rispetto all’anno precedente).

10. e) interessi passivi e altri oneri finanziari

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Interessi passivi e oneri assimilati  1  2.994 -2.993 

Interessi passivi per equalizzazione  -  49.938 -49.938 

Altri oneri finanziari  -  13 -13 

Interessi passivi bancari  -  -  - 

Totale  1  52.944 -52.944

10. f) commissioni di negoziazione

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Commissioni negoziazione portafoglio circolante  10.233  23.175 -12.942 

Commissioni negoziazione portafoglio 
immobilizzato

 -  41 -41 

Commissioni di negoziazione GPM  6.048  12.805 -6.758 

Totale  16.281  36.022 -19.741 
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10. g) ammortamenti

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Ammortamento mobili  100.934  238.050 -137.116 

Ammortamento macchine per ufficio  29.611  23.222  6.389 

Ammortamento macchine e attrezzature varie  3.992  3.054  938 

Ammortamento immobili strumentali  1.060.106  1.057.065  3.041 

Ammortamento impianti specifici  897.515  880.679  16.836 

Amm.immobili non strumentali  1.780.055  1.776.379  3.675 

Amm.immobili non strumentali - Granaio  713.524  -  713.524 

Amm. cespiti completamente ammortizzati 1° anno  9.848  229  9.619 

Amm.mobili GRANAIO  174.343  -  174.343 

Amm.mobili ECOLE  -  -  - 

Amm.impianti ECOLE  54.054  -  54.054 

Amm.macchine Ecole  -  -  - 

Ammortamento software  -  -  - 

Ammortamento oneri accessori portafoglio  110.743  77.553  33.191 

Totale  4.934.726  4.056.232  878.494 

L’ammortamento sugli immobili viene calcolato sui valori di tutti gli immobili, sia strumentali che non stru-
mentali. L’ammortamento è calcolato sul valore del fabbricato con esclusione di quello riferibile al terreno, 
aumentata delle spese di manutenzione straordinaria oggetto di capitalizzazione, con una percentuale del 
3%. Le aliquote di ammortamento applicate ai beni mobili sono le seguenti:

 — Mobili e arredi il 12%
 — Macchine di ufficio il 20%, 
 — Macchine e attrezzature varie il 15%
 — Impianti il 20%.

10. h) accantonamenti

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Accantonamento al fondo imposte tasse  -  -  - 

Accantonamento al fondo rischi e oneri  -  58.343 -58.343 

Totale  -  58.343 -58.343 

10. i) altri oneri
Il valore degli Altri oneri, ammontante ad €3.054.348, presenta un aumento rispetto al 2020; dovuto in 
gran parte all’aumento dell’outsourcing IT, delle utenze e dai costi di comunicazione.

Va inoltre tenuto conto che, per effetto delle diverse modalità operative imposte dalla pandemia COVID 
2020 vi era stata una contrazione di alcune spese di esercizio della Fondazione. 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Manutenzione impianti  306.875  320.930 -14.055 

Comunicazione  318.948  175.121  143.826 

Utenze  392.440  261.200  131.240 

Servizi di outsourcing IT  547.102  326.365  220.738 

Spese vigilanza e sicurezza  178.126  189.859 -11.733 

Manutenzione e assistenza software  134.207  102.258  31.949 

Quote associative  108.520  103.384  5.136 

Assicurazioni  102.343  106.603 -4.260 

Servizi audio/video  75.611  50.420  25.190 

Telefonia e adsl  75.306  134.275 -58.968 

Pulizie varie  96.186  65.158  31.028 

Pubblicazioni  69.640  68.144  1.496 

Elaborazioni Grafiche  67.396  29.919  37.477 

Altre spese  581.649  616.218 -162.292 

Totale  3.054.348  2.600.559  453.789 

11. PROVENTI STRAORDINARI
La voce ammonta complessivamente ad €1.419.873.
Nella tabella seguente è fornito il dettaglio analitico delle sotto-voci che hanno formato tale importo.

Proventi straordinari 31/12/2021  31/12/2020  Variazione  

Sopravvenienze attive  1.148.719  858.088  290.631 

Plusvalenze da alienazioni partecipazioni finanziarie  -  -  - 

Utilizzo altri fondi attività di istituto  -  -  - 

Utilizzo fondi rischi altre operazioni  -  4.865.847 -4.865.847 

Utilizzo fondo imposte e tasse  -  1.482.663 -1.482.663 

Rimborsi assicurativi  7.618  102.960 -95.342 

Insussistenze attive  -  -  - 

Donazioni  -  4.000 -4.000 

Totale  1.156.337  7.313.558 -6.157.221 
�
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Utile netto strumenti finanziari immobilizzati

Utile su titoli immobilizzati  263.536  310.643 -47.107 

Imposta su capital gain da cessione partecipazioni  -  -  - 

Imposte differite  -  -  - 

Totale utile netto  263.536  310.643 -47.107 

Totale  1.419.873  7.624.201 -6.204.328 

Le Sopravvenienze attive ammontano a €1.148.719; tale voce è principalmente formata da minori impo-
ste IRES rispetto a quanto rilevato nel precedente esercizio e da risarcimenti assicurativi per danni subiti 
dall’immobile della sede.

12. ONERI STRAORDINARI
La voce ammonta complessivamente a €1.396.819. 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Sopravvenienze passive varie  131.224  515.442 -384.218 

Perdite su titoli immobilizzati  76.819  18.437  58.382 

Insussistenze passive  -  5 -5 

Costi personale dipendente non ricorrenti  1.188.776  -  1.008.170 

Totale  1.396.819  533.884  682.330 

Il valore delle sopravvenienze passive è relativo a costi contabilizzati nel 2021, ma inerenti ad esercizi pre-
cedenti. Relativamente alla voce costi del personale trattasi di oneri non ricorrenti sostenuti per il pas-
saggio al nuovo contratto di lavoro e per l’indennità conseguenti a cessazioni anticipate di tre rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato.

13. IMPOSTE E TASSE
La voce ammonta complessivamente a €10.351.381 ed è così articolata: 

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Imposta sul Reddito IRES  9.500.000  2.170.361  7.329.639 

Imposta Municipale Unica - IMU  416.776  454.240 -37.464 

Imposta regionale attività produttive - IRAP  150.000  122.851  27.149 

Bolli ed imposta di registro  26.340  23.023  3.317 

Altri oneri tributari  49.577  45.221  4.356 

Sanzioni  449  330.000 -329.551 

Oneri comunali  17.430  -  17.430 

Imposta di bollo strumenti fin. immobilizzati  122.174  -  122.174 

Imposta di bollo strumenti fin. circolante  46.209  -  46.209 

IVAFE  14.000  -  14.000 

Altre imposte su titoli  8.425  -  8.425 

Totale  10.351.381  3.145.696  7.205.685 

In relazione alle imposte sul reddito IRES, ricordiamo che i dividendi percepiti sono imponibili all’aliquota 
ordinaria del 24% calcolata su una base imponibile al 50%. Il valore dell’IRES stimato per l’anno 2021 è più 
alto rispetto a quello dell’esercizio precedente in ragione di maggiori imponibili.
I redditi fondiari risultano imponibili sulla base del maggiore tra il reddito medio ordinario (rendita catasta-
le) ed i canoni di locazione eventualmente percepiti, ridotti nella misura del 15% per le spese di manuten-
zione ordinaria effettivamente rimaste a carico; per gli immobili riconosciuti di interesse storico ed artisti-
co, in base al D. Lgs. 22/1/2014 n. 42 sono previste alcune agevolazioni che consentono una riduzione dei 
relativi redditi. Ai redditi fondiari risulta applicabile l’aliquota ordinaria del 24%.
L’imposta sul reddito dovuta per l’anno 2021 è stata determinata nell’ammontare di €9.500.000 come in 
precedenza meglio illustrato.

In merito all’Imposta Regionale sulle Attività produttive (IRAP) la Fondazione è soggetta all’imposta previ-
sta dal D. Lgs. n. 446/97, per gli enti non commerciali privati, l’imposta è determinata applicando alla base 
imponibile ricavata con il metodo “retributivo” l’aliquota base nella misura del 3,9% stimata per questo 
esercizio in €150.000.

In merito al carico tributario complessivo della Fondazione occorre far presente che alle imposte qui rap-
presentate, pari a €10.351.381 dobbiamo aggiungere €1.738.953 per altre imposte sui redditi di natura 
finanziaria che vengono direttamente detratte dalle voci di reddito riportate in diminuzione delle compo-
nenti di reddito a cui si riferiscono, come previsto dallo schema di conto economico. 
La tabella seguente espone il valore complessivo delle imposte dovute dalla Fondazione e riferibili all’e-
sercizio. 

Imposte e tasse  10.160.573 

Imposte su investimenti finanziari  1.929.761 

Totale  12.090.334 

13 BIS. ACCANTONAMENTO EX ART. 1, COMMA 44 L. 178 DEL 2020
La voce accoglie l’accantonamento del risparmio fiscale derivante dalla minore IRES sui dividendi incas-
sati dovuto all’abbattimento del 50% del relativo imponibile ai sensi della L. 178/2020.
Come già precisato la fruizione dell’agevolazione prevede l’obbligo di destinare le somme ad erogazioni a 
terzi; di fatto quindi l’accantonamento costituisce un complemento rispetto agli ulteriori stanziamenti di 
bilancio (cfr. sezione 17 Conto Economico e sezione 2. lett. f) passivo) che consentono di coprire l’attività 
prevista da DPA 2022 oltre che gli impegni per iniziative di sistema (Fondo Povertà educativa, Fondazione 
Sud, Fondo iniziative comuni ACRI).
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La determinazione dell’accantonamento potrebbe essere oggetto nel 2022 di una revisione nel momento 
in cui saranno disponibili i dati relativi ai dividendi incassati sulle gestioni patrimoniali, ad oggi non comu-
nicati e non conoscibili stante la contabilizzazione sintetica dei risultati delle gestioni.
Sulla base dei dati disponibili l’accantonamento viene così determinato: 

Dividendi incassati nell’anno  58.873.721 

Abbattimento imponibile (50%)  29.436.860 

Ires relativa al minor imponibile  7.064.847 

Avanzo di esercizio
Il risultato dell’esercizio prima della destinazione delle risorse ammonta a €56.428.408.

  31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Avanzo dell’esercizio  56.428.408  18.476.281 37.952.127

Nell’esercizio 2021 l’Avanzo ha subito un significativo aumento rispetto allo scorso anno, pari ad 
€37.952.127 dovuti all’incasso dei dividendi dalla conferitaria Intesa Sanpaolo. 

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA
L’accantonamento alla riserva obbligatoria al 31/12/2021 è stato calcolato nel rispetto del Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 marzo 2021 DT 15238, che lo ha determinato nella misura del 
20% dell’avanzo dell’esercizio ed ammonta ad €11.285.682. 

  31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Accantonamento alla riserva obbligatoria  11.285.682  3.695.256  7.590.426

Esso è determinato come segue: 

Avanzo dell’esercizio  56.428.408 

Accantonamento alla riserva obbligatoriapari al 20% dell’Avanzo -11.285.682 

15. EROGAZIONI DELIBERATE IN CORSO DI ESERCIZIO
Per il raggiungimento degli scopi statutari il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nel corso dell’eser-
cizio 2021 iniziative che hanno determinato l’assegnazione di erogazioni liberali per €43.252.955. Mag-
giori informazioni sulle delibere e la loro articolazione per settori si ritrovano nella sezione dedicata del 
Bilancio di Missione a cui rimandiamo.
Anche nel 2021 le delibere assunte non hanno interessato il Conto economico - come evidenziato nella 
sezione del Passivo della Nota integrativa - in quanto il relativo impegno è stato rilevato mediante appositi 
utilizzi degli accantonamenti dell’esercizio precedente (metodo del c.d. “maturato”).

L’attività erogativa istituzionale viene infatti tipicamente svolta attraverso l’utilizzo delle risorse accan-
tonate a fronte di utili realizzati nel precedente esercizio (Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti) e 
non direttamente attraverso i proventi netti maturati nell’esercizio, nonché all’utilizzo di Fondi esistenti in 
bilancio appositamente costituiti per l’attività istituzionale (Fondo Progetti strategici).
Anche per il 2021 la Fondazione ha aderito all’impegno calcolato al Progetto del Fondo Povertà Educativa 
per cui si sono erogati €. 3.963.262. Il dettaglio sul complesso delle delibere viene fornito nel Bilancio di 
missione nonché nella sezione II della Relazione sulla gestione.

16. ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO
Per l’esercizio ammonta a €1.528.927. La misura dell’accantonamento è stata definita dall’Atto di indirizzo 
del 19/4/2001 che stabilisce:
“L’accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, 
n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio 
meno l’accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l’importo minimo da de-
stinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, 
n. 153”. Il quadro normativo è stato poi modificato dall’art.62 del Decreto Legislativo 117 del 2017 (riforma 
del terzo settore) che ha introdotto modalità di gestione accentrate a livello nazionale a favore del Fondo 
Unico Nazionale per il volontariato delle disponibilità destinate da tutte le Fondazioni di origine bancaria.

31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Accantonamento al FUN ex art.62 D.Lgs. 117/17  1.504.758  492.701  1.036.226 

Versamento conguaglio quota esercizio 
precedente

 24.169  -  24.169 

Totale  1.528.927  492.701  1.036.226 

Determinazione base di calcolo FUN ex art.62 D.Lgs. 117/17 31/12/2021 31/12/2020

DIFFERENZA FRA AVANZO E ACCANTONAMENTO RISERVA 
OBBLIGATORIA  45.142.726  14.781.025 

A detrarre il 50% della base di calcolo erogazioni settori rilevanti  22.571.363  7.390.513 

Base di calcolo  22.571.363  7.390.513 

Accantonamento al FUN ex art.62 D.Lgs. 117/17  1.528.927  492.701 

pari di 1/15 della base di calcolo  1.504.758  492.701 

quota esercizio precedente  24.169  - 



252 253

NOTA INTEGRATIVA
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

17. ACCANTONAMENTI AI FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
Gli accantonamenti registrati in chiusura 2021 presentano valori positivi maggiori delle indicazioni pro-
grammatiche previste per l’esercizio. 

  31/12/2021 31/12/2020 Variazione

Accantonamento al fondo stabilizzazione erogazioni  11.265.389  -  11.265.389 

Accantonamento al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti  32.212.981  14.243.981  17.969.000 

di cui a complemento dotazione da DPA per settori rilevanti  28.000.000  12.347.448  15.652.552 

di cui a ripristino Fondo Progetti Strategici  2.000.000  -  2.000.000 

di cui accantonamento al Fondo per la povertà educativa  1.020.981  917.096  103.885 

di cui accantonamento per Fondazione per il SUD 2022  692.000  979.437 -287.437 

di cui accantonamento per iniziative Ucraina  500.000  -  500.000 

Accantonamento agli altri fondi  135.489  44.343  91.146 

di cui al Fondo per le iniziative comuni ACRI  135.489  44.343  91.146 

Ai Fondi per l’attività nei settori rilevanti sono stati accantonati complessivamente €28.000.000 che 
insieme ai 7.064.847 del Fondo Legge 178/2022 costituiscono i 35 milioni previsti dal DPA, oltre a euro 
500.000 per il fondo iniziative umanitarie per l’Ucraina.
L’accontamento complessivo agli Altri fondi ammonta ad €135.489 ripartiti come esposto sopra in fun-
zione degli impegni assunti a livello nazionale in seguito alle iniziative promosse con ACRI.

Accantonamenti alla Riserva per l’integrità del patrimonio
Nell’esercizio 2021 non è stato effettuato alcun accantonamento alla Riserva per l’integrità del patrimonio.

Avanzo Residuo
Nell’esercizio 2021 non si evidenzia un Avanzo residuo.
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Signori Soci e Signori Componenti del Comitato di Indirizzo, 
il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ci ha trasmesso il progetto 
di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 comprensivo di Nota Integrativa e Rendiconto Finan-
ziario e accompagnato dalla Relazione sulla Gestione suddivisa in due sezioni:

 — Sezione I – Relazione Economica e finanziaria;
 — Sezione II – Bilancio di Missione.

Tali documenti sono stati approvati nel corso dell’adunanza tenutasi il giorno 12 aprile 2022.
Vi ricordiamo che al Collegio dei Revisori è attribuita l’attività di vigilanza ed il controllo di legittimità. Allo 
stesso, pertanto, competono i doveri descritti al primo comma dell’art. 2403 del Codice civile in tema di 
società per azioni, relativamente alla osservanza della legge e dello statuto ed al rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, con particolare riferimento all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammini-
strativo e contabile adottato dalla Fondazione e al suo concreto funzionamento.
La revisione legale è demandata alla società di revisione KPMG S.p.A. alla quale è stato rinnovato dal Co-
mitato di Indirizzo l’incarico di revisione contabile del bilancio d’esercizio per il triennio 2021-2023, nonché 
delle attività di verifica della regolare tenuta della contabilità dell’Ente, della corretta rilevazione dei fatti 
di gestione nelle scritture contabili e della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.
Spetta dunque a quest’ultima il compito di esprimere un giudizio professionale sul Bilancio d’esercizio al 31 
dicembre 2021 sottoposto al Vostro esame.
Nello svolgimento della nostra attività abbiamo fatto riferimento alle norme di legge, allo Statuto dell’Ente 
ed alle Linee Guida sul controllo indipendente nelle fondazioni di origine bancaria così come formulate 
dall’ACRI congiuntamente con il Consiglio Nazionale del Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Ciò premesso, con la presente Relazione Vi diamo conto dell’attività svolta e di quanto abbiamo potuto 
rilevare nell’esercizio 2021 e nel corrente 2022 fino alla data di predisposizione della presente relazione.

Con riferimento all’attività di vigilanza, il Collegio nel corso dell’esercizio 2021 ha partecipato a tutte le 
adunanze degli organi sociali, ed in particolare alle riunioni del Comitato di Indirizzo, alle sedute del Con-
siglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci. 
A causa del procrastinarsi dell’emergenza sanitaria sono state mantenute in vigore le restrizioni anti-con-
tagio e segnatamente le norme relative al distanziamento sociale. Parte delle riunioni si è dunque tenuta in 
collegamento a distanza mediante il ricorso a piattaforme informatiche, le quali ne hanno comunque per-
messo il regolare svolgimento. È sempre stata garantita la possibilità di intervenire in collegamento audio e 
video, permettendo lo scambio di immagini, di dati, di documenti e/o dialoghi e consentendo l’interazione 
e la comunicazione a persone dislocate in diversi luoghi. Inoltre, è sempre stata assicurata la identificabi-
lità dei partecipanti e assicurato il loro diritto di voto.
In tali adunanze, sulla base delle deliberazioni assunte, non si sono rilevate violazioni di legge e dello Sta-
tuto della Fondazione, né il compimento di operazioni manifestamente imprudenti ed azzardate o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio della Fondazione.
Possiamo confermare che tutte le riunioni si sono svolte in conformità alle previsioni normative, statutarie 
e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento nel rispetto dei principi di collegialità e di corretta 
ponderazione e formazione dei processi decisionali.

Durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione abbiamo ottenuto dai Consiglieri e dal Direttore Ge-
nerale informazioni sull’andamento della gestione economico-finanziaria, sulla amministrazione del pa-
trimonio mobiliare e sull’attività erogativa con approfondimenti sulle operazioni di maggior rilievo, per di-
mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione.
A nostra volta, oltre alle consuete riunioni trimestrali di legge, a completamento dell’attività di vigilanza 
abbiamo tenuto anche riunioni collegiali con l’Organismo di Vigilanza e con la Società di Revisione ed a 
questo proposito diamo atto che dalle verifiche effettuate non sono emersi fatti o elementi rilevanti che 
non siano già stati evidenziati dagli Amministratori nella loro Relazione.
Per quanto consta al Collegio, il Consiglio di Amministrazione ha assunto le sue deliberazioni nel rispetto 
della legge e dello Statuto dell’Ente, in conformità alle indicazioni definite dal Comitato di Indirizzo ed ai 
regolamenti in vigore. Tali deliberazioni sono apparse prive di conflitti di interesse, in particolare, quelle 
aventi oggetto operazioni finanziarie, sono state sempre orientate alla tutela del patrimonio ed assunte 
nel rispetto delle strategie di investimento e dei profili di rischio-rendimento previamente approvati dal 
Comitato di Indirizzo.

Per quanto a nostra conoscenza le attività poste in essere in esecuzione delle delibere del Consiglio di Am-
ministrazione o in base ai poteri delegati attribuiti al Presidente, al Vicepresidente o al Direttore Generale, 
sono apparse coerenti con le connotazioni sopra richiamate.
Il monitoraggio dei rischi, l’analisi della situazione finanziaria e dei profili di sostenibilità effettuati anche 
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con il supporto della Commissione Investimenti che si è avvalsa della consulenza e della collaborazione 
nelle scelte strategiche della società Cambridge Associates, sono stati oggetto di specifiche e detta-
gliate informative sia nell’ambito delle riunioni del Comitato di Indirizzo, che nelle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione. Il Collegio ha partecipato alle riunioni periodiche della Commissione Investimenti po-
tendo verificare l’ottenimento delle informazioni e degli approfondimenti richiesti di volta in volta dai vari 
componenti.
Sulla base delle informazioni acquisite in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e tra-
mite gli opportuni contatti ed incontri con i referenti responsabili delle diverse aree funzionali e, per gli 
aspetti di specifica competenza, con la Società di Revisione, abbiamo monitorato la condizione e l’evo-
luzione della struttura organizzativa della Fondazione, verificando con i vari responsabili l’appropriatezza 
dei controlli interni nonché l’informativa sugli esiti dell’attività di monitoraggi e sull’attuazione delle azioni 
correttive individuate.

In relazione al procrastinarsi della diffusione e della contagiosità della malattia da coronavirus (COVID-19), 
siamo stati costantemente informati dalle competenti funzioni della Fondazione in ordine alle valutazioni 
condotte relativamente all’evolversi degli eventi e del quadro normativo di riferimento nonché relativa-
mente alle azioni poste in essere e sulle procedure adottate al fine di tutelare la salute dei dipendenti
Abbiamo pertanto esaminato insieme al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) i pro-
tocolli sulla sicurezza nonché le conseguenti azioni ed il relativo monitoraggio anche alla luce dell’evento 
pandemico.

In particolare, tramite l’interlocuzione con RSPP e OdV, abbiamo monitorato l’applicazione delle misure 
volte al contenimento del contagio da Covid-19, l’adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e la cor-
retta applicazione delle normative correlate al lavoro agile (smart working) e la predisposizione di un pro-
tocollo per la verifica del possesso della Certificazione Verde (Green Pass) sia da parte dei dipendenti che 
del personale esterno. 
Dal responsabile della Privacy abbiamo avuto modo di ricevere una adeguata informazione in merito alle 
disposizioni adottate dall’Ente in materia (GDPR).

La struttura organizzativa della Fondazione ha trovato una pronta soluzione dopo l’uscita dei funzionari 
verificatasi nel mese di luglio. Ricordiamo inoltre che nel corso dell’esercizio 2021, è stato definito con il 
personale dipendente il passaggio al nuovo CCNL del Terziario.
La Fondazione ha adottato un Modello Organizzativo volto a prevenire i reati nonché la relativa responsa-
bilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/01. Il compito di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni di tale Mo-
dello organizzativo, verificare la loro reale efficacia e valutare la necessità di eventuali aggiornamenti è af-
fidato a un apposito Organismo di Vigilanza in forma collegiale, rinnovato nel 2021 per il triennio 2022-2024 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 dicembre 2021, composto dal Presidente e da 3 membri.
Il Collegio dei Revisori ha effettuato incontri con l’Organismo di Vigilanza, confrontandosi su idoneità alle 
disposizioni normative, efficacia operativa e opportunità di aggiornamento del Modello Organizzativo, 
anche alla luce del continuo evolversi delle fattispecie di reati presupposto ex D.lgs. 231. In particolare, 
l’Organismo di Vigilanza ha fornito le opportune informazioni sullo stato dell’arte del Modello 231, illustran-
do il piano di attività predisposto per il 2021 e realizzato attraverso l’attività di verifica e l’attività di forma-
zione specifica, attività che sono state esposte nella relazione annuale esposta al Consiglio.
Al Collegio non sono pervenute segnalazioni di criticità sul funzionamento del modello stesso.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile. Lo 
stesso appare idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva rappresentazione dei fatti di gestione e dei 
relativi riflessi sulla consistenza patrimoniale dell’Ente, come abbiamo potuto constatare nel corso delle 
verifiche periodiche.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’appropriatezza dell’assetto organizzativo della Fondazione, 
anche osservando le Linee di comportamento e principi di riferimento per l’esercizio delle funzioni di vigi-
lanza attribuite agli organi di controllo sull’adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure di 
gestione delle fondazioni di origine bancaria predisposte da Acri e Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti contabili.

Nel corso dell’esercizio il Collegio ha svolto i propri controlli anche sulle pratiche relative alle erogazioni 
effettuate dalla Fondazione, verificando su base campionaria la coerenza della documentazione fornita 
dai soggetti beneficiati rispetto alle richieste di contribuzione presentate. Inoltre, abbiamo verificato una 
concreta attenzione alle metodologie di misurazione dell’impatto delle attività svolte e delle erogazioni 
effettuate, quale strumento finalizzato a verificare, anche in osservanza dell’evoluzione normativa e della 
prassi contabile in materia, l’efficacia dell’operato della Fondazione in termini di valutazione qualitativa e 
quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti sulla comunità di riferimento rispetto all’obiet-
tivo individuato.

L’attività istituzionale delle fondazioni strumentali durante l’esercizio 2021 non si è potuta svolgere rego-
larmente per i noti problemi legati all’emergenza sanitaria. Ciò nonostante, il Collegio ha ricevuto pun-
tualmente dai loro organi amministrativi e di controllo le informative in merito alla adeguatezza dei loro 
sistemi di amministrazione e controllo ed in merito all’andamento generale delle stesse, senza ricevere os-
servazioni particolari. Le stesse fondazioni strumentali, nonostante abbiano limitato le loro attività, hanno 
continuato comunque a beneficiare delle contribuzioni della Fondazione.
Non risultano ancora approvati i bilanci di tali enti relativi all’esercizio 2021.
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Il Collegio dei Revisori ricorda inoltre che negli organi di governo e di controllo delle fondazioni strumentali, 
nonché dei principali enti partecipati o costituiti con apporti di capitale o contributo della Fondazione, 
sono normalmente presenti componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio stesso o comunque 
persone di riferimento al fine di garantire un flusso di informativo adeguato a valutare la coerenza con le 
finalità della Fondazione.

Nel corso dell’attività di vigilanza come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi o rilievi tali da 
essere menzionati in questa relazione.
Nel corso dell’esercizio 2021 e fino alla data odierna non sono stati presentati al Collegio dei Revisori espo-
sti e/o denunce.
Ricordiamo che Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze ha aderito alla Carta delle Fondazioni appro-
vata dall’Assemblea ACRI in data 4 aprile 2012, la quale fissa un insieme di principi ai quali deve essere 
ispirata l’attività e la governance delle Fondazioni di Origine Bancaria, fra i quali in particolare i principi di 
autonomia, responsabilità, rappresentatività, indipendenza, trasparenza, economicità.

La Fondazione ha altresì aderito all’accordo o Protocollo che ACRI ha sottoscritto con il MEF in data 22 
aprile 2015 in rappresentanza delle Fondazioni di Origine Bancaria. Il Protocollo prevede l’assunzione di 
una serie di impegni di carattere organizzativo e gestionale, volti ad introdurre nelle concrete modalità 
di governo e gestione degli enti aderenti parametri di efficacia e di efficienza riguardanti la gestione e la 
concentrazione del patrimonio, il livello di indebitamento, le operazioni in derivati, le imprese strumentali, 
la governance.

L’attuazione degli impegni previsti dallo Statuto, in recepimento dei principi espressi nella Carta delle Fon-
dazioni e nel rispetto delle previsioni richiamate nel Protocollo, in merito alla diversificazione del patrimo-
nio, ha rappresentato una priorità nell’attività dell’Ente.
La suddetta diversificazione è stata perseguita considerando l’esigenza di salvaguardare il valore del pa-
trimonio ed al contempo cogliere e non disperdere opportunità di migliore valorizzazione dello stesso. Nel 
corso dell’esercizio 2021 per quanto emerso dalle attività di verifica, è sempre stato rispettato il limite 
previsto nel Protocollo di Intesa ACRI-MEF in ordine alla concentrazione della esposizione nei confronti di 
un singolo soggetto e segnatamente nella banca conferitaria.

La revisione contabile delle poste che compongono il bilancio al 31 dicembre 2021 è demandata alla So-
cietà di Revisione. Permane in capo al Collegio dei Revisori il compito di vigilare sull’impostazione generale 
di tale documento e sulla conformità alle norme di legge e regolamentari che ne disciplinano la formazio-
ne. In merito, si dà atto che nella redazione del presente Bilancio, nonché della Relazione sulla Gestione 
comprensiva del Bilancio di Missione, vista la mancata emanazione del regolamento previsto dall’art. 9 
comma 5 del Decreto Legislativo 153/1999 e stante le indicazioni ricevute dall’Autorità di Vigilanza, sono 
stati osservati gli schemi e le disposizioni dell’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, così come modificato 
dalle indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenendo conto dei principi contabili nazionali 
definiti dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) e delle raccomandazioni fornite dall’ACRI.

Per quanto di sua competenza, il Collegio ha specificamente rilevato che:
 — sono state rispettate le strutture previste per lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Inte-

grativa e la Relazione sulla Gestione;
 — i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e non sono risultati so-

stanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti;
 — è stata verificata l’osservanza delle norme di Legge e regolamenti inerenti la predisposizione della Re-

lazione sulla Gestione ed a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate 
nella presente relazione.

Il Collegio attesta inoltre che sono stati sempre rispettati:
 — i decreti annuali del MEF che si sono succeduti in tema di accantonamenti obbligatori e facoltativi, dei 

quali l’ultimo emesso in data 9 febbraio 2022 (G.U. Serie Generale n.42 del 19/2/22), il quale ha confer-
mato anche per questo esercizio l’accantonamento a riserva obbligatoria nella misura del 20% dell’a-
vanzo di esercizio; 

 — gli orientamenti periodicamente espressi da ACRI attraverso la Commissione Bilancio e questioni fi-
scali.

Il Bilancio si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integra-
tiva ed è corredato e dalla Relazione sulla Gestione, comprensiva di Relazione Economica e Finanziaria 
e Bilancio di Missione. In aggiunta al contenuto previsto dal citato provvedimento del 19 aprile 2001, la 
Nota Integrativa comprende alcuni prospetti di dettaglio diretti ad offrire un’informazione più completa ed 
esauriente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione CR Firenze. 

Esame del bilancio dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021
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Il Bilancio relativo all’esercizio 2021 e la Nota Integrativa sono redatti in unità di euro e presentano in sinte-
si le seguenti risultanze aggregate:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ 1.914.290.904

PASSIVITÀ

Fondo di dotazione e riserve 1.692.499.751

Fondi per l’attività di istituto 139.423.605

Passività ed altri fondi 82.367.548 1.914.290.904

Avanzo residuo -

CONTO ECONOMICO

Avanzo dell’esercizio  56.428.408

Accantonamento alla riserva obbligatoria 11.285.682

Accantonamento al Fondo per il volontariato 1.528.927

Accantonamento a Fondi per attività di istituto 43.613.798

In Nota integrativa risultano i conti d’ordine relativi ai beni presso i terzi per euro 644.617.472, suddivisi 
fra opere d’arte presso terzi e titoli a custodia presso terzi, nonché fra gli altri conti d’ordine gli impegni su 
acquisto titoli per euro 133.410.772 corrispondenti ai vari commitment per la sottoscrizione dei fondi di 
investimento chiusi. 

I criteri di valutazione adottati per la formazione del Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione 
corrispondono a quelli applicati nell’esercizio precedente.
L’accantonamento alla riserva obbligatoria è stato effettuato in base alle vigenti disposizioni normative. 
Tale riserva accoglie gli accantonamenti relativi ai precedenti esercizi, oltre a quello dell’esercizio corren-
te, determinato come accennato sopra, nella misura del 20% dell’avanzo di esercizio.
L’accantonamento al fondo per il volontariato è stato determinato in conformità alle disposizioni introdot-
te dal Codice del Terzo Settore, come specificato in Nota Integrativa.
Gli accantonamenti ai fondi per l’attività di istituto sono quelli risultanti dopo gli accantonamenti previsti 
da disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulla gestione a corredo del Bilancio, nella parte relativa alla 
Relazione economico-finanziaria ha illustrato i principali fatti che hanno caratterizzato l’esercizio 2021 ed 
ha fornito un’ampia informativa sull’assetto organizzativo della Fondazione e sugli investimenti partecipa-
tivi con particolare riguardo alla gestione economica e patrimoniale, 
Alla luce delle indicazioni previste nell’art. 2427, comma 1, punto 22-quater del Codice civile e del Principio 
contabile OIC n. 29 la Nota Integrativa fornisce una informativa sulla natura e l’effetto patrimoniale, finan-
ziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Il Bilancio di Missione, presentato all’interno della Relazione sulla Gestione, fornisce un’articolata ed esau-
riente informativa sull’attività istituzionale e di erogazione svolta dall’Ente nel corso del 2021, sia con ri-
ferimento all’entità delle deliberazioni, soffermandosi altresì sugli interventi erogati a supporto, sia con 
riguardo alle linee strategiche che hanno orientato detta attività.

La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione per quanto concerne il riparto dell’Avanzo di eser-
cizio di euro 56.428.408, risulta conforme alle disposizioni normative vigenti. 
Il valore dell’avanzo di esercizio, rende opportuna ed auspicabile la proposta ricostituzione del fondo di 
stabilizzazione delle erogazioni, della riduzione subita nel precedente esercizio. 
Tutto ciò considerato, e preso atto che la Relazione della Società di Revisione KPMG S.p.A., emessa in data 
odierna, non contiene rilievi, riteniamo che nulla osti all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 in 
commento con la Relazione che l’accompagna e che non vi sia alcuna obiezione da formulare in merito alle 
proposte del Consiglio di Amministrazione, espresse nel rispetto dello Statuto della Fondazione.
Il Collegio dei Revisori ringrazia il Consiglio di Amministrazione, il Comitato di Indirizzo, le funzioni azienda-
li, l’Organismo di Vigilanza e la Società di Revisione per la fattiva collaborazione nell’ambito della propria 
attività di vigilanza.

Firenze, 19 aprile 2022

Il Collegio dei Revisori
Dott. Giuseppe Urso, Presidente
Prof. Luca Bagnoli, Sindaco effettivo
Dott. Corrado Galli, Sindaco effettivo
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