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FONDAZIONE SCALIGERA FORMAZIONE   
 

Sede in VERONA Via Aeroporto Angelo Berardi 9 

Fondo di dotazione Euro 72.581,00 

Registro Regionale Persone Giuridiche Regione del Veneto n.  986 

 C.F. 04047560232  R.E.A. di Verona n. VR - 438531 - Partita IVA 04047560232 

Soggetta a direzione e coordinamento di Fondazione ENGIM VENETO art. 2497-bis del C.C.  

 

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO AL 31/12/2019 

 

Signori Consiglieri, 

 

ai sensi dell’articolo 15 dello statuto della Fondazione a corredo del bilancio di esercizio relativo al 

periodo chiuso al 31/12/2019 forniamo la presente relazione che illustra l'attività nel suo complesso e 

l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle 

singole erogazioni effettuate nell'esercizio, con l'obiettivo di rendere un quadro informativo fedele, 

equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della Fondazione, all’andamento ed al risultato della 

gestione, nonché alle attività svolte. 

 

 

ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE 

 

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di 

attività di interesse generale opera nel settore della formazione professionale accompagnamento e 

inserimento lavorativo, intesa anche come creazione di lavoro autonomo o d’impresa e di imprese 

formative, svolgendo principalmente attività formativa rivolta agli occupati, agli inoccupati e 

disoccupati, a giovani, ad adulti ed imprese. Nello svolgimento delle sue attività la Fondazione è 

accreditata dalla Regione del Veneto negli ambiti della: Formazione Iniziale, Formazione Superiore, 

Formazione Continua, Orientamento e Servizi al Lavoro. 

 

L’attività viene esercitata anche attraverso Fondazione partecipata “Lavoro & Società Soc. Cons. a r.l., 

agenzia sociale accreditata dalla Regione Veneto (L007) che opera per nell’ambito dei servizi per il 

lavoro, gli interventi di ricollocamento, autorizzata per la ricerca e selezione di personale nel territorio 

veneto e svolge attività di coordinamento operativo delle politiche attive del lavoro per conto della 

Provincia di Verona (Delibera n° 134 del 3 giugno 2010). 

 

La Fondazione ha la sua sede principale a VERONA, che rappresenta anche la sua sede legale, ed 

agisce per mezzo delle seguenti sedi operative: 

• "S. TUBINI" Via Belluzzo, 2 loc. S. Michele – 37132 Verona 

• “L. TOSONI”Via Novara, 3 – 37069 Villafranca VR. 

 

 

SITUAZIONE DELLA FONDAZIONE E ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
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Come già evidenziato nella parte introduttiva della Nota Integrativa al Bilancio al 31-12-2019, benché 

questo sia il primo bilancio della neo trasformata Fondazione, di fatto trattasi di operazione 

straordinaria senza soluzione di continuità con la Scaligera Formazione Soc. cons. a r.l. (anche essa 

senza scopo di lucro) e pertanto il dato di gestione del 2019 è direttamente confrontabile con quello 

del 2018. Sulla base di quanto qui premesso, l’esercizio si è chiuso con un utile pari a Euro 1.753 e 

come i principali fattori che hanno influenzato il risultato di esercizio sono i seguenti: 

 

• il valore della produzione si è incrementato anche per l’avvio di nuove annualità nell’ambito 

della Iefp Area Giovani; 

• conseguentemente sono aumentati i costi diretti esterni, sono aumentati i costi di struttura 

anche in relazione alle operazioni di trasformazione e di riorganizzazione aziendale; 

• si è ridotto il costo del personale a causa dell’uscita di alcuni dipendenti storici della 

formazione;  

• gli oneri finanziari sono allineati con quelli dell’esercizio precedente; 

 

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione 

patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio, 

evidenziando i fattori sopra esposti: 

 
Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Crediti vs soci per versamenti dovuti       

Immobilizzazioni 2.369.947 75.224 2.445.171 

Attivo circolante 3.407.869 183.203 3.591.072 

Ratei e risconti 52.126 -2.719 49.407 

TOTALE ATTIVO 5.829.942 255.708 6.085.650 

Patrimonio netto: 72.582 1.754 74.336 

- di cui utile (perdita) di esercizio 8.069 -6.316 1.753 

Fondi rischi ed oneri futuri 7.900 14.233 22.133 

TFR 417.834 20.221 438.055 

Debiti a breve termine 3.636.411 246.147 3.882.558 

Debiti a lungo termine 1.619.417 -2.448 1.616.969 

Ratei e risconti 75.798 -24.199 51.599 

TOTALE PASSIVO 5.829.942 255.708 6.085.650 

 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 

% sui 

ricavi 

Esercizio 

corrente 

% sui 

ricavi 

Ricavi della gestione caratteristica 3.428.508  3.565.367  

Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, 

finiti e incremento immobilizzazioni 
145.796 4,25 162.047 4,55 

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 
148.665 4,34 64.325 1,80 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 1.332.873 38,88 1.633.044 45,80 

VALORE AGGIUNTO 2.092.766 61,04 2.030.045 56,94 

Ricavi della gestione accessoria 273.588 7,98 246.322 6,91 

Costo del lavoro 2.042.964 59,59 1.967.883 55,19 

Altri costi operativi 66.654 1,94 45.328 1,27 

MARGINE OPERATIVO LORDO 256.736 7,49 263.156 7,38 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 152.800 4,46 172.703 4,84 

RISULTATO OPERATIVO  103.936 3,03 90.453 2,54 

Proventi e oneri finanziari e rettifiche di valore di attività e 

passività finanziarie 
-70.068 -2,04 -71.426 -2,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 33.868 0,99 19.027 0,53 

Imposte sul reddito 25.798 0,75 17.275 0,48 

Utile (perdita) dell'esercizio 8.069 0,24 1.753 0,05 
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A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari aspetti 

della gestione. 

 

 

CONGIUNTURA GENERALE E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA LA FONDAZIONE 

L’anno che si è chiuso è stato contrassegnato da una congiuntura economica sfavorevole, sia a livello 

nazionale che mondiale, come è ben dimostrato dagli indicatori economici generali (P.I.L., tasso di 

disoccupazione, indici di inflazione, etc.). 

 

Il settore in cui opera la Fondazione ha registrato un andamento di sostanziale tenuta e in linea con 

quanto previsto dal Piano Operativo Regionale sul FSE, dal cofinanziamento statale, seppur in lieve 

calo perché correlato al numero complessivo degli allievi, e dal cofinanziamento regionale per un totale 

di circa 84 milioni di euro. Così come pure in linea con i finanziamenti statali sul sistema duale, per 

circa 11 milioni. La criticità riguarda il parametro ora nella Formazione Iniziale fermo dal 2008 a 93 € 

comprensivo di quota allievi e quindi pieno solo in presenza di almeno il 75% di frequenza delle ore 

corso/anno previste di tutti gli allievi che come si può ben intuire non avviene quasi mai per andamenti 

fisiologici dei gruppi classe.[…].Dal 2008 pur contando due anni di deflazione a causa della crisi 

finanziaria, l’inflazione complessiva incide per oltre il 15% sul potere d’acquisto di quanto allora 

stanziato. 

 

POLITICA DEGLI INVESTIMENTI 

 

Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati: 

 

Investimenti in immobilizzazioni immateriali Acquisizioni dell'esercizio  

Ricerca, sviluppo e pubblicità   

Diritti brevetti industriali   

Concessioni, licenze, marchi   

Immobilizzazioni in corso e acconti   

Altre immobilizzazioni immateriali 103.621 

TOTALE  

 
Investimenti in immobilizzazioni materiali Acquisizioni dell'esercizio  

Terreni e fabbricati 10.119 

Impianti e macchinari   

Attrezzature industriali e commerciali 95.205 

Immobilizzazioni in corso e acconti   

Altri beni 20.749 

TOTALE 126.073 

 

 

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE 

 

Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta. 

 

Descrizione Esercizio Variazione Esercizio 



Relazione sulla Gestione  Pagina 4 di 11 

precedente corrente 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 233.146 359.887 593.033 

Danaro ed altri valori in cassa 20.049 -3.878 16.171 

Azioni ed obbligazioni non immob. 71.977 -13.904 58.073 

Crediti finanziari entro i 12 mesi       

Altre attività a breve       

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 325.172 342.105 667.277 

b) Passività a breve    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)       

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.230.910 -272.570 958.340 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)       

Altre passività a breve       

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 1.230.910 -272.570 958.340 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO -905.738 614.675 -291.063 

c) Attività di medio/lungo termine    

Crediti finanziari oltre i 12 mesi       

Altri crediti non commerciali       

TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE       

d) Passività di medio/lungo termine    

Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)       

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 1.269.014 -167.142 1.101.872 

Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi) 260.000 200.000 460.000 

Altre passività a medio/lungo periodo       

TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE 1.529.014 32.858 1.561.872 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO 

TERMINE 
-1.529.014 -32.858 -1.561.872 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -2.434.752 581.817 -1.852.935 

 

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli 

impieghi e delle fonti della liquidità. 

 

Impieghi Valori % sugli impieghi 

Liquidità immediate 609.204 10,01 

Liquidità differite 1.787.240 29,37 

Disponibilità di magazzino 1.244.035 20,44 

Totale attivo corrente 3.640.479 59,82 

Immobilizzazioni immateriali 379.331 6,23 

Immobilizzazioni materiali 2.055.542 33,78 

Immobilizzazioni finanziarie 10.298 0,17 

Totale attivo immobilizzato 2.445.171 40,18 

TOTALE IMPIEGHI 6.085.650 100,00 

 

Fonti Valori % sulle fonti 

Passività correnti 3.934.157 64,65 

Passività consolidate 2.077.157 34,13 

Totale capitale di terzi 6.011.314 98,78 

Capitale sociale 72.581 1,19 

Riserve e utili (perdite) a nuovo 2 0,00 

Utile (perdita) d'esercizio 1.753 0,03 

Totale capitale proprio 74.336 1,22 

TOTALE FONTI 6.085.650 100,00 

 

Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del Codice civile, si evidenziano i principali indicatori 

di risultato finanziari e non finanziari. 
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Gli indici di seguito riportati fanno riferimento ad una metodologia di calcolo standardizzata ed 

universalmente accettata nella prassi contabile. Ciò detto, però, tali indicatori validi per la generalità 

delle imprese, mal si adattano ad un contesto caratterizzato da assenza di profitto, nell’ambito 

dell’erogazione di servizi alla persona formalizzato nel rapporto concessorio (art. 12 legge n. 241 del 

1990) che prevede il rimborso finanziario delle sole spese sostenute - mediante il procedimento di 

prospettazione (benché secondo il parametro dell’Unità di Costo Semplificata). 

Ad influenzare la dinamica degli indici generici, pertanto, non concorrono voci quali la valorizzazione 

dei lavori in corso di esecuzione, la voce “A5c - altri contributi” che risulta significativamente molto 

più importante della voce “A1 - ricavi”; ancora sul versante patrimoniale la presenza di lavori in corso 

di esecuzione nell’attivo è controbilanciata dalla presenza di “acconti / anticipazioni” erogati in corso 

d’opera dall’Amministrazione Pubblica e che in contropartita generano un credito che a sua volta è 

presentato all’incasso presso il sistema creditizio per essere successivamente rimborsato quando l’AP 

liquida. 

A ben vedere, quindi, tutti questi elementi incidono significativamente sulla lettura degli indicatori di 

seguito riportati e per questo si è ritenuto utile affiancare a detti indicatori anche quelli mutuati da 

altre esperienze Regionali, laddove in fase di accreditamento è richiesto il rispetto di alcuni parametri 

(indice corrente, durata media dei crediti, durata media dei debiti, incidenza oneri finanziari e 

patrimonio netto minimo) normalizzati con specifico riguardo alle peculiarità del bilancio degli enti di 

formazione professionale accreditati. 

È del tutto evidente che anche questi parametri rappresentano però una “stortura” che tende a far 

confrontare e convergere il mondo del non profit con gli strumenti del profit: di ciò ne ha avuta piena 

contezza il legislatore che, nel riformare il terzo settore, si è posto il problema di dare evidenza 

dell’azione degli Enti mediante la valutazione dell’impatto sociale (VIS) del loro agire, così da 

relazionare l’affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale nella fase di programmazione a livello 

territoriale “al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio” e a creare un potenziale 

collegamento  tra impatto sociale e benefici fiscali. 

 

Indici di struttura Significato 
Eserc. 

precedente 

Eserc. 

corrente 
Commento 

Quoziente primario di 

struttura L'indice misura la capacità della 

struttura finanziaria aziendale di 

coprire impieghi a lungo termine con 

mezzi propri. 

0,03 0,03 

  
Patrimonio Netto 

------------------------ 

Immobilizzazioni 

esercizio 

  

Quoziente secondario di 

struttura 
L'indice misura la capacità della 

struttura finanziaria aziendale di 

coprire impieghi a lungo termine con 

fonti a lungo termine. 

0,89 0,88 

  

Patrimonio Netto 

 + Pass. consolidate 

------------------------- 

Immobilizzazioni 

esercizio 

  

 
Indici patrimoniali 

e finanziari 
Significato 

Eserc.  

precedente 

Eserc.  

corrente 
Commento 

Leverage 

 (dipendenza finanz.) L'indice misura l'intensità del ricorso 

all'indebitamento per la copertura del 

capitale investito. 

80,32 81,87 

  Capitale Investito 

-------------------------- 

Patrimonio Netto 

  

  

  

Elasticità degli impieghi Permette di definire la composizione 

degli impieghi in %, che dipende 

sostanzialmente dal tipo di attività 

59,35 59,82 

  Attivo circolante 

--------------------------
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Indici patrimoniali 

e finanziari 
Significato 

Eserc.  

precedente 

Eserc.  

corrente 
Commento 

Capitale investito svolta dall'azienda e dal grado di 

flessibilità della struttura aziendale. 

Più la struttura degli impieghi è 

elastica, maggiore è la capacità di 

adattamento dell'azienda alle 

mutevoli condizioni di mercato. 

 

Quoziente di 

indebitamento 

complessivo Esprime il grado di equilibrio delle 

fonti finanziarie. 

79,32 80,87 

  
Mezzi di terzi 

------------------------- 

Patrimonio Netto 

  

 

 
Indici gestionali 

Significato 
Eserc.  

precedente 

Eserc. 

corrente 
Commento 

Rendimento del 

personale 
L'indice espone la produttività del 

personale, misurata nel rapporto tra 

ricavi netti e costo del personale. 

1,68 1,82 

  
Ricavi netti esercizio 

------------------------- 

Costo del personale 

esercizio 

  

Rotazione dei debiti 

L'indice misura in giorni la dilazione 

commerciale ricevuta dai fornitori. 

152 209 

  
Debiti vs. Fornitori * 365 

------------------------- 

Acquisti dell'esercizio 

  

Rotazione dei crediti 

L'indice misura in giorni la dilazione 

commerciale offerta ai clienti. 

181 151 

  
Crediti vs. Clienti * 365 

------------------------ 

Ricavi netti dell'esercizio 

  

 

Indici di liquidità Significato 
Eserc. 

precedente 

Eserc.  

corrente 
Commento 

Quoziente di 

disponibilità 
L'indice misura il grado di copertura 

dei debiti a breve mediante attività 

presumibilmente realizzabili nel 

breve periodo e smobilizzo del 

magazzino. 

0,93 0,92 

  Attivo corrente 

------------------------ 

Passivo corrente 

  

Quoziente di tesoreria L'indice misura il grado di copertura 

dei debiti a breve mediante attività 

presumibilmente realizzabili nel 

breve periodo. 

0,64 0,61 
  

Liq imm. + Liq diff. 

------------------------- 

Passivo corrente 

  

   

 

Indici di redditività Significato 
Eserc. 

precedente 

Eserc. 

corrente 
Commento 

Return on debt (R.O.D.) L'indice misura la remunerazione in 

% dei finanziatori esterni, espressa 

dagli interessi passivi maturati nel 

corso dell'esercizio sui debiti 

onerosi. 

2,80 3,47 

  
Oneri finanziari es. 

----------------------------- 

Debiti onerosi es. 

  

Return on sales (R.O.S.) 

L'indice misura l'efficienza operativa 

in % della gestione corrente 

caratteristica rispetto alle vendite. 

0,023 0,028 

  

Risultato operativo es. 

------------------------------

- 

Ricavi netti es. 
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Indici di redditività Significato 
Eserc. 

precedente 

Eserc. 

corrente 
Commento 

Return on investment 

(R.O.I.) 

L'indice offre una misurazione 

sintetica in % dell'economicità della 

gestione corrente caratteristica e 

della capacità di autofinanziamento 

dell'azienda indipendentemente dalle 

scelte di struttura finanziaria. 

1,78 1,49 

  
Risultato operativo 

------------------------------

- 

Capitale investito es. 

  

Return on Equity 

(R.O.E.) 
L'indice offre una misurazione 

sintetica in % dell'economicità 

globale della gestione aziendale nel 

suo complesso e della capacità di 

remunerare il capitale proprio. 

11,12 2,36 

  
Risultato esercizio 

------------------------------

- 

Patrimonio Netto 

  

 

 

Tabella Indici affidabilità economica 

 e finanziaria per l’accreditamento    
31/12/2019 

 
30/12/2018 

            

1 Indice di Disponibilità Corrente                       

 Attivo Circolante entro 12 mesi + Ratei/Risconti Attivi   = 
3.579.228 

=             0,91   3.448.152 
=           0,93  

 Totale Debiti entro 12 mesi + Ratei/ Risconti Passivi   3.934.156 3.712.209 

2 Durata media dei crediti                       

 Crediti di gestione 
x 365 = 

1.283.217 
= 117,87  1.682.399 

= 159,59 

 Valore della Produzione (Area A) 3.973.737 3.847.891 

3 Durata media dei debiti                       

 Debiti di gestione 
x 365 = 

1.300.796 
= 122,27  1.017.046 

= 99,15 

 Costo della Produzione (Area B) 3.883.283 3.743.956 

4 Incidenza degli Oneri Finanziari                       

 Oneri Finanziari (Area C)   = 
- 71.426 

= -1,80%  - 70.068 
= -1,82% 

 Valore della Produzione (Area A)   3.973.737 3.847.891 

 Capitale Sociale    72.581    50.000   

 Altre voci Patrimonio    -    14.513   

 Risultato d'esercizio    1.753    8.069   

 Patrimonio netto    74.334  
 No  

 72.582  
 No            

5 Patrimonio minimo richiesto    79.475   76.958  

 

Sulla base di detti parametri normalizzati, la Fondazione evidenzia comunque: 

- una sottocapitalizzazione in ragione del volume di attività realizzato (che comunque potrebbe 

essere sanata con un incremento del patrimonio netto di poco meno di 10.000,00); 

- un indice di disponibilità corrente inferiore all’unità; questo indicatore di sintesi, già evidenziato 

sopra nella tabella della posizione finanziaria netta, evidenzia comunque un non armonioso 

equilibrio tra fonti a breve e fonti a medio lungo termine. La gestione corrente è appesantita 

dagli oneri legati all’immobile (rata mutuo, oneri finanziari, manutenzioni, ecc..) in presenza di 

una bassa marginalità complessiva (tipico degli Enti non Profit). 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE 

 

L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei principi e 

dei comportamenti della Fondazione, orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di elevati 

livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, 

sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi di responsabilità sociale. 
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La Fondazione non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni causati 

all’ambiente o reati ambientali. 

 

INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE 

 

SICUREZZA 

 

La Fondazione opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per la 

sicurezza dei lavoratori. 

 

L’attività svolta in questo campo prevede: 

− la formazione dei dipendenti e collaboratori; 

− l'effettuazione di visite mediche periodiche; 

− l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa; 

− il monitoraggio continuo aziendale del RSPP; 

− la predisposizione e la diffusione dei documenti del D. Lgs. 81/08. 

 

In particolare, nel corso dell’esercizio sono state assunte le seguenti iniziative: 

− aggiornamento del documento aziendale di Valutazione dei Rischi; 

− aggiornamento e redazione di procedure in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

− corso di formazione. 

 

INFORTUNI 

 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente. 

 

CONTENZIOSO 

 

La Fondazione non ha attualmente alcun contenzioso verso dipendenti o ex dipendenti di alcun tipo. 

 

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA FONDAZIONE È ESPOSTA 

 

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una 

descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la fondazione è esposta. 

Nel corso del percorso avviato da giugno 2018 per una riorganizzazione della governance dell’ente si 

sono evidenziate le situazioni di rischio che riguardano la Fondazione. In particolare, l’andamento 

demografico che dal 2022 vedrà iniziare la curva discendente dei quattordicenni arrivando al 2029 a 

un calo del 25% dei possibili utenti dei corsi di formazione erogati. L’organo amministrativo anche per 

fronteggiare il calo demografico ha previsto lo sviluppo della “filiera verticale” passando da percorsi 

triennali a percorsi quadriennali e quinquennali con sbocchi in formazione superiore (IFTS, ITS) e a 

operare in modo più organico nell’ambito delle politiche attive del lavoro e della formazione continua.  

 

La Regione Veneto è il “cliente” principale di Fondazione e finanzia oltre il 70% dell’attività svolta 

nell’ambito della IeFP. La dipendenza quasi totale da questo “particolare” cliente  è un rischio sul piano 

sia economico che finanziario a cui l’organo amministrativo intende rispondere con una maggiore 

diversificazione dei servizi partecipando a bandi delle Fondazioni, bancarie ed aziendali, dei Fondi 

interprofessionali, proponendo attività a mercato anche per persone che vogliono arricchire il loro 
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bagaglio di competenze hard e soft per ri-orientarsi in un mercato del lavoro già in forte e velocissimo 

cambiamento e oggi e in prospettiva, da ridisegnare profondamente a causa dell’emergenza sanitaria 

che stiamo vivendo. L’organo amministrativo ha infine avviato nel contesto del “Gruppo Engim” attività 

in ambito europeo e internazionale orientate all’Alta Formazione. 

 

 

RISCHIO LEGATO ALLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

Come già anticipato in altre parti della presente relazione, la Fondazione presenta una posizione 

finanziaria netta negativa. Una bassa capitalizzazione, un importante investimento nell’immobile di 

Verone, le manutenzioni straordinarie nelle diverse sedi, l’incidenza di oneri finanziari, una non snella 

e puntuale gestione della richiesta di anticipazioni alle Amministrazioni Pubbliche, creano una costante 

situazioni di tensione finanziaria che, tuttavia, man mano tende a ridursi grazie anche alle politiche 

finanziarie messe in atto con la Fondazione Engim Veneto. Anche in questo senso, il processo di 

fusione per incorporazione può rappresentare un fattore di economia che migliorerà la posizione 

finanziaria netta, atteso comunque che Scaligera ha una gestione operativa positiva. 

 

RISCHI LEGATI AD ATTENTATI / CALAMITÀ NATURALI / EVENTI ATMOSFERICI / EPIDEMIE 

O INCIDENTI GRAVI 

 

L’emergenza sanitaria Covid-19 sta costituendo un rischio e insieme un’opportunità per la Fondazione. 

Un rischio perché per superare la crisi attuale anche il sistema formativo regionale e interregionale 

dovrà godere di revisione di normative e regolamenti in relazione soprattutto al cofinanziamento delle 

attività e dei sevizi formativi da parte dei Fondi europei a partire dal Fondo Sociale. Come ogni altra 

azienda le Scuole e i Centri di Formazione Professionale dovranno godere di tutti i sostegni economici 

e finanziari che si stanno approntando per affrontare la crisi in atto. 

In questo senso seppur in proporzioni fin qui non significative, la Fondazione ha già fatto ricorso al 

Fondo Integrativo Salariale (F.I.S.) dell’INPS per alcuni lavoratori che non è stato possibile impiegare 

in forme di lavoro agile. 

Un’opportunità perché in questa crisi è emersa la centralità della logistica, della tecnologia e delle 

connessioni. Il settore sanitario, messo sotto stress in queste settimane, avrà bisogno di nuove figure. 

Così come saranno necessarie risorse per l’organizzazione digitale delle aziende e la gestione dello 

smart working. È qui che andranno cercati nuovi bacini per il mercato del lavoro ed è qui che la 

Formazione può giocare un ruolo strategico anticipando la domanda, attraverso, quindi, un’offerta che 

crea una domanda. 

 

ESPOSIZIONE DELLA FONDAZIONE AI RISCHI 

 

RISCHIO DI PREZZO 

 

La Fondazione opera nel settore della formazione professionale accreditata presso la Regione del 

Veneto nell’ambito di un rapporto concessorio, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 241/1990, ricevendo 

dalla Regione contributi a copertura dei costi diretti ed indiretti sostenuti per la realizzazione degli 

interventi di formazione e orientamento professionale nel rispetto delle regole rendicontali dettate dalla 

Regione medesima. In particolare, a fronte di una rendicontazione analitica dell’attività resa da parte 

della Fondazione, la Regione Veneto eroga un contributo attraverso l’applicazione di Unità di Costo 

Standard (UCS). 

Poiché il costo Standard ricomprende anche le quote di spese generali, risulta evidente che il 
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miglioramento della marginalità, da destinare esclusivamente al solo vantaggio della qualità del servizio 

offerto all’utenza, può passare solo attraverso economie di scala da realizzare mediante 

l’accentramento in un contesto maggiormente significativo tutte le funzioni trasversali 

(amministrazione, finanza, marketing, progettazione, sviluppo, gestione risorse umane, ecc..) 

Proprio in questa logica, la Fondazione Scaligera Formazione, ora inserita nel rinnovato quadro 

operativo del Terzo settore D.Lgs. n. 117 del 2017, ha avviato con Fondazione Engim Veneto un 

percorso di fusione per incorporazione da realizzarsi nel primo semestre del 2020.  

Il nuovo contesto operativo comune potrà contare su un volume di produzione di servizi annui di circa 

18.000.000 di euro, gestito da circa 320 dipendenti coordinati nelle 13 sedi operative su tutto il 

territorio della regione Veneto 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO  

 

La Fondazione, a partire da settembre 2019, si è integrata nel sistema di governance operativa 

disegnato da Engim Veneto e pertanto in questo contesto ha contribuito alla costituzione di un team 

di lavoro orientato alla Ricerca & Sviluppo di nuovi servizi e al miglioramento e all’innovazione dei 

processi formativi in atto, con particolare riferimento all’apprendimento in contesto lavorativo, 

all’introduzione nei piani formativi delle Soft Skills, alla digitalizzazione della didattica. 

 

 

INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

Conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, comunichiamo che 

la Fondazione è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione ENGIM 

VENETO. 

 

Ai sensi dell'art. 2497-bis, comma 4 del Codice Civile, nella Nota integrativa è stato esposto un 

prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della Fondazione che esercita attività di 

direzione e coordinamento. 

 

Precisiamo, altresì, che la Fondazione ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-

bis, comma 1 del Codice Civile, provvedendo ad indicare negli atti e nella corrispondenza la propria 

soggezione all'attività di direzione e coordinamento della Fondazione ENGIM VENETO. 

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Malgrado il 2020 sia iniziato con pesanti problematiche legate all’emergenza sanitaria COVID-19 che 

coinvolge negativamente tutti i settori economici del paese, riteniamo comunque che con riferimento 

alla proposta formativa già in atto e per quella in presentazione per l’A.F. 2020/2021 relativa ai percorsi 

a qualifica professionale triennale e ai quarti anni di diploma professionale non vi saranno problemi di 

finanziamento da parte della Regione del Veneto. Anche la situazione degli iscritti fa ben sperare che 

le attività corsuali previste possano partire al completo con settembre 2020. L’organizzazione della 

gestione sarà tuttavia da rivedere significativamente da una parte perché molto probabilmente per 

questioni di sicurezza non potremo fare formazione in presenza con tutti i ragazzi e pertanto un certo 

numero, in turnazioni, continuerà con modalità di formazione a distanza; dall’altra parte l’organizzazione 

dovrà prevedere protocolli di accesso agli spazi comuni e l’utilizzo regolamentato e monitorato di 
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dispositivi di sicurezza. 

 

Resta però il tema della formazione professionale per gli adulti direttamente collegato alla produttività 

aziendale. Qui è evidente che la sfiducia generale percepita potrebbe incidere sulle scelte di quegli 

imprenditori che si trovano nelle condizioni di dover prendere delle importanti decisioni strategiche 

durante la gestione del proprio business nel contesto di gravi crisi come quella che stiamo vivendo. 

In questi casi si è già notato, nel recente passato, che i costi per sostenere la formazione aziendale 

del proprio personale non vengono considerati strategici e perciò vengono spesso rimandati ad altra 

data. 

Tuttavia, da segnalare in positivo, il fatto che il sistema associativo datoriale e sindacale sottolinei con 

grande attenzione che la formazione sia da ritenere un processo determinante per garantire la 

competitività del sistema delle imprese. 

 

STRUMENTI DI CONTROLLO E GESTIONE DEL RISCHIO AZIENDALE 

La Fondazione non risulta esposta a particolari rischi od incertezze se non quelle già esposte in 

precedenza. Stante agli elementi ad oggi in possesso, alla data di redazione del bilancio, non 

sussistono condizioni che potrebbero compromettere la capacità dell’ente di continuare la propria 

attività nel futuro, e tali da far venir meno il presupposto di continuità aziendale. 

Ciò è garantito anche dal fatto che l’ente in relazione anche alle esigenze del settore è dotato di un 

sistema informativo e di controllo in grado di monitorare costantemente l’andamento della gestione 

economica e finanziaria.  

 

ATTIVITÀ EX D. LGS. 231/01 

La Fondazione è dotata di un Modello di Organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, 

comprensivo di un Codice Etico, il cui funzionamento è monitorato da un Organismo di Vigilanza. 

 

 

RINNOVO ORGANI SOCIALI 

 

Signori Consiglieri, 

con l’approvazione del bilancio al 31/12/2019 scadono i componenti del Consiglio di Amministrazione 

in carica.  

Vista le operazioni di fusioni programmate nei prossimi mesi i Fondatori hanno valutato, sulla base 

delle disposizioni dell’art. 6 dello Statuto, di volere ridurre il numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione passando da cinque membri a tre membri, di cui pertanto almeno due nominati dalla 

Fondazione Engim Veneto. 

 

VERONA, il 14 Aprile 2020 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

FORTUNA RAFFAELLO 

 
  


