6(59,=,,17(*5$7,'¶$5($6(5,1$5)25/Î±&(6(1$
62&,(7¬&216257,/(3(5$=,21,
)RUOu9LDOH)&RUULGRQL
&DSLWDOH6RFLDOH¼ 
5($GL)RUOu&HVHQDQ
5HJLVWUR,PSUHVHGL)RUOu±&HVHQD±&)
   

RE L A ZI O NE AL B I L A NCI O CO N S UN T I VO 2 0 1 2
Signori Soci,
il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012 presenta un utile di
Euro 54.722,00 al netto delle imposte; il risultato di esercizio, prima del
calcolo delle imposte, è di Euro 97.129,00.

Situazione della Società, andamento e risultato della gestione
Nel corso del 2012 l’Ateneo ha provveduto ad attuare le modifiche degli
assetti strutturali e organizzativi in conformità con quanto previsto dalla
“Riforma Gelmini” (L. 240/2010) e dallo Statuto d’Ateneo.
Questo processo ha investito anche i corsi e le strutture decentrate in
Romagna.
L’Ateneo ora si articola nelle seguenti nuove strutture: dipartimenti,
scuole, campus, amministrazione generale dell’Ateneo, unità organizzative
di sede (All. 1)
Il processo di riorganizzazione ha comportato il dimezzamento del numero
dei dipartimenti (passati da 66 a 33, ma potenziati nelle loro competenze) e
la scomparsa delle 23 facoltà esistenti a favore delle 11 scuole, strutture di
coordinamento della didattica.
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Rimane inalterata l’offerta formativa, il percorso universitario è articolato
in tre cicli: laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, corsi di
specializzazione e dottorati di ricerca.
In Romagna sono stati attivati 4 Dipartimenti: a Cesena il Dipartimento di
Architettura; a Forlì il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione; a
Rimini il Dipartimento di Scienze per la qualità della vita; a Ravenna il
Dipartimento di Beni Culturali.
Sono inoltre state attivate 18 Unità Organizzative di Sede e 8 vicepresidenze di Scuole.
I Poli sono stati soppressi e nei primi mesi del 2013 acquisiranno
operatività i Campus.
Pare evidente come la riorganizzazione bolognese non abbia favorito la
Romagna, e, in particolare, Forlì e Cesena.
Qui infatti erano presenti 6 Facoltà e un Dipartimento, ora sono presenti 2
Dipartimenti, 10 Unità Organizzative di Sede, la vice-presidenza di 3
Scuole a Forlì e 2 a Cesena.
Attualmente, inoltre, permangono alcune preoccupazioni circa le
prerogative dei Campus, mancando ancora i regolamenti che, in linea con
quanto previsto dallo Statuto, dovrebbero dotarli di una certa autonomia
operativa.
Tuttavia qualche timore rimane, in quanto gli organi dirigenziali
dell’Ateneo hanno definito un nuovo sistema di finanziamento delle
strutture che prevede l’accentramento delle spese, nonché la soppressione
delle assegnazioni a titolo di budget integrato per la didattica, dotazione di
funzionamento delle Facoltà con sede a Bologna, dotazione di
funzionamento Poli della Romagna, quota part time studentesco Poli della
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Romagna, budget integrato per la ricerca, dotazione di funzionamento ai
Dipartimenti, budget edilizia Poli (limitatamente alle quote impegnate per
le manutenzioni ordinarie).
Tutto questo a favore della costituzione delle nuove dotazioni sotto
elencate:

budget

Didattica/Servizi

agli

studenti

AFORM,

budget

Didattica/Servizi agli studenti Scuole, funzionamento Scuole, budget
Integrato

per

la

Ricerca,

funzionamento

Dipartimenti,

budget

Didattica/Servizi agli Studenti Dipartimenti, budget Didattica/Servizi agli
studenti

Campus,

funzionamento

Campus,

funzionamento

Altre

Strutture/Biblioteche.
Di fronte a questa volontà accentratrice nei rapporti centro–periferia, sarà
molto importante capire se i Campus potranno godere di dotazioni
adeguate e se, soprattutto, potranno avere margini di autonomia.
Nel corso del 2012 non si è perfezionato l’accordo che avrebbe dovuto
portare alla firma di un protocollo di intesa fra gli Enti di sostegno
romagnoli e l’Alma Mater.
Si ritiene pertanto fondamentale la possibilità di attivare accordi
convenzionali con i Campus, e non con la sede centrale dell’Ateneo.
Solo in questo modo, infatti, le risorse che i territori sono in grado di
mettere a disposizione per lo sviluppo dell’Università in Romagna
potrebbero effettivamente considerarsi aggiuntive e utilizzate per bisogni
valutati di concerto con i Coordinatori dei Campus.
Un accordo con la sede centrale su quanto gli enti possano conferire per la
realizzazione di iniziative, rischierebbe fortemente di far sì che le risorse
impegnate potrebbero essere poi considerate sostitutive rispetto a quelle

3

che l’Ateneo deve prevedere per il normale funzionamento delle sedi
decentrate.
Il confronto è ancora aperto e certamente si troverà un accordo nel corso
del 2013.
***
Analizzando ora i dati di bilancio, constatiamo che esso chiude con un utile
di € 54.722,00, dato certamente positivo, ma inaspettato fino alla
definizione e concretizzazione di alcune rilevanti partite contabili.
Il preventivo 2012 aveva come obiettivo un sostanziale pareggio, la
previsione era di chiudere con un utile di € 12.250,73, ed era stato redatto
su un’ipotesi di contribuzione totale di apporto al fondo consortile da parte
dei Soci pari ad € 1.816.060,00.
Questo importo comprendeva anche una contribuzione straordinaria
richiesta a tre Soci: la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e la Camera di Commercio di
Forlì-Cesena, l’importo totale di tale contribuzione ammontava a €
300.000,00.
L’Assemblea dei Soci in data 19 e 26 febbraio 2013 ha ritenuto di dover
rinunciare alla contribuzione straordinaria di € 300.000,00 richiesta ai tre
Soci citati sopra, la Società senza l’apporto di tali risorse, è riuscita
comunque a chiudere il bilancio positivamente essendosi verificate alcune
situazioni favorevoli e altre del tutto impreviste, di seguito riportate:
-

i budget assegnati alle varie strutture universitarie dal Consiglio di
Amministrazione nel corso dell’anno 2012 sono stati pari a €
118.500,00 su € 150.000,00. Di questi € 118.500,00 sono stati
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spesi solo € 82.260,00. Il risparmio rispetto al bilancio di
previsione ammonta ad € 67.740,00;
-

nel corso del 2012 il Polo di Forlì ha mantenuto l’impegno,
contabilizzato nel 2011, di riconoscere il credito pari ad €
55.000,00 per il recupero dei lavori complementari del Padiglione
d’Ingresso del Campus di Forlì. Durante il primo semestre tale esito
era incerto, con il forte timore di dovere registrare una
sopravvenienza passiva per l’intero importo.

L’Università di

Bologna, infatti, sembrava non disponibile a riconoscere tali costi;
poi a seguito di diversi incontri, la situazione è evoluta
positivamente;
-

nel corso del 2012, e in parte nella fase finale del 2011, il Polo di
Cesena aveva manifestato la volontà di ridurre notevolmente
l’importo del proprio contributo. Si sono avviate trattative, che
hanno risolto la situazione e che hanno portato a un maggior
importo rispetto alla somma preventivata;

-

nel corso del 2012 il Comune di Cesena ha deliberato il contributo
al fondo destinato agli investimenti per opere di recupero e restauro
realizzati e realizzandi del Centro Universitario di Bertinoro per
complessivi € 96.096,00, relativo agli anni 2011 e 2012. Parte di
tale somma per € 56.784,00 non era stata contabilizzata
nell’esercizio 2011 mancando la formalizzazione da parte del
Comune di Cesena;

-

non prevedibile, è stata registrata in data 31/12/2012 una
rivalutazione delle obbligazioni per complessivi € 40.135
(evidenziata a bilancio e nota integrativa D 18);
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-

vi è stato un recupero di € 9.240,00 sul disavanzo maturato da
Antares su progetti degli anni precedenti;

-

si sono recuperati € 12.875,00 dai progetti della Prof.ssa Guerzoni,
i cui introiti negli anni passati furono utilizzati per coprire parte del
costo per un posto da ricercatore convenzionato, impegno cessato
da diverso tempo;

-

infine, la politica di rigido controllo dei costi che la Società si è
data ha portato a diversi risparmi su alcune voci di bilancio (spese
generali società e sedi, Centro per il Benessere del Bambino e
dell’Adolescente, formazione, ecc.) e al contempo si è registrato un
aumento degli interessi attivi maturati su conto corrente e su titoli.
Complessivamente gli interessi attivi evidenziati in bilancio (C 16)
ammontano a € 111.886,00.

Gli elementi sopra esposti mostrano come sia stato possibile chiudere
positivamente il bilancio, nonostante esso non abbia goduto del totale
apporto di risorse richieste inizialmente ai Soci.
La Società, nel 2012, ha svolto pienamente le sue funzioni.
Mai sono venuti meno il suo importante ruolo politico e la sua operatività
al servizio del territorio, dell’Università e degli studenti.
Importanti attività sono state svolte, con il ruolo di ente gestore, nel settore
delle iniziative formative post-laurea, dove la Società si distingue per
efficienza e competenza. Di seguito i corsi relativi all’anno 2012:
MASTER DI 1° LIVELLO
Titolo

Facoltà di riferimento

Screen Translation

Dipartimento Sitlec di
Forlì

City Management

Facoltà di Economia di

Docente proponente

Nr. part.

Prof.ssa Delia Chiaro

11

Prof. Luca Mazzara

10+2ud.

6

Forlì
Fund Raising per il non profit e

Facoltà di Economia di

gli enti pubblici

Forlì

Percorsi

clinici

e

di

ricerca

nell'infermieristica oncologica

Prof. Valerio Melandri

30+2ud

Prof. Gaetano La Manna

18

Docente proponente

Nr. part.

Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Bologna

CORSI DI ALTA FORMAZIONE
Titolo

Facoltà di riferimento

Pianificazione e controllo

Facoltà di Economia di

strategico degli enti locali - 2^ ed

Forlì

La mediazione civile e

Facoltà di Scienze

commerciale: teoria e pratica

Politiche di Forlì

Prof. Luca Mazzara
9+2ud
Prof.ssa Susanna Vezzadini

30

Dalla programmazione alla
progettazione sociale. Nuovi

Facoltà di Scienze

strumenti di intervento socio-

Politiche di Forlì

Prof. Costantino Cipolla

sanitario

26+3ud

Executive Fundraising,

Facoltà di Economia di

Management e Decision Making

Forlì

Prof. Valerio Melandri

per il Fundraising"- 2^ed.

14

Manager dell'innovazione

Facoltà di Economia di

nell'impresa cooperativa

Forlì

Economia e gestione del credito

Facoltà di Economia di

cooperativo

Forlì

Prof. Giulio Ecchia

15

Prof. Massimiliano Marzo

19

ALTRI CORSI
Titolo
Corso per aspiranti assaggiatori
di olio di oliva
Corso di fotografia e critica
dell'immagine
Corso di storia e linguaggio del
cinema -FOCorso di storia e linguaggio del
cinema -CESedute ufficiali di addestramento
per assaggiatori di Olio di oliva
Vergine ed Extravergine

Facoltà di riferimento
Campus Scienze degli
Alimenti di Cesena

Docente proponente

Nr. part.

Prof.ssa Gallina Toschi Tullia

20

Ser.In.Ar./Uni.Bo.

Prof.ssa Silvia Camporesi

50

Ser.In.Ar./Uni.Bo.

Dott. Alessandro Quadretti

43

Ser.In.Ar./Uni.Bo.

Dott. Alessandro Quadretti

70

Prof.ssa Tullia Gallina Toschi

10ca

Dipartimento di
Scienze degli Alimenti
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Sono state sottoscritte convenzioni con importanti centri di ricerca, quali
ARCES (Centro di Ricerca sui Sistemi Elettronici per l’Ingegneria
dell’Informazione e delle Telecomunicazioni “Ercole De Castro”) e
IU.NET (Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica),
per favorire la loro gestione amministrativa e organizzativa.
Si è rinnovata la convenzione di collaborazione con l’Azienda USL di
Cesena per la gestione e realizzazione di progetti di ricerca connessi alle
iniziative promosse e sviluppate dall’Azienda.
Si è garantito il sostegno all’insegnamento di Simulimpresa che, senza il
nostro supporto, non si sarebbe potuto attivare.
Nel settore dell’internazionalizzazione è da segnalare l’importante
iniziativa che la Società, insieme alle due Fondazioni e alla Camera di
Commercio, ha realizzato nel 2012, consentendo a molti neolaureati e
dottorandi di fare esperienze di studio all’estero. Di seguito i numeri
dell’iniziativa: domande totali pervenute: 87, di cui 50 accolte (16 da
Scienze Politiche, 11 da Architettura, 6 da Scuola Interpreti, 4 da
Economia, 2 da Scienze e Tecnologie Alimentari, 2 da Psicologia, 1 da
Ingegneria Biomedica, 1 da Ingegneria Elettronica e 7 dottorandi).
Diversi sono stati i convegni, i congressi, i seminari e le iniziative corsuali
che sono stati organizzati dalla Società. Di seguito alcune delle iniziative
più importanti:
-

nel mese di marzo, e precisamente dal 19 al 21, si è realizzato il
congresso INFOGEST sull’alimentazione e sulla digestione. Hanno
partecipato 180 ricercatori provenienti da tutta Europa e da alcune
nazioni extraeuropee. E’ stata scelta Cesena in quanto ritenuta uno
dei centri di ricerca basilari in Europa grazie alla presenza del
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Campus degli Alimenti a Villa Almerici. Coordinatori sono stati
due professori del Campus: Francesco Capozzi e Alessandra
Bordoni;
-

si è svolto il 20 aprile a Cesenatico, presso la sala conferenze del
Centro Ricerche Marine, il convegno “Garra Day”. L’evento è stato
organizzato dal Corso di Laurea in Acquacoltura e Igiene delle
produzioni

ittiche

in

collaborazione

con

l’I.Z.S.

(Istituto

Zooprofilattico Sperimentale) di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e
con il patrocinio della S.I.P.I. (Società Italiana di Patologia Ittica) e
ha lo scopo di far conoscere la realtà dell’utilizzo del Garra Rufa in
ittioterapia e nelle pratiche estetiche;
-

si sono svolti i corsi Avanzati organizzati dal prof. Valerio
Melandri. In marzo il Corso dal titolo “Grandi donatori:
individuare, sensibilizzare e sollecitare le grandi donazioni con
successo” ha registrato 12 iscritti e in giugno il Corso dal titolo
“Individui”, unico corso intensivo e avanzato sulla raccolta fondi
con 5 iscritti;

-

in data 4 aprile 2012, si è chiuso il Corso di preparazione all’esame
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista e di esperto contabile organizzato dall’ O.D.C.E.C.
di Forlì che ha registrato nr. 31 iscritti;

-

dal 19 al 21 settembre si è svolto, presso il Campus degli Alimenti
a Villa Almerici, il workshop dei dottorandi di Scienze Alimentari
presieduto dal prof. Marco Dalla Rosa;

-

in data 28 ottobre si è svolto, presso l’Aula Magna di Cesena, il
“Quinto Corso di Acquariologia”, organizzato dal prof. Giuseppe
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Mosconi del Corso di Laurea in Acquacoltura e Igiene delle
produzioni ittiche;
-

nell’ambito delle attività relative al Tavolo sull’agroalimentare
Ser.In.Ar. ha organizzato, in collaborazione con il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e l’Università di Bologna,
vari seminari sul progetto “Fresh Fish”. Le città interessate
dall’iniziativa sono state: Roma, Verona, Lecce e Cesenatico (12
novembre);

-

nell’ambito delle iniziative del Tavolo Università–Imprese il 16
novembre Ser.In.Ar. ha organizzato un importante Seminario dal
titolo “Conoscenze per lo sviluppo del territorio: un confronto
europeo”, per affrontare il tema del rafforzamento del collegamento
tra Università, imprese e istituzioni sul territorio romagnolo in
un’ottica di confronto con la realtà olandese della città di
Eindhoven.

Nel settore dei servizi rivolti agli studenti, la Società ha organizzato Corsi
gratuiti per studenti in Cinematografia e Fotografia. Ha garantito, inoltre,
un attento servizio di posti alloggio. Di seguito le disponibilità del 2012:
FORLI’: 246 posti alloggio (186 in appartamenti, 60 presso lo studentato
San Francesco);
CESENA: 180 posti alloggio (125 in appartamenti, 21 presso lo studentato
Don Dino e 34 presso l’ex Macello);
CESENATICO: 26 posti alloggio in appartamenti.
Si segnala che questo importante servizio ha registrato una perdita
maggiore rispetto al preventivo, ovvero circa € 221.000 contro i € 185.000
preventivati.
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Per quanto riguarda la Società partecipata Ce.U.B. (Centro Residenziale
Universitario di Bertinoro) si segnala che nel corso del 2012 non sono
pervenute notizie puntuali circa la sua situazione economica e finanziaria.
Si resta in attesa dei dati di bilancio consuntivo 2012 e di budget 2013.
Il 2012 ha visto, infine, la definizione della partita relativa alla fatturazione
dei lavori di rifunzionalizzazione del Padiglione di Ingresso a Forlì.
La fatturazione è avvenuta nei confronti dell’Università.
Una parte del costo dell’operazione, circa € 200.000, sarebbe rimasta a
carico della Società, qualora il Comune di Forlì non avesse assunto la
decisione di farsene carico nell’arco di 5 anni. In caso contrario il bilancio
2012 si sarebbe chiuso con una perdita consistente.
A conclusione della presente relazione, possiamo affermare che nel corso
dell’anno 2012 la Società ha svolto pienamente il suo ruolo.
Nel prossimo futuro la Società si impegna a fare un ulteriore salto di
qualità: da un lato ristrutturandosi in base alle effettive disponibilità di
risorse che i Soci potranno conferire, lavorando insieme ai Campus che,
indubbiamente, a seguito delle novità introdotte dal nuovo Statuto
d’Ateneo, avranno certamente esigenze da colmare; dall’altro realizzando
iniziative di connessione fra Università, imprese e territorio che elevino la
qualità dell’insediamento universitario.
Un’attenzione particolare, inoltre, dovrà essere dedicata ai servizi agli
studenti, per rendere le nostre città sempre più appetibili, anche per la
qualità della vita che sapranno offrire.
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Alcune notazioni a margine della presente relazione.
La Società si è sostenuta nel 2012 con l’apporto del solo fondo consortile,
ammontante a € 1.516.060,00, secondo la seguente ripartizione societaria:
COMUNE DI CESENA

€ 500.000,00

COMUNE DI FORLI’

€ 500.000,00

PROVINCIA DI FORLI’-CESENA

€ 209.160,00

FONDAZIONE CASSA RISP.CESENA

€ 99.200,00

FONDAZIONE CASSA RISP.FORLI’

€ 99.200,00

C.C.I.A.A DI FORLI’-CESENA

€ 99.200,00

COMUNE DI PREDAPPIO

€

TOTALE

9.300,00

€ 1.516.060,00

Più specificatamente riportiamo alcune singole voci di spesa:
la Società ha garantito sostegni alla ricerca universitaria per l’ammontare
di € 82.259,35.
I contributi deliberati per “varie iniziative e imprevisti” ammontano a €
3.959,03, mentre a preventivo si era stanziata una cifra pari ad € 11.760,00.
Attualmente non esistono crediti che presentino gravi sofferenze: i crediti
verso clienti oltre l’esercizio successivo, pari a € 120.804, sono
rappresentati dalle fatture da emettere all’Università di Bologna per il
rimborso delle spese sostenute per i lavori di rifunzionalizzazione dei locali
siti in via Marconi a Forlì, destinati alla nuova sede del CLIRO (come da
contratto registrato in data 31/01/2008).
I principali crediti verso altri sono i seguenti: quota di contributo
straordinario da ricevere dal Comune di Forlì nell’anno 2013 per la
copertura dei residui costi relativi alla ristrutturazione e risanamento del
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Padiglione di Ingresso del Campus, pari a € 40.385,85 (anno 2013);
contributo straordinario sul fondo consortile da ricevere dal Comune di
Cesena destinato agli investimenti per opere di recupero e restauro
realizzati e realizzandi del Centro Universitario di Bertinoro per
complessivi € 96.096,01; contributo da ricevere dal Polo scientifico
didattico di Cesena/CAMPUS per attività di supporto presso le sedi
universitarie pari a € 235.400 e € 40.000 relativi al convegno Food Omics2011; contributo da ricevere dall’Azienda Sanitaria Locale di Cesena per
complessivi € 32.215 riferiti sia al progetto “Comunicazione aziendale e
integrazione sociale” sia al progetto relativo alla logistica dei trasporti in
AVR; saldi dei budget da ricevere dall’Ateneo Area Formazione relativi a
tutti i Corsi di Alta Formazione e Master realizzati nell’anno 2012 per
complessivi € 35.350.
L’importo relativo ai crediti con scadenza superiore ai 12 mesi si riferisce
ai depositi cauzionali versati a fronte di sottoscrizioni di utenze e contratti
di affitto per € 10.542, oltre alle residue quote di contributo straordinario
da ricevere dal Comune di Forlì per la copertura dei rimanenti costi relativi
alla ristrutturazione e risanamento del Padiglione di Ingresso del Campus
pari a € 161.543,40 (periodo 2014-2017).

Analisi finanziaria della Società
Adeguandoci alla normativa vigente, effettuiamo di seguito l’analisi
finanziaria ed economica della società.
Gli indici si riferiscono a società di capitali operanti nel settore industriale
e commerciale, ma tenendo conto delle finalità statutarie della società e
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della sua particolare attività gli stessi indici sono sostanzialmente non
pertinenti
Per effettuare l'analisi finanziaria della Società, è necessario riclassificare
lo stato patrimoniale ed il conto economico. In particolare, per quanto
attiene allo stato patrimoniale, è necessario suddividere le attività e
passività in base al criterio della liquidità.
La riclassificazione del conto economico è necessaria al fine di ottenere il
rendimento del capitale investito
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Come deliberato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 645/2011
del 16/05/2011 di seguito vengono riportati gli indicatori finanziari utili al
mantenimento

dell’accreditamento

per

la

formazione

superiore.

Evidenziamo che tutti i valori rientrano nella soglia minima prevista per
ciascuno.


REEOLJRPDQWHQLPHQWRSDWULPRQLRQHWWR
/DVRJOLDPLQLPDGLSDWULPRQLRQHWWRGRYUjHVVHUHSDULDOGHOYDORUHGHOODSURGX]LRQH
9DORUHGHOODSURGX]LRQH
YDORUHPLQLPRSDWULPRQLRQHWWR
YDORUHSDWULPRQLRQHWWRDO







REEOLJRGLPDQWHQLPHQWRGHJOLLQGLFDWRULGLELODQFLRLQGLYLGXDWL
D  FDOFRORLQGLFHGLGLVSRQLELOLWjFRUUHQWH

YDORUHGLVRJOLD

ш

$WWLYRFLUFRODQWH FUHGLWLROWUHPHVL UDWHHULVFRQWLDWWLYLHQWURLPHVL
7RWDOHGHELWL HVFOXVLTXHOOLFRQVFDGHQ]DROWUHPHVL UDWHLHULVFRQWLHQWURLPHVL
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E  GXUDWDPHGLDGHLFUHGLWL
&UHGLWLGLJHVWLRQH

YDORUHGLVRJOLD

чJLRUQL

[

YDORUHGHOODSURGX]LRQH






F  GXUDWDPHGLDGHLGHELWL
'HELWLGLJHVWLRQH

YDORUHGLVRJOLD

чJLRUQL

[

FRVWRGHOODSURGX]LRQH




чJLRUQL


G  LQFLGHQ]DGHJOLRQHULILQDQ]LDUL

YDORUHGLVRJOLD

2QHULILQDQ]LDUL
9DORUHGHOODSURGX]LRQH






Azioni proprie
La Società non detiene azioni proprie.

Analisi del risultato della gestione nei vari settori in cui la Società
ha operato
In base a quanto richiesto, nella seconda parte del primo comma dell’art.
2428 si ritiene più significativo esporre i costi, i ricavi e il risultato dei vari
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ч

settori in cui la Società ha operato, precisando che trattasi di importi
dedotti dalla contabilità industriale che prevede un riparto diverso dei costi
indiretti e dell’onere del personale.

^ĞƚƚŽƌĞ

ŽƐƚŝ

ZŝĐĂǀŝ

ZŝƐƵůƚĂƚŽ

'ĞƐƚŝŽŶĞƐŽƐƚĞŐŶŽƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ
'ĞƐƚŝŽŶĞĐŽŶƚƌĂƚƚŽĐĂƐĂ
;ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŽĚĞůĐŽƐƚŽĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞͿ
'ĞƐƚŝŽŶĞĐŽŶǀĞŐŶŝ͕ĐŽŶĨĞƌĞŶǌĞ͕ŵĂƐƚĞƌĞĐŽƌƐŝ
ĚŝĂůƚĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ;ŝĐŽƐƚŝƐŽŶŽƌŝƉŽƌƚĂƚŝ
ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝĚĞůůĂƚƌĂƚƚĞŶƵƚĂĂĨĂǀŽƌĞĚŝ
^Ğƌ͘/Ŷ͘ƌ͘Ϳ
ƚƚŝǀŝƚăŶƚĂƌĞƐ

ϭ͘ϴϯϵ͘ϳϱϰ͕ϰϴ

Ϯ͘Ϯϴϰ͘Ϯϱϳ͕ϳϴ

ϰϰϰ͘ϱϬϯ͕ϯϬ

ϭ͘ϱϴϯ͘Ϭϴϯ͕ϲϯ

ϭ͘ϭϴϯ͘Ϭϵϳ͕ϭϴ

Ͳϯϵϵ͘ϵϴϲ͕ϰϱ

ϴϲϱ͘ϲϮϮ͕ϴϲ

ϴϳϮ͘ϴϯϮ͕ϰϬ

ϳ͘ϮϬϵ͕ϱϰ

ϱϵ͘ϯϳϯ͕Ϯϯ

ϲϴ͘ϲϭϭ͕ϱϳ

ϵ͘Ϯϯϴ͕ϯϰ

ĂŵƉƵƐhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ

ϰ͘ϭϭϳ͘Ϯϲϯ͕ϲϳ

ϰ͘ϭϭϭ͘ϬϮϭ͕ϯϰ

Ͳϲ͘ϮϰϮ͕ϯϯ

dŽƚĂůĞ

ϴ͘ϰϲϰ͘Ϯϱϱ͕ϰϵ

ϴ͘ϱϰϮ͘Ϭϱϴ͕ϲϭ

ϱϰ͘ϳϮϮ͕ϰϬ

Precisiamo, inoltre, che nei vari settori la Società non ha effettuato,
nell’anno in corso, significativi investimenti.

Informazioni attinenti al personale
Il personale della Società al 31/12/2012 è composto da 20 dipendenti, tutti
a tempo indeterminato. Le donne sono 15 e gli uomini 5; considerando
l’attività della Società che si concreta nel sostegno delle attività
universitarie, non si ravvisano attività particolarmente rischiose negli
ambiti lavorativi dei dipendenti.
Le attività lavorative sono tutte di carattere impiegatizio e, in qualche caso,
di front-office; quasi tutti i dipendenti hanno svolto i corsi di certificazione
della legge 626/94, rischio medio. L’incarico di redigere il Documento di
Valutazione dei Rischi per la Salute e la Sicurezza è stato affidato alla
società Progetti e Servizi Italia Società Cooperativa (Prosit) che
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periodicamente provvede al suo aggiornamento e che è attualmente in
corso.
Nell’arco di tutto l’anno 2012 non si sono verificati sul lavoro decessi, né
infortuni gravi che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime per le
quali sia stata accertata una responsabilità aziendale.
Alla Società non sono stati imputati addebiti in ordine a malattie
professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing per le quali
la società sia stata dichiarata definitivamente responsabile.

Ulteriori informazioni richieste dall’articolo 2428 terzo comma ove
esistenti
Precisiamo che la Società ha investito parte delle eccedenze di cassa in
titoli obbligazionari, certificati di deposito emessi da istituti di credito
locali. Il risultato di tali investimenti ammonta ad € 99.634,42. Per
maggiori dettagli si rimanda alla Nota Integrativa.
La Società svolge la sua attività presso la sede legale in Forlì in viale
Filippo Corridoni, 18 e presso le unità locali in Cesena in via Uberti, 48 via
Marchesi Romagnoli, 5.
La Società, attualmente, prevede di non essere esposta al rischio di prezzo,
di credito, di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari;
tuttavia in riferimento alla crisi economica generale e ai vincoli che sono
stati posti e che eventualmente potrebbero essere posti legislativamente a
carico degli Enti pubblici e/o partecipati di Enti pubblici, rischi e
incertezze potrebbero derivare dalla mancata continuità di una adeguata
contribuzione al fondo consortile da parte degli Enti Soci.
Un fatto nuovo, intervenuto dopo la chiusura dell’esercizio 2012
riguardante la gestione di Ser.In.Ar., è l’approvazione da parte dei Soci, in

19

data 26 febbraio 2013, di un bilancio di previsione per l’esercizio 2013 in
perdita.
Tale decisione è stata assunta in conseguenza della prevista riduzione dei
contributi consortili ordinari a carico dei Soci per il prossimo esercizio.
E’ comunque necessario notare che, nonostante tale formale e doverosa
decisione, innanzitutto i Soci hanno formalmente promesso che nel corso
dell’anno riusciranno certamente ad aumentare la loro contribuzione e
altresì hanno dato incarico agli amministratori di predisporre una proposta
di ampia riorganizzazione dell’attività e della struttura aziendale, che
consenta una sensibile riduzione dei costi di gestione.
Si confida, pertanto, che in base a questi interventi la perdita prevista potrà
essere, a consuntivo, sensibilmente ridotta.
Ai sensi dell’Allegato B, punto 26, del DLgs nr. 196/2003 recante Codice
in materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto
che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati
personale, alla luce delle disposizioni introdotte dal DLgs nr. 196/2003
secondo i termini e le modalità ivi indicate. Il Documento Programmatico
sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente
consultabile, è stato redatto in data 15 ottobre 2004 e si è provveduto al suo
aggiornamento entro il 31 marzo di ogni anno.
Ringraziando per la fiducia accordataci, poniamo in approvazione il
bilancio consuntivo 2012 e la nota integrativa a esso collegata così come
predisposti, invitandoVi fin d’ora a volere deliberare in merito alla
destinazione a riserva legale dell’utile realizzato.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Arch. Giordano Conti
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All. 1)

Nuova articolazione dell’Alma Mater
Dipartimenti: articolazioni organizzative dell’Ateneo per lo svolgimento
delle funzioni relative alla ricerca scientifica e delle attività didattiche e
formative. Ogni Dipartimento partecipa ad almeno una Scuola.
Scuole: sono le strutture organizzative di coordinamento delle attività di
formazione dell’Ateneo e di raccordo tra i Dipartimenti per le esigenze di
razionalizzazione e gestione dell’offerta formativa di riferimento, nonché
di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela
della qualità della didattica.
Campus: l’Ateneo è articolato su diverse sedi (Cesena, Forlì, Ravenna,
Rimini) presso le quali è istituito un coordinamento organizzativo delle
attività di supporto alla didattica e alla ricerca svolte dai Dipartimenti e
dalle Scuole in ciascuna sede.
Esso deve essere dotato di autonomia gestionale, organizzativa e
regolamentare per le materie di propria competenza.
Amministrazione

Generale

dell’Ateneo:

direttamente

preposta

all’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti dagli Organi
accademici, coordina il regolare svolgimento delle attività gestionali
tecnico-amministrative nelle strutture e fornisce alle stesse i servizi di
supporto secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità
L’Amministrazione Generale supporta altresì i servizi amministrativi di
Campus.
Unità Organizzative di Sede: i Dipartimenti responsabili di offerta
formativa su sedi ulteriori rispetto a quella del Dipartimento stesso
costituiscono Unità Organizzative di Sede, laddove abbiano la loro sede di
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servizio almeno, di norma, 12 professori e ricercatori. L'Unità
Organizzativa di Sede è coordinata da un Responsabile. Il funzionamento
dell'Unità Organizzativa di Sede è disciplinato dal Regolamento di
Dipartimento che le conferisce autonomia sotto il profilo gestionale
nell’ambito del Dipartimento, fermi restando i seguenti punti:
a) il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal
Consiglio di Dipartimento tra i professori che fanno parte di tale
Unità, di norma congiuntamente al Direttore. La durata del
mandato è triennale, rinnovabile una sola volta;
b) nella formulazione dei piani didattici e di ricerca, nonché nella
formulazione delle richieste e delle proposte, il Dipartimento
riconosce le caratteristiche didattiche e scientifiche dell'Unità
Organizzativa di Sede e tiene conto delle sue specifiche esigenze
nell'attribuzione delle risorse.
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Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso imprese
collegate
c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso controllanti
d) verso altri
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2012-12-31

2011-12-31

-

-

-

-

12.195
12.195

17.879
17.879

494.223
40.200
180.143
714.566

503.274
51.761
259.989
815.024

16.527
50
16.577

16.527
50
16.577

-

-

-

-

-

-

110.000

110.000

-

-

110.000

110.000

-

-

-

-

-

-
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esigibili entro
l'esercizio
successivo
esigibili oltre
l'esercizio
successivo
Totale crediti
verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)
6) altri titoli.
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-

-

-

-

-

-

110.000
-

110.000
-

126.577
853.338

126.577
959.480

185.615
185.615

4.047.830
4.047.830

175.323
120.804
296.127

226.552
154.621
381.173

-

-

-

-

-

-

25.200
25.200

460.821
460.821

-

-

485.496
172.085
657.581
978.908

420.271
14.024
434.295
1.276.289

-

-

3.399.010

3.659.865
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Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa.
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Riserva ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserve da condono fiscale:
Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;
Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;
Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.
Totale riserve da condono fiscale
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio.
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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3.399.010

3.659.865

2.475.728
1.892
2.477.620
7.041.153

1.870.637
1.503
1.872.140
10.856.124

137.568
137.568
8.032.059

127.009
127.009
11.942.613

6.297.200
40.628
-

6.297.200
17.709
-

-

-

100
3

100
-1

-

-

-

-

-

-

-

-

103
-

99
-

54.722
54.722
6.392.653

22.919
22.919
6.337.927

110.000
110.000
240.109

110.000
110.000
221.411
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D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti emessi
Totale ratei e risconti
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-

-

-

-

-

-

-

4.185.801
4.185.801

-

-

190.403
190.403

192.811
192.811

172.905
172.905

185.357
185.357

-

-

-

-

-

925
925

-

-

354.874
0
354.874

35.548
35.548

40.666
40.666

43.066
43.066

261.795
129.486
391.281
1.150.129

409.348
133.208
542.556
5.186.064

139.168
139.168

87.211
87.211
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Totale passivo

Bilancio al 31/12/2012

8.032.059

11.942.613
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Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

Bilancio al 31/12/2012

2012-12-31

2011-12-31

29.282
29.282

29.282
29.282

-

-

-

-

-

-

29.282

29.282

-

-

-

-

70.248
99.530

111.620
140.902
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Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari

Bilancio al 31/12/2012

2012-12-31

2011-12-31

5.529.581
-

1.728.192
-

-3.862.214
-

1.272.954
-

2.739.154
14.404
2.753.558
4.420.925

2.686.690
21.219
2.707.909
5.709.055

1.680.943
1.448.650

2.736.354
1.488.188

556.663
167.844
49.325
840
774.672

605.322
165.087
49.411
3.563
823.383

5.685
108.348
1.656

5.685
119.271
-

115.689
-

124.956
-

310.031
4.329.985
90.940

403.111
5.575.992
133.063

-

-

-

-

-

-

99.634

40.837

12.252
12.252
111.886

34.269
34.269
75.106
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al 31/12/2012

144.766
144.766
-76
-32.956

90.619
90.619
-15.513

-

-

40.135

-

40.135

-

-

-

990

40.135

990
39.145

40.135
-40.135

-

-

-

-

-

-

97.129

77.415

42.407
-

54.496
-

42.407

54.496

54.722

22.919
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$57&2',&(&,9,/(



/D VRFLHWj q DWWLYD QHO VHWWRUH GHO VRVWHJQR DO GHFHQWUDPHQWR XQLYHUVLWDULR QHOOH FLWWj GL &HVHQD H
)RUOu GHOO¶8QLYHUVLWj GHJOL 6WXGL GL %RORJQD H QHOOD SURJHWWD]LRQH H JHVWLRQH GL LQL]LDWLYH IRUPDWLYH
FRUVXDOLHQRQQHOO¶DPELWRGHOODIRUPD]LRQHVXSHULRUH
,O%LODQFLRqVWDWRUHGDWWRLQFRQIRUPLWjDOODQRUPDWLYDFRQWHQXWDQHO&RGLFH&LYLOHDJOLDUWWH
VHJXHQWL LQWHUSUHWDWD HG LQWHJUDWD GDL SULQFLSL FRQWDELOL HQXQFLDWL GDL &RQVLJOL 1D]LRQDOL GHL 'RWWRUL
&RPPHUFLDOLVWLHGHJOL(VSHUWL&RQWDELOLHRYHPDQFDQWLHGLQDSSOLFDELOLGDJOL,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO
5HSRUWLQJ6WDQGDUG HPDQDWL GDOO¶,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV  %RDUG ,$6%  FRQ O¶DFFRUGR
GRYHULFKLHVWRGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHHGqFRVWLWXLWRGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOHGDO&RQWR(FRQRPLFR
GDOODSUHVHQWH1RWD,QWHJUDWLYDHULVSHFFKLDLQWHUDPHQWHOHRSHUD]LRQLD]LHQGDOLFKHVLVRQRYHULILFDWH
QHOO¶HVHUFL]LR
/D 6RFLHWj KD SURYYHGXWR D UHGLJHUH LO ELODQFLR LQ IRUPD RUGLQDULD DYHQGR VXSHUDWR L OLPLWL SUHYLVWL
GDOO¶DUWELVFF
1HOODIRUPD]LRQHGHOELODQFLRDOGLFHPEUHVRQRVWDWLDGRWWDWLSHUFLDVFXQDFDWHJRULDGLEHQL
FKHVHJXRQRLFULWHULGLYDOXWD]LRQHHVSOLFLWDWLDGRJQXQRGLHVVH
*OL LPSRUWL GHL SURVSHWWL GL 6WDWR 3DWULPRQLDOH H GL &RQWR (FRQRPLFR QRQFKp TXHOOL GHOOD SUHVHQWH
1RWD,QWHJUDWLYDVRQRHVSUHVVLLQ(XUR



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH





&5,7(5,',9$/87$=,21(
,FULWHULDSSOLFDWLQHOODYDOXWD]LRQHGHOOHVLQJROHYRFLGLELODQFLRQHOOHUHWWLILFKHHQHOODFRQYHUVLRQHGHL
YDORUL HVSUHVVL LQ YDOXWD HVWHUD VH SUHVHQWL VRQR FRQIRUPL DOO DUW  GHO &RGLFH &LYLOH H QRQ VL
GLVFRVWDQR GD TXHOOL XWLOL]]DWL SHU OD UHGD]LRQH GHO ELODQFLR DO  GLFHPEUH  SUHVHQWDWR DL ILQL
FRPSDUDWLYL
'LVHJXLWRVLSURYYHGHUjDGHOHQFDUHHVSHFLILFDUHLFULWHULGLYDOXWD]LRQHDGRWWDWLSHUFLDVFXQDSRVWD
GLELODQFLRHGLUHODWLYLSULQFLSLFRQWDELOL


,PPRELOL]]D]LRQL,PPDWHULDOL
/H LPPRELOL]]D]LRQL LPPDWHULDOL VRQR LVFULWWH DO FRVWR VWRULFR GL DFTXLVWR FRPSUHQVLYR GHJOL RQHUL
DFFHVVRULHGHVSRVWHDOQHWWRGHJOLDPPRUWDPHQWLDFFXPXODWLFDOFRODWLVLVWHPDWLFDPHQWHVHFRQGRLO
SHULRGRGLIXWXUDXWLOLWjHFRQRPLFDHLPSXWDWLGLUHWWDPHQWHDOOHVLQJROHYRFL
/DFDSLWDOL]]D]LRQHGLWDOLRQHULqVWDWDHIIHWWXDWDFRQLOFRQVHQVRGHO&ROOHJLR6LQGDFDOHRYHGRYXWR
4XDORUDGXUDQWHLOSHULRGRGLDPPRUWDPHQWRQRQVLULVFRQWULSLO¶XWLOLWjIXWXUDGHLFRVWLFDSLWDOL]]DWL
TXHVWLXOWLPLVRQRLPSXWDWLDO&RQWR(FRQRPLFR


,PPRELOL]]D]LRQL0DWHULDOL
/HLPPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOLVRQRLVFULWWHDOFRVWRGLDFTXLVL]LRQHFRPSUHQVLYRGHJOLRQHULDFFHVVRUL
HUHWWLILFDWRLQGLPLQX]LRQHGDLULVSHWWLYL)RQGL$PPRUWDPHQWR
*OL DPPRUWDPHQWL VRQR VWDWL FDOFRODWL LQ PDQLHUD VLVWHPDWLFD WHQHQGR FRQWR GHOO¶XWLOL]]R GHOOD
GHVWLQD]LRQH H  GHOOD GXUDWD HFRQRPLFRWHFQLFD GHL FHVSLWL VXOOD EDVH GHO FULWHULR GHOOD  UHVLGXD
SRVVLELOLWjGLXWLOL]]D]LRQHFULWHULRFKHDEELDPRULWHQXWREHQUDSSUHVHQWDWRGDOOHDOLTXRWHSUHYLVWHGDO
'0ULGRWWHDOWUDQQHFKHSHUOD³ELDQFKHULD´ULGRWWHXOWHULRUPHQWHDOODPHWjVROR
SHULEHQLDFTXLVWDWLHRHQWUDWLLQIXQ]LRQHQHOFRUVRGHOO¶DQQR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH




,QSDUWLFRODUHOHDOLTXRWHVRQRTXHOOHSUHYLVWHGDO'0
'HVFUL]LRQH



7HUUHQLH)DEEULFDWL



0DFFKLQDUL



$UUHGDPHQWR



0RELOLH0DFFKLQH8IILFLR
,PSLDQWLLQWHUQLFRPXQLFD]LRQH




$WWUH]]DWXUD



%LDQFKHULD



1HOFDVRLQFXLLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOO¶DPPRUWDPHQWRJLjFRQWDELOL]]DWRULVXOWLXQDSHUGLWDGXUHYROH
GL YDORUH O¶LPPRELOL]]D]LRQH YLHQH FRUULVSRQGHQWHPHQWH VYDOXWDWD 4XDQGR QRQ ULFRUUDQR SL L
SUHVXSSRVWLGLWDOHVYDOXWD]LRQHYLHQHULSULVWLQDWRLQWXWWRRLQSDUWHLOYDORUHRULJLQDULR
,FRVWLGLPDQXWHQ]LRQHGLQDWXUDRUGLQDULDVRQRDGGHELWDWLLQWHUDPHQWHD&RQWR(FRQRPLFRTXHOOLGL
QDWXUD LQFUHPHQWDWLYD VRQR DWWULEXLWL DL FHVSLWL FXL VL ULIHULVFRQR HG DPPRUWL]]DWL LQ IXQ]LRQH GHOOD
UHVLGXDSRVVLELOLWjGLXWLOL]]RGHJOLVWHVVL

,PPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
/HSDUWHFLSD]LRQLVRQRYDOXWDWHDOFRVWRGLDFTXLVWRRGLVRWWRVFUL]LRQHHYHQWXDOPHQWHUHWWLILFDWRSHU
SHUGLWHSHUPDQHQWLGLYDORUH
/H LPPRELOL]]D]LRQL ILQDQ]LDULH UDSSUHVHQWDWH GD FUHGLWL VRQR LVFULWWH QHOO¶DWWLYR DO YDORUH QRPLQDOH
HYHQWXDOPHQWHUHWWLILFDWLGDDSSRVLWRIRQGRULVFKLQHOSDVVLYRLQUHOD]LRQHDOODSUHVXPLELOHSRVVLELOLWj
GLSHUGLWHGLUHDOL]]R

5LPDQHQ]H
3HUTXDQWRULJXDUGDODYDORUL]]D]LRQHGHLVHUYL]LLQFRUVRGLHVHFX]LRQHDOGLFHPEUHUHODWLYL
VLDDOOHDWWLYLWjFRUVXDOLVLDDTXHOOHQRQFRUVXDOLOD YDOXWD]LRQH q VWDWD HIIHWWXDWD LQ EDVH DO FULWHULR
GHOOD ³SHUFHQWXDOH GL FRPSOHWDPHQWR´ LQ UHOD]LRQH DL FRUULVSHWWLYL SDWWXLWL XWLOL]]DQGR LO PHWRGR GHO

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH




FRVWRHIIHWWLYRVRVWHQXWR WHQXWRFRQWRDQFKHGHLFRVWLLQGLUHWWL LQSURSRU]LRQHDLFRVWLWRWDOLVWLPDWL
FRVWWRFRVW 

$WWLYLWjILQDQ]LDULHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRLPPRELOL]]D]LRQL
,WLWROLLQSRUWDIRJOLRVHSUHVHQWLLQGLFDWLQHOORVWDWRSDWULPRQLDOHDOODYRFH&,,,VRQRVWDWLYDOXWDWL
WHQHQGR LQ FRQVLGHUD]LRQH LO PLQRUH IUD LO FRVWR VRVWHQXWR HG LO YDORUH GL UHDOL]]D]LRQH GHVXPLELOH
GDOO¶DQGDPHQWRGHOPHUFDWR

&UHGLWL 
,FUHGLWLVRQRLVFULWWLLQELODQFLRDOSUHVXPLELOHYDORUHGLUHDOL]]R/¶DGHJXDPHQWRGHOYDORUHQRPLQDOH
GHL FUHGLWL YHUVR L VLQJROL FOLHQWL DO YDORUH SUHVXQWR GL UHDOL]]R q VWDWR HIIHWWXDWR PHGLDQWH OD
FRVWLWX]LRQH GL XQ DSSRVLWR IRQGR D UHWWLILFD GHL FUHGLWL VWHVVL HIIHWWXDWL VX EDVH DQDOLWLFD  H ULWHQXWL
DGHJXDWL DG HVSULPHUH LO ORUR SUHVXPLELOH YDORUH GL UHDOL]]R 1RQ VL q LQYHFH ULWHQXWR RSSRUWXQR
SUHFHGHUHDGXQDXOWHULRUHVYDOXWD]LRQHIRUIHWWDULDQRQHVVHQGRFLLSUHVXSSRVWL

'LVSRQLELOLWjOLTXLGHHGHSRVLWLEDQFDULHSRVWDOL
6RQRLVFULWWLSHULOORURHIIHWWLYRLPSRUWRLQJLDFHQ]D

'HELWL
,GHELWLVRQRULOHYDWLDOORURYDORUHQRPLQDOHPRGLILFDWRVRORLQRFFDVLRQHGLUHWWLILFKHGLIDWWXUD]LRQH
HGqULWHQXWRUDSSUHVHQWDWLYRGHOYDORUHGLHVWLQ]LRQH

,PSRVWHHWDVVH
/H LPSRVWH GHOO¶HVHUFL]LR VRQR GHWHUPLQDWH VXOOD EDVH GL XQD UHDOLVWLFD SUHYLVLRQH GHJOL RQHUL
G¶LPSRVWDGDDVVROYHUHLQDSSOLFD]LRQHGHOODYLJHQWHQRUPDWLYDILVFDOHWHQHQGRFRQWRGHOOHHVHQ]LRQL
DSSOLFDELOL H GHL FUHGLWL GL LPSRVWD VSHWWDQWL 1HO FDVR LQ FXL GDO FDOFROR GHOOH LPSRVWH GRYXWH VXL
UHGGLWLGLHVHUFL]LRHPHUJHVVHXQVDOGRQHWWRDGHELWRTXHVWRqHVSRVWRWUDLGHELWLWULEXWDUL1HOFDVR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH




LQFXLGDOPHGHVLPRFDOFRORHPHUJHVVHXQVDOGRDFUHGLWRTXHVWRqHVSRVWRWUDLFUHGLWLYHUVRDOWUL
GHOFDSLWDOHFLUFRODQWH
1RQVLq SURYYHGXWR DG HIIHWWXDUH LO FRQWHJJLR GHOOH LPSRVWH DQWLFLSDWH H GLIIHULWH LQ TXDQWR QRQ YL
VRQRLSUHVXSSRVWLSHULOFDOFROR
3HUTXDQWRDWWLHQHTXHOOHUHODWLYHDSHUGLWHGL HVHUFL]LR ILVFDOPHQWH ULOHYDQWL HG DOWUL EHQHILFL ILVFDOL
ULSRUWDELOLLQIXWXULHVHUFL]LQRQVRQRVWDWHSUXGHQ]LDOPHQWHLVFULWWHLQTXDQWRQRQHPHUJRQRHOHPHQWL
GLUDJLRQHYROHFHUWH]]DFLUFDODORURUHFXSHUDELOLWj

5DWHLH5LVFRQWL



, UDWHL HG L ULVFRQWL VRQR VWDWL GHWHUPLQDWL VHFRQGR LO SULQFLSLR GHOOD FRPSHWHQ]D HFRQRPLFD H
WHPSRUDOHFKHULFKLHGHODFRUUHOD]LRQHGHLFRVWLHGHLULFDYLLQUDJLRQHGLHVHUFL]LR

7)5
5DSSUHVHQWD O HIIHWWLYR GHELWR PDWXUDWR YHUVR L GLSHQGHQWL LQ FRQIRUPLWj DOOD OHJJH HG DO YLJHQWH
FRQWUDWWRFROOHWWLYRGLODYRURGLVHWWRUHFRQVLGHUDQGRRJQLIRUPDGLUHPXQHUD]LRQHDYHQWHFDUDWWHUH
FRQWLQXDWLYR 6L SUHFLVD FKH O¶LPSRUWR DFFDQWRQDWR ULJXDUGD LO 7)5 PDWXUDWR DO  SHU L
GLSHQGHQWLFKHKDQQRRSWDWRGLWUDWWHQHUHLO7)5LQD]LHQGDHGLOGHELWRDOULYDOXWDWRDO
GLFHPEUHSHULGLSHQGHQWLFKHKDQQRDGHULWRDOODSUHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUH
,O GHELWR LVFULWWR FRUULVSRQGH DO WRWDOH GHOOH VLQJROH LQGHQQLWj PDWXUDWH D IDYRUH GHL GLSHQGHQWL DOOD
GDWDGLFKLXVXUDGHOELODQFLRDOQHWWRGHJOLHYHQWXDOLDFFRQWLHURJDWLHGqSDULDTXDQWRVLVDUHEEH
GRYXWRFRUULVSRQGHUHDLGLSHQGHQWLQHOO¶LSRWHVLGLFHVVD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURDWDOHGDWD

&RVWLH5LFDYL



,FRVWLHGLULFDYLVRQRVWDWLFRQWDELOL]]DWLVHFRQGRLSULQFLSLGLSUXGHQ]DHFRPSHWHQ]DHFRQRPLFDQHO
ULVSHWWRGHOGHWWDWRGLFXLDOO DUWELVGHOFFFRVuSXUHLFRQWULEXWLDOIRQGRFRQVRUWLOHGHOLEHUDWL
GDLVRFL
/HHYHQWXDOLRSHUD]LRQLFRQFRQWURSDUWLFRUUHODWHVRQRDYYHQXWHDQRUPDOLFRQGL]LRQLGLPHUFDWR

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH




&5,7(5,',&219(56,21('(,9$/25,(635(66,,19$/87$
1RQVRQRSUHVHQWLLQELODQFLRFUHGLWLHGLGHELWLHVSUHVVLRULJLQDULDPHQWHLQYDOXWDHVWHUD
'$7,68//¶2&&83$=,21(
/¶RUJDQLFRD]LHQGDOHKDVXELWRULVSHWWRDOSUHFHGHQWHHVHUFL]LROHVHJXHQWLYDULD]LRQL
 Q   GLSHQGHQWL  OLFHQ]LDWL $OOD GDWD GL FKLXVXUD GHO ELODQFLR OD VRFLHWj DYHYD LQ IRU]D Q 
GLSHQGHQWL
'DWR PHGLR FRPSOHVVLYR  GL FXL QU  TXDGUR QU  LPSLHJDWL GL FRQFHWWR QU 
LPSLHJDWLG¶RUGLQHHGQURSHUDLR
   


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH




D $QDOLVLGHOOHYRFLGL6WDWR3DWULPRQLDOH
$G LQWHJUD]LRQH GHL GDWL HVSRVWL QHO SURVSHWWR GL %LODQFLR GL VHJXLWR 9L YHQJRQR IRUQLWL L GHWWDJOL LQ
PHULWRDOODFRPSRVL]LRQHGHOOHYDULHYRFLGHOOR6WDWR3DWULPRQLDOHH&RQWRHFRQRPLFRDOGLFHPEUH

$77,9,7¬
% ,PPRELOL]]D]LRQL
,,PPRELOL]]D]LRQLLPPDWHULDOL
1HOOD DOOHJDWD WDEHOOD $ YHQJRQR LOOXVWUDWH WXWWH OH PRYLPHQWD]LRQL LQWHUYHQXWH QHO FRUVR
GHOO HVHUFL]LR
$OWUL FRVWL 3OXULHQQDOLVLWUDWWDGLFRVWLVRVWHQXWLVXLPPRELOLQRQGLSURSULHWjGHOODVRFLHWjDGLELWL
DGDWWLYLWjXQLYHUVLWDULH
/D YDULD]LRQH LQ GLPLQX]LRQH q FRVWLWXLWD HVFOXVLYDPHQWH GDO FDOFROR H GDOO¶LPSXWD]LRQH GLUHWWD GHOOD
TXRWDGLDPPRUWDPHQWRGLFRPSHWHQ]DGHOO¶HVHUFL]LRLQHVDPHFDOFRODWDVXOODEDVHGHOODVWLPDWDYLWD
XWLOHLQXQSHULRGRGLDQQL
,,,PPRELOL]]D]LRQLPDWHULDOL
/HYDULD]LRQLLQWHUYHQXWHVRQRULHSLORJDWHQHOODDOOHJDWDWDEHOOD%
1HO FRUVR GHO  VRQR VWDWL DFTXLVWDWL DUUHGL WHQGDJJLR H XQD SROWURQD  DWWUH]]DWXUH PDFFKLQH
G¶XIILFLRHVRIWZDUHSUHVVROHVHGLGHOODVRFLHWjGL&HVHQDH)RUOu6RQRDOWUHVuVWDWLYHQGXWLGLYHUVH
DWWUH]]DWXUHHPDFFKLQHG¶XIILFLRREVROHWH
6RQRVWDWLDFTXLVWDWLDUUHGL WHQGDJJL SHUODVDODSROLIXQ]LRQDOHSUHVVRO¶([0DFHOORLQ&HVHQD
ÊVWDWRLQROWUHDFTXLVWDWRXQVRIWZDUHSHULOFHQWURGLULFHUFD$QWDUHV
6RQR VWDWL YHQGXWL GHJOL DUUHGL H GHOOH DWWUH]]DWXUH GDOOD VWUXWWXUD GL 9LOOD %LDQFKL D VHJXLWR
GHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHLEHQLGDWLLQFRPRGDWRDO&HQWUR8QLYHUVLWDULRGL%HUWLQRURHGHOOHDWWUH]]DWXUH
SUHVVRODVHGHGL,QJHJQHULDGL)RUOu
,QILQHVRQRVWDWHDFTXLVWDWHGHOOHDWWUH]]DWXUHSHUOR6WXGHQWDWR6DQ)UDQFHVFRSHUJOLDSSDUWDPHQWL

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH




$&(5HSHUJOLDSSDUWDPHQWLLQ&HVHQDSHUXQPRGLFRYDORUH6RQRVWDWLDOWUHVuHOLPLQDWLGHJOLDUUHGL
REVROHWLGDJOLDSSDUWDPHQWLLQ&HVHQDHGHOOHDWWUH]]DWXUHGDOOR6WXGHQWDWR6DQ)UDQFHVFR
,,,,PPRELOL]]D]LRQLILQDQ]LDULH
1HOOD DOOHJDWD WDEHOOD & YHQJRQR LOOXVWUDWH WXWWH OH PRYLPHQWD]LRQL LQWHUYHQXWH QHO FRUVR
GHOO HVHUFL]LR
1HOO¶DOOHJDWD WDEHOOD ' YHQJRQR LQYHFH GHVFULWWH OH GLYHUVH SDUWHFLSD]LRQL FRQ O¶LQGLFD]LRQH GHO
SDWULPRQLR QHWWR ULVXOWDQWH GDOO¶XOWLPR ELODQFLR DSSURYDWR 3HU TXDQWR ULJXDUGD OD YDOXWD]LRQH GHOOD
SDUWHFLSD]LRQHLQ&H8%qVWDWDYDOXWDWDDOYDORUHG¶DFTXLVWRLQTXDQWRLOFRVWRqLQIHULRUHDOODTXRWDGL
SDWULPRQLRQHWWRGLQVVSHWWDQ]DULVXOWDQWHGDOORURELODQFLRUHODWLYRDOO¶HVHUFL]LRDQQR
/D YRFH FUHGLWL YHUVR LPSUHVH FROOHJDWH SHU O¶LPSRUWR GL ¼  q UDSSUHVHQWDWD GD XQ
ILQDQ]LDPHQWRYVLO&H8%FRQFHVVRVLQGDOHVFDGXWRLO
& $WWLYR&LUFRODQWH
5LPDQHQ]H
6LWUDWWDGHOODYDORUL]]D]LRQHGHLFRUVLLQVYROJLPHQWRDOODGDWDGHOGLFHPEUHHFRQWHUPLQH
QHJOL DQQL VXFFHVVLYL /D YDOXWD]LRQH GL WDOL ULPDQHQ]H q VWDWD HIIHWWXDWD LQ EDVH DO FULWHULR GHOOD
³SHUFHQWXDOH GL FRPSOHWDPHQWR´ LQ UHOD]LRQH DL FRUULVSHWWLYL SDWWXLWL XWLOL]]DQGR LO PHWRGR GHO FRVWR
HIIHWWLYRVRVWHQXWR WHQXWRFRQWRDQFKHGHLFRVWLILJXUDWLYL LQSURSRU]LRQHDLFRVWLWRWDOLVWLPDWL FRVW
WRFRVW 9HQJRQRGLVHJXLWRHOHQFDWLLSURJHWWLYDORUL]]DWLFRQLOFULWHULRVRSUDLQGLFDWR
•

&RUVRGL$OWD)RUPD]LRQHGDOWLWROR³/DPHGLD]LRQHFLYLOHHFRPPHUFLDOHWHRULDHSUDWLFD´VL
DYYLHUjHUHDOL]]HUjQHOFRUVRGHOPDQHOVLVRQRHIIHWWXDWHOHVSHVHOHJDWHDOOH
SUDWLFKHDPPLQLVWUDWLYHHDOODSURPR]LRQH/DYDORUL]]D]LRQHqSDULD¼

•

&RUVRGL$OWD)RUPD]LRQHGDOWLWROR³'DOODSURJUDPPD]LRQHDOODSURJHWWD]LRQHVRFLDOH1XRYL
VWUXPHQWL GL LQWHUYHQWR VRFLRVDQLWDULR´ VL DYYLHUj H UHDOL]]HUj QHO FRUVR GHO  PD QHO
 VL VRQR HIIHWWXDWH OH VSHVH OHJDWH DOOH SUDWLFKH DPPLQLVWUDWLYH H DOOD SURPR]LRQH /D
YDORUL]]D]LRQHqSDULD¼

•

&RUVR GL $OWD )RUPD]LRQH GDO WLWROR ³3LDQLILFD]LRQH H FRQWUROOR VWUDWHJLFR GHJOL (QWL ORFDOL´ VL


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH




DYYLHUjHUHDOL]]HUjQHOFRUVRGHOPDQHOVLVRQRHIIHWWXDWHOHVSHVHOHJDWHDOOH
SUDWLFKHDPPLQLVWUDWLYH/DYDORUL]]D]LRQHqSDULD¼
•

&RUVRGL$OWD)RUPD]LRQHGDOWLWROR³(FRQRPLDHJHVWLRQHGHOFUHGLWRFRRSHUDWLYR´VLqDYYLDWR
LQGDWDHODFRQFOXVLRQHqSUHYLVWDSHULOPHVHGLPDU]R/DYDORUL]]D]LRQHq
SDULD¼

•

&RUVR GL $OWD )RUPD]LRQH GDO WLWROR ³0DQDJHU GHOO¶LQQRYD]LRQH QHOO¶LPSUHVD FRRSHUDWLYD´ VL
DYYLHUjHUHDOL]]HUjQHOFRUVRGHOPDQHOVLVRQRHIIHWWXDWHOHVSHVHOHJDWHDOOH
SUDWLFKHDPPLQLVWUDWLYHHGDOODSURPR]LRQH/DYDORUL]]D]LRQHqSDULD¼

•

3URJHWWR GDO WLWROR ³5LVRUVH LQ UHWH SHU FKL YLHQH GD ORQWDQR ´ D IDYRUH
GHOO¶LQWHJUD]LRQH H GHO VRVWHJQR OLQJXLVWLFR GHJOL VWXGHQWL VWUDQLHUL VL q DYYLDWR QHO PHVH GL
RWWREUHHODFRQFOXVLRQHqSUHYLVWDSHULOPHVHGLJLXJQR/DYDORUL]]D]LRQHqSDUL
D¼

•

0DVWHUGL,OLYHOORGDOWLWROR³&LW\0DQDJHPHQW´VLDYYLHUjHUHDOL]]HUjQHOFRUVRGHOPD
QHO  VL VRQR HIIHWWXDWH OH VSHVH GL SURPR]LRQH H SXEEOLFL]]D]LRQH /D YDORUL]]D]LRQH q
SDULD¼

•

0DVWHUGL,OLYHOORGDOWLWROR³,QIHUPLHULVWLFDLQ2QFRORJLD´VLqDYYLHUjDJHQQDLRHVL
FRQFOXGHUj QHO PHVH GL RWWREUH  PD QHO  VL VRQR HIIHWWXDWH OH VSHVH GL
DPPLQLVWUD]LRQH/DYDORUL]]D]LRQHqSDULD¼

•

0DVWHUGL,OLYHOORGDOWLWROR³)XQG5DLVLQJ´VLqDYYLDWRLQGDWDHVLFRQFOXGHUjLO
/DYDORUL]]D]LRQHqSDULD¼

•

0DVWHUGL,OLYHOORGDOWLWROR³)XQG5DLVLQJ´VLDYYLHUjHUHDOL]]HUjQHOFRUVRGHOPDQHO
VLVRQRHIIHWWXDWHOHVSHVHGLSURPR]LRQHHSXEEOLFL]]D]LRQH/DYDORUL]]D]LRQHqSDULD
¼

•

3URJHWWR ILQDQ]LDWR GDO &RPXQH GL &HUYLD DYYLDWR LQ GDWD  OD VFDGHQ]D SUHYLVWD
SHUGLFHPEUHqVWDWDSURURJDWDVLQRDOPHVHGLJHQQDLR/DYDORUL]]D]LRQHqSDUL
D¼

1HOOD YDULD]LRQH LQ GLPLQX]LRQH q FRQWHQXWD O¶HOLPLQD]LRQH GHOOH ULPDQHQ]H UHODWLYH DO UHFXSHUR GHO

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH




3DGLJOLRQHGL,QJUHVVRGHO&DPSXV8QLYHUVLWDULRLQ)RUOuLQTXDQWRO¶RSHUD]LRQHVLqFRQFOXVD

'HVFUL]LRQH

,PSRUWR

5LPDQHQ]HLQL]LDOL



9DULD]LRQHLQGLPLQX]LRQH



9DULD]LRQHLQDXPHQWR



5LPDQHQ]HILQDOL




&UHGLWL
,OYDORUHLQGLFDWRLQELODQFLRqJLjVXGGLYLVRSHUWLSRORJLHHVFDGHQ]H

&UHGLWL





$O

HQWUR

ROWUH

O HVHUFL]LR
VXFFHVVLYR

O HVHUFL]LR
VXFFHVVLYR


&UHGLWLYHUVRFOLHQWL

&UHGLWLYHUVRDOWUL

727$/(&5(',7,

HQWUR



2OWUH



O HVHUFL]LR O HVHUFL]LR
VXFFHVVLYR VXFFHVVLYR

7RWDOH

7RWDOH

































































&UHGLWLYHUVRLPSUHVHFROOHJ
&UHGLWL7ULEXWDUL

$O

 

 


,FUHGLWLYHUVRFOLHQWLVRQRLQGLFDWLDOQHWWRGHO)RQGRVYDOXWD]LRQH&UHGLWL
,OIRQGRVYDOXWD]LRQHFUHGLWLQHOFRUVRGHOqVWDWRXWLOL]]DWRSHUFRSHUWXUDSHUGLWHHGDGHJXDWR
DOOHSHUGLWHSUHVXQWHVXLFUHGLWLULOHYDWHVXEDVHDQDOLWLFKHFRPHVHJXH

'HVFUL]LRQH
)RQGRVYDOXWD]LRQHFUHGLWLDO
8WLOL]]RSHUFRSHUWXUDSHUGLWHLQFRUVRG¶DQQR
$GHJXDPHQWRSHUSHUGLWHSUHVXQWH
)RQGRVYDOXWD]LRQHFUHGLWLDO

,PSRUWR
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6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH



,FUHGLWLYHUVRFOLHQWLVRSUDUDSSUHVHQWDWL³ROWUHO¶HVHUFL]LRVXFFHVVLYR´KDQQRXQDGXUDWDUHVLGXDHQWUR
LDQQLHVRQRUDSSUHVHQWDWLHVFOXVLYDPHQWHGDOOHIDWWXUHGDHPHWWHUHDOO¶8QLYHUVLWjGL%RORJQDSHULO
ULPERUVRGHOOHVSHVHVRVWHQXWHSHULODYRULGLULIXQ]LRQDOL]]D]LRQHGHLORFDOLVLWLLQYLD0DUFRQLLQ)RUOu
GHVWLQDWLDOODQXRYDVHGHGHO&/,52FRPHGDFRQWUDWWRUHJLVWUDWRLQGDWD
, FUHGLWL WULEXWDUL VRQR SULQFLSDOPHQWH UDSSUHVHQWDWL GD ULWHQXWH VXELWH QHO FRUVR GHO  DO QHWWR
GHOO¶,5(6DFFDQWRQDWRSHUFRPSHWHQ]DQHOO¶HVHUFL]LRHGDOFUHGLWR,5$3
, FUHGLWL YHUVR DOWUL VRQR SULQFLSDOPHQWH UDSSUHVHQWDWL GDOOD TXRWD GL FRQWULEXWR VWUDRUGLQDULR GD
ULFHYHUH GDO &RPXQH GL )RUOu QHOO¶DQQR  SHU OD FRSHUWXUD GHL UHVLGXL FRVWL UHODWLYL DOOD
ULVWUXWWXUD]LRQH H ULVDQDPHQWR GHO  3DGLJOLRQH GL ,QJUHVVR GHO &DPSXV SDUL D ¼  DQQR
 GDOFRQWULEXWRVWUDRUGLQDULRVXOIRQGRFRQVRUWLOHGDULFHYHUHGDO&RPXQHGL&HVHQDGHVWLQDWR
DJOLLQYHVWLPHQWLSHURSHUHGLUHFXSHURHUHVWDXURUHDOL]]DWLHUHDOL]]DQGLGHO&HQWUR8QLYHUVLWDULRGL
%HUWLQRUR SHU FRPSOHVVLYL ¼  GDO FRQWULEXWR GD ULFHYHUH GDO 3ROR VFLHQWLILFR GLGDWWLFR GL
&HVHQD&$0386SHUDWWLYLWjGLVXSSRUWRSUHVVROHVHGLXQLYHUVLWDULHSDULDG¼HG¼
UHODWLYL DO FRQYHJQR )RRG 2PLFV GDO FRQWULEXWR GD ULFHYHUH GDOO¶$]LHQGD 6DQLWDULD /RFDOH GL
&HVHQD SHU FRPSOHVVLYL ¼  ULIHULWL VLD DO SURJHWWR ³&RPXQLFD]LRQH D]LHQGDOH H LQWHJUD]LRQH
VRFLDOH´VLDDOSURJHWWRUHODWLYRDOODORJLVWLFDGHLWUDVSRUWLLQ$95HGDLVDOGLGHLEXGJHW GD ULFHYHUH
GDOO¶$WHQHR $UHD )RUPD]LRQH UHODWLYL D WXWWL L &RUVL GL $OWD )RUPD]LRQH H 0DVWHU UHDOL]]DWL QHOO¶DQQR
SHUFRPSOHVVLYL¼
/¶LPSRUWRUHODWLYRDLFUHGLWLFRQVFDGHQ]DVXSHULRUHDLPHVLVLULIHULVFHDLGHSRVLWLFDX]LRQDOLYHUVDWL
D IURQWH GL VRWWRVFUL]LRQL GL XWHQ]H H FRQWUDWWL GL DIILWWR SHU ¼  ROWUH DOOH UHVLGXH TXRWH GL
FRQWULEXWRVWUDRUGLQDULRGDULFHYHUHGDO&RPXQHGL)RUOuSHUODFRSHUWXUDGHLULPDQHQWLFRVWLUHODWLYL
DOOD ULVWUXWWXUD]LRQH H ULVDQDPHQWR GHO  3DGLJOLRQH GL ,QJUHVVR GHO &DPSXV SDUL D ¼ 
SHULRGR 
$WWLYLWjILQDQ]LDULHFKHQRQFRVWLWXLVFRQRLPPRELOL]]D]LRQL
,O YDORUH LVFULWWR q UDSSUHVHQWDWR GD YDULH WLSRORJLH GL WLWROL REEOLJD]LRQL HPHVVH GDOOD &DVVD GL
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6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH


5LVSDUPLRGL&HVHQDSHUXQFRVWRG¶DFTXLVWRGL¼FHGRODWULPHVWUDOHYDORUHDO¼
 H XQ &HUWLILFDWR GL 'HSRVLWR FRQ XQLFD FHGROD D ILQH FRQWUDWWR  ¼ 
REEOLJD]LRQL HPHVVH GD &UHGLWR GL 5RPDJQD SHU XQ FRVWR GL DFTXLVWR GL  ¼  FHGROD
WULPHVWUDOH YDORUH DO  ¼  &DVVD GL 5LVSDUPLR GL )RUOu H GHOOD 5RPDJQD SHU
REEOLJD]LRQL GL %DQFD ,QWHVD 6DQ 3DROR SHU XQ FRVWR GL DFTXLVWR SDUL DG ¼  FHGROD
VHPHVWUDOHYDORUHDO¼HREEOLJD]LRQLVHPSUHGL%DQFD,QWHVD6DQ3DRORSHUXQ
FRVWRGLDFTXLVWRSDULDG¼FHGRODVHPHVWUDOHYDORUHDO¼
6L ID SUHVHQWH FKH SHU LO WLWROR SUHVVR LO &UHGLWR GL 5RPDJQD SHU QRPLQDOL ¼  SHU LO TXDOH q
VWDWDULOHYDWDXQDULGX]LRQHGLYDORUHDILQHDQQRLOYDORUHLVFULWWRLQELODQFLRFRUULVSRQGHDOYDORUHGL
UHDOL]]D]LRQH GHVXPLELOH GDOO¶DQGDPHQWR GL PHUFDWR DO  PHQWUH SHU OH REEOLJD]LRQL
ULYDOXWDWHULVSHWWRDOYDORUHGLPHUFDWRDOqVWDWDUHWWLILFDWRLOPLQRUYDORUHHYLGHQ]LDQGR
XQD VRSUDYYHQLHQ]D DWWLYD SHU FRPSOHVVLYH ¼  ULSRUWDQGR FRVu L PLQRUL YDORUL DO FRVWR GL
DFTXLVWRRULJLQDOLGHLULVSHWWLYLWLWROL
,OGHWWDJOLRqLOOXVWUDWRQHOVHJXHQWHSURVSHWWR
7LSRORJLD
2EEOLJD]LRQL

&5&

VFDGHQ]D

6783
&HUWLILFDWR

GL

'HSRVLWR

&5&

VFDGHQ]D
2EEOLJD]LRQL &UHGLWR GL 5RPDJQD
6VFDGHQ]D
2EEOLJD]LRQL

%DQFD

,QWHVD

6FDGHQ]D
2EEOLJD]LRQL %DQFD ,QWHVD 6DQ
3DRORVFDG
7RWDOH

9DORUH

9DORUHDO

1RPLQDOH



5LYDOXWD]LRQL

6YDOXWD]LRQL

9DORUHDO































































'LSRQLELOLWjOLTXLGH
,O VDOGR UDSSUHVHQWD OH GLVSRQLELOLWj OLTXLGH H O HVLVWHQ]D GL QXPHUDULR DOOD GDWD GL FKLXVXUD

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH


GHOO HVHUFL]LR
/DVXGGLYLVLRQHqLOOXVWUDWDQHOVHJXHQWHSURVSHWWR
'HVFUL]LRQH
'HSRVLWLEDQFDULHSRVWDOL
'HQDURHDOWULYDORULLQFDVVD
7RWDOHGLVSRQLELOLWjOLTXLGH



 



 



 



 

' 5DWHLH5LVFRQWLDWWLYL
5DSSUHVHQWDQR OH SDUWLWH GL FROOHJDPHQWR GHOO HVHUFL]LR FRQWHJJLDWH FRQ LO FULWHULR GHOOD FRPSHWHQ]D
WHPSRUDOH
,QSDUWLFRODUHPLVXUDQRLSURYHQWLHJOLRQHULODFXLFRPSHWHQ]DqDQWLFLSDWDRSRVWLFLSDWDULVSHWWRDOOD
PDQLIHVWD]LRQHQXPHUDULDRHGRFXPHQWDOHHVVLSUHVFLQGRQRGDOODGDWDGLSDJDPHQWRRULVFRVVLRQH
GHLUHODWLYLSURYHQWLHRQHULFRPXQLDGXHRSLHVHUFL]LHULSDUWLELOLLQUDJLRQHGHOWHPSR
1RQVXVVLVWRQRDOGLFHPEUHUDWHLRULVFRQWLDWWLYLDYHQWLGXUDWDVXSHULRUHDFLQTXHDQQL
1HOVHJXHQWHSURVSHWWRYHQJRQRLQGLFDWHOHVLQJROHYRFLFKHFRPSRQJRQRODSDUWLWD
'(6&5,=,21(
5$7(,$77,9,
5LPERUVRXWHQ]HGD8QLYHUVLWj
8WHQ]H
$IILWWLDWWLYL
,QWHUHVVLDWWLYLVXWLWROL
727$/(
5,6&217,$77,9,
3UHPLGLDVVLFXUD]LRQH
$IILWWL
)LGHMXVVLRQH
6SHVHFRQGRPLQLDOL
8WHQ]H
*DUDQ]LDSFHGDFFHVVRUL
3UHVWD]LRQLSURIHVVLRQDOL
0DQXWHQ]LRQL
6HUYL]LGLLJLHQL]]D]LRQH
&RQWULEXWL
1ROHJJLRSHUVRQDOFRPSXWHUHIRWRFRSLDWRUH
&RVWLVRVSHVL
727$/(
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3$66,9,7¬
$

3DWULPRQLRQHWWR

$OGLFHPEUHGDOOLEURVRFLULVXOWDFKHLOFDSLWDOHGHOODVRFLHWjqFRVWLWXLWRGDQD]LRQL
GHOYDORUHQRPLQDOHGL(852FDGDXQD
1HOOHWDEHOOD$H%VRWWRVWDQWLYHQJRQRLQGLFDWHOHYRFLFKHFRPSRQJRQRLO3DWULPRQLR1HWWRHOH
YDULD]LRQL LQWHUYHQXWH QHJOL HVHUFL]L SUHFHGHQWL FRQ VHSDUDWD LQGLFD]LRQH SHU RJQL YRFH GHOOD
SRVVLELOLWjGLXWLOL]]D]LRQHHGLVWULEXLELOLWj



7DE$9DULD]LRQLGHO3DWULPRQLR1HWWR



9RFH



&DSLWDOH

 



6RFLFDSSRUWLFDSLWDOHVRFLDOH
5LVHUYDOHJDOH

































5LVHUYDVWUDRUGLQDULD











5LVHUYD$UU(XUR











8WLOHSHUGLWHSRUWDWHDQXRYH

















5LSDUWL]LRQHXWLOL













$5LVHUYD

















 



8WLOH SHUGLWD G HVHUFL]LR

'LVWULEX]LRQHGLYLGHQGL





5LSRUWRGHOOHSHUGLWH









7RWDOH3DWULPRQLR1HWWR






7DE%'LVWULEXLELOLWjHGLVSRQLELOLWjGHO3DWULPRQLR1HWWR







3RVVLELOLWj
1DWXUDGHVFUL]LRQH

,PSRUWR



&DSLWDOH
5LVHUYHGLFDSLWDOH
6RFLRFRQIHULPHQWRFFDSLWDOH
5LVHUYHGLXWLOL
5LVHUYDOHJDOH







GL

4XRWD
GLVSRQL
ELOH
XWLOL]]D]LRQH
















5LHSLORJRGHOOH
XWLOL]]D]LRQL
HIIHWWXDWHQHLWUH
SUHFHGHQWLHVHUFL]L
3HU
FRSHUWXUD 3HUDOWUH
SHUGLWH

UDJLRQL
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5LVHUYDGLXWLOL
5LVHUYD$UU(XUR
8WLOL SHUGLWH SRUWDWLDQXRYR
8WLOH SHUGLWH LQFRUVRGLDSSURYD]LRQH
727$/(
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4XRWDQRQGLVWULEXLELOH 





5HVLGXDTXRWDGLVWULEXLELOH




 










/HJHQGD$SHUDXPHQWRGLFDSLWDOH%SHUFRSHUWXUDSHUGLWH&SHUGLVWULEX]LRQHDLVRFL
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORQGHO&RGLFH&LYLOH







$O  LO FDSLWDOH VRFLDOH ULVXOWD VXGGLYLVR LQ D]LRQL GL QRPLQDOL ¼  FRVu VRWWRVFULWWH H
YHUVDWH
6RFLR

$]LRQL

3HUFHQWXDOH

9DORUH$]LRQL

&RPXQHGL&HVHQD







&RPXQHGL)RUOu







3URYLQFLD)RUOu&HVHQD







)RQGD]LRQH&DVVDGL5LVSDUPLRGL&HVHQD







)RQGD]LRQH&DVVDGHL5LVSDUPLGL)RUOu







&&,$$)RUOu&HVHQD







&RPXQHGL%HUWLQRUR







&RPXQHGL3UHGDSSLR













7RWDOH

%

)RQGRULVFKLHGRQHUL

'HWWRIRQGRqGHVWLQDWRDFRSULUHSHUGLWHSRWHQ]LDOLUHODWLYHDOSUHVWLWRLQIUXWWLIHURSDULDG¼
FRQFHVVRQHJOLDQQLHDOODVRFLHWj&H8%
& 7UDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWRGLODYRURVXERUGLQDWR
,O YDORUH DFFDQWRQDWR UDSSUHVHQWD O HIIHWWLYR GHELWR GHOOD VRFLHWj DO  GLFHPEUH  YHUVR L
GLSHQGHQWL LQ IRU]D D WDOH GDWD FKH KDQQR RSWDWR SHU WUDWWHQHUH LO 7)5 LQ D]LHQGD HG LO YDORUH DO
ULYDOXWDWRDOGLFHPEUHSHUTXHOOLLQYHFHFKHKDQQRRSWDWRSHUXQDSUHYLGHQ]D
FRPSOHPHQWDUH 'HWWR YDORUH FRSUH O¶HIIHWWLYR GHELWR GHOOD VRFLHWj D WDOH GDWD PDWXUDWR VHFRQGR OH
GLVSRVL]LRQLGL/HJJHHGLFRQWUDWWR
6L SUHFLVD FKH LQ VHJXLWR DOOD 5LIRUPD GHOOD 3UHYLGHQ]D &RPSOHPHQWDUH H GHVWLQD]LRQH 7)5


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH


PDWXUDQGR'/JVDUWFRPPDDOQUGLSHQGHQWLKDQQRDGHULWRDIRUPHGL
SUHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUHGLFXLQUDO)RQGRGL3UHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUHQHJR]LDOHGHQRPLQDWR
)217(RYYHURODIRUPDSHQVLRQLVWLFDSUHYLVWDGDOQV&&1/
/HYDULD]LRQLLQWHUYHQXWHQHOFRUVRGHOO¶HVHUFL]LRYHQJRQRULHSLORJDWHQHOVHJXHQWHSURVSHWWR
,PSRUWR

'HVFUL]LRQH



7)5DO



9DULD]LRQHLQGLPLQX]LRQHSHUGLPLVVLRQLLQFRUVRG¶DQQR



9DULD]LRQHLQDXPHQWRSHUDFFDQWRQDPHQWRDO7)5



7)5DO
' 'HELWL
,GHELWLVRQRYDOXWDWLDOORURYDORUHQRPLQDOHHODVFDGHQ]DqFRVuVXGGLYLVD



'HELWLYHUVR%DQFKH

$O
(QWUR
2OWUH

O¶HVHUFL]LR O¶HVHUFL]LR
7RWDOH
VXFFHVVLYR VXFFHVVLYR






'HELWL YHUVR DOWUL ILQDQ]LDWRUL ±

PXWXLSDVVLYL
$FFRQWL


'HELWLYHUVRIRUQLWRUL



'HELWLYHUVRLPSUHVHFROOHJDWH


'HELWL7ULEXWDUL


'HELWLYVRLVWLWXWLSUHYLGHQ]LDOL


$OWUL'HELWL


727$/('(%,7,


$O
HQWUR
ROWUH

O HVHUFL]LR O HVHUFL]LR
7RWDOH
VXFFHVVLYR VXFFHVVLYR























































































  



 

, GHELWL WULEXWDUL VRQR SULQFLSDOPHQWH UDSSUHVHQWDWL GDO GHELWR SHU ,9$ SDUL DG ¼  H GD
ULWHQXWH VX UHGGLWL GL ODYRUR DXWRQRPR ODYRUR GLSHQGHQWH H SDUDVXERUGLQDWR GHELWDPHQWH YHUVDWH
QHL SULPL PHVL GHO  ,O GHELWR YHUVR O¶(UDULR SHU ,9$ q FRQVHJXHQWH DOO¶HPLVVLRQH GHOOD IDWWXUD
DOO¶8QLYHUVLWjGL%RORJQDSHULOULPERUVRGHLODYRULGLUHFXSHURGHO3DGLJOLRQHGL,QJUHVVRGHO&DPSXV

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH


8QLYHUVLWDULRGL)RUOu
, GHELWL YHUVR (QWL 3UHYLGHQ]LDOL UDSSUHVHQWDQR LO GHELWR QHL FRQIURQWL GHOO¶,136 SHU FRQWULEXWL
GHELWDPHQWHYHUVDWLQHOPHVHGLJHQQDLR
/DYRFHDFFRQWLUDSSUHVHQWDOHVRPPHULFHYXWHDIURQWHGLFRPPHVVHLQFRUVRVXRUGLQD]LRQHLVFULWWH
IUDOHULPDQHQ]HGHOO¶DWWLYRFLUFRODQWHYDOXWDWHDOFRVWR
*OLDOWULGHELWLVRQRUDSSUHVHQWDWLSUHYDOHQWHPHQWHGDLGHELWLYHUVRO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL%RORJQD
SHULOILQDQ]LDPHQWRGHO&G/LQ$WWXD]LRQHH*HVWLRQHGHO3URJHWWRLQ$UFKLWHWWXUDSHU¼SHU
LOFRILQDQ]LDPHQWRGLXQGRWWRUDWRGLULFHUFDLQ$UFKLWHWWXUDSHU¼HSHUXQPRGXORGHO&DPSXV
GHJOL$OLPHQWLLQ&HVHQDSHU¼,QROWUHGDLGHELWLYHUVRGLSHQGHQWLSHUJOLVWLSHQGLHSHUIHULHH
SHUPHVVLPDWXUDWLYHUVRFROODERUDWRULDSURJHWWRHGRFFDVLRQDOLYHUVRDPPLQLVWUDWRULHFRPSRQHQWL
GHOFRQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHYHUVRLPHPEULGHOFROOHJLRVLQGDFDOHHYHUVRLGHVWLQDWDULGHOOHQV
ERUVH GL VWXGLR SHU LO VRVWHJQR GL SHULRGL GL SHUPDQHQ]D DOO¶HVWHUR H GDO GHELWR YHUVR JOL LVWLWXWL GL
SUHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUH
/¶LPSRUWR UHODWLYR DL GHELWL FRQ VFDGHQ]D VXSHULRUH DL  PHVL VL ULIHULVFH DL GHSRVLWL FDX]LRQDOL
LQFDVVDWLDIURQWHGLVRWWRVFUL]LRQHGLFRQWUDWWLGLDIILWWR
' 5DWHLH5LVFRQWLSDVVLYL
5DSSUHVHQWDQR OH SDUWLWH GL FROOHJDPHQWR GHOO HVHUFL]LR FRQWHJJLDWH FRQ LO FULWHULR GHOOD FRPSHWHQ]D
WHPSRUDOH
,QSDUWLFRODUHPLVXUDQRLSURYHQWLHJOLRQHULODFXLFRPSHWHQ]DqDQWLFLSDWDRSRVWLFLSDWDULVSHWWRDOOD
PDQLIHVWD]LRQHQXPHUDULDRHGRFXPHQWDOHHVVLSUHVFLQGRQRGDOODGDWDGLSDJDPHQWRRULVFRVVLRQH
GHLUHODWLYLSURYHQWLHRQHULFRPXQLDGXHRSLHVHUFL]LHULSDUWLELOLLQUDJLRQHGHOWHPSR
1RQVXVVLVWRQRDOGLFHPEUHUDWHLHULVFRQWLSDVVLYLDYHQWLGXUDWDVXSHULRUHDFLQTXHDQQL
1HOVHJXHQWHSURVSHWWRYHQJRQRLQGLFDWHOHVLQJROHYRFLFKHFRPSRQJRQRODSDUWLWD
'HVFUL]LRQH
5,6&217,3$66,9,
&RQWULEXWLLQFRQWRFDSLWDOH
&RQWULEXWLDGDWWLYLWjIRUPDWLYH
















BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH


8QLYHUVLWjGL%RORJQDSHUDIILWWLHULPERUVRVSHVH
)RQGD]LRQH5REHUWR5XIILOOLSHUDIILWWR
$VVLFXUD]LRQH
5HVLGXREXGJHWGLDWWLYLWjFRUVXDOLHQRQ
$IILWWLHXWHQ]HFRQWUDWWRFDVD
727$/(































5$7(,3$66,9,
8WHQ]H
6SHVHFRQGRPLQLDOL
5LPERUVRXWHQ]H
727$/(

&RQWLG¶RUGLQH
/DFRPSRVL]LRQHGHLFRQWLG¶RUGLQHqODVHJXHQWH
'HVFUL]LRQH
*DUDQ]LHFSROL]]HILGHLXVVRULHSUHVWDWH
%HQLFHGXWLSUHVVRWHU]LLQFRPRGDWR
*DUDQ]LDFSROL]]DILGHLXVVRULDULFHYXWD
7RWDOHFRQWLG¶RUGLQH
















/D SULPD YRFH UDSSUHVHQWD LO YDORUH GHOOH SROL]]H ILGHLXVVRULH ULODVFLDWH GDOOD VRFLHWj PHQWUH OD
VHFRQGDUDSSUHVHQWDLOYDORUHQHWWRGHLEHQLFHGXWLLQFRPRGDWRDO&H8%6RF&RQVDUOLPSUHVD
FROOHJDWD LQ EDVH DOOD SDUWHFLSD]LRQH GHWHQXWD ,QILQH DEELDPR ULFHYXWR GD &RQVRU]LR 5DYHQQDWH
6RF&RRSS$XQDJDUDQ]LDILGHLXVVRULDDVFDODUHTXDOHFDX]LRQHGHILQLWLYDLQULIHULPHQWRDOFRQWUDWWR
VWLSXODWR LQ PHULWR DL ODYRUL SUHVVR LO 3DGLJOLRQH G¶,QJUHVVR GHO &DPSXV GL )RUOu /¶LPSRUWR DO
 FRUULVSRQGH DO  GHOO¶LQL]LDOH LPSRUWR JDUDQWLWR DL VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  '/JV

  




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH


$QDOLVLGHOOHYRFLGLFRQWRHFRQRPLFR
$ 9DORUHGHOODSURGX]LRQH
,ULFDYLHVSRVWLLQELODQFLRVRQRFRVuULHSLORJDELOLDVHFRQGDGHOOHVHJXHQWLWLSRORJLH

7LSRORJLD

5LFDYLGHOOHYHQGLWHHGHOOHSUHVWD]LRQL

$QQR

$QQR













5LFDYLFRQWUDWWR&DVD)RUOu&HVHQDH&HVHQDWLFR





5LFDYLFRQWUDWWLYDUL













































5LFDYL$17$5(6
5LFDYLGLYHUVL

9DULD]LRQHGHLODYRULLQFRUVRVXRUGLQD]LRQH
$17$5(6
0DVWHUH&RUVLGL$OWD)RUPD]LRQH
3URJHWWL
5LVWUXWWXUD]LRQH([3DGLJOLRQHG¶,QJUHVVR&DPSXV

$OWULULFDYLHSURYHQWL
&RQWULEXWLTXRWHFRQVRUWLOL
&RQWULEXWLTXRWHFRQVRUWLOLVWUDRUGLQDULHSHU&H8%
$OWULULFDYLHSURYHQWL
7RWDOH

1HOO¶HVHUFL]LRQRQVLVRQRUHDOL]]DWHDWWLYLWjILQDQ]LDWHGDO6LVWHPD)RUPDWLYR5HJLRQDOH
/DYRFH5LFDYL$QWDUHVFRPSUHQGHLOSUH]]RIDWWXUDWRSHUODIRUQLWXUDGLVHUYL]LGLULFHUFDDOOD3URYLQFLD
GL)RUOu&HVHQDSHUFRPSOHVVLYL¼/DYRFHFRQWULEXWLTXRWHFRQVRUWLOLFRPSUHQGHODTXRWD
GHOOD 3URYLQFLD GL )RUOu &HVHQD SDUL DG ¼  PHQWUH OD TXRWD ULIHULWD DO IRQGR FRQVRUWLOH
VWUDRUGLQDULRGDGHVWLQDUHDO&H8%SHUJOLLQYHVWLPHQWLUHDOL]]DWLHUHDOL]]DQGLQRQFKpLQUHOD]LRQHDO


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH


SLDQRGLULODQFLRVWUDWHJLFRqSDULDG¼/DYRFHDOWULULFDYLHSURYHQWLFRPSUHQGHLOFRQWULEXWR
GD SDUWH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 3URYLQFLDOH GL )RUOu&HVHQD ILQDOL]]DWR DO ILQDQ]LDPHQWR SDU]LDOH GHO
FRVWRGHOODORFD]LRQHGHOFDSDQQRQHGHVWLQDWRDO&RQVHUYDWRULR³0DGHUQD´D&HVHQDSDULDG¼
% &RVWLGHOODSURGX]LRQH
&RVWLSHUVHUYL]L
1HOODWDEHOODVRWWRVWDQWHVLULHSLORJDQRLFRVWLSHUVHUYL]LVRSUDLQGLFDWL

7LSRORJLD
6(59,=,,1(5(17,$&256,HDOWUL

$QQR

$QQR









&RPSHQVLSHUQRWWLHILQDQ]LDPHQWRDOODGLGDWWLFD66/0,7





$WWLYLWjGLULFHUFD6FLHQ]H,QIRUPD]LRQH





)LQDQ]LDPHQWRDOODGLGDWWLFD(FRQRPLD





)LQDQ]LDPHQWRDOODGLGDWWLFD3VLFRORJLD





$WWLYLWjGLULFHUFD&HQWURGL1HXURVFLHQ]H





























$WWLYLWjGLULFHUFDHFRQIHUHQ]H$UFKLWHWWXUD





)LQDQ]LDPHQWR GLGDWWLFD &G/ $WWXD]LRQH H JHVWLRQH GHO
SURJHWWRLQ$UFKLWHWWXUD









)LQDQ]LDPHQWRDOODGLGDWWLFD6FLHQ]H3ROLWLFKH

$WWLYLWj GL ULFHUFD H DVVLFXUD]LRQH KDQJDU  &G/
,QJHJQHULD)RUOu
)LQDQ]LDPHQWR DOOD ULFHUFD &G/ ,QJHJQHULD '(,6  H
%LRPHGLFD&HVHQD
)LQDQ]LDPHQWR DOOD GLGDWWLFD ULPERUVL DVVHJQL GL ULFHUFD
ULFHUFDWRUH FRQYHQ]LRQDWR H VHUYL]L 6FLHQ]H 7HFQRORJLH
$OLPHQWDUL FRPSHQVL H ULPERUVL SHU JHVWLRQH FRUVL
DVVDJJLRROLR 
3URJHWWLDVVDJJLRROL6FLHQ]H7HFQRORJLH$OLPHQWDUL
5LPERUVL D FROODERUDWRUL SHU DWWLYLWj GL ULFHUFD &G/
$FTXDFROWXUDH,WWLRSDWRORJLD
&RPSHQVL ULPERUVL H VSHVH ULIHULWH D FRQYHJQL (FRQRPLD
1RQ3URILW

$WWLYLWjGLULFHUFD6,7/(&
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6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH


*HVWLRQH$XOH([0DFHOORLQ&HVHQD





*HVWLRQH$XOD0DJQD





&HQWUR6WXGLH%HQHVVHUHGHO%DPELQR





5LVWUXWWXUD]LRQHH[3DGLJOLRQHG¶,QJUHVVR&$0386





5HDOL]]D]LRQH&RQYHJQL





*HVWLRQH0DVWHU





*HVWLRQH&RUVLGL$OWD)RUPD]LRQH









5HDOL]]D]LRQH&RUVL





8WHQ]HVDOHYLD9DOYHUGH













6(59,=,&2175$772&$6$





6(59,=,*(1(5$/,62&,(7¬









*HVWLRQH6XPPHU6FKRRO


6(59,=,,1(5(17,$,&(175,',5,&(5&$
6HUYL]L$QWDUHV)RUOu

727$/(

/DYRFHSHUVHUYL]LULHSLORJDWLSHUVLQJROHFDWHJRULHFRPSUHQGHWUDO¶DOWURFRVWLSHUXWHQ]HVHUYL]LGL
SXOL]LD VSHVH GL SXEEOLFLWj PDQXWHQ]LRQL DVVLFXUD]LRQL VHUYL]L GL SRUWLHUDWR ERUVH GL VWXGLR H
FRPSHQVLSHURJQLWLSRGLFRQVXOHQ]HSUHVWDWHGDWHU]LQRQFKpVHUYL]LEDQFDUL
6HPSUHDLILQLGLXQDPLJOLRUHFKLDUH]]DGLELODQFLRVRQRVWDWLLQVHULWLLQTXHVWDYRFHLULPERUVLVSHVH
DLGLSHQGHQWLHGDLFROODERUDWRUL
&RVWLSHUJRGLPHQWREHQLGLWHU]L
6LWUDWWDGHLFRVWLVRVWHQXWLSHUO¶DFTXLVL]LRQHLQDIILWWRGHOOHVHGLLVWLWX]LRQDOLGL)RUOuH&HVHQDGHOOH
VHGL GHL YDUL GLSDUWLPHQWL H GHJOL DSSDUWDPHQWL SHU OD JHVWLRQH GHO FRQWUDWWR FDVD ROWUH DL FRVWL GL
PDQXWHQ]LRQH VRVWHQXWH SHU FRQWR WHU]L ,QROWUH FRPSUHQGH LO QROHJJLR GL DWWUH]]DWXUH SHU OD
UHDOL]]D]LRQHGLLQFRQWULSUHVHQWD]LRQLILHUHPRVWUHHOH]LRQL

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH



'HVFUL]LRQH

$QQR

$IILWWL
1ROHJJL
0DQXWHQ]LRQLVXEHQLGLWHU]L
7RWDOH

$QQR


















&RVWLSHULOSHUVRQDOH
/DYRFHFRPSUHQGHO¶LQWHUDVSHVDSHULOSHUVRQDOHGLSHQGHQWHLYLFRPSUHVLLPLJOLRUDPHQWLGLPHULWR
SDVVDJJL GL FDWHJRULD VFDWWL GL FRQWLQJHQ]D RPDJJL QDWDOL]L H DFFDQWRQDPHQWL GL OHJJH H FRQWUDWWL
FROOHWWLYL
2QHULGLYHUVLGLJHVWLRQH
/DYRFH2QHULGLYHUVLGLJHVWLRQHUDFFKLXGHWXWWLTXHLFRVWLQRQSUHFHGHQWHPHQWHFODVVLILFDELOL
7,32/2*,$
21(5,',9(56,',*(67,21(,1(5(17,$//($77,9,7¬
&2568$/,(121)6(HDOWUL

$QQR

$QQR





















(FRQRPLD





5HDOL]]D]LRQHFRUVL





$XOH([0DFHOOR&HVHQD





















&RQIHUHQ]H$UFKLWHWWXUD
&DQRQH&RQFHVVLRQH+DQJDU
,PSRVWDGLUHJLVWURSHUFRQWUDWWLGLORFD]LRQH
&RUVLDVVDJJLRROLR&G/6FLHQ]H7HFQRORJLH$OLPHQWDUL

&RQYHJQL
9LOOD%LDQFKL
0DVWHU
&RUVLGL$OWD)RUPD]LRQH


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH


6XPPHU6FKRRO
21(5, ',9(56, ', *(67,21( ,1(5(17, $, &(175, ',
5,&(5&$

$17$5(6)25/Î
&2175$772&$6$
*(1(5$/,62&,(7¬
&2175,%87,(52*$7,
727$/(





























& 3URYHQWLHGRQHULILQDQ]LDUL
/DVLWXD]LRQHILQDQ]LDULDKDFRPSRUWDWRLVHJXHQWLHIIHWWLVXOFRQWRHFRQRPLFR

'HVFUL]LRQH

3URYHQWL









,QWHUHVVLDWWLYLEDQFDUL





,QWHUHVVLDWWLYLVXWLWROL
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2QHULILQDQ]LDUL
,QWHUHVVLSDVVLYLYHUVREDQFKH
&RPPLVVLRQLEDQFDULH
$OWULLQWHUHVVLSDVVLYL VXPXWXLEDQFDUL 
727$/(

8WLOLHSHUGLWHVXFDPEL
3HUGLWHVXFDPEL
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' 5(77,),&+(',9$/25(',$77,9,7$¶),1$1=,$5,(

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH


3HU OH REEOLJD]LRQL ULYDOXWDWH ULVSHWWR DO YDORUH GL PHUFDWR DO  DO  GLFHPEUH  VL q
SURFHGXWR DOOD UHWWLILFD GHO PLQRU YDORUH HYLGHQ]LDQGR XQD ULYDOXWD]LRQH SHU FRPSOHVVLYH ¼ 
ULSRUWDQGRFRVuLPLQRULYDORULDOFRVWRGLDFTXLVWRRULJLQDOLGHLULVSHWWLYLWLWROL

$OGLFHPEUHVLqSURFHGXWRDOWUHVuDOODVYDOXWD]LRQHGL¼GLTXHLWLWROLLVFULWWLQHOO¶DWWLYR
FLUFRODQWHFRQULIHULPHQWRDOPLQRULPSRUWRWUDLOYDORUHGLUHDOL]]D]LRQHGHVXPLELOHGDOO¶DQGDPHQWRGL
PHUFDWRHGLOSUH]]RGLDFTXLVWR

,PSRVWHHWDVVH
$OOD YRFH LPSRVWH VXO UHGGLWR GHOO¶HVHUFL]LR WURYLDPR O¶DFFDQWRQDPHQWR ,5$3 GL FRPSHWHQ]D
GHOO¶HVHUFL]LR¼HO¶,5(6¼

$/75(,1)250$=,21,
(OHQFRGHOOH3DUWHFLSD]LRQL
/D 6RFLHWj GHWLHQH OH SDUWHFLSD]LRQL JLj VRSUD LOOXVWUDWH QHO SURVSHWWR LQGLFDWR QHOOD WDEHOOD ' /D
YDOXWD]LRQHqVWDWDHIIHWWXDWDDOFRVWR

$FFRUGLQRQULVXOWDQWLGDOOR6WDWR3DWULPRQLDOH
1RQVLULOHYDQR³RSHUD]LRQLIXRULELODQFLR´ROWUHDTXHOOHJLjLOOXVWUDWHQHLFRQWLG¶RUGLQH

5DSSRUWLFRQLPSUHVHFRQWUROODWHHFROOHJDWH
1HO FRUVR GHOO¶HVHUFL]LR  OH RSHUD]LRQL UHDOL]]DWH FRQ OD 6RFLHWj &H8% 6RF &RQV DUO VRQR
ULDVVXQWHFRPHGDSURVSHWWRFKHVHJXH
'HQRPLQD]LRQH


&UHGLWL 'HELWL







&H8%
6RF&RQVDUO



&RVWL
%HQL 6HUYL]L $OWUR












5LFDYL
%HQL 6HUYL]L $OWUR









,FRVWLVLULIHULVFRQRDO¶XWLOL]]RGHOODVWUXWWXUD &H8% LQ RFFDVLRQH GHO &RQYHJQR DQQXDOH ³*LRYDQL
(FRQRPLVWL´ H SHU O¶XWLOL]]R GHOOD IRUHVWHULD GL YLD 3LVDFDQH LQ )RUOu GD SDUWH GL DOFXQL GRFHQWL GHO
0DVWHULQ)XQG5DLVLQJGHO0DVWHU6FUHHQ7UDVODWLRQHGHL&RUVL$YDQ]DWLRUJDQL]]DWLGDOSURI9DOHULR
0HODQGUL

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
6HU,Q$U)RUOu&HVHQDVRFLHWjFRQVRUWLOHSHUD]LRQL1RWD,QWHJUDWLYD%LODQFLRDOGLFHPEUH


,ULFDYLVLULIHULVFRQRDOODYHQGLWDGLDUUHGDPHQWRHDWWUH]]DWXUHLQSUHFHGHQ]DFRQFHVVLLQFRPRGDWR
JUDWXLWRDO&HQWUR8QLYHUVLWDULRGL%HUWLQRUR

2QHULILQDQ]LDUL
/¶RQHUH ILQDQ]LDULR UHODWLYR DOOD UHDOL]]D]LRQH GHO 3DGLJOLRQH GL ,QJUHVVR GHO &$0386 GL )RUOu
DPPRQWDQWHDG¼qVWDWRUHFXSHUDWRFRQODIDWWXUD]LRQHGHOVHUYL]LR DOO¶8QLYHUVLWj GHJOL
6WXGLGL%RORJQDHFRQLOFRQWULEXWRVWUDRUGLQDULRGHO&RPXQHGL)RUOu

3URYHQWLGDSDUWHFLSD]LRQL
/D6RFLHWjQRQKDUHDOL]]DWRSURYHQWLGDSDUWHFLSD]LRQL

&RPSHQVLDGDPPLQLVWUDWRUL
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All’Assemblea degli Azionisti della Società
Servizi Integrati D’Area Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.A.
1. Il Collegio Sindacale ha svolto la revisione legale del bilancio della Società Servizi Integrati
D’Area Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.A. al 31 dicembre 2012. La responsabilità della
redazione del bilancio compete agli Amministratori della società Ser.In.Ar. Forlì-Cesena
Soc.Cons.p.A.. È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e
basato sulla revisione legale.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla
base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo
che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio
professionale. Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori
dell’esercizio precedente. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento
alla nostra relazione emessa in data 15 Marzo 2012.
3. A nostro giudizio il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è stato redatto con chiarezza
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico della Soc. Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.A. per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2012, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge, compete all’organo amministrativo della società Ser.In.Ar. Forlì-Cesena
Soc.Cons.p.A.. È di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione
1

sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14 del D.Lgs. 39/2010. A tal fine abbiamo
svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A
nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della società
Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.A. al 31 dicembre 2012.
****
L’attività di vigilanza svolta in applicazione dell’art. 2403, c.c., si è ispirata ai Principi di
Comportamento statuiti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili. In particolare, sulla base dell’attività svolta nel corso dell’esercizio sociale chiuso al
31 dicembre 2012 possiamo dare atto di quanto segue:
-

L’attività degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione – Assemblea degli Azionisti) si
è svolta nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Statuto che ne disciplinano il
funzionamento. La partecipazione dei membri effettivi del Collegio Sindacale alle riunioni
dei predetti organi sociali trova riscontro nei rispettivi verbali la cui predisposizione ha
ottemperato alle disposizioni normative e regolamentari ad essi applicabili, ivi comprese
quelle afferenti gli eventuali obblighi pubblicitari.

-

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha periodicamente informato il Collegio
Sindacale sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle
operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società; ciò, anche in ottemperanza al
disposto di cui all’art. 2381, co. 5, c.c.. Sulla base delle informazioni raccolte nello
svolgimento del nostro incarico, possiamo quindi ragionevolmente riferire che le azioni
poste in essere dagli Amministratori sono state conformi a “principi di corretta
amministrazione”.

-

Abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di
informazioni dal responsabile della funzione organizzativa; al riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.

-

Abbiamo

approfondito

la

conoscenza

e

vigilato

sull’adeguatezza

del

sistema

amministrativo-contabile della società, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, in tale contesto abbiamo operato chiedendo
ed ottenendo ogni necessaria informazione dal responsabile di funzione, eseguendo quindi
ogni verifica ritenuta necessaria mediante l’esame diretto di documenti aziendali, a tal
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
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-

Non risultano essere state ricevute da parte nostra denunzie ai sensi dell’art. 2408, c.c. e né
risultano essere stati richiesti al Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, pareri previsti
dalla Legge.

-

Nel corso dell’attività di vigilanza, non sono state riscontrate operazioni atipiche od inusuali,
né fatti significativi dei quali non sia data un ‘esauriente informativa nel Bilancio e nella
Relazione sulla gestione, e che siano quindi tali da richiedere un’esplicita segnalazione nella
presente Relazione.

Essendo a noi demandata la revisione legale, abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al
31/12/2012, in merito al quale abbiamo riferito in precedenza.
Ai sensi dell’art. 2426 c.c., punto 5 abbiamo espresso il nostro consenso al mantenimento
dell’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di altri costi pluriennali per € 12.195= al netto
degli ammortamenti di periodo.
Con riferimento al Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 abbiamo vigilato sulla
generale conformità dello stesso alla Legge, sia per quanto concerne la struttura dei documenti
che lo compongono e sia per la completezza informativa dei loro contenuti, avuto riguardo
anche alla Relazione sulla gestione.
In particolare:
-

Per quanto a nostra conoscenza, diamo atto che gli Amministratori, nella redazione del
Bilancio, non hanno derogato alle norme di Legge di cui agli art. 2423, co.4, e 2423-bis,
c.c.;

-

Con riferimento alla delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna nr. 645/2011 del
16/05/2011 e nr. 198/2013 del 25/02/2013 evidenziamo che tutti i valori riferiti agli
indicatori finanziari richiesti al fine di mantenere l’accreditamento per la formazione
superiore rientrano nel limite della soglia minima prevista. Di seguito riportiamo la sintesi
degli indicatori:
1) Obbligo mantenimento patrimonio netto
Valore del patrimonio netto al 31/12/2012 € 6.392.653
Valore minimo patrimonio netto € 88.419
2) Obbligo di mantenimento degli indicatori di bilancio:
a) Calcolo indice di disponibilità corrente
Valore determinato 6,7914
Valore soglia > 1
b)

Durata media dei crediti

Valore determinato gg. 56,2437
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Valore soglia < 200 giorni
c) Durata media dei debiti
Valore determinato gg. 69,9858
Valore soglia < 200 giorni
d) Incidenza degli oneri finanziari
Valore determinato 1%
Valore soglia < 3%
-

Abbiamo verificato la rispondenza della Relazione sulla gestione e del Bilancio, che chiude
con un utile d’esercizio di € 54.722 ed un patrimonio netto di € 6.392.653, ai fatti ed alle
informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza nell’esercizio del nostro incarico, e non
abbiamo osservazioni da riferire.

Si rileva, in sintesi, che lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio positivo di € 54.722
e si riassume nei seguenti valori:
• ATTIVITÀ

€ 8.032.059,00

• PASSIVITÀ

- € 1.639.406,00

• PATRIMONIO NETTO

- € 6.337.931,00

• = UTILE DELL’ESERICIZIO

=€

54.722,00

CONTI D’ORDINE PER IMPEGNI E RISCHI ASSUNTI
ALTRI CONTI D’ORDINE
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

€
€

29.282,00
70.248,00

• VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 4.420.925,00

• COSTI ALLA PRODUZIONE

€ 4.329.985,00

• DIFFERENZA

€

90.940,00

-€

32.956,00

€

39.145,00

• PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
• RETTIFICHE DI VALORE
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
• PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
• = RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

/
€

97.129,00
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• - IMPOSTE SUL REDDITO

- €

42.407,00

• = UTILE DELL’ESERCIZIO

€

54.722,00

Considerando anche le risultanze dell’attività svolta di revisione legale, così come riportate nella
prima parte della presente relazione, proponiamo all’Assemblea di approvare il bilancio d’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2012 così come redatto dagli Amministratori.
-

Esprimiamo quindi condivisione circa la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio
così come formulata dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione.

Forlì , 4 aprile 2013
Il Collegio Sindacale
Dott. Daltri Giancarlo
Rag. Evelina Aprili
Dott. Tampieri Vanni
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