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1
NOTA METODOLOGICA

L’attuale normativa in tema di bilancio delle fondazioni di origine bancaria fornisce precise indicazioni 
sui contenuti del documento, sia per quanto concerne gli aspetti prettamente contabili, con specifiche 
integrazioni, anche informative, alle disposizioni del codice civile, sia con riferimento all’attività svolta per il 
perseguimento della propria missione.
In particolare, la relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni, la relazione economica e finanziaria ed 
il bilancio di missione.
La prima deve sostanzialmente fornire un quadro di insieme sulla situazione economica e finanziaria della 
Fondazione, sull’andamento della gestione e sui risultati ottenuti nel periodo, nonché illustrare la strategia 
di investimento adottata, ed in particolare l’orizzonte temporale, gli obiettivi di rendimento, la composizione 
del portafoglio e l’esposizione al rischio.
Il bilancio di missione evidenzia gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, 
dando notizia dei risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Al riguardo, si sottolinea che la Fondazione ritiene di assolvere gli obblighi d’informativa prescritti dalla 
normativa vigente non solo attraverso il presente documento (relazione sulla gestione, nota integrativa e suoi 
allegati) ma anche con il Bilancio Sociale, che viene approvato contestualmente al presente documento.
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Con l’esercizio 2010 si apre il triennio oggetto della programmazione di attività per il periodo 2010-2012, 
approvato dal Consiglio Generale nell’ottobre 2009; tale programmazione è il risultato di un percorso 
evolutivo del ruolo e dell’operatività della Fondazione, che si caratterizza sempre più quale soggetto capace 
di analizzare e interpretare in modo attento le esigenze espresse dal territorio e di promuovere e realizzare 
progetti in grado di rispondere in modo innovativo ed efficace a tali bisogni.
Le risorse destinate al perseguimento degli scopi istituzionali nel triennio sono state stimate in 150 milioni 
di euro, con un obiettivo erogativo annuo di 50 milioni, al netto degli stanziamenti previsti per il Progetto Sud 
e per il Fondo per il Volontariato; tale stima, assunta su elementi prudenziali e comunque bilanciata dalla 
consistenza del “fondo di stabilizzazione delle erogazioni”, tiene evidentemente conto degli effetti negativi 
della crisi economica e finanziaria internazionale che continuano ad influenzare la capacità reddituale 
dell’Ente, determinando una contrazione del 25% delle risorse stimate rispetto al precedente triennio 2007-
2009.
L’entità delle disponibilità economiche destinate al territorio di riferimento si attesta in ogni caso su livelli 
ritenuti adeguati per attuare un’efficace azione a favore della comunità locale, attraverso risposte concrete 
alle crescenti esigenze sociali in tutti gli ambiti d’intervento già sostenuti in passato.

In ossequio ad una prudente gestione economica, da sempre la Fondazione sostiene l’attività erogativa 
annuale con risorse effettivamente conseguite nell’esercizio precedente.
Tenuto conto che i proventi prodotti nel 2009 si sono attestati su livelli tali da non assicurare all’attività 
2010 i 50 milioni di euro preventivati, si è fatto ricorso al “fondo di stabilizzazione delle erogazioni” per 13,5 
milioni di euro, presidio patrimoniale costituito e alimentato nel tempo proprio per garantire un’efficace 
continuità erogativa anche in periodi caratterizzati da una limitata redditività degli investimenti finanziari.

L’esercizio 2010 si chiude con un avanzo pari a 88,9 milioni di euro, grazie anche al dividendo dalla partecipata 
Intesa Sanpaolo che, nel 2009, non aveva invece distribuito utili ai soci. 
La capacità reddituale espressa nel periodo consente alla Fondazione di precostituire i fondi necessari 
per lo svolgimento dell’attività istituzionale nell’esercizio 2011 in linea con la previsione del Documento 
Programmatico Pluriennale di erogazioni per 50 milioni di euro, senza che si renda necessario alcun ricorso 
al già citato “fondo di stabilizzazione delle erogazioni”, che anzi viene consolidato.

Ad aprile 2010, per il rinnovo degli Organi di Intesa Sanpaolo Spa, la Fondazione ha siglato un patto parasociale 
con altre due azioniste della Banca, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio 
in Bologna per la presentazione di una lista comune di candidati per il Consiglio di Sorveglianza. Dalla lista 
poi presentata sono stati nominati 4 Consiglieri (2 espressione della nostra Fondazione), di cui 1 ha assunto 
il ruolo di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Contestualmente al presente Bilancio di Esercizio viene approvato anche il Bilancio Sociale, per offrire il 
quadro generale dell’attività svolta nell’esercizio trascorso; per la Fondazione il bilancio sociale rappresenta 
uno strumento di rendicontazione, monitoraggio e comunicazione del processo di gestione responsabile 
intrapreso dall’Ente, nel quale vengono descritte le varie attività e aree di intervento, anche in relazione al 
rapporto instaurato con i diversi stakeholder – interlocutori.
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IL pROCESSO DI INVESTIMENTO

Dalla metà del 2009, raccogliendo lo stimolo fornito dal particolare contesto di mercato, la Fondazione ha 
intrapreso un percorso di revisione dell’impostazione e dell’organizzazione del processo di investimento, volto 
a rendere più efficiente il meccanismo di governo dello stesso e a rafforzare il livello di presidio interno allo 
scopo di garantire continuità e pieno controllo della gestione anche in presenza di fisiologici avvicendamenti 
degli advisor.
Il percorso sopra descritto si è accompagnato ad una ridefinizione delle strategie di investimento e delle 
procedure di monitoraggio e valutazione. Questa fase si è completata con la redazione delle nuove Linee Guida 
della Gestione del Patrimonio, approvate dal Consiglio Generale nel mese di febbraio 2011, che definiscono 
gli indirizzi strategici di lungo periodo.
In particolare spetta al Consiglio Generale:

•	indicare il peso della partecipazione in Intesa Sanpaolo sul totale del portafoglio finanziario;

•	stabilire l’obiettivo di redditività di lungo periodo della gestione del patrimonio coerentemente con gli 
obiettivi erogativi di lungo termine;

•	verificare annualmente l’effettiva attuazione delle linee di indirizzo e la loro adeguatezza a conseguire 
l’obiettivo di redditività individuato. 

Nello svolgimento di tali attività, il Consiglio Generale si avvale di un Comitato Patrimonio, composto da 
membri interni.
L’identificazione delle modalità ritenute tempo per tempo  più opportune per conseguire l’obiettivo reddituale 
di lungo periodo indicato dal Consiglio Generale, rispettandone gli indirizzi strategici, è compito del 
Consiglio di Amministrazione che a tale scopo redige il Documento Attuativo delle Linee Guida della gestione 
del patrimonio, in cui vengono stabiliti e normati responsabilità, contenuti e procedure di tutte le fasi del 
processo di investimento, nonché responsabilità, modalità e frequenza del monitoraggio della gestione del 
patrimonio e della valutazione dei risultati. 
Il Consiglio di Amministrazione approva l’asset allocation strategica, identificando un benchmark strategico 
(policy benchmark) definito su un orizzonte triennale, ma riconsiderato annualmente, con il supporto di un 
advisor esterno e indipendente. 
Alla fine del 2009 l’incarico di consulente indipendente è stato affidato alla società Cambridge Associates 
Ltd, che opera dal 1973 sul mercato internazionale, assistendo con uno staff  di consulenza e ricerca di 
990 risorse, circa 900 clienti, tra cui in Italia, università e fondazioni bancarie e non, oltre alle principali 
università anglosassoni, fondazioni private, artistiche e mediche, fondi pensione, compagnie assicurative ed 
enti pubblici e sovranazionali come il Fondo Monetario Internazionale. Cambridge Associates si impegna a 
fornire alla Fondazione la necessaria indipendenza attraverso il rispetto di alcune condizioni: non lavorare per 
alcuna società di gestione, non ricevere compensi a nessun titolo da queste, non essere collegati direttamente 
o indirettamente ad alcuna società di intermediazione finanziaria o altra istituzione finanziaria.
Lo Staff  procede all’implementazione dell’asset allocation, riporta trimestralmente al Consiglio di 
Amministrazione i risultati della gestione finanziaria e garantisce il necessario raccordo tra Organi, Advisor e 
Comitato Investimenti (organo introdotto con le Linee Guida approvate in febbraio dal Consiglio Generale). 
Per supportare l’attività di controllo e per migliorare la qualità e l’integrità dei dati riguardanti il portafoglio 
finanziario, aumentando al tempo stesso i gradi di libertà della Fondazione nei confronti degli advisor 
esterni, nel corso del 2010 si è avviato un progetto di internalizzazione del sistema di position keeping e 
di performance reporting del portafoglio finanziario, attraverso lo sviluppo di una piattaforma informatica 
che fornirà le informazioni necessarie per la gestione, il monitoraggio e valutazione da parte di tutti gli 
attori coinvolti nel processo di investimento. Con la sua implementazione, gli Organi della Fondazione e 
lo Staff  potranno disporre di un sostanziale miglioramento nell’ampiezza, qualità e tempestività delle 
informazioni sulla composizione, risultati e rischi delle singoli investimenti in portafoglio, garantendone 
peraltro l’automatico allineamento con l’applicativo di contabilità.
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LE pOLITIChE DI INVESTIMENTO

La Fondazione si qualifica come investitore istituzionale di lungo periodo.  
L’obiettivo reddituale medio annuo della gestione del patrimonio, identificato dal Consiglio Generale con 
riguardo a un orizzonte temporale di durata decennale, è del 3% reale

1

. Il rendimento obiettivo consente di:

a) preservare nel tempo il valore di mercato del patrimonio, rivalutato in base al tasso di inflazione 
europeo;

b) conseguire un risultato che permetta di destinare alle attività istituzionali un importo annuo pari al 2% del 
valore medio degli ultimi tre/cinque anni dell’aggregato patrimoniale sopra descritto;

c) contenere la perdita media annua del portafoglio gestito entro un massimo del 10% del suo valore di 
mercato.

Eventuali eccedenze del risultato contabile annuo rispetto alle risorse annualmente destinate all’attività 
erogativa, al netto degli accantonamenti patrimoniali e di legge, sono destinate al Fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni, cui si attinge nel caso che il risultato annuale sia inferiore a quanto programmato per le 
erogazioni. 
Con riferimento all’evoluzione del patrimonio, il grafico che segue riporta e aggiorna gli indicatori patrimoniali 
in linea con le metodologie adottate dall’ACRI, ovvero:

1. i valori del patrimonio netto contabile (“patrimonio netto”);

2. valori del patrimonio cosiddetto “reale” ottenuto valorizzando al mercato la partecipazione strategica
2 

 in 
Intesa Sanpaolo (“patrimonio reale”). 

Il grafico evidenzia una sostanziale stabilità del patrimonio netto fino al 2005, anno in cui il valore ha 
raggiunto 1,48 miliardi con una successiva graduale crescita dello stesso fino a raggiungere il 31 dicembre 
2010 il valore di 1,726 miliardi di euro. Il valore “reale” del patrimonio è cresciuto assai più significativamente 
del patrimonio contabile fino al 2007 fino a raggiungere valori di poco inferiori ai 3,5 miliardi di euro.
La successiva crisi dei mercati finanziari, e in particolare il forte impatto negativo sugli investimenti nel 
settore bancario, evidenziato nel grafico seguente, ha inevitabilmente riportato i valori del patrimonio reale 
su livelli vicini a quelli contabili. Alla fine del 2010, il valore del patrimonio reale risulta pari a 1,722 miliardi 
e quasi coincidente con il valore contabile.

1 L’aggregato patrimoniale di riferimento ai fini della determinazione di tale obiettivo è costituito dal totale delle attività finanziarie circolanti, valorizzate al valore  
 di mercato, e dalla partecipazione strategica in Intesa Sanpaolo, valorizzata al costo, così come le altre immobilizzazioni finanziarie. L’indicatore di rendimento  
 è calcolato come total return di tutte le attività finanziarie circolanti in portafoglio incrementato del dividend yield della partecipazione strategica in  Intesa  
 Sanpaolo e delle altre immobilizzazioni finanziarie. Si noti che tale “registro” contabile viene sostituito da indicatori puramente finanziari, quindi valorizzati  
 interamente al mercato, quando si passa dalla definizione e valutazione degli obiettivi da parte del Consiglio Generale alla definizione e valutazione dell’asset  
 allocation strategica e tattica da parte del Consiglio di Amministrazione.

2 Parte immobilizzata

 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

 635 638 644 697 719 753 774 800 1.480 1.543 1.653 1.673 1.694 1.726

 782 916 925 1.479 1.319 1.394 2.228 2.291 2.796 3.343 3.471 1.809 2.202 1.722

EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
(IN MILIONI DI EURO)

patrimonio netto

patrimonio reale

anno
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La maggiore consapevolezza del grado di rischiosità degli attivi bancari e della capillare interconnessione di 
tali rischi, che la crisi finanziaria ha prepotentemente evidenziato, ha indotto i regolatori a chiedere al sistema 
bancario di rispondere a requisiti patrimoniali più stringenti, adeguandosi alle nuove normative note come 
“Basilea 3”. L’emergere di potenziali significative necessità di nuove risorse patrimoniali a livello sistemico, 
a fronte di prospettive reddituali modeste, è stato dunque incorporato dai mercati finanziari, che hanno 
penalizzato la valorizzazione di tutti i titoli bancari, come evidenziato dal grafico seguente che confronta 
l’andamento del titolo Intesa Sanpaolo con l’indice azionario europeo globale e con quello bancario, nel 
periodo 2007- 2010 e nel corso del 2010.

ANDAMENTO INDICI AZIONARI E TITOLO ISP 2007-2010
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Al di là dell’evoluzione di breve e medio termine, la Fondazione, nella prospettiva di investitore di lungo 
periodo che le è connaturata, riconosce il ruolo strategico della partecipazione in Intesa Sanpaolo. Accetta 
pertanto, nei limiti indicati dal Consiglio Generale, l’esistenza di tale posizione concentrata, e la volatilità 
ad essa collegata con riferimento al possibile impatto sulla redditività, mitigandone gli effetti attraverso una 
strategia di periodico ribilanciamento tra portafoglio strategico e portafoglio gestito e una adeguata politica 
di accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
L’obiettivo di allocazione del portafoglio complessivo della Fondazione, valorizzato interamente al valore di 
mercato, è per il 60% nella partecipazione strategica in Intesa Sanpaolo e per il 40% in un portafoglio gestito 
ben diversificato in un quadro di equilibrio di lungo termine.
Le scelte di composizione del portafoglio gestito sono effettuate in modo da consentire:

a) la diversificazione del motore di crescita del portafoglio (allocazione azionaria al di fuori del settore 
finanziario e dell’Europa, già ampiamente presenti nel portafoglio strategico);

b) la protezione del patrimonio da situazioni di deflazione e di inflazione (attraverso un’adeguata esposizione 
agli investimenti obbligazionari e ai beni reali, liquidi ed illiquidi);

c) la diminuzione della concentrazione ovunque possibile.

La Fondazione effettua i propri investimenti ispirandosi a criteri di prudenza. Per aumentare il grado di 
diversificazione e di efficienza degli investimenti, minimizzare i conflitti di interesse e massimizzare il 
rendimento nel lungo periodo utilizza organismi di investimento collettivi o individuali selezionati in modo 
trasparente e predilige veicoli armonizzati e rispondenti alla normativa comunitaria.
La Fondazione effettua altresì investimenti che perseguono finalità coerenti con la sua missione istituzionale. 
A tale scopo può acquisire partecipazioni dirette in società o investire in fondi di private equity e venture 
capital, fondi immobiliari di housing sociale e rigenerazione urbana. 
Ai fini della valutazione dell’adeguatezza delle scelte di allocazione del portafoglio, il criterio adottato è 
il confronto tra l’andamento del valore di mercato di tutte le attività finanziarie e quello del benchmark 
strategico, meglio definito di seguito. 

L’ALLOCAzIONE STRATEGICA E LA COMpOSIzIONE DEL pORTAfOGLIO

L’allocazione strategica del portafoglio finanziario è identificata dal Consiglio di Amministrazione 
coerentemente con le politiche sopra descritte ed è sintetizzata nel cosiddetto benchmark strategico, o 
policy benchmark. Esso è costituito da indici di mercato rappresentativi delle classi di attività in senso 
ampio, pesati secondo le allocazioni “target”. I pesi strategici possono essere modificati tatticamente dallo 
Staff  su indicazione del Comitato Investimenti e del Consiglio di Amministrazione. 
Indici di mercato più specifici sono individuati nel processo di definizione della struttura di gestione, che 
determina la presenza ed il peso di diversi stili e sotto-classi; per esempio, nelle gestioni obbligazionarie 
specializzate in titoli di debito legati all’andamento dell’inflazione si identifica un indice specializzato. 
La performance di ciascuna gestione è misurata rispetto ad un indice di mercato congruo con l’universo 
investibile assegnato e con lo stile di gestione.
Con riferimento agli investimenti in private equity, poiché in tale classe di attivo sono per lo più compresi 
investimenti attraverso i quali la Fondazione adempie agli obiettivi istituzionali, e che pertanto possono 
comportare una parziale rinuncia all’efficienza finanziaria, il benchmark è stato individuato nell’indice 
azionario italiano, data la concentrazione territoriale del portafoglio, senza applicazione di alcun ulteriore 
premio al rischio. 
Le prime due colonne della tabella che segue indicano per ogni classe di attività il peso assegnato alla classe 
nell’allocazione strategica approvata dal Consiglio di Amministrazione. La terza colonna riporta il benchmark 
(o parametro di mercato di riferimento) associato ad ogni classe di attivo.
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CLASSE 
DI ATTIVITÀ

PORTAFOGLIO 
COMPLESSIVO %

BENChMARk

portafoglio Strategico ISp 60% Intesa Sanpaolo

portafoglio Gestito
 di cui

40%

Monetario 8% Euribor 3 mesi

Obbligazionario 11% BC Euro Aggregate Government Bond Index

Azionario Globale 2%
MSCI World Index

Azionario Emergente 3%
MSCI Emerging Markets Index

hedge Funds 6% hFRI Fund of  Funds Index

Beni Reali 
Liquidi
Illiquidi

6%
MSCI World Natural Resources Index
IPD Italian Property Index

Private Equity 4% MSCI ITALY

TOTALE 100% BENChMARk STRATEGICO (pOLICy BENChMARk)

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ED ENTI LA CUI ATTIVITÀ RISULTA 
UTILE AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE

Denominazione Sede
Quota capitale 
sociale detenuta

Valore di 
bilancio

Descrizione attività

Cen.Ser. Spa Rovigo 35,65% 3.893.842
Gestione complesso immobiliare che ospita attività 
fieristiche e polo universitario di Rovigo 

Sinloc Spa Padova 14,07% 6.798.888
Finanziaria di partecipazione e di consulenza finalizzata 
allo sviluppo locale ed a iniziative di rilancio del territorio

Parco Scientifico e 
Tecnologico Galileo Scpa

Padova 11,75% 314.456
Promozione dell’innovazione, trasferimento di tecnologie e 
sviluppo di nuove imprese

Veneto Nanotech Scpa Padova 4,05% 36.900
Coordinamento del distretto tecnologico veneto sulle 
nanotecnologie 

Banca Popolare 
Etica Scpa

Padova 0,082% 25.823
Azienda bancaria che promuove la finanza etica e 
l’economia civile

Fondazione per il Sud Roma  11.355.290 Promozione dell’infrastrutturazione sociale del Sud

Sono escluse dal policy benchmark le partecipazioni dirette, che sono riepilogate nelle tabelle che seguono, 
distinte in base alla loro finalità. 

Il policy benchmark è di seguito riportato:
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Includendo anche tali partecipazioni, il cui valore complessivo è di 81,9 milioni, pari al 3,75% del totale delle 
attività finanziarie, il portafoglio finanziario al 31 dicembre 2010, a valori di mercato, ammontava a 2.183 
milioni di euro. Il grafico che segue mette in prospettiva di più lungo periodo tale dato e lo confronta con il 
valore di bilancio. 

ALTRE PARTECIPAZIONI

Denominazione Sede
Quota capitale  
sociale detenuta

Valore di 
Bilancio

Descrizione attività

Gradiente Sgr Spa Padova 45,00% 540.000 

Società di gestione del risparmio la cui finalità è  promuovere 
e gestire fondi di private equity sostenendo lo sviluppo 
territoriale e l’economia locale attraverso investimenti nel 
capitale di aziende meritevoli. 

Fondaco Sgr Spa Torino 23,37% 1.168.573 
Società di gestione del risparmio i cui fondi comuni di 
investimento sono riservati ad investitori qualificati. 

F2i Sgr Spa Milano 1,43% 214.286 
Società di gestione del risparmio dedicata ad investimenti nel 
settore delle infrastrutture.

Cassa Depositi
e Prestiti Spa

Roma 1,03% 35.900.000 
Impiega risorse a favore di investimenti pubblici, di grandi 
opere di interesse nazionale e di altri interventi di interesse 
pubblico con l’obiettivo di finanziare lo sviluppo del paese. 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ STRUMENTALI

Denominazione Sede
Quota capitale  
sociale detenuta

Valore di 
Bilancio

Descrizione attività

Auxilia Spa Padova 100% 32.960.000 
Svolge attività strumentali alla realizzazione  
degli scopi statutari della Fondazione nei  
“settori rilevanti”.

 2007 2008 2009 2010

CONSISTENZA DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO 
(IN MILIONI DI EURO)

valore di bilancio

valore di mercato

2.182

4.058

2.242
2.347

2.199

2.702

2.203 2.183

Il policy benchmark è di seguito riportato:



16 Bilancio di Esercizio 2010

Alla fine dell’anno il totale del portafoglio finanziario, a valori di mercato, ammontava a 2.183 milioni di euro, 
di poco inferiore al valore di bilancio ma in calo considerevole rispetto al valore di mercato di fine 2009. 
La tabella che segue scompone il valore di mercato e il valore di bilancio a fine 2010 nelle sue componenti: 
Portafoglio Strategico (ovvero Intesa Sanpaolo), Portafoglio Gestito e Altre Partecipazioni, confrontandole 
con i valori di chiusura dell’esercizio precedente.

La riduzione del valore di mercato del portafoglio strategico, pari a 447 milioni di euro, è completamente 
riconducibile alla riduzione del valore del titolo Intesa Sanpaolo (–33% nel 2010).
La riduzione del valore di mercato del portafoglio gestito (73 milioni di euro) deriva da elementi di segno 
opposto: da un lato, il contributo positivo dei proventi netti dell’attività di gestione e, dall’altro, da smobilizzi 
a favore delle erogazioni3, degli investimenti nel portafoglio strategico, dei costi della gestione, oltre che dalla 
riduzione di valore di alcune delle attività presenti in portafoglio alla fine dell’anno4.
Per quanto riguarda il portafoglio gestito, è stato avviato nei primi mesi dell’anno il processo di graduale 
ricomposizione secondo le linee guida dell’asset allocation strategica, sopra descritte e volte a creare un 
portafoglio che rispecchi il profilo di investitore di lungo periodo della Fondazione. In generale, anche alla 
luce di quanto emerso sui mercati finanziari nel corso del 2008-2009, la gestione finanziaria della Fondazione 
ha escluso investimenti in strumenti e contratti poco trasparenti, non diversificati o non quotati su mercati 
regolamentati. 
Il grafico che segue confronta la composizione del portafoglio gestito, a valori di mercato, a fine 2010 con 
quella a fine 2009.

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO                                              in milioni di euro

 Valore di bilancio Valore di mercato

 2010 2009 2010 2009

Portafoglio Strategico 1.246 1.182 1.242 1.689 

Portafoglio Gestito 876 937 859 932 

Altre Partecipazioni 82 81 82 81 

TOTALE pORTAfOGLIO 2.203 2.200 2.183 2.702 

Ptf  Beni Reali

Ptf  Monetario

Ptf  Azionario

Ptf  Obbligazionario

Ptf  hedge Fund

Ptf  Private Equity

Posizioni da ristrutturare

PORTAFOGLIO GESTITO
CONFRONTO TRA COMPOSIZIONE AL 31/12/2009 E AL 31/12/2010

ALLOCAZIONE 2010ALLOCAZIONE 2009

5,5% 9,3%

41,3%
24,2%

2,7%

12,3%

10,8% 24,7%

4,3%

14,6%

3,8%

5,6%

31,6%

9,2%

3
 Le dismissioni del portafoglio gestito hanno finanziato la parte di erogazioni in eccesso rispetto ai flussi originati dai dividendi della partecipazione strategica.

4 
Per il dettaglio di queste componenti si rimanda alla Nota Integrativa.
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Il processo di riallocazione è stato graduale, ha comportato lo smobilizzo di posizioni concentrate e 
caratterizzate da gradi di liquidità diversi. Si sono quindi inseriti in portafoglio 35 nuovi fondi, monetari, 
azionari globali ed emergenti, obbligazionari attivi ed indicizzati all’inflazione. L’investimento ha riguardato 
anche 19 fondi hedge, acquisiti tuttavia attraverso uno specifico veicolo costituito da Fondaco Sgr e sottoposto 
a vigilanza di Banca d’Italia. L’investimento in tale comparto ha come obiettivo prioritario quello di ottenere 
un’esposizione meno volatile rispetto a quella del comparto azionario contenendo la possibilità di perdite a 
fronte di una partecipazione limitata alle fasi di rialzo del mercato. Il veicolo è stato costruito con l’obiettivo 
di massimizzare la diversificazione di questa esposizione, accedere direttamente ai migliori gestori e ridurre 
significativamente gli elevati costi commissionali gravanti sui fondi di fondi operanti in questo comparto.
Per tutti i gestori, il processo di selezione è stato mirato ad identificare gestori di qualità istituzionale, 
caratterizzati da un forte allineamento di interessi con l’investitore, da un team di gestione stabile, da 
un track record solido e un profilo di rischio/rendimento efficiente e, soprattutto, da uno stile di gestione 
coerente e riscontrabile.
Per ciascuna classe di attivo, identificati i bisogni specifici della Fondazione, i consulenti di Cambridge 
Associates hanno effettuato un primo screening sull’universo dei gestori che presentano le caratteristiche 
sopra descritte, identificando tra questi i “best in class” da sottoporre allo Staff  per l’individuazione di una 
short list da intervistare per poi giungere alla selezione finale. 
Per quanto riguarda il portafoglio di private equity, i cui impegni ammontano a 214 milioni di euro, compresi 
i fondi immobiliari chiusi annoverati nella classe “beni reali illiquidi”, esso contiene per il 53% investimenti 
utili al perseguimento della missione, che sono riportati nella tabella che segue:

INVESTIMENTI IN FONDI LA CUI ATTIVITÀ RISULTA UTILE 
AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE

Denominazione Tipologia Obiettivo
Impegno 

sottoscritto

Fondo Cardine Impresa Fondo di private equity Investimento nel capitale PMI del Nord-Est € 10.100.000

Fondo Alcedo III Fondo di private equity Investimento nel capitale PMI del Nord-Est € 10.000.000

Fondo Serenissima Logistica Fondo immobiliare chiuso Realizzazione strutture dedicate alla logistica integrata € 5.000.000

Fondo Innogest Capital Fondo di Venture Capital
Investimento nel capitale di imprese start up in particolare 
nel comparto delle nuove tecnologie

€ 5.000.000

Fondo PPP Fondo infrastrutturale chiuso
Investimenti in operazioni di partenariato pubblico-privato 
per la costruzione e gestione di infrastrutture pubbliche e 
servizi pubblici locali

€ 10.000.000

Fondo F2i Fondo infrastrutturale chiuso Investimenti in infrastrutture € 15.082.356

Fondo IGI quattro Fondo di private equity Apporto capitale per lo sviluppo di imprese familiari € 10.000.000

Fondo Gradiente I Fondo di private equity Investimenti nel capitale delle PMI del Nord Est € 30.000.000

Fondo Veneto Casa Fondo immobiliare etico Investimenti in interventi di housing sociale € 5.000.000

Fondo Real Venice Fondo immobiliare chiuso
Investe sulla ristrutturazione di immobili di prestigio e 
riqualificazione di aree prevalentemente site in Venezia

€ 10.000.000

Fondo Real Energy Fondo immobiliare chiuso
Investimenti immobiliari collegati allo sviluppo delle ener-
gie rinnovabili

€ 3.000.000

TOTALE   € 113.182.356
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Altre informazioni sugli investimenti immobiliari e di private equity sono fornite in nota integrativa.
Gli investimenti di inserimento più recente sono Veneto Casa, entrato nel portafoglio della Fondazione nel 
2009, Gradiente I e Real Energy, nati nel 2010.

Veneto Casa: fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, di natura etica, promosso dalla 
Fondazione insieme alla Fondazione di Venezia e alla Regione Veneto. Il fondo è gestito da Beni Stabili 
Gestioni Sgr, con il supporto dell’advisor tecnico Abitare Veneto Srl, società che riunisce al suo interno le 
competenze di tre operatori specializzati nel settore abitativo sociale e nello sviluppo del territorio: Sinloc 
– Sistema Iniziative Locali, ARAV – Associazione Regionale delle Ater del Veneto e Fondazione La Casa. Altri 
investitori sono Intesa Sanpaolo e FIA di CDP Investimenti.
Gli investimenti promossi e realizzati dal Fondo saranno finalizzati a sostenere iniziative abitative socialmente 
orientate, rivolte a categorie di soggetti che versano in situazioni di debolezza e/o svantaggio economico. 
Tale finalità sarà perseguita mediante la promozione di interventi che permettano la locazione a canoni 
inferiori al livello di mercato.
Le attività del 2010 sono state rivolte alla messa a punto e al rafforzamento patrimoniale del Fondo in 
collaborazione con gli altri sottoscrittori, all’advisor tecnico e alla società di gestione, da un lato, individuando 
le iniziative immobiliari da finanziarie e, dall’altro lato, ricercando altri partner del Fondo stesso.

Gradiente I: fondo mobiliare chiuso gestito da Gradiente Sgr, società partecipata al 45% dalla Fondazione, che 
investe principalmente in imprese aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento degli investitori, 
con l’obiettivo di favorirne la crescita ed incrementarne il valore. Il fondo investe in operazioni di sviluppo di 
società che presentino significative potenzialità di crescita (development capital), di ristrutturazione della 
compagine societaria realizzata anche attraverso piani di dismissione di attività non-core (replacement 
capital), e infine in operazioni di management buy-out e buy-in, incluse operazioni realizzate mediante 
ricorso alla leva finanziaria. Il primo closing è stato effettuato in dicembre, con una raccolta di 55 milioni di 
euro. 

Real Energy: fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso gestito da Est Capital SGR e operativo 
dal 2010. É specializzato nella produzione di energia da fonti rinnovabili soprattutto da impianti fotovoltaici 
a terra e fissi. Finanzia l’acquisizione di diritti reali di superficie su terreni o porzioni di immobili su cui 
verranno installati impianti di produzione di energia da concedere, poi, in locazione.

Durante l’anno è stata moderatamente incrementata la partecipazione al capitale di Intesa Sanpaolo. La 
quota detenuta dalla Fondazione è passata dal 4,67% a fine 2009 al 4,92% a fine 2010. 
I due grafici che seguono evidenziano rispettivamente gli scostamenti dal target del portafoglio strategico 
e gestito e, all’interno di questo, delle diverse asset class rispetto all’asset allocation obiettivo (benchmark 
strategico). Come si può osservare, alla fine dell’anno la composizione del portafoglio escluse le altre 
partecipazioni, a valori di mercato, risultava prossima al target strategico per quanto riguarda le componenti 
azionaria, hedge fund e obbligazionaria. Con riferimento a quest’ultima in considerazione degli andamenti di 
mercato descritti nel paragrafo successivo, si è presa la decisione di mantenere sottopesata la componente 
obbligazionaria di circa il 3% e di limitare l’esposizione passiva sui governativi europei.
Per la sua stessa natura, il portafoglio di private equity presenta un sottopeso strutturale rispetto al suo 
target: il portafoglio investito rappresenta il 5,6% del portafoglio gestito (2,3% sul totale del portafoglio) 
rispetto ad un target del 10% (4% sul totale del portafoglio). Tuttavia, sulla base degli impegni presi, 
l’allocazione in private equity sale al 17% del portafoglio gestito (6,4% del totale del portafoglio). Nella 
prima parte del 2011 si è quindi deciso di allocare le risorse destinate al private equity ma non ancora 
investite nel portafoglio azionario, in quanto classe d’investimento con un profilo di rischio simile.
Nello stesso periodo si sono altresì effettuati nuovi investimenti in beni reali, che hanno ulteriormente ridotto 
lo scostamento, portando a target questa componente.
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I MERCATI E LA pERfORMANCE DELLE ASSET CLASS NEL 20105 

Si è consolidata nel 2010 la ripresa dell’economia mondiale seppure con forti incertezze e andamenti 
molto differenziati tra le varie aree del mondo. I paesi emergenti hanno sperimentato sostenuti ritmi di 
crescita sia nella domanda interna che negli scambi commerciali e inflazione in accelerazione, mentre i 
paesi industrializzati hanno conosciuto una ripresa più modesta sostenuta per lo più dalle esportazioni e 
dall’accumulo di scorte e caratterizzata comunque da elevati livelli di disoccupazione. Per i paesi sviluppati, 
la crescita del PIL è stata nel 2010 pari al 2,2% (1,7% nell’area Euro e 2,8% negli USA, 3,2% in Giappone) 
e al di sotto del livello medio degli ultimi 30 anni (2,5%). I paesi emergenti sono invece cresciuti del 6,4% 
(10,2% la Cina, 8,8% l’India, 8,3% l’Argentina), ben al di sopra della media trentennale (4,4%).
Le politiche monetarie hanno assunto quindi orientamenti divergenti, miranti a sostenere la crescita nei 
paesi sviluppati e a contenere le pressioni inflazionistiche nei paesi emergenti.

ALLOCAZIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO 
2010-TARGET Allocazione 2010

Target

Allocazione 2010

Target

CONFRONTO ALLOCAZIONE DEL PORTAFOGLIO GESTITO 
2010-TARGET

Ptf  
Monetario

Ptf  
Obbligazionario

Ptf  
Azionario

Ptf  
hedge Fund

Ptf  
Beni Reali

Ptf  Private 
Equity

Posizioni da 
ristrutturare

9,2% 0%5,6% 10%9,3% 15%12,3% 12% 14,6% 15%24,2% 20% 24,7% 28%

Portafoglio 
strategico

Portafoglio 
gestito

59,1% 60% 40,9% 40%

5
 Fonti: Barclays Capital, BofA Merrill Lynch, FTSE International Limited, hedge Fund Research, Inc., J.P. Morgan Securities, Inc., MSCI Inc., Standard & Poor’s, 

Thomson Datastream, and Tokyo Stock Exchange Group.
Note: Tutti rendimenti sono espressi in valuta locale, ad eccezione di global high-yield bonds, che sono in dollari. Asset classes sono rappresentate come segue: 
developed equities (MSCI World), U.S. equities (S&P 500), U.k. equities (FTSE® All-Share), Japanese equities (Topix), Europe ex U.k. equities (MSCI Europe ex U.k.), 
emerging markets equities (MSCI Emerging Markets), global govt bonds (JPM Global Govt Bond Index), global corporate bonds (BofA ML Global Corporate Index), 
global hY bonds (Barclays Capital Global high Yield Bond Index), commodities (S&P GSCI™), gold (Gold Bullion Spot Price), hedge funds (hedge Fund Research 
Fund Weighted Composite Index), and U.S. dollar (J.P. Morgan Trade-weighted Dollar Index). 
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A partire dalla seconda metà di aprile le turbolenze sui mercati dei titoli di stato europei si sono bruscamente acuite: i 
pesanti squilibri di bilancio e le elevate, in termini di Pil, posizioni debitorie che emergevano nei conti pubblici hanno portato 
il governo greco sul baratro dell’insolvenza. La preoccupazione sulla sostenibilità del debito pubblico della Grecia si è, poi, 
estesa anche ai titoli pubblici di altri paesi dell’area dell’euro, in particolare dell’Irlanda, del Portogallo e, in misura minore, 
della Spagna, paesi aventi squilibri strutturali simili alla Grecia. L’estendersi di questi timori ha provocato un brusco aumento 
della volatilità sui mercati e il diffondersi di una generalizzata avversione al rischio sui mercati finanziari che si è riflesso nella 
riduzione dei prezzi di tutte le attività rischiose. A partire dalla primavera e fino alla fine di agosto, tutti gli indici azionari 
hanno registrato ribassi consistenti, così come i prezzi delle materie prime. Sono significativamente aumentati i premi al 
rischio sulle obbligazioni societarie, le condizioni sui mercati interbancari sono diventate più tese e i rendimenti dei titoli 
governativi emessi dai paesi ritenuti meno rischiosi si sono ridotti, raggiungendo nel caso dei treasuries livelli storicamente 
minimi (i decennali sono arrivati al 2,3%), mentre nell’area Euro si ampliavano gli spread tra i rendimenti dei titoli decennali 
di Grecia, Irlanda, Portogallo nei confronti di titoli pubblici tedeschi associati invece ad una economia in crescita e priva di 
squilibri. 

Il collasso del settore immobiliare che aveva spinto il mondo in recessione nel 2008 ha iniziato a riassorbirsi: i prezzi 
degli immobili sono risaliti nel Regno Unito e si sono stabilizzati negli USA, continuando invece a scendere in Spagna. Il 
proseguimento della graduale riduzione del livello di indebitamento nel mondo sviluppato (deleveraging) si è accompagnato 
ad un contenimento delle tensioni inflazionistiche.
La graduale attenuazione dei timori di una ricaduta in recessione dei paesi sviluppati, particolarmente degli Stati Uniti, ha 
sostenuto i mercati finanziari nei primi mesi dell’anno. Fino ad aprile, infatti le performance di tutte le classi di attività sono 
state positive.
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In risposta a queste tensioni, nel mese di maggio e fino a fine luglio, la BCE è intervenuta con acquisti massicci dei titoli 
governativi dei paesi in difficoltà. Contemporaneamente, l’Unione Europea, supportata dal Fondo Monetario Internazionale, 
varava un imponente meccanismo di sostegno finanziario attraverso la creazione del European Financial Stability Fund. Questi 
interventi si sono accompagnati all’adozione o annuncio di misure di risanamento dei conti pubblici in molti paesi, compresi 
anche Francia e Regno Unito, spesso tra violente proteste dell’opinione pubblica e delle forze sociali. Mentre le politiche 
fiscali europee si orientavano in maniera restrittiva, negli Stati Uniti venivano varate misure di riduzione delle imposte a 
sostegno della crescita. Alla fine dell’estate allo stimolo fiscale si è sommata un’ulteriore fase di espansione monetaria che 
ha risvegliato le aspettative inflazionistiche, corroborato la fiducia degli operatori e riacceso l’appetito per il rischio. Gli 
ingenti flussi di liquidità si sono nuovamente indirizzati verso le attività “rischiose” e di copertura dall’inflazione. 

PERFORMANCE DELLE ASSET CLASS
DAL 26/08/2010 AL 31/12/2010
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Le quotazioni su tutti i mercati azionari sono salite e così pure i prezzi delle materie prime.  Nell’ultimo trimestre 2010 si sono 
riacutizzate le tensioni sui mercati del debito sovrano, innescate dall’aggravarsi della situazione irlandese e dai timori che il 
contagio potesse allargarsi ulteriormente ad altri paesi nonostante l’ingente piano di salvataggio messo in atto attraverso i 
meccanismi previsti dall’EFSF e nonostante i risultati relativamente tranquillizzanti degli stress test condotti durante l’estate 
sui livelli di capitalizzazione del sistema bancario europeo. I rendimenti sui comparti obbligazionari sono saliti, facendo 
registrare perdite consistenti su queste asset class. Gli spread tra i titoli decennali di Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna e 
Germania hanno chiuso l’anno su livelli record: rispettivamente 950 punti base, 580 punti base, 380 punti base, 255 punti 
base, 182 punti base. Per l’Italia l’incremento è stato più contenuto ma comunque significativo e lo spread si è portato a 182 
punti base. Nel 2010 l’euro si è complessivamente deprezzato verso il dollaro USA (6,5%, passando da 1,43 a 1,33), lo yen 
(18,5%) e la sterlina inglese (3,6%). Nonostante le diverse attitudini al rischio che si sono alternate nelle tre fasi dell’anno 
sopra descritte, le quotazioni dell’oro hanno continuato a crescere per tutto il periodo, chiudendo l’anno poco sotto i 1.400 
dollari l’oncia, con un incremento che si avvicina al 30% nell’anno.
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RISULTATI ECONOMICI E pERfORMANCE fINANzIARIA

Nel 2010 i proventi totali del portafoglio, calcolati valorizzando al mercato tutte le attività quotate presenti 
nel portafoglio circolante6 e al costo quelle immobilizzate, sono stati pari a 94,5 milioni di euro circa7, di 
cui quasi la metà (€ 46,6 milioni) derivante dal dividendo di Intesa Sanpaolo. Tale importo è già al netto 
delle svalutazioni sul portafoglio circolante, che ammontano a 27,4 milioni di euro circa (di cui 16,2 milioni 
riconducibili alla partecipazione in Intesa Sanpaolo e 5,5 milioni a quella in Mediobanca), mentre non 
tiene conto delle plusvalenze e minusvalenze latenti sulle attività presenti nel portafoglio immobilizzato, 
rispettivamente pari a 6 milioni e 29,3 milioni di euro, a fronte delle quali negli esercizi precedenti sono 
stati accantonati ai fondi rischi 11,2 milioni di euro. Tali proventi sono classificati a conto economico per 15 
milioni di euro come “proventi straordinari”; di questi, 12 milioni sono generati dal passaggio al criterio di 
valorizzazione al mercato (per il dettaglio si rimanda alla nota integrativa) e 3 milioni derivano dallo svincolo 
di un accantonamento effettuato a fronte di una nota Lehman, recuperata dalla procedura fallimentare nel 
corso dell’esercizio.  
La redditività del portafoglio complessivo, calcolata come descritto a pag. 11, è stata pari al 4,3%, 
sostanzialmente in linea con il 4,6%, obiettivo individuato per il lungo termine.8

 REDDITO
milioni di euro

CONSISTENZE 
(BILANCIO)
milioni di euro

REDDITIVITÀ 
% SU 

BILANCIO
INFLAZIONE 2010

OBIETTIVO
2010

Portafoglio Strategico 37,1 1.246 3,0%

Portafoglio Gestito 53,9 876 6,2%  

   di cui fondi nuova asset      
   allocation

32,4 670 4,8%

Altre Partecipazioni 3,6 82 4,4%   

TOTALE
pORTAfOGLIO

94,5 2.203 4,3% 1,60% 4,60%

La redditività del portafoglio gestito nel corso del 2010 è stata del 6,2%, non distante dal rendimento del 
benchmark del portafoglio gestito stesso, che nello stesso periodo è stato pari al 6,8%. Si deve tenere conto 
che la redditività della gestione finanziaria è stata contenuta dalla inevitabile gradualità del processo di 
riallocazione del portafoglio che ha richiesto parecchi mesi, durante i quali si è mantenuta una esposizione 
liquida via via crescente, fino all’estate, quando si sono progressivamente individuati i nuovi gestori.  Inoltre 
non è stata utilizzata la possibilità, esistente anche per l’esercizio 2010 in virtù dell’estensione del decreto 
legislativo 185/2008 art. 15, di valorizzare al costo i titoli Intesa Sanpaolo e Mediobanca presenti nel 
portafoglio circolante, preferendo portare a bilancio svalutazioni per circa 22 milioni anche se ritenute non 
durevoli e in parte recuperate nelle prime settimane dell’anno.
Con riferimento alla componente da ristrutturare, le posizioni chiuse durante l’anno hanno generato redditi 
per circa 19,5 milioni. Di queste operazioni si dà dettaglio nella Nota Integrativa. Poiché le posizioni rimaste 
in portafoglio sono per lo più attività immobilizzate, esse presentano le plusvalenze e minusvalenze latenti 
sopra menzionate e descritte dettagliatamente in Nota Integrativa.
La tabella che segue riporta in dettaglio la composizione del portafoglio gestito al 31/12/2010, la performance 
dei diversi strumenti dal momento dell’investimento e il confronto del rendimento annuale con il rispettivo 
benchmark. 
Come si evince dalla prima colonna, il timing degli investimenti azionari e in beni reali si è rivelato soddisfacente, 
alla luce dell’evoluzione dei mercati nel corso dell’anno descritta nella sezione precedente, come pure le scelte 
di scostamento tattico che hanno portato a sottopesare il portafoglio obbligazionario, diversificandolo il più 
6
 Le attività non quotate presenti nel portafoglio circolante, cioè gli investimenti in private equity sono valutati al minore tra costo e mercato.

7
 L’importo esclude 900 mila euro riferiti a crediti d’imposta e commissioni. Ai fini del computo dell’avanzo di esercizio i proventi totali includono entrambe le  
componenti ed ammontano quindi a 95,4 milioni (cfr. pag.24)

8
 Esso è pari al 3% cui si deve aggiungere il tasso d’inflazione europeo, 1,6% nel 2010. Come ricordato nel paragrafo precedente, l’obiettivo è indicato nelle Linee 
Guida approvate recentemente dal Consiglio Generale ed è formulato sul lungo periodo ed entra “a regime” dal 2011. Cionondimeno si è ritenuto utile verificarne il 
raggiungimento già nel 2010.
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possibile al suo interno, e a sovrappesare i mercati emergenti. ha contribuito positivamente alla performance 
del portafoglio anche il fondo di fondi hedge: i gestori selezionati si sono opportunamente posizionati sulle 
strategie di credito e “distressed”, anche se hanno poi implementato tali strategie attraverso posizionamenti 
molto prudenti e difensivi, che spiegano perché il fondo ha conseguito un risultato più modesto del suo 
benchmark.
In generale, le performance finanziarie dei gestori nell’anno confrontate con i rispettivi benchmark di mercato 
evidenziano come il portafoglio sia stato costruito in un’ottica difensiva, mirante a contenere le perdite 
in mercati in discesa (il portafoglio obbligazionario ha perso meno del mercato) a fronte di una limitata 
partecipazione alle fasi di rialzo (la componente azionaria è cresciuta meno del mercato).

PERFORMANCE 2010

Rendimento 
gestore da inizio 

investimento o da inizio 
anno

Rendimento 
gestore 
2010

Tracking 
error 
2010

pORTAfOGLIO GESTITO

portafoglio Azionario

Azionario Globale

Attivo  harding Loevner - Global Equity 12,70% 23,20% 2,10%

 Independent Franchise Partners - Global Equity VCC 11,60% 17,10% 5,30%

Passivo  Vanguard - Global Stock Index (hedged) 8,20% 8,20% – 0,30%

Azionario emergente

Multistrategy  Ashmore - Multi Strategy (SICAV 3) 8,10% 18,43% – 1,37%

 Capital International - Emerging Markets Total Opportunities 4,00% 20,50% – 4,40%

Puro  Comgest - Growth Emerging Markets 16,10% 27,10% – 0,40%

 City of  London - Emerging World Fund ($ Ins) 19,50% 32,10% 2,50%

portafoglio hedge fund

Nuovo portafoglio hedge Fund Fondaco Select Opportunities 3,09% 3,09% – 1,91%

portafoglio obbligazionario

Liquido

Passivo  Fondaco - Euro Gov Beta 0,88% 0,88% 0,00%

Globale attivo   Franklin Templeton - Global Investment Grade 1,40% 7,30% 3,00%

 Brandywine - Global Fixed Income – 1,10% 7,00% 3,50%

Globale opportunistico  Pimco - Diversified Income – 1,87% 13,20% 2,30%

 Loomis Sayles - Multisector 0,24% 12,70% 6,00%

Indicizzato inflazione  Pimco - Global Real Return – 2,58% 6,40% 0,90%

portafoglio monetario

Liquido Blackrock - Euro Government Liquidity Fund 0,20% 0,40% – 0,04%

  Fidelity - Liquidity Fund 0,07% 0,60% 0,16%

portafoglio beni reali

Nuovo portafoglio beni reali T. Rowe Price - Global Natural Resourches Equity Fund 25,50% 26,50% 3,30%

posizioni da ristrutturare – 2,20%

pORTAfOGLIO STRATEGICO

 Intesa Sanpaolo – 33,16%
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In attesa di disporre di una serie storica sufficientemente lunga per gli indicatori patrimoniali e di redditività 
recentemente individuati dal Consiglio Generale, per fornire un’indicazione sul risultato di lungo periodo 
e sulla capacità della gestione di erogare risorse al territorio, salvaguardando il valore del patrimonio e 
incrementandolo per le generazioni future, si è calcolato9 il tasso di rendimento interno del patrimonio netto 
“reale” (definizione ACRI), una volta sottratte le erogazioni e la fiscalità. Un tasso di rendimento interno 
positivo significa che la gestione del patrimonio è stata tale da generare non solo la redditività necessaria a 
sostenere le erogazioni e adempiere a tutti gli oneri, ma anche a incrementare il patrimonio netto a beneficio 
delle generazioni future.
Tra il 1998 e il 2010, includendo quindi le principali operazioni societarie che hanno riguardato la conferitaria, 
tale rendimento è pari al 13,7% annuo. La positività del risultato conferma quindi la capacità della gestione 
di assolvere pienamente ai suoi molteplici obiettivi: erogare risorse al territorio senza intaccare il valore 
patrimoniale, ma salvaguardandolo ed incrementandolo per le generazioni future. 

RISULTATI DELLA GESTIONE ECONOMICA

L’esercizio 2010 chiude con un avanzo dell’esercizio di 88,9 milioni di euro circa, in aumento del 47% circa 
rispetto ai 60,4 milioni di euro dell’anno precedente.

ANDAMENTO DELL’AVANZO DI ESERCIZIO
(DATI IN MIGLIAIA DI EURO)

63.431

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

113.052

70.879
87.502

109.304

181.040

314.829

56.543 60.354

88.879

I proventi ordinari e straordinari registrati a conto economico, al lordo degli oneri correlati alle attività di 
gestione del portafoglio finanziario, ammontano complessivamente a € 95.485.583.
I costi sostenuti per il funzionamento generale della Fondazione, compresi i predetti oneri correlati alle 
attività di gestione del portafoglio finanziario, ammontano a € 6.496.721 e registrano un aumento del 33% 
circa rispetto al dato 2009.
Questi maggiori costi sono essenzialmente determinati dall’aumento delle spese per consulenze e 
commissioni collegate alla gestione finanziaria, all’incremento dell’organico della Fondazione (5 risorse in 
più) ed all’acquisto di mobili ed attrezzature per allestire ed arredare i nuovi locali del palazzo in cui ha sede 
la Fondazione.

L’Avanzo dell’esercizio, tenuto conto del decreto emanato il 7 aprile 2011 dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e delle indicazioni fornite dal Consiglio Generale, trova la seguente proposta di destinazione:

9
 Il calcolo è stato effettuato utilizzando l’aggregato patrimoniale definito a pag.11 secondo la metodologia Acri che corregge il patrimonio netto contabile sottraendo 
il valore contabile della partecipazione immobilizzata e aggiungendo il suo valore di mercato, calcolato sulla quotazione media del mese di dicembre dell’anno 
considerato.
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Alla riserva obbligatoria è stato accantonato il 20% e alla riserva per l’integrità del patrimonio è stato 
destinato l’importo di € 13.331.000, corrispondente al 15% dell’avanzo di esercizio, a consolidamento del 
presidio a salvaguardia del patrimonio della Fondazione. 
Dall’avanzo dell’esercizio, dedotti gli accantonamenti di natura patrimoniale, residua un margine disponibile 
per l’attività istituzionale di € 57.772.822 che viene ripartito nelle seguenti specifiche destinazioni:
50 milioni di euro all’attività istituzionale nel 2011;
4,2 milioni di euro al fondo di stabilizzazione delle erogazioni; 
2,3 milioni di euro al fondo per il volontariato; 
1,2 milioni di euro al Progetto Sud.

Con riferimento all’art. 8, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 153/99, va evidenziato che l’ammontare minimo 
di reddito residuo da destinare ai settori cosiddetti rilevanti, viene quantificato per il 2010 in 35,6 milioni 
di euro; tale prescrizione risulta assolta, in quanto nell’esercizio vengono finalizzati ai settori rilevanti 49,2 
milioni di euro.

DESTINAZIONE IMPORTO %

alla riserva obbligatoria 17.775.000 20%

alla riserva per l’integrità del patrimonio 13.331.000 15%

al fondo per il Volontariato 2.370.127 2,67%

ai fondi per le erogazioni
di cui: fondi per il Progetto Sud

51.224.474
                                       1.224.474

57,63%

al fondo di stabilizzazione delle erogazioni 4.160.896 4,68%

88.861.498 99,98%

Avanzo residuo 17.324 0,02%

AVANZO DELL’ESERCIZIO 2010 88.878.822 100%

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI NETTI Disponibilità per l’attività istituzionale

Accantonamenti patrimoniali

Oneri ordinari

60,6%
32,6%

6,8%
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RISORSE DISpONIBILI

Per il perseguimento delle finalità statutarie nell’esercizio 2010, la Fondazione ha avuto a disposizione 
complessivamente la somma di € 56.095.003 di cui € 36.495.652 provenienti dai fondi per le erogazioni 
annuali, € 16.004.750 prelevati dal fondo di stabilizzazione delle erogazioni, € 3.594.601 stanziati 
nell’esercizio al fondo per il volontariato ed al progetto Sud. 
Inoltre, nel periodo si è reso disponibile l’importo di € 1.461.649, riferito a risorse già assegnate in passato 
che, essendone stato accertato il mancato utilizzo, sono state riattribuite per nuove iniziative durante il 
2010.
Al netto degli accantonamenti al fondo per il volontariato ed al progetto Sud che troveranno concreto 
utilizzo nel prossimo esercizio, l’attività erogativa del 2010 ha visto l’utilizzo dell’importo complessivo di  
€ 53.589.662.

RISORSE UTILIZZATE PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
DATI IN MIGLIAIA DI EURO

 2007 2008 2009 2010 2011

8.395 19.300

7.364

16.005

8.395 1.508
1.508 1.609

1.609

1.224
2.370

65.163 65.222 62.636 36.012 50.000

Fondo stabilizz. erogazioni

Interventi straordinari

Progetto Sud

Volontariato

Attività erogativa

BILANCIO DI MISSIONE

Come già evidenziato, i dati e le informazioni riguardanti l’attività istituzionale svolta dalla Fondazione nel 
2010 sono fornite in modo dettagliato e sistematico all’interno del Bilancio sociale, al quale si rimanda.
In ogni caso, diverse notizie sull’attività svolta durante il periodo sono comunque contenute nel presente 
Bilancio di Esercizio.

ALTRE INfORMAzIONI

Assetto Amministrativo
Sono Organi della Fondazione:

• il Consiglio Generale, organo di indirizzo costituito da 28 componenti;

•	 il Presidente, che ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi;

•	 il Consiglio di Amministrazione, formato - oltre che dal Presidente - da due Vice Presidenti e da 6 Consiglieri,  
 che ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze esclusive del  
 Consiglio Generale;
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•	 il Collegio Sindacale, organo di controllo composto da tre membri;

•	 il Segretario Generale, che assicura la corretta gestione delle risorse, provvede ad istruire gli atti per  
 le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del  
 Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Come stabilito dallo Statuto, il controllo contabile è esercitato da una società di revisione: l’incarico per il 
controllo contabile e la revisione del bilancio (revisione legale dei conti) per gli esercizi 2010-2011-2012 è 
stato affidato alla società PricewaterhouseCoopers Spa.

Ad aprile 2010 è cessato il mandato del Vice Presidente prof. Mario Bertolissi e del Consigliere di 
Amministrazione dr. Gianni Marchesini, nominati rispettivamente Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza 
e Componente del medesimo Consiglio di Intesa Sanpaolo Spa.
A seguito di tali cessazioni, il Consiglio Generale ha nominato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 
la dr.ssa Marina Bastianello (già componente il Consiglio di Amministrazione) e integrato conseguentemente 
l’Organo amministrativo chiamando a far parte dello stesso il prof. Edoardo Gaffeo e il dr. Matteo 
Segafredo.

L’Organo di Indirizzo ha purtroppo visto la scomparsa di due suoi componenti, a gennaio il sig. Giocondo 
Spinello e a dicembre il dr. Gianpaolo Braga.
In Consiglio Generale si sono registrati alcuni avvicendamenti:

•	 la rag. Monica Pavan, nominata su terna di candidati designati dal Presidente della Camera di Commercio,  
 Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo, in sostituzione del sig. Spinello;

•	 il dr. Willy Pagani, nominato su terna di candidati designati dal Presidente della Provincia di Rovigo, in  
 sostituzione del prof. Gaffeo;

•	 il dr. Stefano Bellon, nominato su terna di candidati designati dal Sindaco del Comune di Padova, in  
 sostituzione del dr. Segafredo.

Sono stati infine confermati nella carica per un quinquennio il prof. Carlo Fumian, il sig. Giuseppe Reato e il 
prof. Leobaldo Traniello.

Assetto organizzativo 
Al 31 dicembre 2010, l’organico della Fondazione, compreso il Segretario Generale, risultava composto da 
33 collaboratori, di cui 24 dipendenti diretti, 7 in regime di distacco dalla Cassa di Risparmio del Veneto Spa 
e 2 consulenti. Dei 33 collaboratori, 4 sono in part-time ed i restanti a tempo pieno.
Durante l’anno sono state assunte cinque nuove risorse, di cui una per sostituzione di maternità ed una a tempo 
determinato; inoltre, sono stati confermati a tempo indeterminato due collaboratori assunti inizialmente a 
termine. La ripartizione per categoria e per attività del personale è fornita nel Bilancio Sociale.
La Fondazione si è avvalsa di collaboratori a progetto e di professionisti per compiti e consulenze specifiche, 
strettamente connesse all’attività istituzionale dell’Ente.

A gennaio 2010 è terminato, con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Generale, l’approfondito 
processo di revisione del Regolamento dell’attività istituzionale, volto in particolare a renderlo più organico 
e fruibile da parte degli interlocutori esterni.
Il Regolamento, oltre a recepire formalmente le innovazioni entrate in vigore con lo Statuto vigente, valorizza 
gli strumenti di programmazione dell’Ente, i quali vengono così denominati: Documento Programmatico 
Pluriennale (DPP) e Documento Programmatico Annuale (DPA), unificando i termini temporali per l’adozione 
degli stessi. 
Il Regolamento esplicita poi le modalità di intervento della Fondazione ed introduce la possibilità di sostenere 
anche associazioni ed enti sforniti di personalità giuridica purché iscritti nel registro delle Organizzazioni 
di volontariato o delle Associazioni di Promozione sociale ovvero nel registro delle società ed associazioni 
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sportive dilettantistiche istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nonché di erogare provvidenze a 
persone fisiche mediante specifiche modalità (ad esempio borse di studio e di ricerca) e da assegnarsi tramite bandi 
e concorsi, con selezione a cura di apposite commissioni.

A fine anno si è provveduto ad aggiornare il DVR Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dalla normativa in 
tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.n.81/2008), con la programmazione delle 
attività di valutazione in merito allo stress lavoro-correlato10 e l’indicazione del termine finale di espletamento delle 
stesse. 

Durante il 2010 è stato realizzato uno studio sull’immagine grafica coordinata del nostro Ente, allo scopo di rafforzarne 
l’identità visiva, che si è concluso con l’individuazione di una nuova configurazione del marchio e con la produzione di 
un manuale d’uso dello stesso. Il logo è stato aggiornato secondo un criterio di continuità rispetto all’originario per 
preservarne la riconoscibilità. I materiali con il nuovo marchio (carte intestate, buste, biglietti da visita, ecc.) sono 
realizzati con carte riciclate e prodotte con metodologie a basso impatto ambientale.

Ancora nel 2009, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina dell’Amministratore di Sistema, figura 
introdotta dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal provvedimento del Garante per la privacy del 27/11/2008 ed ha adempiuto 
alle ulteriori prescrizioni previste dal citato provvedimento (misure organizzative e di controllo). 
Nel 2010 non sono state apportate modifiche ai contenuti del vigente Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) 
previsto dal Disciplinare tecnico allegato al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.n.196/2003), 
mentre un aggiornamento del documento è stato effettuato a marzo 2011. 

Con riferimento alle attività di gestione del patrimonio della Fondazione, l’Ente ha adottato puntuali misure 
organizzative, per assicurarne la separazione dalle altre attività, ai sensi dell’art.5, comma 1 del D.Lgs.n.153/99. 
Nell’organigramma della Fondazione è presente una specifica Area e nelle decisioni in materia è supportata da un 
advisor indipendente. Inoltre, la gestione del patrimonio è affidata pressoché interamente a intermediari abilitati 
(attraverso gli investimenti in quote di oicr, organismi di investimento collettivo del risparmio), ad esclusione delle 
partecipazioni.

ASpETTI fISCALI

Il regime fiscale applicabile alle fondazioni di origine bancaria è definito dalla Legge 23 dicembre 1998, n.461 e dal 
Decreto legislativo di attuazione 17 maggio 1999, n. 153, che considerano le fondazioni come enti non commerciali. 
Si ritiene opportuno evidenziare come l’attuale regime di tassazione non valorizzi il ruolo sussidiario delle fondazioni 
ed il confronto con l’Europa rende ancora più evidente il trattamento sfavorevole applicato alle fondazioni di origine 
bancaria italiane. Il sistema tributario disegnato dalla Legge Delega per la riforma del sistema fiscale statale (legge 
n.80/2003) assoggetta le fondazioni all’applicazione dell’IRE – imposta sul reddito delle persone fisiche e degli enti 
non commerciali; tuttavia, in attesa della completa attuazione della riforma e quindi dell’emanazione delle specifiche 
disposizioni fiscali, dal 1° gennaio 2004 gli enti non commerciali sono temporaneamente assoggettati all’IRES – 
imposta sulle società, che ha sostituito l’IRPEG. Il reddito complessivo imponibile non è determinato in funzione del 
risultato di bilancio, ma è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, a esclusione di quelli esenti e 
di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva; di conseguenza, la maggior parte dei 
costi di bilancio (spese per il personale, interessi passivi ecc.) non assume alcun rilievo fiscale.
Tenuto conto della tipologia dei redditi percepiti, si evidenzia che l’IRES prevede l’imponibilità degli utili (dividendi) 
percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 5%, che di fatto determina una tassazione su tali proventi pari 
all’1,65%. Per quanto riguarda i precedenti periodi di imposta, come esaustivamente riferito negli anni passati, vi è in 
essere un contenzioso fiscale per il riconoscimento di crediti di imposta che vede contrapposte, da più di un decennio, 
le fondazioni all’Amministrazione finanziaria. L’oggetto del contenzioso riguarda la spettanza o meno alle fondazioni 
di origine bancaria della disciplina agevolativa concernente la riduzione dell’aliquota IRPEG al 50% ex art. 6 del DPR 
n.601/73, per il periodo tra il 1990 e il 1999, ossia dall’attuazione della legge “Amato” (n. 218 del 30 luglio 1990) 
fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 153/99.

10
 Condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono 
in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro.
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fATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOpO LA ChIUSURA DELL’ESERCIzIO

A febbraio 2011, il Consiglio Generale ha concluso il processo di revisione delle regole relative alla gestione del patrimonio 
della Fondazione, approvando il nuovo documento, denominato “Linee Guida della Gestione del Patrimonio”. 

Il 12 febbraio 2011, lo storico Palazzo del Monte di Pietà, sede legale nonché principale sede operativa della 
Fondazione, è stato riaperto al pubblico come sede espositiva, dopo importanti lavori di restauro e ristrutturazione 
funzionale. Tali opere hanno riguardato il completo rifacimento degli impianti, anche in un’ottica di efficientamento 
energetico e l’ampliamento degli spazi destinati ad attività espositive e culturali, allargando la superficie disponibile 
attraverso il recupero di spazi già dedicati, nonché di un intero piano di oltre 1.500 mq, nel quale è stato ricavato 
un auditorium da 90 posti, destinato ad ospitare conferenze, concerti e proiezioni, e altri spazi espositivi (205 mq) 
utilizzabili, in prospettiva, per iniziative dedicate all’arte contemporanea. È stata quindi reimpostata l’intera logistica 
dell’immobile per consentire una funzionale, soddisfacente e sicura coesistenza tra la sede operativa della Fondazione 
e le zone aperte al pubblico. In concomitanza a tale riapertura, sono state proposte per circa un mese due mostre “Il 
Magnifico Cratere e il suo restauro. Antichi tesori dal Museo Nazionale di Belgrado” e “Il Palazzo mostra se stesso”, 
che hanno registrato 7 mila visitatori. Si è trattato quasi di un test preliminare, prima dell’apertura (16 aprile – 31 
luglio 2011) della grande mostra “Guariento e la Padova Carrarese”, dedicata al “Maestro degli Angeli” e a quello che 
viene considerato il secolo d’oro di Padova.

Con riferimento alla composizione degli Organi statutari, per entrare nella società conferitaria Cassa di Risparmio 
del Veneto Spa, si sono dimessi in data 4 aprile 2011, il Vice Presidente dr. Fabio Ortolan, che è stato nominato Vice 
Presidente vicario della Cassa di Risparmio del Veneto, e il Consigliere Generale sig.ra Alessia Zaninello, nominata 
Consigliere di Amministrazione della predetta Banca.

L’11 aprile 2011, il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ciascuno per le proprie 
competenze e all’unanimità, hanno deliberato di votare favorevolmente all’Assemblea ordinaria e straordinaria 
di Intesa Sanpaolo Spa la proposta di aumento di capitale sociale di 5 miliardi di euro, nonché di sottoscrivere 
tale aumento proporzionalmente alla quota già detenuta pari al 4,564% del capitale sociale complessivo di Intesa 
Sanpaolo, decidendo d’impegnare per tale operazione 228 milioni di euro. 
Nel corso della riunione il Consiglio Generale ha esaminato, tra l’altro, i contenuti del piano industriale 2011-2015 
illustrati in dettaglio anche da Giovanni Costa, Vice Presidente del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo e da Mario 
Bertolissi e Gianni Marchesini, rispettivamente Vice Presidente e membro del Consiglio di Sorveglianza.

pROpOSTA AL CONSIGLIO GENERALE

Si sottopone il presente bilancio dell’esercizio 1° gennaio / 31 dicembre 2010 all’approvazione del Consiglio Generale, 
ai sensi dell’art.34, comma 4 dello Statuto, proponendo la destinazione dell’avanzo residuo, pari a € 17.324, ai Fondi 
per le erogazioni nei settori rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione
Padova, 14 aprile 2011
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4Schemi di Bilancio
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1° gennaio/31 dicembre 2010
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STATO pATRIMONIALE AL 31.12.2010

BILANCIO AL 31.12.2010 BILANCIO AL 31.12.2009

1. Immobilizzazioni materiali e immateriali 7.300.493 7.166.493

b) beni mobili d’arte 7.300.493 7.166.493

c) beni mobili strumentali 0 0

2. Immobilizzazioni finanziarie 1.350.033.603 1.373.103.328

a) partecipazioni in società strumentali 32.960.000 32.310.000

    a1) Auxilia Spa 32.960.000 32.310.000

    di cui: partecipazioni di controllo 32.960.000 32.310.000

b) altre partecipazioni 1.240.583.537 1.240.538.537

    b1) Intesa Sanpaolo Spa 1.180.335.479 1.180.335.479

    b2) Cassa Depositi e Prestiti Spa 35.900.000 35.900.000

    b3) Fondaco Sgr Spa 1.168.573 1.168.573

    b4) F2i Sgr Spa 214.286 214.286

    b5) Gradiente Sgr Spa 540.000 495.000

    b6) partecipazioni in società la cui attività
    risulta utile al perseguimento dei fini istituzionali 

11.069.909 11.069.909

    b7) Fondazione per il Sud 11.355.290 11.355.290

   di cui: partecipazioni di controllo 

c) titoli di debito 62.511.089 77.562.892

d) altri titoli 13.978.977 22.691.899

3. Strumenti finanziari non immobilizzati  853.311.763 738.586.655

b) strumenti finanziari quotati 768.128.122 472.957.565

di cui: 

titoli di capitale 92.320.460 33.955.571

titoli di debito 14.137.535 11.337.451

altri titoli 661.670.127 427.664.543

c) strumenti finanziari non quotati 85.183.641 265.629.090

di cui: 

titoli di debito 0 195.176.100

altri titoli 85.183.641 70.452.990

4. Crediti 33.360.699 24.504.544

di cui: esigibili entro l’esercizio successivo 11.570.614 5.976

5. Disponibilità liquide 3.387.914 99.382.792

7. Ratei e risconti attivi 1.240.925 951.577

 TOTALE ATTIVO 2.248.635.397 2.243.695.3894
Attivo
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STATO pATRIMONIALE AL 31.12.2010

BILANCIO AL 31.12.2010 BILANCIO AL 31.12.2009

1. patrimonio netto 1.725.995.149 1.694.872.228

a) fondo di dotazione 413.389.975 413.389.975

b) riserva da donazioni 381.662 381.662

c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 900.985.188 900.985.188

d) riserva obbligatoria 241.995.000 224.220.000

e) riserva per l’integrità del patrimonio 169.226.000 155.895.000

g) avanzo (disavanzo) residuo 17.324 403

2. fondi per l’attività d’istituto 282.792.387 281.919.337

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 150.400.000 159.635.727

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 63.249.047 56.413.272

    b1) fondi per le erogazioni annuali 48.130.200 36.465.882

    b2) fondi per interventi straordinari 9.300.000 9.800.000

    b3) fondi per il Progetto Sud 5.818.847 10.147.390

c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 2.242.190 29.368

d) altri fondi 66.901.150 65.840.970

3. fondi per rischi e oneri 45.785.675 48.602.505

4. TfR lavoro subordinato 122.938 93.523

5. Erogazioni deliberate 173.572.942 175.985.126

6. fondo per il volontariato 7.284.780 7.236.702

7. Debiti 13.081.526 34.985.968

di cui: esigibili entro l’esercizio successivo 13.081.526 34.985.968

TOTALE pASSIVO E pATRIMONIO 2.248.635.397 2.243.695.389

CONTI D’ORDINE BILANCIO AL 31.12.2010 BILANCIO AL 31.12.2009

Beni presso terzi 433.385.317 641.164.317

Titoli a custodia presso terzi 421.521.112 629.426.112

Titoli in deposito presso terzi 4.838.131 4.838.131

Beni di proprietà presso terzi 7.026.073 6.900.073

Impegni per sottoscrizione fondi e azioni 107.328.334 83.748.018

Impegni di erogazione 37.256.000 30.111.000

Impegni per finalità statutarie riferiti ad esercizi futuri 9.035.000 4.650.000

Impegni ad erogare 28.221.000 25.461.000

Contratti in derivati 15.000.000 141.835.081

partecipazioni per interventi in enti e fondazioni 449.016 449.016

     

passivo
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CONTO ECONOMICO AL 31.12.2010

BILANCIO 
AL 31.12.2010

BILANCIO 
AL 31.12.2009

2. Dividendi e proventi assimilati 53.221.254 3.876.171

b) da altre immobilizzazioni finanziarie 48.931.116 3.109.813

b1) dividendo da Intesa Sanpaolo Spa 44.221.156 0

b2) altri dividendi e proventi assimilati 4.709.960 3.109.813

c) da strumenti finanziari non immobilizzati 4.290.139 766.357

3. Interessi e proventi assimilati 2.442.589 3.920.669

a) da immobilizzazioni finanziarie 1.644.629 2.583.948

b) da strumenti finanziari non immobilizzati 697.919 1.242.808

c) da crediti e disponibilità liquide 100.040 93.913

4. Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati – 646.421 – 487.665

5. Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 24.805.562 51.111.564

9. Altri proventi 557.013 338.011

di cui: contributi in conto esercizio

10. Oneri 6.496.721 4.876.632

a) compensi e rimborsi spese organi statutari 1.382.071 1.393.284

b) per il personale 1.596.287 1.246.826

di cui: per la gestione del patrimonio

c) per consulenti e collaboratori esterni 1.798.085 524.494

e) interessi passivi e altri oneri finanziari 3.127 16.852

f) commissioni di negoziazione 407.061 21.192

g) ammortamenti 200.399 48.926

h) accantonamenti 0 574.400

 i) altri oneri 1.109.692 1.050.658

11. proventi straordinari 15.105.586 11.907.525

di cui: plusvalenze alienazione immobilizzaz.finanziarie

12. Oneri straordinari 0 4.623.791

13. Imposte 110.040 811.492

AVANzO DELL’ESERCIzIO 88.878.822 60.354.360

15. Accantonamento alla riserva obbligatoria 17.775.000 12.070.000

16. Accantonamento al fondo per il volontariato 2.370.127 1.609.479

17. Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto 55.385.370 37.621.479

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni 4.160.896

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 49.224.474 37.621.479

b1) ai fondi per le erogazioni annuali 48.000.000 36.012.000

b3) ai fondi per il Progetto Sud 1.224.474 1.609.479

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 2.000.000 0

18. Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 13.331.000 9.053.000

AVANzO RESIDUO 17.324 403
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5Nota
Integrativa
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CRITERI ADOTTATI NELLA pREDISpOSIzIONE DEL BILANCIO

Il presente bilancio è disposto ai sensi del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n.153; tale decreto prevede che il 
bilancio delle fondazioni sia composto dai documenti previsti dall’art.2423 del codice civile e che si osservino, in 
quanto applicabili, i provvedimenti degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.
Il bilancio in oggetto, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è stato 
quindi redatto secondo i criteri contabili statuiti dal codice civile, ove compatibili, nel rispetto delle specifiche 
disposizioni di legge e di Statuto.
Vengono inoltre seguite le indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo in tema di redazione e forme di pubblicità 
del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato dal Ministero 
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il 19 aprile 2001 (di seguito “Atto di indirizzo”), ed 
utilizzate anche per i successivi bilanci.

Oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente, in ossequio al principio di chiarezza, sono fornite le 
indicazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione completa, veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Fondazione, corrispondente alle risultanze documentali, 
ai libri e alle scritture contabili.

Il bilancio dell’esercizio 2010 è stato redatto variando, rispetto all’esercizio precedente, uno dei criteri adottati 
nella sua predisposizione e, nello specifico, la modalità di valorizzazione in bilancio degli strumenti finanziari 
quotati e non immobilizzati, utilizzando una previsione contenuta nell’Atto di indirizzo, il quale dispone che “gli 
strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, 
possono essere valutati al valore di mercato”.
La valutazione degli strumenti quotati non immobilizzati al valore di mercato, anziché al minore tra costo e mercato, 
è stata decisa per rendere più coerenti gli aspetti contabili delle operazioni di investimento e disinvestimento con 
gli aspetti economico-finanziari che, per un portafoglio di trading, sono alla base delle scelte di investimento. 
Pertanto, dopo che lo scorso anno è stato variato il criterio di determinazione del costo di acquisto degli strumenti 
finanziari non immobilizzati, passando dal FIFO al LIFO, in quest’esercizio si è intervenuti sulle modalità di 
valorizzazione dei titoli quotati.
L’applicazione di tale cambiamento è stata effettuata in ossequio alle disposizioni contenute nel Principio Contabile 
n.29 dell’Organismo Italiano di Contabilità, ed è stato rappresentato con il metodo retrospettivo.
In particolare, l’applicazione retroattiva del cambiamento di principio contabile ha determinato al 1° gennaio 2010 
un incremento del valore di bilancio degli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati (da € 738.586.655 a 
€ 750.624.893) per 12 milioni di euro circa, iscritti in contropartita nella voce 11.Proventi straordinari di Conto 
Economico.
Inoltre, la variazione del criterio contabile ha determinato una riduzione, quantificata in circa 11 milioni di euro, 
dell’importo della voce 5.Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati.
La valorizzazione al mercato degli strumenti finanziari quotati presenti in portafoglio a fine anno ha consentito di 
iscrivere alla voce 4.Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati l’importo di € -646.421: tale dato, 
senza l’influenza delle rivalutazioni dei titoli quotati sarebbe risultato superiore di circa 24,3 milioni di euro. 
La voce di attivo patrimoniale 3.Strumenti finanziari non immobilizzati evidenzia al 31.12.2010 un saldo di  
€ 853.311.763: ove si fosse mantenuta la valorizzazione al minore tra costo e mercato tale saldo sarebbe pari a 
€ 828.197.298.
Gli effetti del cambiamento di criterio sono visibili anche nell’Avanzo di esercizio che, qualora il bilancio 2010 
fosse stato redatto con gli stessi principi e criteri contabili adottati per il consuntivo 2009, sarebbe stato inferiore 
di circa 13,3 milioni di euro.
Ulteriore evidenza ed informativa viene comunque fornita a seguire in nota integrativa.

Gli altri criteri adottati non presentano invece variazioni rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio.
I criteri contabili adottati nel bilancio dell’esercizio 2010 possono essere così riepilogati:5
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali comprendono i beni strumentali al funzionamento dell’Ente e le opere d’arte.
I beni strumentali al funzionamento sono rilevati al costo di acquisto e sono ammortizzati completamente 
nell’esercizio.
I beni strumentali acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale trovano copertura con l’utilizzo di fondi per l’attività 
di istituto; trattandosi di beni esistenti presso terzi, il loro valore di costo è esposto tra i conti d’ordine.
Le opere d’arte sono rilevate al costo di acquisto e, per le opere ricevute in donazione, al loro valore di stima. Il 
costo di iscrizione non viene rettificato, salvo nel caso sia rilevata una perdita permanente di valore.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da attività detenute con finalità di stabile investimento.
Sono valutate al costo di acquisto, determinato secondo il criterio del costo medio ponderato.
Tale costo viene eventualmente rettificato in caso di perdite durevoli di valore; il valore originario viene ripristinato 
negli esercizi successivi, qualora siano venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Il trasferimento di titoli al portafoglio non immobilizzato avviene sulla base del principio contabile delle 
immobilizzazioni finanziarie.
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da:

Partecipazioni in società strumentali
La partecipazione nella società strumentale Auxilia Spa è iscritta al valore corrispondente agli apporti di capitale 
ed in conto futuri aumenti di capitale effettuati dalla Fondazione, mentre i versamenti a titolo di finanziamento 
sono evidenziati come crediti. 
Tenuto conto che per gli apporti in conto futuri aumenti di capitale ed i versamenti a titolo di finanziamento sono 
state utilizzate le risorse destinate al perseguimento degli scopi istituzionali, tali iscrizioni determinano quale 
contropartita un incremento dei Fondi per l’attività di istituto, nella sottovoce “Altri fondi”.
Il valore originario viene eventualmente rettificato in caso di perdite durevoli di valore, con conseguente diminuzione 
della contropartita “Altri fondi”. Qualora la partecipazione risulti iscritta ad un valore superiore rispetto alla 
corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata, dovrà esserne data 
motivazione in nota integrativa.

Altre partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al valore storico di conferimento, al costo di acquisto o di sottoscrizione, 
eventualmente rettificato in caso di perdite durevoli di valore; qualora risultino iscritte ad un valore superiore 
rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata, dovrà 
esserne data motivazione in nota integrativa.
L’acquisto e la sottoscrizione di partecipazioni in società ed enti che svolgono attività oggettivamente utili al 
conseguimento degli scopi della Fondazione, qualora non produttive di reddito, sono realizzate con le risorse 
destinate al perseguimento degli scopi istituzionali (e non con il patrimonio), conformemente alla previsione di 
cui all’art.5, comma 3 dello Statuto, determinando quale contropartita un incremento dei Fondi per l’attività di 
istituto, nella sottovoce “Altri fondi”.
La partecipazione ad enti, quali fondazioni e associazioni, mediante apporto al fondo di dotazione, viene iscritta 
nella voce “Altre partecipazioni” soltanto qualora il loro statuto preveda la restituzione al socio/associato delle 
somme conferite in caso di recesso o di scioglimento dell’istituzione; altrimenti, tali apporti trovano evidenziazione 
tra i conti d’ordine. 

Titoli di debito ed altri titoli
I titoli immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto, al netto di scarti di negoziazione, eventualmente rettificato 
in caso di perdite durevoli di valore. 

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono detenuti con finalità di tesoreria e negoziazione.
Sono contabilizzati al costo di acquisto e le movimentazioni durante l’anno vengono effettuate applicando il metodo 
LIFO. A fine esercizio, gli strumenti finanziari quotati, compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale 
e le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati, sono valutati al valore di 
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mercato. Gli strumenti non quotati, a fine esercizio, sono valutati al minore tra il costo ed il valore di mercato; 
in caso di rettifica, il valore precedente alle svalutazioni effettuate viene ripristinato negli esercizi successivi, in 
presenza di un incremento del valore di mercato. Il valore di mercato degli strumenti finanziari non immobilizzati 
è determinato in relazione ai seguenti criteri:

• per le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e sicav), in  
 base al NAV (Net Asset Value) dell’ultimo giorno di quotazione dell’esercizio; 

• per i titoli azionari quotati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati dalle quotazioni nei mercati  
 regolamentati nell’ultimo mese dell’esercizio;

• per i titoli obbligazionari quotati, in base al prezzo dell’ultimo giorno di quotazione dell’esercizio; 

• per i titoli non quotati, in relazione all’andamento di titoli similari quotati o in base ad altri elementi  
 oggettivi.
Il trasferimento di titoli al portafoglio immobilizzato avviene sulla base del principio contabile degli strumenti 
finanziari non immobilizzati (ovvero del portafoglio di provenienza).
Gli strumenti finanziari non immobilizzati sono costituiti da:

Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
I conferimenti sono iscritti sulla base del valore di acquisto di ciascun titolo inserito nella gestione. Per quanto 
riguarda gli smobilizzi, il risultato di negoziazione viene determinato applicando il metodo LIFO ai singoli titoli 
che compongono la gestione patrimoniale e a fine esercizio, gli stessi vengono valutati singolarmente al valore di 
mercato, per i titoli quotati, ed al minore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato per quelli non quotati.

Altri strumenti finanziari
Sono costituiti da obbligazioni ed altri titoli di debito, azioni ed altri titoli di capitale, quote di fondi comuni di 
investimento e sicav.

Contratti in derivati
Le operazioni in derivati possono avere natura di copertura di attività o di passività, ovvero natura di trading. 
I premi incassati o pagati su opzioni ancora da esercitare trovano iscrizione in un’apposita voce del passivo o 
dell’attivo sino al momento dell’esercizio, scadenza o cessione del contratto stesso. 
I contratti derivati di copertura in essere alla chiusura dell’esercizio sono valutati in modo coerente con le valutazioni 
delle attività e delle passività coperte.
I contratti derivati con finalità di trading in essere alla chiusura dell’esercizio sono valutati al minore tra il costo 
e il valore di mercato o di stima. L’eventuale risultato negativo della valutazione è iscritto in contropartita in 
un’apposita voce tra le altre passività.
L’iscrizione in bilancio del minor valore di mercato non viene mantenuta nei successivi bilanci se è venuto meno 
il motivo della rettifica effettuata.

CREDITI
I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo.
Gli investimenti in operazioni pronti contro termine vengono rilevati con il “metodo finanziario”, ossia iscrivendo il 
credito verso la banca controparte.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono composte da giacenze presso banche e società finanziarie e sono valutate al valore 
nominale.
I saldi dei conti collegati alle gestioni patrimoniali vengono evidenziati nell’ambito degli “Strumenti finanziari 
affidati in gestione patrimoniale individuale”.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e i risconti sono determinati in relazione al principio della competenza temporale.

PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, dalla riserva da donazioni, dalla riserva da 
rivalutazioni e plusvalenze, dalla riserva obbligatoria, da quella per l’integrità del patrimonio e dalle altre riserve 
previste dalla legge o dall’Autorità di Vigilanza.
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Si incrementa attraverso specifiche voci del Conto Economico per effetto di:

•	 accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall’Autorità di Vigilanza;

•	 accantonamenti alla riserva per l’integrità del patrimonio, nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza, 
nella misura idonea per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio o di politica degli investimenti 
della Fondazione.

Il Patrimonio si incrementa inoltre per effetto di:

•	 lasciti e liberalità a qualsiasi titolo pervenuti ed esplicitamente destinati, per volontà del donante o del testatore, 
ad accrescimento del patrimonio;

•	 plusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, 
con deliberazione del Consiglio Generale, nel rispetto dell’articolo 9, comma 4, del D.Lgs. 153/99, imputate 
direttamente a patrimonio.

FONDI PER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO
Tra i fondi per l’attività dell’Istituto sono ricompresi:

•	 fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri settori statutari: vi affluiscono le risorse annualmente  
 prodotte dalla gestione del patrimonio e destinate dal Consiglio Generale alle attività istituzionali. Da  
 questi Fondi sono prelevate, nell’anno successivo, le risorse che vengono destinate per il perseguimento  
 dei fini istituzionali, nei limiti della capienza degli stessi Fondi (criterio del conseguito). Tali risorse vengono  
 quindi trasferite nel conto di debito “Erogazioni deliberate”;

•	 fondo di stabilizzazione delle erogazioni: è destinato alla stabilizzazione delle erogazioni in un orizzonte  
 pluriennale;

•	 altri fondi: accolgono i mezzi destinati dalla Fondazione al perseguimento delle proprie finalità istituzionali  
 tramite modalità diverse dal finanziamento di iniziative proprie o di soggetti terzi, quali investimenti  
 istituzionali (acquisto opere d’arte e partecipazioni) e fondi rotativi, o per il tramite della società  
 strumentale Auxilia e di altre società ed enti partecipati. In particolare, per gli investimenti istituzionali che  
 trovano evidenziazione nell’attivo patrimoniale e che, per loro natura, possono non esprimere una redditività  
 adeguata, l’iscrizione di un equivalente importo tra i fondi assolve le indicazioni fornite dall’Autorità di  
 Vigilanza nel dicembre 2010.

FONDI PER RISChI E ONERI
Nella voce sono ricompresi i fondi stanziati per fronteggiare passività il cui ammontare, o la data di accadimento, 
non sono determinabili alla data di chiusura dell’esercizio.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto sono effettuati in conformità alle disposizioni di legge ed 
ai vigenti contratti di lavoro; la voce copre interamente i diritti maturati dal personale dipendente a tutto il 31 
dicembre 2010.

EROGAZIONI DELIBERATE
Sono iscritti tutti gli impegni relativi ad iniziative già deliberate, ma non ancora oggetto di erogazione alla chiusura 
dell’esercizio.

FONDO PER IL VOLONTARIATO
Evidenzia la sommatoria degli accantonamenti effettuati nel corso dei vari esercizi per il vincolo imposto dall’art. 
15 della legge 266/91.

DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale. La voce comprende anche le altre passività, quali i premi incassati per 
opzioni da esercitare e gli effetti da valutazione di contratti in derivati.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e i risconti sono determinati in relazione al principio della competenza temporale.

CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine sono iscritti in calce allo stato patrimoniale.
Nei beni presso terzi sono evidenziati al valore nominale i titoli di proprietà presso terzi ed i beni (opere d’arte e 
beni acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale) concessi dalla Fondazione in comodato gratuito.
Gli impegni di erogazione devono intendersi quelli assunti a fronte di progetti con realizzazione pluriennale, per le 
quote di competenza di esercizi futuri, con utilizzo di rendite finanziarie di periodi futuri e risultanti dal Documento 
Programmatico Pluriennale e dal Documento Programmatico Annuale. Sono pianificati in stretta correlazione con 
la maturazione delle rendite. L’ammontare complessivo degli impegni di erogazione risulta comunque idealmente 
fronteggiato dalla consistenza del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
Le quote di competenza futura rappresentano impegni formalizzati nei confronti dei soggetti beneficiari. 
Annualmente, in coincidenza con il periodo di riferimento, le evidenze di tali impegni vengono trasformate in 
erogazioni deliberate con utilizzo dei fondi accantonati.
Per le operazioni in derivati, viene indicato il valore nozionale dei contratti esistenti alla data di chiusura 
dell’esercizio.
Le erogazioni istituzionali effettuate - mediante apporti ai fondi di dotazione - per la costituzione e/o trasformazione 
di enti e fondazioni vengono riportate, per evidenzia e memoria, tra i conti d’ordine. 

CONTO ECONOMICO
I proventi e i costi sono rilevati ed esposti in bilancio secondo il principio della competenza.
Vengono classificati come straordinari anche quegli oneri, comunque di competenza dell’esercizio, ma non collegati 
alla normale attività/operatività della Fondazione.
I dividendi azionari, di competenza dell’esercizio in cui ne viene deliberata la distribuzione, sono iscritti al lordo di 
eventuali ritenute a titolo d’acconto subite al momento dell’incasso. Fiscalmente, la disciplina dell’Ires - imposta 
sul reddito delle società (applicabile anche agli enti non commerciali, fino alla loro inclusione tra i soggetti 
passivi dell’Ire) prevede che gli utili percepiti dagli enti non commerciali concorrono alla formazione del reddito 
complessivo imponibile nel limite del 5%. 
Tra i “Risultati della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati” sono registrati anche i premi su opzioni 
scadute durante l’anno e non esercitate ed i proventi ed oneri connessi ai contratti in derivati chiusi nell’esercizio; il 
risultato negativo della valutazione dei contratti in derivati in essere al 31 dicembre trova evidenziazione all’interno 
della voce “Rivalutazione/Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati”.

I dati esposti in bilancio sono desunti dalla contabilità generale, regolarmente tenuta.
Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, con arrotondamento dei dati contabili. 
Gli schemi di bilancio adottati sono quelli introdotti dall’Atto di Indirizzo riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2000.
Per ogni voce di stato patrimoniale e di conto economico è riportato l’importo della voce corrispondente del 
periodo precedente (1° gennaio – 31 dicembre 2009). 
Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l’esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per 
quello precedente.

Il bilancio viene sottoposto a revisione contabile per previsione statutaria.
Il Consiglio Generale ha attribuito alla società PricewaterhouseCoopers Spa i compiti di controllo contabile e 
l’incarico di revisione del bilancio (revisione legale dei conti) per il triennio 2010-2012. La revisione contabile del 
bilancio precedente è stata effettuata da kPMG Spa.
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STATO pATRIMONIALE

al 31.12.2010 al 31.12.2009

1. IMMOBILIzzAzIONI MATERIALI E IMMATERIALI 7.300.493 7.166.493

b) Beni mobili d’arte 7.300.493 7.166.493

al 31.12.2010 al 31.12.2009

c) Beni mobili strumentali 0 0

Si tratta di dipinti, disegni, sculture, libri antichi e mobili, ricevuti in donazione o acquistati con l’obiettivo di 
valorizzarli e renderli maggiormente fruibili alla collettività. Per i beni acquistati sono state utilizzate risorse 
destinate al perseguimento degli scopi istituzionali e, pertanto, sono stati incrementati di pari importo i Fondi per 
l’attività di istituto, nella sottovoce “Altri fondi”.

OPERE D’ARTE

A. Esistenze iniziali 7.166.493

B. Aumenti 134.000

 B1. Acquisti 134.000

 B2. Altre variazioni 0

C. Diminuzioni 0

 C1. Vendite 0

 C2. Rettifiche di valore 0

                a) ammortamenti 0

 C3. Altre variazioni 0

D. Rimanenze finali 7.300.493

Gli aumenti sono riferiti all’acquisto di una raccolta di 225 libri e manoscritti sul Polesine dei XVI-XVIII secolo, 
concessi poi in comodato gratuito alla Biblioteca del Comune di Adria (Ro), nonché di alcuni disegni, carte 
topografiche e piante antiche di Padova.

I beni strumentali funzionali all’attività d’ufficio, ancorchè tuttora in uso, sono stati totalmente ammortizzati 
nell’esercizio di acquisto. Anche le attrezzature strumentali acquistate nell’ambito dell’attività istituzionale, 
prevalentemente con lo scopo di concederle in comodato gratuito ad enti ed istituzioni nell’intento di arricchirne 
le dotazioni strutturali, sono ancora in uso. La relativa rettifica di valore è iscritta alla voce c2.Rettifiche di valore.

Attivo
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al 31.12.2010 al 31.12.2009

2. IMMOBILIzzAzIONI fINANzIARIE 1.350.033.603 1.373.103.328

a) partecipazioni in società strumentali 32.960.000 32.310.000

a1) Auxilia Spa 32.960.000 32.310.000

MOBILI ATTREZZATURE

A. Consistenza iniziale 0 0

 A1. Beni in uso 45.108 810.759

 A2. Beni in uso già ammortizzati in esercizi precedenti – 45.108 – 810.759

B. Aumenti 179.974 55.807

 B1. Acquisti 179.974 56.425

 B2. Altre variazioni – 618

C. Diminuzioni 179.974 55.807

 C1. Vendite

 C2. Rettifiche di valore 179.974 56.425

             a) ammortamenti 179.974 56.425

 C3. Altre variazioni – 618

D. Rimanenze finali 0 0

Gli aumenti sono riferiti in massima parte all’acquisto di mobilia ed attrezzature per allestire ed arredare i nuovi 
locali del Palazzo del Monte, sede della Fondazione, totalmente ammortizzate. Le voci b2 e c3 “altre variazioni” 
evidenziano le attrezzature obsolete dismesse durante l’anno.

La società strumentale promuove, organizza, progetta, realizza e gestisce progetti, inseriti nella programmazione 
istituzionale della Fondazione nell’ambito dei settori rilevanti, affidati alla società attraverso specifici incarichi.
Nella voce, oltre al capitale sociale versato, sono evidenziati gli apporti di capitale e in conto futuri aumenti di 
capitale, effettuati dal nostro Ente per dotare la società strumentale delle risorse necessarie alla realizzazione di 
alcune delle iniziative attribuitegli dalla stessa Fondazione. Nel 2010, la partecipazione è aumentata di € 650.000; 
tali apporti trovano corrispondenza nella posta Fondi per l’attività di istituto, nella sottovoce “Altri fondi”.
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DENOMINAZIONE SEDE
OGGETTO 
SOCIALE

CAPITALE 
SOCIALE

PATRIMONIO 
NETTO 

UTILE/
PERDITA

DIVIDENDO 
INCASSATO 

2010

QUOTA 
% C.S. AL 

31.12.2010

PATRIMONIO 
NETTO  

PRO-QUOTA

VALORE DI 
BILANCIO

31.12.2010
CONTROLLO

Intesa 
Sanpaolo 
Spa

Milano Banca
al 31.12.2010
6.646.547.923

 
48.849 

€/mil

 
2.327 
€/mil

 
44.212.156

su C.S. tot: 
4,33%

su C.S. ord.:
4,67%

 
  2.230 €/mil 

 
1.180.335.749 no

Cassa 
Depositi e
Prestiti Spa

Roma

Finanziamento 
di interventi 
di interesse 

pubblico

al 31.12.2009
3.500.000.000

12.170  
€/mil

1.725 
€/mil

 3.077.143  1,03%  125 €/mil  35.900.000 no

Fondaco 
Sgr Spa

Torino
Società di 

gestione del 
risparmio

al 31.12.2009
5.000.000

6.492.129  572.696  120.363  23,37%  1.517.305  1.168.573
no

F2i 
Sgr Spa

Milano
Società di 

gestione del 
risparmio

al 31.12.2009
10.500.000

17,5 
€/mil

3,1 
€/mil

 96.863  2,04%  0,36 €/mil  214.286 no

Gradiente 
Sgr Spa

Padova
Società di 

gestione del 
risparmio

al 6.11.2009
1.100.000

1.100.000 n.d.  -  45,00%  495.000  540.000 no

Le tabelle che seguono riportano i dati relativi a capitale sociale, patrimonio netto, risultato d’esercizio delle 
società partecipate risultanti dall’ultimo bilancio approvato e l’ammontare dei dividendi che ciascuna ha distribuito 
a Fondazione nel corso del 2010.

DENOMINAZIONE SEDE
CAPITALE 
SOCIALE

PATRIMONIO 
NETTO

UTILE/
PERDITA

QUOTA CAPITALE 
SOCIALE

VALORE DI 
BILANCIO

Auxilia Spa Padova
al 31.12.2010

500.000 30.373.883 – 19.349 100% 32.960.000

al 31.12.2010 al 31.12.2009

 b) Altre partecipazioni 1.240.583.537 1.240.538.537

b1) Intesa Sanpaolo Spa 1.180.335.479 1.180.335.479

b2) Cassa Depositi e prestiti Spa 35.900.000 35.900.000

b3) fondaco Sgr Spa 1.168.573 1.168.573

b4) f2i Sgr Spa 214.286 214.286

b5) Gradiente Sgr Spa 540.000 495.000
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Trattasi di partecipazioni in società la cui attività risulta utile al conseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. 
Nel seguente prospetto sono riportati i dati relativi a capitale sociale, patrimonio netto, risultato d’esercizio delle 
società partecipate risultanti dall’ultimo bilancio approvato e l’ammontare dei dividendi che ciascuna ha distribuito 
a Fondazione nel corso del 2010.

al 31.12.2010 al 31.12.2009

 b6) partecipazioni in società la cui attività risulta utile
       al perseguimento dei fini istituzionali 11.069.909 11.069.909

al 31.12.2010 al 31.12.2009

 b7) fondazione per il Sud
11.355.290 11.355.290

DENOMINAZIONE SEDE
OGGETTO 
SOCIALE

CAPITALE 
SOCIALE

PATRIMONIO 
NETTO 

UTILE/
PERDITA

DIVIDENDO 
INCASSATO 

2010

QUOTA 
% C.S. AL 

31.12.2010

PATRIMONIO 
NETTO  

PRO-QUOTA

VALORE DI 
BILANCIO

31.12.2010
CONTROLLO

Cen.Ser. Spa Rovigo

Gestione 
complesso 

immobiliare con 
attività fieristiche 

e universitarie

al 31.12.2009
12.432.672

 
10.672.633

 
– 511.423

 
-

35,65%
 

  3.804.789
 

3.893.842 no

Sinloc Spa Padova Consulenza
al 31.12.2010
26.367.600

50.922.373 487.874 281.462 14,07%  7.166.362  6.798.888 no

Parco Scientifico e 
Tecnologico Galileo 
Scpa

Padova
Ricerca e

innovazione
al 31.12.2009

1.863.580
2.737.376        5.998 -  11,75%  321.670

 
314.456 no

Veneto Nanotech 
Scpa

Padova
Coordinamento 

distretto
tecnologico

al 31.12.2009
766.570

677.084 – 136.278 - 4,81%  32.568 36.900 no

Banca Popolare Etica 
Scpa

Padova Banca
al 31.12.2009
26.200.912

32.497.910 30.060 - 0,12%  32.559  25.823 no

È qui evidenziato l’ammontare delle somme apportate - come fondazione co-fondatrice - al fondo di dotazione della 
Fondazione per il Sud, costituita nel 2006 nell’ambito degli accordi ed intese tra fondazioni di origine bancaria e 
mondo del volontariato per promuovere l’infrastrutturazione sociale del Sud. Tale apporto trova corrispondenza 
nella sottovoce “Altri fondi – Fondo per la dotazione patrimoniale del Progetto Sud” dei Fondi per l’attività di 
istituto. 
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Le movimentazioni della voce Altre partecipazioni nell’esercizio 2010 sono presentate di seguito:

DENOMINAZIONE VALORE DI BILANCIO 
AL 31.12.2010

INCREMENTI DECREMENTI VALORE DI BILANCIO 
AL 31.12.2009

Intesa Sanpaolo Spa 1.180.335.479 - - 1.180.335.479

Cassa Depositi e Prestiti Spa 35.900.000 - - 35.900.000

Fondaco Sgr Spa 1.168.573 - - 1.168.573

F2i Sgr Spa 214.286 - - 214.286

Gradiente Sgr Spa 540.000 45.000 - 495.000

Cen.Ser. Spa 3.893.842 - - 3.893.842

Sinloc Spa 6.798.888 - - 6.798.888

Parco Scientifico 
e Tecnologico Galileo Scpa

314.456 - - 314.456

Veneto Nanotech Scpa 36.900 - - 36.900

Banca Popolare Etica Scpa 25.823 - - 25.823

Fondazione per il Sud 11.355.290 - - 11.355.290

DESCRIZIONE VALORE DI BILANCIO 
AL 31.12.2010

RIMBORSI VALORE DI BILANCIO 
AL 31.12.2009

Obbligazione Fresh 30.000.000 30.000.000

Obbligazione Abax 10.000.000 10.000.000

Obbligazione Dexia Crediop 15.000.000 15.000.000

Obbligazione Intesa Sanpaolo 6.082.170 6.146.393

Obbligazione Unicredito 1.428.919 1.416.499

Obbligazione Lehman Brothers 15.000.000  15.000.000

62.511.089 15.000.000 77.562.892

al 31.12.2010 al 31.12.2009

 c) Titoli di debito
62.511.089 77.562.892

Si tratta delle seguenti obbligazioni iscritte in bilancio al costo di sottoscrizione o di acquisto:
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al 31.12.2010 al 31.12.2009

 d) Altri titoli
13.978.977 22.691.899

Obbligazione fresh: obbligazione ibrida, subordinata, convertibile in azioni Banca Monte dei Paschi di Siena, 
emessa ad aprile 2008 da Bank of  New York ed irredimibile. Paga l’intera cedola trimestrale pari a Euribor 3m 
+ 1,0625% se l’istituto di credito corrisponde dividendi o ha utili distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio non 
consolidato sufficienti a coprire tale importo, qualora gli utili fossero insufficienti gli interessi saranno ridotti in 
maniera proporzionale. Al 31.12.2010 la posizione presenta una minusvalenza latente pari a € 13.302.000. 

Obbligazione Abax: obbligazione emessa a ottobre 2007 con durata 6 anni e con struttura Constant Proportion 
Portfolio Insurance su sottostante costituito da un paniere di depositi ad un mese denominati in valute dei mercati 
emergenti e da un deposito ad 1 mese in euro. Tale strategia è stata congelata e la struttura si è trasformata in 
uno zero coupon bond che garantisce a scadenza il rimborso dell’ammontare investito. La valutazione di questo 
titolo al 31.12.2010 a prezzo di mercato esprime una minusvalenza latente pari a € 500.000.

Obbligazione Intesa Sanpaolo: obbligazione subordinata di tipo Lower Tier 2 con scadenza aprile 2012 che 
corrisponde cedola annua fissa pari al 5,5%. Al 31.12.2010 la posizione presenta una plusvalenza latente pari a 
€ 280.710.

Obbligazione Unicredito: obbligazione subordinata callable fix to floating rate, emessa nel settembre 2006 
con durata decennale. Corrisponde fino a settembre 2011 cedola annua fissa del 4,125% e successivamente 
cedola trimestrale variabile pari a Euribor 3 mesi + 0,235%. Da settembre 2011 è riconosciuta all’emittente, in 
corrispondenza di ogni data di pagamento, facoltà di rimborso anticipato alla pari. Al 31.12.2010 presenta una 
plusvalenza latente pari a € 59.891.

Obbligazione Lehman Brothers: titolo emesso da società del Gruppo Lehman Brothers che rientra nelle procedure 
ex “chapter 11”. A fronte di questa posizione è presente un accantonamento a fondo rischi di 11,25 milioni di euro, 
pari al 75% dell’importo investito. Nel corso del 2009 si è completata l’insinuazione al passivo della procedura 
fallimentare attraverso un’azione collettiva intrapresa da Intesa Sanpaolo per tutta la sua clientela. In attesa di 
ulteriori sviluppi si mantiene in essere l’accantonamento prudenziale effettuato a fine 2008.

DESCRIZIONE VALORE DI BILANCIO 
AL 31.12.2010

VALORE DI BILANCIO 
AL 31.12.2009

Fondo immobiliare 
“Pirelli RE Office Fund – CLOE”

7.041.052 7.416.391

Fondi chiusi Side Pocket Ersel Sim 6.937.925 15.275.508

13.978.977 22.691.899

Tale voce risulta così composta: 

fondo immobiliare “pirelli RE Office fund – CLOE”: fondo ad apporto privato i cui immobili all’atto del conferimento, 
avvenuto con uno sconto di circa il 15% sul valore di mercato, erano già per la quasi totalità locati. La durata del 
fondo, inizialmente prevista in 7 anni, è stata prolungata di ulteriori 5 anni (dal 2011 al 2016), per consentire di 
valorizzare al meglio alcuni immobili presenti in portafoglio e per stabilizzare la strategia gestionale. Il fondo ha 
iniziato la sua operatività in data 29 giugno 2004, l’intero impegno sottoscritto è stato immediatamente versato 
e dal 2005 si ricevono sia rimborsi di quote in conto capitale, restituendo – ad oggi - circa il 58% del capitale 
sottoscritto, che distribuzione di proventi. Al 31 dicembre 2010 il NAV è superiore di circa il 76% al valore nominale, 
con una plusvalenza di € 5.370.558, non contabilizzata coerentemente con i principi contabili adottati.
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A. Esistenze iniziali  100.254.791

di cui:  

Obbligazioni 77.562.892  

Altri titoli 22.691.899  

Valore di mercato delle esistenze iniziali 84.098.522  

B. Aumenti  12.420

B1. Acquisti -

Obbligazioni -  

Altri titoli -  

B2. Riprese di valore e rivalutazioni -  

B3. Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato -  

B4. Altre variazioni (commissioni scarti negoziazione positivi) 12.420 

C. Diminuzioni  23.777.144

C1. Vendite e rimborsi 23.712.921

Obbligazioni 15.000.000  

Altri titoli 8.712.921  

C2. Rettifiche di valore -

C3. Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato -

C4. Altre variazioni (scarti negoziazione negativi) 64.223

D. Rimanenze finali  76.490.067

di cui:  

Obbligazioni 62.511.089  

Altri titoli 13.978.977  

Valore di mercato delle rimanenze finali 57.065.314  

fondi chiusi “Side pocket” Ersel Sim: creati alla fine del 2008 con lo scopo di tutelare gli investitori dall’improvviso 
deterioramento delle condizioni di liquidabilità dei fondi hedge in portafoglio in seguito alla crisi finanziaria, sono 
contabilizzati tra gli strumenti immobilizzati. Nel corso del 2010 sono stati liquidati e rimborsati alla Fondazione 
€ 8.337.583, raggiungendo una percentuale di rimborso complessivo superiore al 70% del valore iniziale. I fondi 
registrano a fine 2010 una minusvalenza latente di quasi 84 mila euro.

 MOVIMENTAZIONI DEI TITOLI IMMOBILIZZATI

al 31.12.2010 al 31.12.2009

3. STRUMENTI fINANzIARI NON IMMOBILIzzATI
853.311.763 738.586.655

Di seguito si riepilogano le principali movimentazioni degli strumenti finanziari immobilizzati:
Diminuzioni: rimborso anticipato alla pari (15 milioni di euro) dell’obbligazione Dexia Crediop, rimborso parziale 
dei fondi “Side Pocket” Ersel per € 8.337.583, rimborso capitale di Pirelli Cloe di € 375.338.

La voce accoglie le azioni, i titoli debito, le quote di Fondi comuni e le Sicav di proprietà. 



47Bilancio di Esercizio 2010

al 31.12.2010 al 31.12.2009

b) Strumenti finanziari quotati
768.128.122 472.957.564

Titoli di capitale 92.320.460 33.955.571

Titoli di debito 14.137.535 11.337.451

Altri titoli 661.670.127 427.664.543

di cui:

SOCIETÀ
N. AZIONI 

AL 31.12.2010

VALORE 
DI BILANCIO 

AL 31.12.2010

PLUS/
MINUS 

DA VALUTAZIONE 
AL 31.12.2010

INVESTIMENTI
2010

DISINVESTIMENTI
2010

EFFETTO 
DEL CAMBIO 

CRITERIO 
ALL’1.1.2010

VALORE 
DI BILANCIO 

AL 31.12.2009

VALORE 
DI MERCATO 

AL 31.12.2009

Mediobanca 
Spa

4.000.000 27.099.200 – 5.488.800 - - - 32.588.000 32.588.000

Intesa 
Sanpaolo 
Spa

30.640.449 65.221.260 – 16.233.951 152.880.000 79.436.400 587.640 1.367.571 1.955.211

92.320.460 – 21.722.751 152.880.000 79.436.400 587.640 33.955.571 34.543.211

Titoli di capitale 

Si tratta di azioni detenute per finalità di investimento e, quindi, inserite nel portafoglio di trading:

Questi titoli sono valorizzati al mercato, sulla base del valore medio delle quotazioni giornaliere del mese di 
dicembre, pari per Intesa Sanpaolo a € 2,1286 e per Mediobanca a € 6,7748 con minusvalenze rispettivamente di 
16,2 milioni e 5,5 milioni di euro. 
Intesa Sanpaolo: la movimentazione del titolo è riconducibile ad operazioni di trading che, regolate, hanno fatto 
registrare un utile da negoziazione pari a € 6.056.400. 

Titoli di debito

Di seguito il dettaglio dei titoli di debito in portafoglio:

I due bund a fine anno presentano una plusvalenza complessiva pari a 657 mila euro.

TITOLO VALORE DI BILANCIO 
AL 31.12.2010

VALORE DI BILANCIO 
AL 31.12.2009

Deutschland REP DBR 07/04/2014 4,25% 328.932 0

Deutschland REP DBR 07/04/2034 4,75% 13.808.603 0

14.137.535 0
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Altri titoli

Si tratta di quote di fondi comuni di investimento conformi alla Direttiva europea UCIITS III: 

DESCRIZIONE
VALORE 

DI BILANCIO  
AL 31.12.2010

PLUS/MINUS 
DA VALUTAZIONE 
AL 31.12.2010

INVESTIMENTI 
2010

DISINVESTIMENTI 
2010

EFFETTO 
DEL CAMBIO 

CRITERIO 
ALL’1.1.2010

VALORE DI 
MERCATO 

AL 31.12.2009

VALORE DI 
BILANCIO 

AL 31.12.2009

pORTAfOGLIO AzIONARIO

Ashmore Sicav 3
Multi-Strategy

14.918.750 1.168.750 13.750.000 -

Capital International 
EM Total Opportunities Fund

14.684.626 962.561 13.750.000 29.800 -

City of  London Umbrella 
Emerging World Fund

20.076.427 3.576.427 16.500.000 -

Comgest Growth 
Emerging Markets

12.762.431 1.762.431 11.000.000 -

Franchise Partners 
Global Equity Fund

10.592.673 622.673 9.970.000 -

harding Loevner 
Global Equity Fund

11.470.588 1.470.588 10.000.000 -

Vanguard Global 
Stock Index Fund

21.541.301 1.632.104 5.000.000 330.098 25.330.098 25.000.000

pORTAfOGLIO 
OBBLIGAzIONARIO

Legg Mason Brandywine 
Global Fixed Income Fund

29.447.873 – 552.127 30.000.000 -

Fondaco EuroGov 
Beta

82.751.323 722.288 39.999.990 60.000.000 195.112 100.195.112 100.000.000

Franklin Templeton 
Investment Global Fund

30.394.111 394.111 30.000.000 -

Loomis Sayles 
Multisector Income Fund

24.329.778 329.778 24.000.000 -

Pimco Diversified 
Income

35.879.085 – 601.759 36.480.845 -

Pimco Global 
Real Return

9.842.268 220.877 10.063.145 -

pORTAfOGLIO 
BENI REALI

T.Rowe Price 
Global Natural Resources

27.414.278 4.914.278 22.500.000 -

pORTAfOGLIO 
hEDGE fUND

Fondaco Select 
Opportunities

110.287.214 3.287.214 107.000.000 -

pORTAfOGLIO MONETARIO

Blackrock Euro 

Liquidity First Distributing
106.223.241 - 203.223.241 97.000.000 -

Fidelity International – 

Institutional Liquidity Fund
99.054.161 - 99.054.161 -

661.670.127 19.468.439 677.291.382 169.029.500 525.210 125.525.210 125.000.000
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PORTAFOGLIO AZIONARIO
Ashmore Sicav 3 Multi-Strategy fund: fondo azionario attivo gestito in modo dinamico ed indipendente da 
qualunque benchmark. Investe nei mercati emergenti spaziando dall’azionario al debito alle “special situations” 
(ossia investimenti illiquidi di natura privata – operazioni di ristrutturazione del debito societario, private equity, 
fusioni e acquisizioni). Presenta esposizione alle valute locali dei paesi emergenti oltre che al dollaro che rappresenta 
la valuta base del fondo. La share class sottoscritta è denominata in euro e coperta dal rischio di cambio. 

Capital International Emerging Markets Total Opportunities fund: fondo azionario attivo gestito in modo 
indipendente dal benchmark costituito al 50% da MSCI Emerging Market e per la parte restante dagli indici 
JPMorgan GBI -EM Global in valuta locale e da JPMorgan EMBI Global Diversified in dollari. ha un target esplicito 
sia di volatilità (12%) che di rendimento (10%) che persegue combinando l’investimento in azioni, titoli di stato 
e obbligazioni (anche convertibili ed inflation-linked) di paesi emergenti denominate sia in dollari che in moneta 
locale. La valuta di denominazione del fondo è il dollaro, così come la share class sottoscritta. 

City of London – Umbrella Emerging World fund: fondo azionario attivo denominato in dollari. Adotta un approccio 
originale all’investimento nei mercati emergenti, in grado di garantire un’ampia diversificazione delle posizioni, 
attraverso l’investimento in quote di fondi chiusi negoziati a sconto rispetto al NAV. Con riferimento all’allocazione 
geografica, il benchmark è S&P Emerging Frontier Super Composite Broad Market Index. Gli scostamenti tattici 
vengono effettuati in base all’esistenza di sconti rispetto a modelli valutativi interni e di analisi di carattere 
macroeconomico. 

Comgest Growth Emerging Markets fund: fondo azionario difensivo che punta a sovraperformare il benchmark, 
l’MSCI Emerging Markets. Il portafoglio investimenti è concentrato, presenta basso turnover ed è costituito da 
azioni di società con sede e/o operatività nei mercati emergenti con forte potenziale di crescita e con valutazione 
ragionevole. La share class di investimento è denominata in euro, non coperta dal rischio di cambio e prevede la 
distribuzione di dividendi almeno una volta l’anno. 

franchise partners Global Equity fund: fondo azionario globale attivo denominato in dollari e gestito con strategia 
all-cap in modo indipendente dal benchmark, l’MSCI World Index. Il portafoglio è “naturalmente” concentrato 
in quanto le società che soddisfano i stringenti requisititi qualitativi e di valore intrinseco posti dal gestore sono 
poche. Oltre all’analisi dei dati contabili, nella selezione delle posizioni il gestore attribuisce importanza a fattori 
quali l’esistenza di un marchio forte non eccessivamente sfruttato, la qualità del management e la solidità del 
modello di business.

harding Loevner Global Equity fund: fondo azionario difensivo globale gestito attivamente rispetto al benchmark 
che, data l’operatività sia sui mercati sviluppati che su quelli emergenti, è l’MSCI All Country World Index. Il 
portafoglio è caratterizzato da basso turnover e di norma contiene 35-70 posizioni rappresentate da azioni di 
società di alta qualità che evidenziano eccellenti prospettive di crescita nel lungo termine riflesse in elevati multipli 
price-earning e/o price-to-book value e in dividend yields contenuti (stile growth). La valuta base del fondo è il 
dollaro mentre la share class di investimento è in euro non coperta contro il rischio di cambio. 

Vanguard Global Stock Index fund: fondo azionario globale passivo che si propone di replicare l’andamento 
dell’indice MSCI World Index. La classe sottoscritta è denominata in euro e coperta dal  rischio di cambio.

PORTAFOGLIO OBBLIGAZIONARIO 
Legg Mason Brandywine Global fixed Income fund: fondo obbligazionario globale attivo che punta a sovraperformare 
l’indice Citigroup World Global Bond. Il portafoglio è prevalentemente composto da titoli investment grade dei 
paesi sviluppati, ma un terzo può essere rappresentato da titoli di elevato merito creditizio dei paesi emergenti. 
La classe sottoscritta è denominata in euro, coperta dal rischio di cambio e prevede distribuzioni periodiche di 
dividendi. 

fondaco Euro Gov Beta: fondo obbligazionario che offre una gestione passiva in titoli di stato dell’area Euro che 
replica in modo efficiente l’indice Citigroup European Government Bond. Il portafoglio, relativamente concentrato, 
è costruito e mensilmente ribilanciato implementando un modello quantitativo di ottimizzazione che vincola 
duration, allocazione geografica e maturity alle caratteristiche del benchmark. Il monitoraggio del rischio punta a 
verificare che la tracking error volatility calcolata su periodi di un anno si mantenga inferiore a 1,50%. 

franklin Templeton Investment Global: fondo obbligazionario globale attivo che si propone di sovraperformare 
l’indice JPMorgan Global Government Bond, investendo in titoli sia dei paesi sviluppati che dei paesi emergenti. 
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Le posizioni da includere in portafoglio sono determinate sulla base dell’analisi fondamentale e delle inefficienze 
individuate nei mercati. La classe sottoscritta è denominata in euro, coperta dal rischio di cambio e prevede 
distribuzioni periodiche di dividendi.

Loomis Sayles Multisector Income fund: fondo obbligazionario globale che si propone di sovraperformare l’indice 
Barclays US Government/Credit Bond investendo opportunisticamente lungo l’intera gamma dei titoli fixed 
income. Il portafoglio degli investimenti è altamente diversificato, le posizioni principali sono rappresentate da 
obbligazioni corporate investment grade emesse da società USA, ma sono possibili investimenti anche in titoli dei 
paesi emergenti. La classe sottoscritta è denominata in euro, il rischio di cambio è coperto. Il fondo distribuisce 
dividendi.

pimco Diversified Income: fondo obbligazionario globale opportunistico che cerca di sovraperformare il benchmark 
costituito da tre indici equipesati: uno obbligazionario corporate (Barclays Capital Global Aggregate Credit), uno 
high yield (BofA Merrill Lynch Global high Yield BB-B Rated Constrained) e uno rappresentativo dell’andamento 
dei titoli di debito nei mercati emergenti (JPMorgan EMBI). La classe sottoscritta è denominata in euro, il rischio 
di cambio è coperto. Il fondo distribuisce dividendi.

pimco Global Real Return: fondo obbligazionario indicizzato all’inflazione che investe principalmente in titoli 
inflation-linked emessi dai governi di paesi sviluppati come USA, Uk, Francia, Germana, Italia e Giappone, infatti il 
benchmark è l’indice Barclays World Government Inflation Linked Bond Index. La classe sottoscritta è denominata 
in euro, il rischio di cambio è coperto e prevede distribuzioni periodiche di dividendi.

PORTAFOGLIO BENI REALI
T.Rowe price Global Natural Resources I: fondo che investe in titoli azionari di società legate alle risorse naturali 
senza seguire alcun indice specifico, ma puntando a diversificare il proprio portafoglio lungo tutti i sub-settori di 
risorse naturali (materiali preziosi e industriali, agricoltura), mantenendo una grossa concentrazione nell’energia. 
La valuta di denominazione del fondo è il dollaro, così come la share class sottoscritta. 

PORTAFOGLIO hEDGE FUND
fondaco Select Opportunities: fondo di fondi hedge multistrategy, allocato in diciannove fondi absolute return o 
long/short equity. Nel breve periodo si prefigge di sovraperformare l’indice hFRI Fund of  Fund Diversified Index 
(esposizione verso il dollaro coperta all’85%). In un orizzonte temporale più lungo l’obiettivo è rappresentato da 
85% Euribor + 15% rendimento dei titoli di stato USA a 3 mesi + 4%. 

PORTAFOGLIO MONETARIO
Blackrock Euro Liquidity first Distributing: fondo monetario denominato in euro che punta a garantire un livello 
di redditività coerente con l’Overnight Euro Libid. Investe come Feeder nel Fondo Blackrock Institutional Euro 
Government Liquidity che a sua volta investe in un’ampia gamma di titoli di stato a breve termine denominati in 
Euro, emessi dai governi di paesi appartenenti all’Unione Europea. La classe sottoscritta garantisce distribuzione 
mensile e reinvestimento dei dividendi.

fidelity International – Institutional Liquidity fund: fondo monetario enhanced denominato in euro che persegue 
l’obiettivo di garantire la stabilità del capitale e sovraperformare il tasso interbancario Libid 7 giorni investendo in 
un’ampia gamma di strumenti del mercato monetario di elevato merito creditizio e con controparte affidabile. La 
classe sottoscritta garantisce distribuzione e reinvestimento periodico dei dividendi.
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A. Esistenze iniziali  484.995.803
1

di cui:  

          Titoli di capitale 33.955.571  

          Titoli di debito 11.337.451  

          Altri titoli 427.664.543  

         Modifica criterio contabile 12.038.238  

B. Aumenti  1.023.333.705

B1. Acquisti 990.003.899

          Titoli di capitale 152.880.000

          Titoli di debito 23.100.442  

          Altri titoli 814.023.457  

B2. Plusvalenze da valutazione 24.351.555

B3. Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato -

B4. Altre variazioni (utili da negoziazione) 8.978.251

C. Diminuzioni  740.201.386

C1. Vendite e rimborsi 712.654.550

           Titoli di capitale 79.436.400  

           Titoli di debito 20.935.927  

           Altri titoli 612.282.223

C2. Minusvalenze da valutazione 25.948.667

C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato -

C4. Altre variazioni 1.598.169

D. Rimanenze finali  768.128.122

di cui:  

          Titoli di capitale 92.320.460  

          Titoli di debito 14.137.535  

          Altri titoli 661.670.127  

 MOVIMENTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 

Di seguito si dà conto della movimentazione dei titoli quotati non più in portafoglio al 31 dicembre 2010. Per tutti 
gli altri si rimanda alle Tabelle di pag. 47 e pag. 48.
Nel corso del 2010 sono state progressivamente liquidate le quote in portafoglio del fondo monetario Fondaco 
Eurocash (consistenza all’1.1.2010 pari a € 285.107.486) e dei fondi di fondi hedge kairos Asia Fund, hedge 
Invest Credit Alternatives e Pioneer Restructuring (consistenza all’1.1.2010 pari a complessivi € 24.097.502) 
e un conto amministrato presso Ersel SGR (consistenza all’1.1.2010 pari a € 15.722.392), investito sia in titoli 
obbligazionari che in quote di fondi. Queste operazioni, unite ai disinvestimenti parziali dai fondi Fondaco Euro 
Government Beta e Vanguard Global Stock Index, hanno generato utili da negoziazione pari a € 8.978.251.
Le minusvalenze sono riconducibili per 16,2 milioni alle azioni Intesa Sanpaolo, per € 5.488.800 a Mediobanca, 
per € 824.812 ai fondi obbligazionari di Pimco e per € 552.127 a Brandywine, per € 2.848.977 alle perdite sui 
cambi di alcuni fondi denominati in dollari (Capital International, City of  London, T.Rowe, Independent Franchise). 
Tutti i fondi in portafoglio al 31.12.2010 presentano plusvalenze, fatta eccezione per i fondi monetari, Brandywine 
ed un paio di tranche dei due fondi di Pimco, determinando complessivamente un differenziale positivo di  
€ 23.694.355.

1
 La differenza tra le esistenze iniziali 2010 (€ 484.995.803) ed il valore di mercato delle rimanenze finali 2009 riportato alla pagina 49 del bilancio di esercizio del 
2009 (€ 485.000.449), pari a € 4.646, è dovuta ad un’errata comunicazione al 31/12/2009, successivamente rettificata, del valore unitario delle quote del fondo 
Vanguard Global Stock Index (€ 9,32501 anziché € 9,3233).
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al 31.12.2010 al 31.12.2009

c) Strumenti finanziari non quotatI
85.183.641 265.629.090

Titoli di debito 0 195.176.100

Altri titoli 85.183.641 70.452.990

di cui:

Titoli di debito

L’ammontare dei titoli di debito non quotati in portafoglio è nullo per effetto della liquidazione nei primi giorni di 
luglio di due note strutturate Egar (valore di carico: € 40.846.500, valore di mercato al momento della vendita:  
€ 41.179.500) e Faster (valore di carico: € 41.313.600, valore di mercato alla vendita: € 41.553.000) ed al recupero 
dalla procedura fallimentare Lehman Brothers della Nota strutturata Libra (valore nominale 120 milioni, valore 
di bilancio 2009: € 113.016.000). Tale operazione ha dato luogo ad una plusvalenza di € 13.127.817, riveniente 
dal rilascio da parte della procedura di € 98.460.989 per contanti, unitamente ai due Bund, indicati più sopra tra 
i titoli di debito circolanti quotati (valore di carico complessivo pari a € 13.897.136), ed alla cessione del credito 
maturato da Fondazione nei confronti di Lehman (incassati € 13.785.691) sulla strategia in derivati sottostante alla 
nota strutturata. Oltre all’utile realizzato, contribuisce positivamente al conto economico il provento straordinario 
derivante dallo svincolo di € 3.067.347, precedentemente accantonati al fondo rischi per fronteggiare un’eventuale 
perdita. Dal punto di vista finanziario, l’investimento, al netto delle spese legali sostenute per il recupero, ha avuto 
un rendimento medio annuo del 3,8% lordo. 

Altri titoli 

La voce accoglie gli investimenti in fondi di private equity ed immobiliari. A fine 2010, il confronto tra valori di 
carico e di mercato ha comportato complessivamente minusvalenze per € 1.416.935 e riprese di valore per  
€ 2.367.627, mentre le plusvalenze – non contabilizzate secondo i principi contabili applicati – ammontano a  
€ 3.181.119. 
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Per completezza di informazione, per i fondi in cui si è investito prima del 2008 viene riportato il tasso interno di 
rendimento (Internal Rate of  Return, di seguito IRR). Occorre segnalare che, data la natura degli investimenti in 
private equity, la significatività di tale indicatore aumenta all’avvicinarsi dell’investimento alla sua liquidazione. 
Nei primi anni di vita di tali investimenti, infatti, si osserva il cosiddetto “effetto J” ovvero rendimenti negativi 
nel  periodo di investimento del fondo, e una progressiva ripresa man mano che gli asset in portafoglio vengono 
dismessi.

fondi Alcedo: si tratta di due fondi di private equity, entrambi sottoscritti con obiettivi non solo finanziari, ma 
anche di promozione dello sviluppo economico del territorio. 
fondo Cardine Impresa: sottoscritto nel 2002, investe prevalentemente in piccole/medie imprese del Nord-Est. 
L’attività del fondo è ora principalmente dedicata alla liquidazione delle società in portafoglio. Al 31.12.2010 è 
stato complessivamente rimborsato circa il 45% del capitale sottoscritto e il valore delle quote, al netto di tali 
rimborsi, risultava inferiore al capitale versato per il 36%, determinando una svalutazione di € 134.760. Il tasso 
interno di rendimento (IRR) è pari a – 5,1%. 
fondo Alcedo III: lanciato ad inizio 2008, la Fondazione ha sottoscritto un impegno per 10 milioni di euro, 
richiamati per il 18,3%. Al 31 dicembre 2010 l’investimento è stato svalutato per € 17.069.

fondo Sanpaolo Imi Centro Impresa: sottoscritto a fine 2004, investe principalmente in piccole e medie 
imprese, operando nel Centro Italia. A fine 2010 il fondo ha richiamato circa l’85% e rimborsato il 14% degli 
impegni sottoscritti. Il valore di mercato al 31 dicembre 2010 consente una ripresa di valore di € 166.359 e 
concorre a determinare un IRR dell’investimento pari a – 1,5%.

fondo “Mh Real Estate Crescita”: sottoscritto nel 2005, trasferito a fine 2010 da Prima Sgr a hines Italia 
Sgr, branch italiana di uno dei maggiori operatori immobiliari a livello internazionale. Si tratta di un fondo 
immobiliare a sviluppo in cui le aree/immobili sono acquistati durante il periodo di investimento del fondo e, 
per lo più, riqualificati e ristrutturati. Il portafoglio investimenti è per lo più concentrato nelle aree di Milano e 
Roma, pur essendo presente anche una quota di un fondo hines diversificato nei paesi asiatici che nel corso 
del 2010 ha dato un contributo positivo alla redditività del fondo, riducendo la negatività dell’IRR da – 6,8% 
(al 31.12.2009) a – 1,7% (al 31.12.2010), a fronte di un IRR obiettivo dell’8%. A fine 2010 la valorizzazione 
dell’investimento pur rimanendo inferiore all’ammontare versato del 5% evidenzia un miglioramento, rispetto 
a fine 2009, che consente di effettuare una ripresa di valore di € 513.632. 

fondi Serenissima SGR: si tratta di due fondi immobiliari. 
fondo immobiliare Logistica: sottoscritto nel 2007, il fondo immobiliare di tipo chiuso, si pone l’obiettivo 
di investire in Italia, specialmente in Veneto, in terreni edificabili dedicati alla logistica integrata: le strutture 
saranno costruite per soddisfare le più moderne esigenze distributive ed in molti casi saranno attrezzate con 
impianti fotovoltaici. Il fondo ha già richiamato il 95% del capitale sottoscritto. Nonostante il valore di bilancio 
al 31.12.2010 risulti inferiore al capitale versato del 33% circa, l’investimento genera una ripresa di valore pari 
a € 57.942. L’IRR a fine 2010 è pari a – 16,8%.
fondo immobiliare chiuso Vitruvio: sottoscritto a fine 2005, riservato a investitori istituzionali e qualificati, 
specializzato nell’investimento in immobili ad uso ufficio, conferiti a sconto e già in massima parte locati, 
esclusivamente in Italia e prevalentemente nell’area geografica di competenza dell’Autostrada Brescia-Padova. 
Nel corso dell’esercizio il fondo ha distribuito proventi netti per € 145.146,17. Al 31 dicembre 2010 il valore 
delle quote supera del 22% il valore nominale, esprimendo una plusvalenza latente di € 1.312.863 e l’IRR 
dell’investimento è pari a 8,2%.

fondo Innogest Capital: sottoscritto nel 2006, si tratta di un fondo di private equity, gestito da Innogest SGR, 
che investe prevalentemente in aziende start-up di emanazione universitaria, ad elevato contenuto tecnologico. 
Nel decidere questo investimento, la Fondazione ha tenuto conto anche delle previsioni di cui all’art.7 del D.Lgs 
n.153/99, e quindi ha valutato il collegamento funzionale degli ambiti di investimento del fondo con i propri 
fini istituzionali ed, in particolare, con lo sviluppo del territorio. A fine 2010 il fondo, che ha richiamato il 47% 
e rimborsato il 2% degli impegni sottoscritti, evidenzia una svalutazione pari a € 400.781. L’IRR a fine 2010 
è pari a – 29,8%.

fondo ppp: sottoscritto a fine 2006, ha iniziato nel corso del 2007 la sua attività. È il primo fondo chiuso di diritto 
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italiano dedicato al partenariato pubblico-privato, nato dalla collaborazione tra Equiter (ex Finopi Spa - Gruppo 
Intesa Sanpaolo) e Fondaco SGR. L’obiettivo del fondo è creare un portafoglio diversificato in partecipazioni 
azionarie di società intestatarie di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture pubbliche, nonché 
in progetti e reti infrastrutturali di società ex-municipalizzate che operano nei  servizi pubblici locali. Il focus 
geografico è l’Italia, anche se il fondo  può marginalmente investire in progetti transfrontalieri. A fine 2010 il 
fondo ha richiamato quasi il 41% degli impegni sottoscritti ed evidenzia una svalutazione pari a € 124.830. 
L’IRR del fondo a fine 2010 è pari a – 19%.

fondo IGI Quattro: sottoscritto a maggio 2007, si tratta di un fondo comune di investimento chiuso di diritto 
italiano, gestito da IGI SGR Spa. Il focus è posto sulla media impresa italiana, con l’obiettivo di acquisire 
minoranze qualificate in imprese familiari che necessitano di capitale per lo sviluppo. Al 31 dicembre 2010 il 
fondo ha richiamato quasi il 57% del capitale sottoscritto, mentre la valorizzazione di mercato comporta una 
svalutazione di € 225.340. L’IRR del fondo è pari a – 9,8%

fondo Crown private Equity pLC European Buyout Opportunities: sottoscritto nel 2004, si tratta di un fondo 
di fondi di private equity che investe nel mercato europeo delle medie aziende rilevate in seguito a cessione di 
pacchetti di controllo; il fondo, oltre a distribuire periodicamente proventi, ha anche iniziato la restituzione di 
quote di capitale a partire già dal secondo anno. Al 31 dicembre 2010, a fronte di richiami pari a quasi il 75% 
del totale degli impegni, sono stati rimborsati 4,4 milioni di euro pari a circa il 44% dell’impegno sottoscritto. 
A fine anno il valore della quota esprime una plusvalenza latente di quasi € 983.655, pari al 26% del valore di 
bilancio. L’IRR del fondo è pari a 4,5% 

fondi Est Capital SGR: si tratta di tre fondi immobiliari gestiti da Est Capital SGR. 
fondo Real Venice: sottoscritto nel 2008, è un fondo chiuso immobiliare a sviluppo dedicato principalmente al 
recupero di immobili di pregio e alla riqualificazione di aree site in Venezia. Il fondo ha già richiamato la totalità 
degli impegni e a fine 2010 il valore di mercato risulta superiore a quello di bilancio esprimendo, quindi, una 
ripresa di valore di € 95.874 ed una plusvalenza latente di € 236.720. 
fondo Geo ponente: sottoscritto nel 2007, è un fondo chiuso ad apporto di immobili già a reddito, in parte 
provenienti dal fondo pensione Sanpaolo IMI. Al 31 dicembre 2010, il valore di mercato delle quote è inferiore 
al versato generando, quindi, una minusvalenza di € 89.539. L’IRR è del 4,4%. 
fondo Real Energy: è un fondo immobiliare chiuso, operativo dal 2010, specializzato nella produzione di energia 
da fonti rinnovabili principalmente mediante impianti fotovoltaici a terra e fissi. Finanzia l’acquisizione di diritti 
reali di superficie su terreni o porzioni di immobili su cui, poi, verranno installati gli impianti di produzione 
dell’energia da concedere in locazione. Al 31 dicembre 2010 il fondo ha richiamato il 72% dell’impegno 
sottoscritto ed il valore di bilancio è pari al NAV.

fondo Ver Capital Mezzanine: sottoscritto nel 2007, è un fondo di investimento mobiliare chiuso che investe 
in operazioni di mezzanino, cioè sottoscrive debito, prevalentemente subordinato, relativo a operazioni di buy-
out, in affiancamento alle operazioni dei fondi di private equity. La società di gestione è Ver Capital Spa SGR. 
Nel corso del 2010 il fondo ha gradualmente aumentato la diversificazione geografica del suo portafoglio, 
anche al di fuori dell’Italia, procedendo simultaneamente a uno “scaling up” nella tipologia degli investimenti 
(da debito subordinato e mezzanino a debito senior e equity). A fine 2010 il fondo ha richiamato l’80% del 
capitale sottoscritto e ha rimborsato € 545.455 di cui € 227.657 nel corso dell’ultimo anno2. Il valore di 
mercato 2010 consente una ripresa di valore pari a € 72.691. L’IRR del fondo a fine 2010 è diventato positivo 
e pari a 0,62%.

fondo Mandarin Capital partners SA: sottoscritto nel 2007, si tratta di un fondo di private equity italo-cinese, i 
cui soci principali sono Intesa Sanpaolo e due banche statali cinesi, China Development Bank e China Eximbank. 
Il fondo ha l’obiettivo di investire nel capitale di aziende italiane con strategie di sviluppo in Cina e di aziende 
cinesi con strategie di accesso ai mercati europei. Il fondo è gestito da Mandarin Capital Partners Scpa e 
Mandarin Capital Management SA, con un team che vanta notevole esperienza sul mercato cinese. A fine 2010 
il fondo ha richiamato quasi il 50% dell’impegno sottoscritto ed il valore di mercato al 31.12.2010 consente 
una ripresa di valore di € 131.163. L’IRR del fondo a fine 2010 è pari a – 10,2%.

  2 L’ammontare rimborsato al 31.12.2009 è pari a € 317.798, la differenza rispetto a quanto indicato nel bilancio d’esercizio 2009 (€ 176.829) è riconducibile  
 al rimborso capitale, di novembre 2009, di € 140.969 che è stato erroneamente tralasciato.
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fondo f2i: sottoscritto a fine 2007, ha iniziato nei primi mesi del 2008 il richiamo delle quote, dopo aver 
concluso la fase di costituzione. Si tratta del Fondo Infrastrutture promosso dalla Cassa Depositi e Prestiti 
e sottoscritto da molte Fondazioni bancarie italiane, da 4 Banche (di cui 2 italiane e due straniere) e da 
alcune Casse di Previdenza. L’iniziativa presenta una forte valenza per il territorio nazionale che necessita di 
infrastrutture indispensabili per lo sviluppo economico del Paese, tenuto conto che attualmente lo Stato fa 
fatica a raccogliere le risorse necessarie per realizzarle. A fine 2010 il fondo ha richiamato quasi il 28% degli 
impegni. A fine anno il valore di mercato ha consentito una ripresa di valore pari a € 192.781 (al netto della 
svalutazione di € 3.815 subita dalle quote C). 

fondo Veneto Casa: è un fondo immobiliare etico attivo nell’housing sociale, promosso dal nostro Ente, dalla 
Regione Veneto e dalla Fondazione di Venezia. Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione sulla gestione. 
I richiami del Fondo, al momento della chiusura del collocamento, sono stati minimizzati dalla SGR al solo 
ammontare necessario per l’operatività corrente; il restante capitale verrà invece richiamato parallelamente 
all’avanzamento degli interventi di housing sociale. Nell’anno ha richiamato 100 mila euro. A fine 2010 ha 
generato una svalutazione pari a € 148.516.

Gradiente I: fondo mobiliare chiuso gestito da Gradiente Sgr, promosso dalla Fondazione, che investe 
principalmente in imprese aventi sede legale o operativa nel territorio di riferimento degli investitori, con 
l’obiettivo di favorirne la crescita ed incrementarne il valore, attraverso operazioni di sviluppo di società che 
presentino significative potenzialità di crescita, di ristrutturazione della compagine societaria realizzata anche 
attraverso piani di dismissione di attività non-core e infine in operazioni di management buy-out e buy-in, incluse 
operazioni realizzate mediante ricorso alla leva finanziaria. Il primo closing è stato effettuato in dicembre, con 
una raccolta di 55 milioni di euro, e con un successivo richiamo del 2% degli impegni. Il valore di mercato al 
31.12.2010 è inferiore al versato e genera una svalutazione di € 272.286. Per maggiori dettagli si rimanda alla 
relazione sulla gestione.

fondi Advanced Capital: si tratta di due fondi gestiti da Advanced Capital Sgr. 
Advanced Capital II: sottoscritto nel 2006, si tratta di un fondo di fondi di private equity diversificato globalmente. 
L’area geografica di investimento è per il 56% il mercato Nordamericano, per il 27% quello europeo e per il 
restante 17% è rappresentata da altri mercati. Al 31.12.2010 il fondo ha richiamato circa il 73% e rimborsato 
il 2% degli impegni sottoscritti ed il suo valore di mercato ha consentito una ripresa di valore di € 812.556 ed 
ha generato plusvalenze latenti per € 289.634. L’IRR a fine 2010 è pari a 1,52%, mentre quello target è del 
20%. 
Advanced Capital III: sottoscritto nel 2008, si tratta di un fondo di fondi di private equity diversificato 
globalmente che investe in fondi leader con oltre 500 società sottostanti ed una strategia diversificata per 
annate, area geografiche e tipologie. A fine 2010 il fondo ha richiamato quasi il 42% e rimborsato l’1% del 
capitale sottoscritto. Il valore di mercato genera una ripresa di valore di € 320.814 ed una plusvalenza latente 
di € 358.247. 
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 MOVIMENTAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI

A. Esistenze iniziali 265.629.090

          di cui:

          Titoli di debito 195.176.100

          Altri titoli 70.452.990

             Valore di mercato delle esistenze iniziali 265.130.756

B. Aumenti 32.695.925

   B1. Acquisti e richiami 16.415.686

               Titoli di debito -

                Altri titoli 16.415.686

   B2.  Riprese di valore e rivalutazioni 2.367.627

   B3.  Trasferimenti dal portafoglio immobilizzato 0

   B4.  Altre variazioni 13.912.612

C. Diminuzioni 213.141.374

   C1.  Vendite e rimborsi 211.724.439

                Titoli di debito 208.876.317

                Altri titoli 2.848.122

   C2.  Rettifiche di valore 1.416.935

   C3. Trasferimenti al portafoglio immobilizzato -

   C4.  Altre variazioni -

D. Rimanenze finali 85.183.641

          di cui:

          Titoli di debito

          Altri titoli 85.183.641

          Valore di mercato delle rimanenze finali 88.364.760

Di seguito si riepilogano le movimentazioni degli strumenti finanziari non quotati:

Diminuzioni titoli di debito: liquidate tutte le posizioni in essere come da descrizione di dettaglio a pag. 52;

Aumenti e Diminuzioni Altri Titoli: queste voci sono interamente costituite da richiami e rimborsi degli investimenti 
in private equity, dettagliati nella tabella a pag. 53.

al 31.12.2010 al 31.12.2009

4. CREDITI
33.360.699 24.504.544

• Crediti v/Erario 21.784.085 20.998.568
 La voce evidenzia i crediti emersi in sede di dichiarazione dei redditi presentate negli anni passati, comprensivi  
 dei relativi interessi finora maturati; tali eccedenze d’imposta trovano prudenziale accantonamento  
 nei fondi per rischi ed oneri. Accoglie inoltre il credito emerso in sede di dichiarazione dei redditi relativi  
 all’esercizio 2009. Maggiori dettagli sul profilo fiscale della Fondazione sono forniti nella relazione sulla  
 gestione.

• Crediti per investimenti in regolamento 8.000.000 0

• Crediti v/Auxilia 3.500.000 3.500.000
 Finanziamento, di durata triennale, rinnovabile a scadenza e non oneroso, concesso alla società strumentale  
 per la realizzazione di specifici progetti, le cui risorse provengono dai fondi per l’attività di istituto.

• Crediti diversi 76.614 5.976
 In massima parte riferiti ad acconti per forniture future.
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DESCRIZIONE IMPORTO

Ratei Attivi 1.152.364

interessi e proventi su titoli immobilizzati 734.280

interessi e proventi su titoli non immobilizzati 418.084

Risconti attivi 88.561

canoni di locazione pagati anticipatamente 51.514

compensi anticipati per consulenze e prestazioni professionali diverse 33.605

altri costi 3.442

al 31.12.2010 al 31.12.2009

5. DISpONIBILITÀ LIQUIDE 3.387.914 99.382.792

al 31.12.2010 al 31.12.2009

7. RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.240.925 951.577

Rappresentano le risorse esistenti sui conti correnti bancari e in cassa.

Sono costituiti essenzialmente da interessi e proventi maturati al 31 dicembre 2010 sugli investimenti finanziari 
immobilizzati e non immobilizzati, come da dettaglio:

al 31.12.2010 al 31.12.2009

1. pATRIMONIO NETTO 1.725.995.149 1.694.872.228

La composizione del Patrimonio al 31 dicembre 2010 risulta così articolata:

al 31.12.2010 al 31.12.2009

a) fondo di dotazione 413.389.975 413.389.975

b) Riserva da donazioni 381.662 381.662

Trattasi del fondo acceso con l’acquisizione in donazione delle opere d’arte registrate alla voce 1.b 
dell’attivo.

STATO pATRIMONIALE

passivo
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È la riserva prevista dall’art.8, comma 1, lett.c) del D.Lgs.n.153/99.

La voce accoglie le risorse accantonate allo scopo di realizzare un’azione di tutela del patrimonio.

al 31.12.2010 al 31.12.2009

c) Riserva da rivalutazioni e plusvalenze 900.985.188 900.985.188

al 31.12.2010 al 31.12.2009

d) Riserva obbligatoria 241.995.000 224.220.000

al 31.12.2010 al 31.12.2009

e) Riserva per l’integrità del patrimonio 169.226.000 155.895.000

Nella riserva sono registrate le rivalutazioni effettuate e le plusvalenze conseguite, riferite ai titoli della 
società conferitaria.

A. Consistenza iniziale 224.220.000

B. Incrementi 17.775.000

  B1.Accantonamento esercizio 2010 17.775.000

C. Decrementi/Utilizzi 0

  C1.Utilizzi

D. Consistenza finale 241.995.000

A. Consistenza iniziale 155.895.000

B. Incrementi 13.331.000

  B1. Accantonamento esercizio 2010 13.331.000

C. Decrementi/Utilizzi 0

  C1. Utilizzi

D. Consistenza finale 169.226.000

al 31.12.2010 al 31.12.2009

g) Avanzo residuo 17.324 403

al 31.12.2010 al 31.12.2009

2. fONDI pER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO 282.792.387 281.919.337

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 150.400.000 159.635.727

Il fondo ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte temporale 
pluriennale. Le movimentazioni registrate nel 2010 si riferiscono al trasferimento al fondo di somme 
precedentemente accantonate per la realizzazione del Progetto Sud e non utilizzate, ed all’utilizzo per 16 
milioni di euro circa per l’attività erogativa dell’anno.

La voce evidenzia le risorse che, al 31 dicembre 2010, non avevano trovato specifica destinazione e di cui si 
propone la destinazione ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti, analogamente a quanto già effettuato 
con gli avanzi residui dei precedenti esercizi.



60 Bilancio di Esercizio 2010

A. Consistenza iniziale 159.635.727

B. Incrementi 6.769.024

  B1. Accantonamento esercizio 2010 4.160.896

  B2. Destinazione da fondi per il Progetto Sud 2.608.128

C. Decrementi/Utilizzi 16.004.750

  C1. Destinazione a fondo per le erogazioni 16.004.750

  C2. Acquisto immobili ed opere d’arte

D. Consistenza finale 150.400.000

  di cui
  vincolato ai settori rilevanti

22.477.436

al 31.12.2010 al 31.12.2009

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 63.249.047 56.413.272

al 31.12.2010 al 31.12.2009

b1) fondi per le erogazioni annuali 48.130.200 36.465.882

al 31.12.2010 al 31.12.2009

b2) fondi per interventi straordinari 9.300.000 9.800.000

al 31.12.2010 al 31.12.2009

b3) fondi per il progetto Sud 5.818.847 10.147.390

La voce accoglie gli importi che, al 31 dicembre 2010, sono destinati al perseguimento delle finalità 
istituzionali della Fondazione nei settori rilevanti scelti in sede di programmazione pluriennale: 

Sono le somme accantonate per l’attività programmata per l’anno 2011 nei settori rilevanti.

Il Fondo accoglie le risorse vincolate al perseguimento dei fini statutari, attraverso la realizzazione di alcune 
iniziative di particolare rilievo ed importanza individuate nel corso del 2008. La diminuzione rispetto al 
precedente esercizio è dovuta ai mezzi trasferiti alla voce “Altri fondi”.

La voce evidenzia le risorse erogabili per il Piano di infrastrutturazione sociale del Sud, promosso da ACRI 
- Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa - e Forum Permanente del Terzo Settore, a cui il 
nostro Ente ha aderito. 
In questo Fondo sono quindi registrate le risorse accantonate negli esercizi dal 2005 al 2010, al netto di 
quanto già erogato nel frattempo; all’interno della voce “Altri fondi” è invece evidenziato l’ammontare versato 
al fondo di dotazione in sede di costituzione della Fondazione per il Sud. 
La tabella che segue fornisce un riepilogo dei mezzi finanziari complessivamente stanziati dalla nostra 
Fondazione per il Piano di Infrastrutturazione sociale del Sud:



61Bilancio di Esercizio 2010

DESTINAZIONE
IMPORTI 

DESTINATI
IMPORTI EROGATI REINTROITI

RESIDUO 
DA EROGARE

a Fondazione per il Sud:       22.593.046       22.593.046 

di cui per apporto al fondo di dotazione       11.355.290       11.355.290  

a sostegno del volontariato delle regioni 
meridionali: 

        5.469.018         2.560.095         2.908.924 

Puglia         3.176.647         1.960.676         1.215.972 

Calabria         2.292.371            599.419         1.692.952 

a integrazione fondi speciali 
volontariato ex L.266/91

        3.484.041         2.230.280         1.253.761 

iniziativa straordinaria a favore Abruzzo            248.305            248.305 

a riserva per future assegnazioni            431.688            431.688 

da destinare:         3.832.602          2.608.128         1.224.474 

accantonamento 2007: residuo         2.608.128          2.608.128 

accantonamento 2010         1.224.474           1.224.474 

TOTALI       36.058.701       27.631.727         2.608.128         5.818.847 

al 31.12.2010 al 31.12.2009

c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 2.242.190 29.368

A. Consistenza iniziale 56.442.640

  A1. per le erogazioni nei settori rilevanti 56.413.272

  A2. per le erogazioni negli altri settori statutari 29.368

B. Incrementi 67.229.627

  B1. Destinazione avanzo residuo esercizio 2009 403

  B2. Accantonamento dell’esercizio 2010 51.224.474

  B3. Giroconto da fondo di stabilizzazione delle erogazioni 16.004.750

C. Decrementi/Utilizzi 55.572.902

  C1. Erogazioni deliberate nell’esercizio 2010 52.128.012

  C2. Importi versati al Progetto Sud 2.944.890

  C3. Somme trasferite ad altri Fondi 500.000

D. Consistenza finale 65.491.237

  D1. per le erogazioni nei settori rilevanti 63.249.047

  D2. per le erogazioni negli altri settori statutari 2.242.190

Sono qui accantonate le somme che saranno utilizzate nel corso del 2011 per gli interventi e le iniziative nei 
settori ammessi diversi dai settori rilevanti. 
Maggiori notizie sull’intera attività deliberativa dell’Ente vengono fornite nel bilancio sociale.

 VARIAZIONI DEI FONDI PER LE EROGAZIONI
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al 31.12.2010 al 31.12.2009

d) Altri fondi 66.901.150 65.840.970

•	 Fondi per attività istituzionali svolte tramite la società strumentale 36.360.000 35.710.000
 La posta evidenzia le somme destinate dalla Fondazione alla propria società strumentale, a titolo di futuri  
 aumenti di capitale e di finanziamento, per la realizzazione degli incarichi affidati nel perseguimento dei  
 fini istituzionali dell’Ente.

•	 Fondi per attività istituzionali svolte tramite altre società partecipate 1.989.518 1.989.518
 Trattasi della contropartita di operazioni di acquisto e aumento di partecipazioni in società la cui  
 attività risulta utile al perseguimento dei fini istituzionali, effettuate con i redditi e non con il patrimonio,  
 conformemente alla previsione di cui all’art.5, comma 3 dello Statuto.

•	 Fondi per l’acquisto di opere d’arte 6.867.185 6.733.185
 Accolgono, quale contropartita, le risorse utilizzate per gli acquisti di beni mobili d’arte, effettuati  
 nell’ambito dell’attività istituzionale della Fondazione; l’incremento evidenzia il controvalore delle opere  
 comprate durante l’anno.

•	 Fondo di rotazione per la concessione di mutui 161.825 45.102
 Si tratta della contropartita delle risorse destinate all’erogazione, in concorso con la Cassa di Risparmio  
 del Veneto Spa e la Fondazione LaCasa Onlus, di finanziamenti agevolati da parte della Banca finalizzati a  
 sostenere l’acquisto della prima casa da parte di persone in stato di disagio. Il Fondo di rotazione aveva una  
 dotazione iniziale di € 1.000.000 e l’ammontare iscritto in bilancio rappresenta i mezzi finanziari restituiti  
 o non impiegati al 31 dicembre 2010.

•	 Fondo per la dotazione patrimoniale del Progetto Sud 11.355.290 11.355.290
 La consistenza di questo fondo corrisponde alla contropartita delle risorse versate dal nostro Ente al fondo  
 di dotazione patrimoniale, in sede di costituzione della Fondazione per il Sud.

•	 Fondo straordinario di solidarietà 167.332 7.875
 Accoglie, quale contropartita, le risorse presenti al 31 dicembre 2010 nel conto corrente acceso per  
 l’erogazione degli aiuti economici alle famiglie previsti dal progetto “Fondo straordinario di solidarietà”.  
 Dopo lo stanziamento di 1 milione di euro nel 2009, durante l’esercizio la Fondazione ha deliberato  
 per tale iniziativa ulteriori 750 mila euro; l’intero stanziamento è stato effettivamente trasferito nel conto  
 corrente dedicato e l’importo qui evidenziato rappresenta i contributi residui che verranno liquidati nel  
 corso del 2011.

•	 Fondo per l’housing sociale 10.000.000 10.000.000
 Si tratte delle risorse destinate al sostegno d’iniziative di housing sociale.
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al 31.12.2010 al 31.12.2009

3. fONDI pER RISChI ED ONERI 45.785.675 48.602.505

A. Consistenza iniziale 65.840.970

  A1. per attività svolte tramite società strumentale 35.710.000

  A2. per attività svolte tramite altre partecipate 1.989.518

  A3. per l’acquisto di opere d’arte 6.733.185

  A4. per il Fondo di rotazione per la concessione di mutui 45.102

  A5. per la dotazione patrimoniale del Progetto Sud 11.355.290

  A6. per il Fondo straordinario di solidarietà 7.785

  A7. per l’housing sociale 10.000.000

B. Incrementi 2.450.723

  B1. Somme destinate alla società strumentale 650.000

  B2. Sottoscrizione aumenti di capitale società partecipate

  B3. Acquisto opere d’arte 134.000

  B4. Rimborso mutui concessi (rate incassate) 116.723

  B5. Incremento dotazione patrimoniale del Progetto Sud

  B6. Fondo straordinario di solidarietà: versamenti 1.550.000

  B7. housing sociale: stanziamento per realizzazione iniziativa 

C. Utilizzi 1.390.543

  C4. Erogazione mutui 

  C6. Erogazioni dal Fondo straordinario di solidarietà 1.390.543

D. Consistenza finale 66.901.150

  D1. per attività svolte tramite società strumentale 36.360.000

  D2. per attività svolte tramite altre partecipate 1.989.518

  D3. per l’acquisto di opere d’arte 6.867.185

  D4. per il Fondo di rotazione per la concessione di mutui 161.825

  D5. per la dotazione patrimoniale del Progetto Sud 11.355.290

  D6. per il Fondo straordinario di solidarietà 167.332

  D7. per l’housing sociale 10.000.000

 VARIAZIONI DEGLI ALTRI FONDI

Trattasi dei seguenti fondi:

• Riserva indisponibile per crediti d’imposta 21.249.085 20.998.568
 Nel fondo risulta prudenzialmente accantonato un importo corrispondente al valore nominale dei crediti  
 verso l’Erario emersi dalle dichiarazioni dei redditi presentate in passato, a fronte del rischio relativo alla  
 non recuperabilità degli stessi. L’aumento della consistenza della riserva rispetto al precedente esercizio  
 è determinato dagli interessi maturati nel periodo su tali crediti.

• Fondo extradividendo CDP 13.286.590 13.286.590
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 La voce accoglie la quota dei dividendi corrisposti dalla partecipata Cassa Depositi e Prestiti Spa eccedente il  
 rendimento minimo garantito alle azioni privilegiate (previsione statutaria eliminata nel settembre  
 2009), che verrà computata in diminuzione del valore nominale delle medesime azioni, in sede di recesso  
 o conversione delle stesse in azioni ordinarie. Questo Fondo è stato costituito anche tenuto conto delle  
 indicazioni a suo tempo fornite dall’ACRI e l’importo si riferisce ai dividendi erogati dalla CDP negli  
 esercizi dal 2005 al 2009.

• Fondo rischi Lehman 11.250.000 14.317.342
 La voce accoglie l’accantonamento a fronte delle potenziali perdite sugli investimenti finanziari coinvolti  
 nel default Lehman, quantificato in base alle valorizzazioni ed alle informazioni attualmente disponibili e  
 tenuto conto degli investimenti ancora in essere al 31.12.2010.

al 31.12.2010 al 31.12.2009

4. TRATTAMENTO DI fINE RAppORTO DI LAVORO SUBORDINATO 122.938 93.523

A. Consistenza iniziale 93.523

B. Incrementi 29.415

  B1. Accantonamenti di competenza dell’esercizio 2010 29.415

C. Decrementi/Utilizzi 0

  C1. Pagamenti effettuati nel periodo 

D. Consistenza finale 122.938

A. Consistenza iniziale 48.602.505

B. Incrementi 250.517

  B1. Interessi su crediti maturati nell’esercizio 2010 (*) 250.517

  B2. Accantonamento extradividendo CDP 

C. Decrementi/Utilizzi 3.067.347

  B1. Rimborso imposte

  B3. Riduzione consistenza fondo rischi Lehman 3.067.347

D. Consistenza finale 45.785.675

(*) a diretta riduzione della voce interessi attivi

Riflette il debito maturato nei confronti dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2010, calcolato sulla base 
delle leggi e dei contratti vigenti.

al 31.12.2010 al 31.12.2009

5. EROGAzIONI DELIBERATE 173.572.942 175.985.126

La voce evidenzia la consistenza degli impegni assunti per il perseguimento delle finalità statutarie ancora 
da liquidare al 31 dicembre 2010. 
Maggiori dettagli, in particolare sulla movimentazione della voce, vengono forniti in allegato alla nota 
integrativa.
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(*) a diretta riduzione della voce interessi attivi

La posta accoglie le risorse destinate al Volontariato, ai sensi dell’art.15 della Legge 11.8.91, n.266, non 
ancora accreditate ai Centri di Servizio.
La Fondazione ha deciso di destinare alla Regione Veneto il 50% dello stanziamento relativo all’esercizio 
2010, pari a € 1.185.063,50 e di rinviare ad un successivo momento deliberativo la determinazione della 
destinazione regionale del residuo.
La seguente tabella riepiloga gli stanziamenti effettuati negli anni a favore del Fondo Speciale Regionale per 
il Volontariato; le somme liquidate durante l’esercizio sono state accreditare ai sette Centri di Servizio ed al 
Comitato di Gestione della Regione Veneto: 

• Effetti da valutazione di contratti in derivati 11.673.300 30.514.535
 Rappresentano le minusvalenze potenziali emerse in sede di valutazione del contratto in derivati, un total  
 return swap, in essere a fine 2010. 

• Debiti per fatture ricevute da liquidare 758.449 753.026
 Trattasi delle fatture, relative a spese di funzionamento e ad attività istituzionale, ricevute e non liquidate  
 alla chiusura dell’esercizio.

al 31.12.2010 al 31.12.2009

6. fONDO pER IL VOLONTARIATO 7.284.780 7.236.702

FONDO 
SPECIALE 

REGIONALE
ESERCIZIO STANZIAMENTI

VERSAMENTI 
EFFETTUATI NEGLI 

ESERCIZI 
PRECEDENTI

VERSAMENTI 
ESEGUITI 

NEL PERIODO

RISORSE 
VERSATE ALLA 
FONDAZIONE 
PER IL SUD

RESIDUI 
REINTROITATI

SOMME A 
DISPOSIZIONE 

DEL FONDO 
SPECIALE 

REGIONALE

REGIONE VENETO  

dal 1993/94 al 2009 33.534.536 22.878.827 2.322.050 4.223.695 50 4.109.914

 2010 1.185.064     1.185.064

REGIONE ABRUZZO  

 2009 220.800     220.800

REGIONE CALABRIA  

2009 181.570     181.570

REGIONE CAMPANIA  

 2009 181.570     181.570

REGIONE PUGLIA  

 2009 220.799     220.799

DA DESTINARE  

 2010 1.185.064     1.185.064

TOTALI      € 36.709.402 22.878.827 2.322.050 4.223.695 50 7.284.780

al 31.12.2010 al 31.12.2009

7. DEBITI 13.081.526 34.985.968
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Titoli a custodia presso terzi 421.521.112 629.426.112
numero azioni e quote 239.742.139 6.267.028

Si tratta dei titoli in portafoglio al 31 dicembre 2010, compresi i certificati azionari delle partecipazioni possedute, depositati presso 
istituti di credito; le obbligazioni e le azioni sono espresse al valore nominale, mentre per le quote di fondi comuni di investimento e 
sicav è evidenziato il numero delle medesime.

Titoli in deposito presso terzi 4.838.131 4.838.131

Sono i certificati azionari delle partecipazioni nel Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa, nel Cen.Ser. Spa, in Veneto Nanotech 
Scpa ed in F2i Sgr, depositate presso le rispettive società, contabilizzate al valore nominale.

Beni di proprietà presso terzi 7.026.073 6.900.073

Trattasi delle attrezzature strumentali all’attività istituzionale e delle opere d’arte di proprietà della Fondazione che, al 31.12.2010, 
risultano presso terzi in comodato gratuito.

al 31.12.2010 al 31.12.2009

Beni presso terzi 433.385.317 641.164.317

al 31.12.2010 al 31.12.2009

Impegni per sottoscrizione fondi e azioni 107.328.334 83.748.018

• Debiti per imposte e tasse 67.677 0

• Debiti diversi 486.383 3.642.417

 Comprendono competenze, oneri e rimborsi spese relativi al personale dipendente, nonché altri costi,  
 accertati a fine periodo sulla base di conforme documentazione, oltre al controvalore di alcune quote di un  
 fondo di private equity richiamate, ma ancora da versare.

• Erario c/ritenute 33.391 31.206
 Sono le ritenute operate nell’ultimo mese dell’esercizio e corrisposte all’Erario nel 2011.

• Contributi previdenziali, assicurativi, altri 62.326 44.784
 La posta accoglie i contributi previdenziali, assicurativi e similari dovuti sulle liquidazioni dei compensi al  
 personale dipendente ed a collaboratori, versati poi nel 2011. 

Conti d’ordine

Trattasi dell’importo concordato per l’acquisto di azioni Banca Prossima Spa (€ 6.996.000), deliberato a 
dicembre 2010 ed in corso di perfezionamento, nonché delle risorse ancora da versare, perché non richiamate, 
alle società di gestione del risparmio per la sottoscrizione di quote di fondi, di cui si fornisce di seguito il 
dettaglio:
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DESCRIZIONE
IMPEGNO 

SOTTOSCRITTO
RESIDUO IMPEGNO 

DA VERSARE

Fondo Cardine impresa 10.100.000 5.204.472

Fondo Sanpaolo Imi Centro Impresa 2.000.000 296.560

Fondo Immobiliare Mh Real Estate Crescita 15.000.000 7.050.000

Fondo Crown PE PLC Europ.Buyout Opp. 10.000.000 2.540.000

Fondo Advanced Capital II 10.000.000 2.665.466

Fondo Advanced Capital III 15.000.000 8.712.275

Fondo Innogest Capital 5.000.000 2.699.995

Fondo PPP 10.000.000 5.939.950

Fondo VerCapital Mezzanine 8.000.000 1.562.631

Fondo Mandarin 10.000.000 5.033.722

Fondo IGI quattro 10.000.000 4.346.183

Fondo F2i Infrastrutture 15.082.356 10.876.197

Fondo Alcedo III 10.000.000 8.165.555

Fondo Serenissima Logistica 5.000.000 250.000

Fondo Veneto Casa 5.000.000 4.750.000

Fondo Est Capital “Real Energy” 3.000.000 840.000

Fondo Gradiente I 30.000.000 29.399.328

100.332.334

al 31.12.2010 al 31.12.2009

Impegni di erogazione 37.256.000 30.111.000

Impegni per finalità statutarie riferiti ad esercizi futuri 9.035.000  4.650.000

La voce accoglie la quota parte di alcuni impegni assunti per il perseguimento delle finalità statutarie, la cui copertura finanziaria è 
assicurata anche da risorse di esercizi successivi al 2010, già individuate, ed è comunque garantita dalla consistenza del Fondo di 
stabilizzazione delle erogazioni. 
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Impegni ad erogare 28.221.000 25.461.000

 
TOTALE 

DELIBERATO
QUOTA A CARICO 

ES.2010
QUOTA A CARICO 
ESERCIZI FUTURI

Ricerca
Progetto AGER: Fondazioni in rete per la ricerca agroalimentare
per il sostegno al primo triennio di attività

 
       3.000.000 

 

 
       1.000.000 

 

 
 
 

Istruzione
Università degli Studi di Padova
per il sostegno alla Scuola Galileiana per il periodo a.a. 2009/2010 
- 2013/2014

 
       6.150.000 

 

 
       1.190.000 

 

 
       2.460.000 

 

Arte e Attività Culturali
Mostre a Palazzo Roverella
per la realizzazione di eventi espositivi nel biennio 2011-2012

Mostre a Palazzo del Monte di Pietà
per la realizzazione dell'evento espositivo "Il Guariento e la Padova 
Carrarese"

Progetto Pietro Bembo e le arti
per la realizzazione di iniziative volte ad approfondire la figura di 
Pietro Bembo e la sua collezione d'arte e di farli conoscere al vasto 
pubblico

 
       1.700.000 

 
       1.500.000 

 
       1.500.000 

 

 
          300.000 

 
 
 

          125.000 
 

 
       1.400.000 

 
       1.500.000 

 
       1.375.000 

 

Salute e Ambiente
U.l.s.s. n.18 Rovigo e n.19 Adria
per la prosecuzione del Progetto Telemedicina

 
       2.000.000 

 

 
       1.000.000 

 

 
       1.000.000 

 

Assistenza e tutela categorie deboli
Progetto Prima Infanzia 2010-2011
per la realizzazione di un nuovo bando rivolto alle scuole dell'infanzia

CUAMM Medici con l'Africa - Padova
per il sostegno al progetto volto a garantire un parto sicuro a 
mamme e bambini dell'Africa, in ricordo del Consigliere Generale dr. 
Gianpaolo Braga

 
       6.030.000 

 
          100.000 

 

 
       4.830.000 

 
 
 

 
       1.200.000 

 
          100.000 

 

TOTALI      21.980.000        8.445.000        9.035.000 

La posta evidenzia gli impegni presi nei confronti di soggetti terzi, per le quali non vi è stata ancora l’assunzione formale 
dell’onere economico, che avverrà di anno in anno in base alle necessità ed alle disponibilità del relativo settore di intervento. 
Anche per questi impegni, la copertura finanziaria – che verrà assicurata da risorse di esercizi futuri – è comunque garantita dalla 
consistenza del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.
Si tratta dei seguenti progetti:

• Progetto Insediamenti Universitari a Rovigo – copertura dei costi dei corsi universitari tenuti dagli Atenei di Padova e di  
 Ferrara. Gli accordi hanno durata di 12 anni, a partire dall’a.a. 2004/2005, e sono  automaticamente prorogati di anno in  
 anno di un ulteriore periodo, mantenendo inalterata nel tempo l’estensione dei 12 anni;

• Progetto Palestre – promozione delle attività all’interno delle strutture sportive realizzate dalla Fondazione, tramite la  
 propria società strumentale. Sono stati stipulati accordi con i comuni capofila delle strutture  finora aperte per sostenere le  
 attività che vengono realizzate all’interno dei palazzetti fino al trasferimento  della proprietà della palestra al comune  
 capofila o al comprensorio di comuni;

• Progetto Immobili – restauro e riqualificazione di Palazzo Roncale (Ro). Fondazione si è impegnata a sostenere gli oneri per  
 il restauro dell’immobile, di proprietà della propria società strumentale, fino ad un  costo massimo di 3 milioni di euro, di  
 cui solo 1,6 milioni è stato al momento effettivamente stanziato.
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Rappresenta il valore nozionale del contratto di total return swap con durata quadriennale (scadenza nel 
2011). Alla data di chiusura dell’esercizio, la valorizzazione complessiva di tale contratto esprime effetti 
negativi per circa 11,7 milioni di euro, evidenziati tra i debiti alla sottovoce “effetti da valutazione di contratti 
in derivati”.

al 31.12.2010 al 31.12.2009

Contratti in derivati 15.000.000 141.335.081

al 31.12.2010 al 31.12.2009

partecipazioni per interventi in enti e fondazioni 449.016 449.016

Sono qui evidenziati gli interventi riconducibili a vere e proprie erogazioni istituzionali effettuate nel corso 
dei precedenti esercizi mediante apporti al fondo di dotazione di enti e fondazioni che statutariamente, 
in caso di scioglimento, devolvono il patrimonio residuo a favore di altre onlus o istituzioni di promozione 
culturale.

DENOMINAZIONE SEDE
APPORTO AL 

FONDO DI 
DOTAZIONE

RISULTATO 
ULTIMO 

ESERCIZIO
SETTORE

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ

Fondazione per la Ricerca 
Biomedica Avanzata Onlus

Padova € 258.228     al 31.12.2009
                € 204.008

Ricerca 
scientifica 
/ Salute e 
ambiente

Promuovere e realizzare con 
sistematicità e continuità 
progetti e attività di ricerca 
scientifica nel contesto 
universitario e sanitario del 
Nord-Est

Fondazione Rose della Salute 
per la lotta contro il cancro 
Onlus

Rovigo € 103.291                            n.d. Ricerca 
scientifica 
/ Salute e 
ambiente

Supportare la realizzazione 
dell’International Cancer Center 
di Rovigo e sostenerne le azioni 
tese alla promozione della 
ricerca scientifica nel campo 
della cura e dello studio dei 
tumori

Ente Nazionale Francesco 
Petrarca

Padova € 51.646    al 31.12.2009
                   € 34.434

Arte e Attività 
culturali

Realizzare e divulgare studi 
sulla figura e le opere di 
Francesco Petrarca

Fondazione Accademia 
dell’Artigianato Artistico

Este (Pd) € 10.000    al 31.12.2009
                    € 1.388

Istruzione Creare una struttura capace di 
trasferire alle nuove generazioni 
e a coloro che voglio affinare 
le proprie competenze 
professionali i saperi di una 
tradizione millenaria, qual è 
l’artigianato artistico made in 
Italy

Fondazione Culturale Palazzo 
Pretorio Onlus

Cittadella 
(Pd)

€ 25.850    al 31.12.2009
-                   € 8.524

Arte e Attività 
culturali

Promuovere la cultura in 
particolar modo attraverso 
la gestione del piano 
nobile di Palazzo Pretorio 
e segnatamente con la 
realizzazione di mostre di 
pittura e scultura, conferenze, 
seminari ed eventi culturali in 
genere
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Sono gli interessi attivi netti maturati su giacenze liquide.

Trattasi di dividendi e proventi incassati o maturati nel 2010 e relativi ad investimenti non immobilizzati.

al 31.12.2010 al 31.12.2009

2. DIVIDENDI E pROVENTI ASSIMILATI 53.221.254 3.876.171

b) Da altre immobilizzazioni finanziarie 48.931.116 3.109.813

b1) dividendo da Intesa Sanpaolo Spa 44.221.156 0

b2) altri dividendi e proventi assimilati 4.709.960 3.109.813

al 31.12.2010 al 31.12.2009

c) Da strumenti finanziari non immobilizzati 4.290.139 766.357

al 31.12.2010 al 31.12.2009

3. INTERESSI E pROVENTI ASSIMILATI 2.442.589 3.920.669

a) Da immobilizzazioni finanziarie 1.644.629 2.583.948

al 31.12.2010 al 31.12.2009

b) Da strumenti finanziari non immobilizzati 697.919 1.242.808

al 31.12.2010 al 31.12.2009

c) Da crediti e disponibilità liquide 100.040 93.913

al 31.12.2010 al 31.12.2009

4. SVALUTAzIONE NETTA DI STRUMENTI fINANzIARI 
NON IMMOBILIzzATI – 646.421 – 487.665

La voce accoglie i dividendi e i proventi di competenza dell’esercizio e relativi ad immobilizzazioni diverse 
da Intesa Sanpaolo.

La posta riepiloga gli interessi sulle obbligazioni immobilizzate di competenza dell’esercizio.

La voce accoglie gli interessi e proventi netti incassati e maturati sui titoli e gli altri investimenti finanziari.

La voce è così composta:

CONTO ECONOMICO
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DESCRIZIONE IMPORTO

svalutazione strumenti quotati – 23.099.691

rivalutazione strumenti quotati 24.351.555

differenze cambi su strumenti quotati – 2.848.977

riprese di valore su strumenti non quotati 2.367.627

svalutazione strumenti non quotati – 1.416.935

Qualora si fosse continuato a valutare gli strumenti finanziari quotati al minore tra costo e mercato, il 
saldo della presente voce sarebbe di – 24.997.976 euro, in quanto sarebbe escluso l’effetto positivo delle 
rivalutazioni pari a circa 24,3 milioni di euro. 
Gli strumenti finanziari non immobilizzati e non quotati registravano alla chiusura dell’esercizio plusvalenze, 
non contabilizzate, per 3 milioni di euro circa.

DESCRIZIONE IMPORTO

plusvalenze da compravendita di titoli e fondi 23.072.743

minusvalenze da compravendita di titoli e fondi – 1.806.665

risultati delle operazioni in derivati chiuse nel periodo 3.539.484

al 31.12.2010 al 31.12.2009

5. RISULTATO DELLA NEGOzIAzIONE DI STRUMENTI 
fINANzIARI NON IMMOBILIzzATI 24.805.562 51.111.564

Il risultato della negoziazione è così composto:

Se non fosse stata variata la modalità di valorizzazione degli strumenti finanziari quotati, il risultato 
della negoziazione dei titoli inseriti nel portafoglio di trading (escludendo quindi le operazioni in derivati) 
sarebbe stato pari a € 32.297.486, superiore di 11 milioni di euro, rispetto a quanto registrato applicando 
la valorizzazione al mercato dei titoli quotati, come meglio spiegato nel commento della voce 11. Proventi 
straordinari. 

al 31.12.2010 al 31.12.2009

9. ALTRI pROVENTI 557.013 338.011

La voce è sostanzialmente costituita dal credito Ires emerso in sede di dichiarazione dei redditi presentata 
nel corso dell’anno e relativa all’esercizio 2009.

al 31.12.2010 al 31.12.2009

10. ONERI 6.496.721 4.876.632

La posta accoglie i compensi, l’indennità di carica, le medaglie di presenza ed i rimborsi spese dei componenti 
gli organi statutari, comprensivi degli oneri fiscali e previdenziali. 
In dettaglio, € 738.240 sono costi riferiti al Presidente, ai 2 Vice Presidenti ed ai 6 Amministratori, mentre 
gli oneri relativi al Consiglio Generale (n.28 componenti) ammontano a € 497.230 e quelli riferiti al Collegio 
Sindacale (n.3 componenti) a € 140.464.

a) Compensi e rimborsi spese organi statutari 1.382.071 1.393.284
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Trattasi del costo del personale dipendente diretto e distaccato (n.31 risorse al 31 dicembre 2010) che opera 
presso la Fondazione; si fa rinvio alla relazione sulla gestione per la descrizione dell’organico. 

al 31.12.2010 al 31.12.2009

b) per il personale 1.596.287 1.246.826

al 31.12.2010 al 31.12.2009

c) per consulenti e collaboratori esterni 1.798.085 524.494

al 31.12.2010 al 31.12.2009

e) Interessi passivi e altri oneri finanziari 3.127 16.852

al 31.12.2010 al 31.12.2009

f) Commissioni di negoziazione 407.061 21.192

al 31.12.2010 al 31.12.2009

g) Ammortamenti 200.399 48.926

al 31.12.2010 al 31.12.2009

h) Accantonamenti 0 574.400

i) Altri oneri 1.109.692 1.050.658

La voce accoglie i costi per consulenze e collaborazioni fornite alla Fondazione, di cui € 1.496.238 relative 
alle attività di gestione del portafoglio finanziario. Di queste, metà circa si riferiscono alle spese legali 
sostenute nell’ambito della già citata azione di recupero dalla procedura fallimentare Lehman, mentre la 
parte rimanente riguarda essenzialmente gli oneri di advisory collegati alla ristrutturazione del portafoglio.

Sono spese, commissioni e imposte di bollo sui conti correnti bancari. 

La posta accoglie le commissioni pagate in sede di negoziazione di strumenti finanziari.

Sono riferiti ai beni durevoli, interamente spesati, acquistati durante l’esercizio ed in massima parte relativi 
all’arredo dei nuovi locali della sede di Padova.

Comprende i diversi costi ed oneri, che vengono di seguito riepilogati per tipologia di spesa:
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 AL 31.12.2010 AL 31.12.2009

Spese postali 7.437 12.287

Utenze telefoniche 26.326 25.435

Premi assicurativi 68.579 68.429

Acquisto giornali e riviste e rassegna stampa 19.995 19.781

Cancelleria e stampati 29.374 23.974

Quote associative 108.514 98.057

Quote di iscrizione a convegni, giornate di studio e corsi 61.548 10.493

Spese per viaggi e trasferte 68.569 66.749

Fitto locali 320.186 318.003

Spese di pulizia, di conduzione e manutenzione, allestimento locali 137.742 117.181

Spese per la divulgazione dell’attività istituzionale 77.412 91.034

Spese e oneri di informatizzazione 155.391 173.403

Spese varie 28.619 25.832

La sottovoce “Quote associative” accoglie le quote associative dovute all’ACRI, all’EFC European Foundation 
Center ed al Centro Studi dell’Associazione fra Casse e Monti dell’Emilia Romagna.
La sottovoce “Quote di iscrizione a convegni, giornate di studio e corsi” è costituita dai costi sostenuti per 
attività di aggiornamento e formazione di componenti gli Organi e del personale e, in particolare, accoglie gli 
oneri riferiti al percorso di coaching per la direzione generale ed i responsabili di area, intrapreso dall’autunno 
2010. 
La sottovoce “Fitto locali” evidenzia il costo annuale di affitto dei locali che ospitano le sedi operative di 
Padova e Rovigo; l’attuale contratto di locazione è stato stipulato nel giugno 2008 con durata di sei anni 
(rinnovabili).
La sottovoce “Spese di pulizia, di conduzione e manutenzione, allestimento locali” è formata principalmente 
dagli oneri sostenuti per l’allestimento e la manutenzione dei locali occupati dall’Ente.
La sottovoce “Spese per la divulgazione dell’attività istituzionale” evidenzia i costi per la realizzazione grafica, 
la stampa e la distribuzione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale e delle “pillole” relative all’anno 
2009.

al 31.12.2010 al 31.12.2009

11. pROVENTI STRAORDINARI 15.105.586 11.907.525

La voce evidenzia gli effetti economici della variazione delle modalità di valorizzazione degli strumenti 
finanziari quotati e non immobilizzati, calcolati ipotizzando che la valutazione al valore di mercato dei 
titoli quotati di trading fosse stata utilizzata anche nel periodo precedente. L’applicazione retroattiva del 
cambiamento di principio contabile ha determinato all’1.1.2010 un incremento del valore di bilancio degli 
strumenti finanziari quotati e non immobilizzati per 12 milioni di euro circa. Di questi, 11 milioni di euro 
sarebbero comunque stati realizzati nel corso dell’anno a seguito delle vendite effettuate ed imputati a conto 
economico alla voce 5.Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati. 
Accoglie inoltre la riduzione della consistenza del Fondo rischi Lehman, costituito nel 2008 per fronteggiare 
le perdite potenziali derivanti dagli strumenti finanziari in portafoglio coinvolti nel default Lehman, per 
effetto del già citato rimborso di uno dei due investimenti.
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al 31.12.2010 al 31.12.2009

12. ONERI STRAORDINARI 0 4.623.791

al 31.12.2010 al 31.12.2009

13. IMpOSTE 110.040 811.492

al 31.12.2010 al 31.12.2009

14. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA 17.775.000 12.070.000

al 31.12.2010 al 31.12.2009

16. ACCANTONAMENTO AL fONDO pER IL VOLONTARIATO 2.370.127 1.609.479

DESCRIZIONE IMPORTO

Avanzo dell’esercizio € 88.878.822

Accantonamento alla Riserva obbligatoria € – 17.775.000

Importo minimo da destinare ai settori rilevanti € – 35.551.911

Margine disponibile per il calcolo della quota da destinare al Fondo € 35.551.911

Quota da destinare al Fondo (1/15 di € 35.551.911) € 2.370.127

Il dato 2009 rappresentava gli effetti economici del cambiamento del criterio contabile di determinazione del 
costo di acquisto degli strumenti finanziari non immobilizzati, passato dal FIFO al LIFO.

Sono qui evidenziate le imposte – ires, irap e imposte sostitutive - di competenza dell’esercizio.

- - - - - - 
L’esercizio 2010 chiude con un Avanzo pari ad € 88.878.822, superiore del 47% circa rispetto al precedente 
anno. 
Qualora il bilancio 2010 fosse stato redatto con gli stessi principi e criteri contabili adottati per il consuntivo 
2009 (e quindi mantenendo la valorizzazione al minore tra costo e mercato degli strumenti finanziari quotati 
non immobilizzati), l’Avanzo dell’esercizio sarebbe risultato di € 75.558.675. 
La voce di attivo patrimoniale 3.Strumenti finanziari non immobilizzati evidenzia al 31.12.2010 un saldo di 
€ 853.311.763: ove si fosse mantenuta la valorizzazione al minore tra costo e mercato tale saldo sarebbe 
pari a € 828.197.298.
- - - - - - 

La posta accoglie i mezzi destinati in sede di assegnazione dell’avanzo alla speciale riserva, pari al 20% 
dell’avanzo di esercizio, conformemente alle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza.

La voce accoglie le risorse accantonate per il 2010 al Volontariato, calcolate secondo le istruzioni contenute 
nell’Atto di Indirizzo dell’aprile 2001, così come illustrato nel seguente prospetto:
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Come nell’esercizio 2009, la Fondazione ha destinato alla regione di appartenenza, e quindi a favore del 
Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del Veneto, il 50% dell’importo stanziato, pari a € 1.185.063,50, 
rinviando ad un successivo momento la scelta della regione a cui destinare il restante 50%, destinazione 
da effettuarsi sulla base delle indicazioni fornite dall’ACRI, per assicurare una distribuzione territoriale dei 
fondi, rispondente agli obiettivi di perequazione individuati in sede nazionale.

al 31.12.2010 al 31.12.2009

17. ACCANTONAMENTO AI fONDI pER L’ATTIVITÀ D’ISTITUTO 55.385.370 37.621.479

a) Al fondo di stabilizzazione delle erogazioni 4.160.896 0

al 31.12.2010 al 31.12.2009

b) Ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 49.224.474 37.621.479

al 31.12.2010 al 31.12.2009

b1) ai fondi per le erogazioni annuali 48.000.000 36.012.000

al 31.12.2010 al 31.12.2009

b3) ai fondi per il progetto Sud 1.224.474 1.609.479

al 31.12.2010 al 31.12.2009

c) Ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 2.000.000 0

al 31.12.2010 al 31.12.2009

18. ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA pER L’INTEGRITÀ
DEL pATRIMONIO 13.331.000 9.053.000

Accoglie le disponibilità dell’esercizio destinate al fondo.

Sono qui evidenziate le somme destinate dalla Fondazione al perseguimento delle finalità istituzionali nei 
settori rilevanti:

Trattasi delle risorse che verranno impiegate per le erogazioni nei settori rilevanti nel corso dell’esercizio 
2011.

Trattasi delle nuove risorse finalizzate alla realizzazione del Progetto Sud. 

La voce accoglie le risorse destinate all’attività istituzionale nei settori ammessi diversi da quelli rilevanti.

Evidenzia le risorse accantonate a fine esercizio per la conservazione del valore del patrimonio, pari al 15% 
dell’avanzo di esercizio, avvalendosi della facoltà prevista nel decreto dell’Autorità di Vigilanza.
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6Allegati alla
Nota Integrativa
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CONTO fINANzIARIO

6
  ESERCIZIO 2010 ESERCIZIO 2009

A Disponibilità liquide a inizio periodo 99.382.792 2.770.148

B Liquidità generata dalla gestione dell’esercizio 88.908.236 60.956.694

1) Avanzo residuo dell’esercizio 17.324 403 

 2) Accantonamenti e stanziamenti:  

 alla riserva obbligatoria 17.775.000 12.070.000 

 alla riserva per l’integrità del patrimonio 13.331.000 9.053.000 

 ai fondi per attività di istituto 55.385.370 37.621.479 

 al fondo per il volontariato 2.370.127 1.609.479 

 al fondo trattamento di fine rapporto 29.415  27.933 

 ai fondi per rischi ed oneri 0  574.400 

C Liquidità generata per il perseguimento degli scopi istituzionali 0 0

1) Oneri per interventi istituzionali:  

 erogazioni deliberate in corso d’esercizio 0 0 

D Liquidità assorbita per il perseguimento degli scopi istituzionali – 62.063.786 – 67.781.959

 1) Esborsi per interventi istituzionali:  

 erogazioni liquidate nell’esercizio (compresi contributi a società strumentale) 54.540.196 58.865.632 

 erogazioni a valere sul fondo per il volontariato 2.322.050 6.153.314 

 erogazioni a valere sui fondi per il progetto Sud 2.944.890 2.560.095 

 differenza esborsi/incassi voce “altri fondi” 2.256.650 202.918 

E Liquidità generata/assorbita dalla variazione degli elementi patrimoniali – 122.839.328 103.437.909

1) Fonti di liquidità: – 31.049.945 180.138.496 

 crediti con controparti per operazioni pronti contro termine 0 90.334.739 

 creditori diversi – 21.904.442 – 31.717.274 

 debitori diversi – 8.856.155 119.483.789 

 ratei e risconti attivi – 289.348 2.037.242 

 ratei e risconti passivi 0 0 

 2) Impieghi di liquidità – 91.789.383 – 76.700.587 

 investimenti netti 23.069.725 – 10.570.633 

 investimenti in strumenti finanziari non immobilizzati – 114.725.108 – 65.905.940 

 immobilizzazioni materiali e immateriali – 134.000 – 224.014 

f flusso monetario netto dell’esercizio (B+C+D+E) – 95.994.878 96.612.644

G Disponibilità liquide a fine periodo (A+f) 3.387.914 99.382.792
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ATTIVO
AL 31.12.2010  AL 31.12.2009  VARIAZIONE 

2010-2009 (%)EURO %  EURO %  

Immobilizzazioni materiali e immateriali 7.300.493 0,32% 7.166.493 0,32% 1,87%

Immobilizzazioni finanziarie 1.350.033.603 60,04% 1.373.103.328 61,20% –1,68%

di cui: 

partecipazioni in società ed enti 
strumentali

55.385.199 2,46% 54.735.199 2,44%

partecipazioni in Intesa Sanpaolo Spa 1.180.335.479 52,49% 1.180.335.479 52,61%

altre immobilizzazioni 114.312.925 5,08% 138.032.650 6,15%

Strumenti finanziari non immobilizzati 853.311.763 37,95% 738.586.655 32,92%

Attività finanziarie iscritte tra i crediti 8.000.000 0,36% 38,45% 0 0,00% 37,35% 3,19%

Disponibilità liquide 3.387.914 0,15% 99.382.792 4,43%

Altri crediti, ratei e risconti attivi 26.601.624 1,18% 25.456.121 1,13% 4,50%

TOTALE ATTIVO 2.248.635.397 100%  2.243.695.389 100%  0,22%

ATTIVO
AL 31.12.2010 AL 31.12.2009

SISTEMA FONDAZIONI          
AL 31.12.2009 *

FONDAZIONI GRANDI                 
AL 31.12.2009 *

% % % %

Immobilizzazioni materiali e immateriali 0,3% 0,3% 2,4% 1,6%

Attività finanziarie 98,34% 97,91% 94,6% 95,9%

di cui: 

partecipazioni nella conferitaria 52,49% 52,61% 40,7% 43,3%

altre partecipazioni 4,15% 4,12% 11,9% 11,8%

strumenti finanziari 41,71% 41,17% 42,1% 40,8%

Crediti, ratei e risconti attivi 1,18% 1,13% 0,8% 0,7%

Disponibilità liquide 0,15% 0,64% 2,1% 1,8%

Altre attività 0,00% 0,00% 0,1% 0,1%

TOTALE ATTIVO 100% 100% 100,0% 100,0%

 

* Fonte Acri - “Quindicesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria” 

STATO pATRIMONIALE: ANALISI DELLA COMpOSIzIONE 
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PASSIVO
AL 31.12.2010 AL 31.12.2009 VARIAZIONE 

2010-2009 (%)
EURO % EURO %

Patrimonio netto 1.725.995.149 76,76% 1.694.872.228 75,54% 1,84%

Debiti per erogazioni 195.976.569 8,72% 203.169.219 9,06% – 3,54%

di cui: 

erogazioni deliberate 173.572.942 7,72% 175.985.126 7,84%

fondo per il volontariato 7.284.780 0,32% 7.236.703 0,32%

fondo per il progetto Sud 5.818.847 0,26% 10.147.390 0,45%

fondo per interventi straordinari 9.300.000 0,41% 9.800.000 0,44%

Fondi per l’attività d’istituto 267.673.540 11,90% 261.971.946 11,68% 2,18%

Altri fondi, altre passività, altri debiti, ratei e risconti passivi 58.990.138 2,62% 83.681.996 3,73% – 29,51%

TOTALE pASSIVO E pATRIMONIO 2.248.635.397 100% 2.243.695.389 100% 0,22%

PASSIVO
AL 31.12.2010 AL 31.12.2009

SISTEMA FONDAZIONI          
AL 31.12.2009 *

FONDAZIONI GRANDI                 
AL 31.12.2009 *

% % % %

Patrimonio netto 76,8% 75,5% 84,4% 83,5%

Fondi per l’attività d’istituto 12,6% 12,6% 7,4% 7,7%

Fondi per rischi e oneri 2,0% 2,2% 1,8% 1,9%

Erogazioni deliberate 7,7% 7,8% 4,4% 4,9%

Fondo per il volontariato 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

altre passività 0,6% 1,6% 1,6% 1,7%

TOTALE pASSIVO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

* Fonte Acri - “Quindicesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria” 
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CONTO ECONOMICO: ANALISI DELLA COMpOSIzIONE 

CONTO ECONOMICO
AL 31.12.2010 AL 31.12.2009

VARIAZIONE 
2010-2009 (%)EURO % EURO %

% su (A) % su (A)

Proventi dalla gestione del patrimonio finanziario  (A) 79.822.985 100% 58.420.738 100% 36,63%

Oneri operatività corrente – 6.496.721 8,14% – 4.302.232 7,36% 51,01%

Margine lordo 73.326.264 91,86% 54.118.506 92,64% 35,49%

Imposte – 110.040 0,14% – 811.492 1,39% – 86,44%

Saldo della gestione non ordinaria 15.662.599 – 19,62% 7.621.747 – 13,05% n.s.

Accantonamenti per rischi ed oneri 0 0,00% – 574.400 0,98% – 100,00%

AVANzO DELL’ESERCIzIO   (B) 88.878.822 111,34% 60.354.360 103,31% 47,26%

Destinazione dell’avanzo di esercizio: % su (B) % su (B)

Accantonamenti al patrimonio 31.106.000 35,00% 21.123.000 35,00% 47,26%

di cui: 

alla riserva obbligatoria 17.775.000 20% 12.070.000 20%

alla riserva per l’integrità del patrimonio 13.331.000 15% 9.053.000 15%

Attività istituzionale 57.755.498 64,98% 39.230.957 65,00% 47,22%

di cui: 

ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti e negli altri settori 48.000.000 54,01% 36.012.000 59,67% 33,29%

al Progetto sud 1.224.474 1,38% 1.609.479 2,67% – 23,92%

al fondo per il volontariato 2.370.127 2,67% 1.609.479 2,67% 47,26%

AVANzO RESIDUO 17.324 0,02% 403 0,00%  
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CONTO ECONOMICO
AL 31.12.2010 AL 31.12.2009

SISTEMA FONDAZIONI          
AL 31.12.2009 *

FONDAZIONI GRANDI                 
AL 31.12.2009 *

% % % %

Totale proventi ordinari 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Oneri 8,1% 8,3% 15,8% 15,5%

Margine Lordo 91,9% 91,7% 84,2% 84,5%

Imposte 0,1% 1,4% 0,9% 0,6%

saldo gestione straordinaria 19,6% 13,0% – 2,3% – 4,6%

avanzo dell’esercizio 111,3% 103,3% 81,0% 79,4%

Destinazione dell’avanzo di esercizio:

copertura disavanzi pregressi 0,0% 0,0% 0,9% 0,4%

Accantonamenti al patrimonio 35,0% 35,0% 28,4% 28,7%

di cui: 

alla riserva obbligatoria 20,0% 20,0% 19,8% 19,8%

alla riserva per l’integrità del patrimonio 15,0% 15,0% 8,7% 8,9%

Attività istituzionale 58,1% 65,0% 70,5% 70,8%

di cui: 

erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente 0,0% 0,0% 30,6% 28,2%

    accantonamento al volontariato 2,7% 2,7% 2,6% 2,6%

 accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto 55,4% 62,3% 37,2% 40,0%

AVANzO RESIDUO 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%

 

* Fonte Acri - “Quindicesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria” 
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AMBITI/SETTORI AMMESSI
STANZIAMENTO                  

DPA 2010
RIPARTIZIONE 

EFFETTIVA ES.2010

Ricerca Scientifica
Ricerca Scientifica e tecnologica

9.000.000 18% 8.981.690 17,2%

Istruzione
Educazione, istruzione e formazione

10.000.000 20% 9.999.268 19,2%

Arte e attività culturali
Arte, attività e beni culturali

8.000.000 16% 7.979.208 15,3%

Salute e Ambiente
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Protezione e qualità ambientale

9.000.000 18% 8.925.392 17,1%

Assistenza e tutela delle categorie deboli
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Crescita e formazione giovanile
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
Assistenza agli anziani
Volontariato, filantropia e beneficenza
Patologie e disturbi psichici e mentali
Famiglia e valori connessi

12.000.000 24% 14.484.642 27,8%

TOTALE SETTORI RILEVANTI 48.000.000 96% 50.370.202 96,6%

Altri settori ammessi
Attività sportiva
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
Protezione civile

2.000.000 4% 1.757.810 3,4%

TOTALE GENERALE 50.000.000 100% 52.128.012 100%

RIpARTIzIONE DELLE RISORSE E CONfRONTO CON LE pREVISIONI DEL 
DOCUMENTO pROGRAMMATICO ANNUALE pER IL 2010

Le disponibilità presenti nei fondi per le erogazioni ad inizio periodo, pari ad € 36.495.250, sono state 
integrate per € 16.004.750 ricorrendo al fondo di stabilizzazione delle erogazioni: durante il 2010 sono 
state utilizzate per il perseguimento degli scopi istituzionali risorse per complessivi € 52.128.012, così 
articolati:

•	 € 40.033.012 per specifici progetti ed interventi deliberati nell’anno;

•	 € 3.025.000 per impegni pluriennali assunti nel periodo (quota a carico del 2010);

•	 € 2.190.000 quale quota a carico del 2010 di impegni pluriennali assunti in periodi precedenti;

•	 € 6.880.000 stanziamenti per programmi in fase di definizione (c.d. impegni programmatici e  
     bandi). 

Oltre a ciò, ha trovato un nuovo utilizzo l’importo di € 1.461.649, derivante da risorse già impegnate in 
passato ed oggetto di revoca nel corso del 2010.

La seguente tabella illustra la ripartizione delle risorse per settore di intervento, raffrontandola con le relative 
previsioni contenute nel Documento Programmatico Annuale che stabilì in 50 milioni di euro lo stanziamento 
per l’anno 2010:

Si rimanda al bilancio sociale per maggiori informazioni.
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A. Consistenza all’1.1.2010 175.985.126

 di cui 
 per specifiche iniziative 161.645.126

 per attività programmatica e bandi 14.340.000

B. Incrementi 64.149.662

B1. Impegni assunti a valere su risorse esercizi precedenti 
e 2010 ed attività programmatica 2010 64.149.662

C. Utilizzi 66.561.846

C1. Utilizzo stanziamenti per attività programmatica e bandi 10.560.000

      C2. Impegni oggetto di revoca 1.461.649

      C3. Trasferimento a società strumentale 1.305.000

      C4. Liquidazioni effettuate nell’esercizio 53.235.196

D. Consistenza al 31.12.2010 173.572.942

 di cui 
 per specifiche iniziative 162.912.942

 per attività programmatica e bandi 10.660.000

DETTAGLIO DELL’EVOLUzIONE DELLA VOCE “EROGAzIONI DELIBERATE”

Il seguente prospetto illustra la movimentazione registrata nell’esercizio della voce 5 del Passivo “Erogazioni 
deliberate”. 
Gli incrementi - pari a € 64.149.662 - si riferiscono alle erogazioni deliberate nell’esercizio (€ 57.269.662), al 
netto degli importi destinati al fondo per il Volontariato ed al Progetto Sud (€ 3.594.601), più gli stanziamenti 
per bandi e programmi in corso di definizione (€ 6.880.000).
Ciò si concretizza attraverso l’utilizzo di € 52.128.012 dei fondi per le erogazioni, € 1.461.649 già impegnate 
in passato ed oggetto di revoca nel corso del 2010 e € 10.560.000 a valere su disponibilità riferite a 
programmi di attività di periodi precedenti. 
In aggiunta al citato impiego degli stanziamenti per attività programmatica, tra gli utilizzi si evidenziano i 
53,2 milioni di euro delle erogazioni effettuate a fronte di delibere assunte nel periodo ed in quelli precedenti, 
oltre alle risorse trasferite alla società strumentale Auxilia, pari a 1,3 milioni di euro, come contributi in 
conto esercizio e capitale.

La tabella che segue evidenzia la consistenza al 31.12.2010 della voce “Erogazioni deliberate”, in base al 
periodo di assunzione degli impegni che risultano ancora da erogare:



84 Bilancio di Esercizio 2010

DESCRIZIONE
CONSISTENZA AL 

31.12.2010
CONSISTENZA AL 

31.12.2009
VARIAZIONI
2010-2009

Impegni assunti dalla Fondazione:

- nell’esercizio 2001 4.308.432 4.534.014 –  225.582

- nell’esercizio 2002 2.730.454 3.262.966 –  532.512

- nell’esercizio 2003 2.981.963 5.442.671 –  2.460.708

- nell’esercizio 2004 7.663.690 9.384.537 –  1.720.847

- nell’esercizio 2005 3.355.372 4.803.915 –  1.448.543

- nell’esercizio 2006 8.063.918 10.364.346 –  2.300.428

- nell’esercizio 2007 17.305.704 31.055.616 –  13.749.912

- nell’esercizio 2008 30.529.461 45.381.228 –  14.851.767

- nell’esercizio 2009 43.988.843 61.755.834 –  17.766.991

- nell’esercizio 2010 52.645.105

TOTALE 173.572.942 175.985.126 –  2.412.184

Come emerge nel grafico seguente, che illustra le liquidazioni effettuate negli ultimi cinque esercizi, in 
esecuzione di iniziative approvate nel medesimo anno o in periodi precedenti, le somme liquidate nel 2010 
sono diminuite del 6,4% circa rispetto al 2009. Il livello delle erogazioni liquidate è comunque alto rispetto 
al passato; infatti, nel quinquennio 2004-2008, sono stati liquidati mediamente impegni per 35,4 milioni di 
euro l’anno, mentre se si considera anche il biennio 2009-2010, la media annua sale a 41 milioni di euro. 
Continuano quindi a produrre risultati evidenti le azioni intraprese e volte a stimolare la liquidazione delle 
erogazioni deliberate od il reintroito dell’impegno assunto in caso di mancata realizzazione dell’iniziativa 
sostenuta. Appare però palese l’influenza – nel mantenere comunque consistente l’ammontare degli impegni 
deliberati e non erogati - delle sempre maggiori complessità attuative che caratterizzano i sottostanti progetti 
e della rigorosa prassi adottata dall’Ente per la liquidazione dei contributi. Infatti, le erogazioni avvengono 
sulla base di idonea documentazione che comprova la realizzazione dell’iniziativa o, comunque, di fasi della 
stessa convalidate, se del caso, dai responsabili di progetto; tali aspetti trovano particolare accentuazione 
quando il destinatario degli interventi è rappresentato da enti pubblici, i quali sono assoggettati ad iter 
amministrativi particolarmente lunghi e complessi per la realizzazione delle iniziative.

LIQUIDAZIONI EFFETTUATE

2006 2007 2008 2009 2010

43.433.978

39.399.913

42.860.649

56.856.437
53.235.196
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INfORMAzIONI SULLA SOCIETÀ STRUMENTALE AUxILIA SpA

Società per azioni unipersonale e soggetta a direzione e coordinamento della fondazione Cassa di Risparmio 
di padova e Rovigo
Capitale sociale al 31.12.2010: € 500.000,00
Numero azioni possedute: 500.000 per un valore nominale di € 500.000,00, pari al 100% del capitale 
sociale 

La società svolge, in via esclusiva, attività che risultano strumentali alla diretta realizzazione degli scopi 
statutari perseguiti dalla Fondazione nei “settori rilevanti”, ai sensi della disciplina sulle fondazioni bancarie 
recata dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n.153 e successive modificazioni e integrazioni; pertanto, 
opera nell’ambito ed in funzione di specifici incarichi ad essa affidati, attraverso la promozione, realizzazione 
e gestione di progetti inseriti nella programmazione istituzionale dell’Ente.
Dalla sua costituzione (2003) a fine dicembre 2010, alla società sono stati attribuiti diversi incarichi, alcuni 
dei quali di durata pluriennale. Attualmente, le iniziative in capo alla strumentale sono le seguenti:

•	 realizzazione di nuove infrastrutture a servizio del polo universitario di Rovigo, nelle due aree edificabili 
 acquistate, adiacenti all’immobile adibito a sede universitaria; 

•	 attuazione del Progetto Palestre, promosso allo scopo di favorire, mediante iniziative di tipo strutturale e  
 impiantistico, l’educazione, la formazione fisica e l’avviamento allo sport dei giovani, con specifico  
 riferimento alle fasi realizzative dello stesso; in particolare, la Società, una volta acquisiti i diritti di  
 superficie sulle aree individuate appartenenti a comprensori di comuni delle province di Padova e Rovigo  
 ove è più marcata la carenza di strutture per l’attività motoria e sportiva, procede alla costruzione di sei  
 palestre polifunzionali progettate da giovani ingegneri ed architetti (under 40), individuati in base a specifici  
 concorsi banditi dalla stessa Fondazione. I sei comuni capofila dei comprensori sono: Monselice, Correzzola  
 e Borgoricco (in provincia di Padova) e Porto Viro, Trecenta e Villadose (in provincia di Rovigo); 

•	 realizzazione del Progetto Incubatore d’Impresa Start Cube, finalizzato ad offrire una struttura - a sostegno  
 di aspiranti imprenditori - per agevolare la nascita di nuove imprese; l’Incubatore, dedicato ad aziende  
 appena costituite o in via di costituzione, fornisce spazi, attrezzature e servizi a condizioni agevolate, allo  
 scopo di ridurre gli oneri derivanti dall’avvio dell’attività;

•	 creazione di un nuovo centro culturale a servizio della città di Padova, ospitando associazioni ed enti  
 culturali in un immobile precedentemente restaurato;

•	 gestione di alcuni immobili di particolare pregio in Padova e Rovigo (Palazzo del Monte a Padova, Palazzo  
 Roncale e porzione di Palazzo Cezza a Rovigo), acquistati per valorizzare le prestigiose sale espositive e  
 gli spazi-uffici presenti all’interno degli edifici, da destinare ad attività di promozione culturale e sociale;

•	 promozione o organizzazione di una serie di eventi espositivi a Rovigo. Dal 2011 tali eventi saranno  
 organizzati anche a Padova, presso Palazzo del Monte di Pietà.

I mezzi a vario titolo attribuiti ad Auxilia provengono dalle risorse destinate dalla Fondazione al perseguimento  
degli scopi istituzionali; lo svolgimento delle attività sopra descritte per il tramite di una società strumentale  
trova motivazioni di tipo amministrativo, contabile e tributario, in una logica di separazione funzionale di  
attività che, pur riconducibili alle finalità istituzionali dell’Ente, possono presentare anche aspetti di natura  
commerciale.

L’esercizio 2010 chiude con una perdita di € 19.349, che verrà coperta utilizzando la riserva straordinaria, 
in sostanziale pareggio economico della gestione, visto che il risultato negativo è determinato dalle imposte 
sul reddito dell’esercizio.

Si riportano in sintesi i dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009

B) Immobilizzazioni

 II.  Materiali 34.611.623 32.770.906

 III. Finanziarie 500 500

Totale Immobilizzazioni 34.612.123 32.771.406

C) Attivo circolante

 II. Crediti 2.675.477 2.937.565

 III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 222.399 815.291

 IV. Disponibilità liquide 218.008 820.259

Totale attivo circolante 3.115.884 4.573.115

D) Ratei e risconti 125.821 417.766

 TOTALE ATTIVO 37.853.828 37.762.287

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2010 31/12/2009

A) patrimonio netto

 I.  Capitale 500.000 500.000

 IV. Riserva legale 13.480 5.076

 VII.  Altre riserve 29.879.752 29.070.074

 IX.  Utile d’esercizio 168.081

 IX.  Perdita d’esercizio (19.349)

Totale patrimonio netto 30.373.883 29.743.231

C) Tfr 8.098 4.877

D) Debiti 4.257.398 4.805.443

E) Ratei e risconti 3.214.449 3.208.736

 TOTALE pASSIVO 37.853.828 37.762.287

CONTO ECONOMICO 31/12/2010 31/12/2009

A) Valore della produzione

 1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.098.800 1.304.902

 5) Altri ricavi e proventi: 903.058 679.349

         - contributi in conto esercizio 902.587 676.533

Totale valore della produzione 2.001.858 1.984.251

B) Costi della produzione

 6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo 89.239 40.438

 7)  Per servizi 1.106.912 1.028.681

 8)  Per godimento di beni di terzi 423.127 393.464

 9)  Per il personale 70.960 67.465

 10) Ammortamenti e svalutazioni 282.150 180.353

 14) Oneri diversi di gestione 70.437 61.297

Totale costi della produzione 2.042.825 1.771.698

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (40.967) 212.553

C) proventi e oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari                                 7.307 61.218

E) proventi e oneri straordinari

Totale delle partite straordinarie                               41.231 76

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                             7.571                         273.847

 22) Imposte                               26.920 105.766

23) UTILE (pERDITA) DELL’ESERCIzIO                          (19.349) 168.081

AUxILIA SpA – BILANCIO 2010
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7Relazione
della Società di Revisione
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RELAzIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

7
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8Relazione
del Collegio Sindacale
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RELAzIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DELL’ESERCIzIO 
ChIUSO AL 31 DICEMBRE 2010

Al Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Signori Consiglieri,
il Consiglio di Amministrazione ci ha trasmesso il Progetto di Bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2010 corredato dalla Relazione sulla Gestione che fornisce dettagliate informazioni, in particolare, sugli aspetti 
economici e finanziari della gestione, nonché sugli investimenti partecipativi e sull’assetto organizzativo 
della Fondazione nel decorso 2010.
Ricordiamo preliminarmente che, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto e con delibera del 29 aprile 2010, il 
Consiglio Generale ha conferito alla società di revisione PricewaterhouseCoopers Spa, per gli esercizi 2010, 
2011 e 2012, l’incarico per la revisione legale e per la verifica del bilancio di esercizio; a detta società spetta 
pertanto il compito di esprimere, con specifica relazione, il giudizio professionale sul bilancio 2010 oggi 
sottoposto al Vostro esame.
Al Collegio Sindacale competono, invece, i doveri di vigilanza di cui all’art. 2403, comma 1 del Codice 
Civile relativamente all’osservanza della legge e dello statuto nonché al rispetto dei principi di corretta 
amministrazione.
Ciò premesso, Vi diamo conto del nostro operato e di quanto abbiamo potuto rilevare nel corso dell’intero 
2010 e nel corrente esercizio 2011 fino alla data di predisposizione della presente relazione.  
ATTIVITÀ  DI  VIGILANZA
In riferimento all’attività di vigilanza, Vi evidenziamo quanto segue.

•	Abbiamo partecipato a n. 14 riunioni del Consiglio Generale (di cui n. 3 nel 2011) e a n. 29 riunioni 
del Consiglio di Amministrazione (di cui n. 6 nel 2011), che si sono svolte in conformità alle previsioni 
normative, statutarie e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.

•	Per l’attività di competenza del Collegio Sindacale abbiamo svolto le nostre verifiche nel corso di n. 9 
riunioni collegiali (di cui 3 nel 2011), cui si aggiunge una verifica svolta individualmente, giusta delibera 
del Collegio del 14 luglio 2008 ed in conformità con l’art. 30, ultimo comma dello Statuto della Fondazione. 
Vi diamo atto che dalle verifiche effettuate non sono emersi fatti o elementi rilevanti che debbano essere 
evidenziati nella presente relazione. 

•	In occasione della nostra partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione 
siamo venuti a conoscenza del generale andamento della gestione e delle più rilevanti operazioni che 
hanno interessato il periodo in esame. 

•	Il Consiglio di Amministrazione ha assunto le proprie deliberazioni nel rispetto della legge e dello statuto 
ed in conformità agli indirizzi definiti dal Consiglio Generale ed ai regolamenti di tempo in tempo vigenti. 
Tali deliberazioni sono apparse prive di potenziali conflitti di interesse e, in particolare quelle aventi ad 
oggetto operazioni finanziarie, sono apparse non manifestamente imprudenti o azzardate e comunque 
orientate alla tutela del patrimonio.

•	Per quanto a nostra conoscenza, le attività poste in essere in esecuzione delle delibere del Consiglio di 
Amministrazione o in base ai poteri delegati attribuiti al Presidente ovvero al Presidente congiuntamente ai 
Vice Presidenti ovvero, ancora, al Segretario Generale sono apparse anch’esse coerenti con le caratteristiche 
sopra richiamate.

•	Il monitoraggio dei rischi e l’analisi della situazione finanziaria, effettuati anche col supporto dell’Advisor 
finanziario indipendente, sono stati oggetto di specifiche e dettagliate informative sia in Consiglio Generale 
che in Consiglio di Amministrazione.

•	Sulla base delle informazioni acquisite sia in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, 
sia tramite gli opportuni contatti con i responsabili delle diverse aree funzionali nonché, per gli aspetti 
di specifica competenza, con la Società di revisione, abbiamo monitorato la situazione e l’evoluzione 
della struttura organizzativa della Fondazione ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari 
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da riferire in rapporto all’articolazione dei comparti operativi ed al livello dell’attività finora svolta. 
Abbiamo comunque preso atto del potenziamento nell’area della Comunicazione esterna in relazione 
alle aumentate esigenze di copertura operativa per mostre ed iniziative legate all’arte in genere, del 
potenziamento della struttura dedicata all’area finanza sia in termini di risorse umane che di strumenti 
informatici, dell’attivazione dell’iter operativo per la ricerca, l’individuazione e l’assunzione di una risorsa 
con adeguato skill da inserire nella struttura dell’Audit, aspetto quest’ultimo cui il Collegio attribuisce 
una significativa importanza tenuto conto, in particolare, dell’evoluzione che ha recentemente interessato 
l’area in questione. 

  Per quanto concerne il sistema amministrativo-contabile, non abbiamo osservazioni da riferire riguardo 
alla sua capacità di rappresentare correttamente i fatti di gestione ed al suo concreto funzionamento.  

•	 Abbiamo preso atto delle attività svolte nell’ambito del sistema di controllo interno, anche attraverso 
confronti col referente della relativa struttura, confermandosi l’importanza di tale funzione, in special 
modo con riguardo al monitoraggio dell’attività istituzionale della Fondazione. In tale contesto, riteniamo 
particolarmente utile, oltre all’attività rivolta verso l’interno, anche quella svolta presso i beneficiari dei 
fondi messi a disposizione dalla Fondazione medesima per verificare sia la conformità della realizzazione 
dei progetti ai criteri ed alle finalità prefissati sia l’efficacia dei progetti medesimi riguardo alle aspettative 
degli stakeholder.

•	Abbiamo verificato che la Fondazione ha preso atto della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali del 18 novembre 2010 che prevede l’obbligo per i datori di lavoro, a partire dal 31 dicembre 2010, 
di avviare i processi di valutazione del rischio da “stress lavoro-correlato” ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 
81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro.

•	Abbiamo, altresì, rilevato che gli Organi dell’Ente sono stati informati in ordine alla comunicazione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze relativa agli “Investimenti patrimoniali non adeguatamente 
redditizi” ed alla conseguente circolare di commento sul tema emanata dall’ACRI. Al riguardo, segnaliamo 
che il comportamento della Fondazione risulta in linea con il criterio interpretativo delineato dall’ACRI 
sull’argomento e che tale comportamento è opportunamente esplicitato nella Nota Integrativa del 
bilancio.    

•	Abbiamo infine preso atto che, nel primo scorcio del corrente 2011, la Fondazione ha aggiornato le linee 
guida per la gestione del patrimonio alla luce della ridefinizione dell’“asset allocation strategica” del 
patrimonio stesso.

•	 Il Documento Programmatico sulla Sicurezza previsto dal D.Lgs. 196/03 è stato aggiornato nei termini 
previsti.     

•	Nei confronti della Società incaricata della revisione legale abbiamo attivato e mantenuto rapporti di 
scambio di informazioni ed abbiamo altresì acquisito, nell’ambito di specifici incontri, informazioni sugli 
esiti dell’attività di controllo contabile svolta da detta società dai quali non sono emersi elementi che 
necessitino di essere menzionati nella presente relazione. 

ESAME DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO ChIUSO AL 31 DICEMBRE 2010
Ricordando, come in precedenza accennato, che il controllo contabile delle poste che compongono il bilancio 
al 31 dicembre 2010 è demandato alla Società di revisione, permane comunque in capo al Collegio Sindacale 
il compito di vigilare sull’impostazione generale data a tale documento e sulla conformità alle norme di 
legge e regolamentari che ne disciplinano la formazione, in particolare il D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, il 
Provvedimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001 il quale, pur emanato come norma transitoria per 
la formazione dei bilanci al 31 dicembre 2000, è tuttora operante e il Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 7 aprile 2011, ai quali il progetto di bilancio da noi esaminato risulta conforme.
Esso si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è corredato dalla Relazione 
sulla gestione e presenta, in sintesi, le seguenti risultanze riaggregate, espresse in unità di euro:
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I criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione corrispondono a quelli applicati nell’esercizio precedente, 
con una eccezione. È stato, infatti, modificato il criterio di valutazione degli strumenti finanziari quotati non 
immobilizzati passando dal “minore tra costo e mercato” a quello di “mercato” ritenuto più coerente con le 
dinamiche gestionali del portafoglio di trading della Fondazione.
Trattandosi di una deroga al disposto dell’art. 2423 bis, comma 1 punto 6) del Codice Civile in tema di “Prin-
cipi di redazione del bilancio” ed in conformità alla previsione del comma 2 del medesimo articolo, in Nota 
Integrativa è motivata la deroga stessa e ne è indicata l’influenza sulla rappresentazione della situazione 
patrimoniale e sul risultato economico dell’esercizio. 
Sempre in tema di criteri di valutazione, segnaliamo che la Fondazione non ha utilizzato la facoltà, applica-
bile anche nel 2010, di non operare svalutazioni sui titoli quotati non immobilizzati concessa dall’art. 15 
comma 13 del D.L. 185/2008 prorogato dall’art. 52 comma 1 bis del D.L. 78/2010, come convertito dalla 
Legge 122/2010.
Il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione sulla gestione a corredo del bilancio, ha illustrato i principali 
fatti che hanno caratterizzato l’esercizio 2010 ed ha fornito informazioni sull’assetto organizzativo della 
Fondazione, sugli investimenti partecipativi e, in particolare, sulla gestione economica e patrimoniale. La 
relazione rimanda, inoltre, al Bilancio sociale per una dettagliata e sistematica informativa riguardante l’at-
tività istituzionale svolta dall’Ente.
La proposta di riparto dell’Avanzo di esercizio è conforme alle normative ed agli accordi vigenti. In parti-
colare, a valere sull’avanzo di esercizio di € 88.878.822 risultano effettuati gli accantonamenti alla Riserva 
obbligatoria per € 17.775.000, al Fondo per il volontariato ai sensi dell’art. 15 della Legge 11 agosto 1991, 
n. 266 per € 2.370.127 ed al Progetto Sud, in forza del vigente accordo stipulato dall’ACRI con gli enti coin-
teressati per il quinquennio 2010-2014, per € 1.224.474.
La proposta di attribuire parte dei mezzi residui alla Riserva per l’integrità del Patrimonio (€ 13.331.000, 
pari al 15% dell’avanzo di esercizio e corrispondente alla misura massima prevista dall’Autorità di Vigilanza) 
risulta coerente con la finalità di conservazione del patrimonio medesimo e di mantenimento dei presupposti 
per la sua futura redditività.
Tutto ciò premesso, avendo preso atto che la Relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers 
Spa, incaricata del controllo contabile e delle verifiche sul bilancio di esercizio, verrà emessa senza rilievi evi-

  STATO PATRIMONIALE
     

ATTIVITÀ 2.248.635.397 

PASSIVITÀ

Fondi di dotazione e riserve 1.725.977.825 

Fondi per l’attività di istituto 282.792.387 

Passività e altri fondi 239.847.861 2.248.618.073 

Avanzo residuo 17.324

  CONTO ECONOMICO
      

Proventi e rendite, al netto di svalutazioni e perdite 80.379.997

Proventi straordinari 15.105.586 95.485.583

Oneri di gestione 6.496.721

Oneri straordinari 0

Imposte 110.040 6.606.761

Avanzo dell’esercizio 88.878.822

Accantonamenti – 88.861.498

Avanzo residuo 17.324
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denziando esclusivamente due “richiami di informativa” riguardanti, il primo, l’utilizzo del fondo di stabiliz-
zazione delle erogazioni per 16 milioni di euro e, il secondo, la modifica del criterio di valutazione applicato 
in bilancio agli strumenti finanziari non immobilizzati quotati passato da quello del “minor valore tra il costo 
di acquisto e il valore di mercato” a quello del “mercato”, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del 
Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 condividendo altresì la proposta del Consiglio di Ammini-
strazione per la destinazione dell’Avanzo residuo di € 17.324 ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti.
Al termine di questa relazione e considerando, in particolare, che con l’approvazione del Bilancio 2010 
questo Collegio conclude il suo mandato triennale, ci è a maggior ragione doveroso esprimere un sentito 
ringraziamento al Presidente, ai Componenti del Consiglio Generale, ai Componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione ed al Segretario Generale per l’attenzione sempre riservataci nonché a tutto il Personale della 
struttura per la collaborazione e la disponibilità che ci sono state dimostrate in ogni occasione agevolandoci 
così nello svolgimento della nostra attività. 
Padova, 18 aprile 2011 
                              IL COLLEGIO SINDACALE
                         Flavio Gianesello
                        Marina Manna
                          Alberto Sichirollo 
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9Estratto
della delibera
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9
ESTRATTO DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO GENERALE
DEL 28 ApRILE 2011 – p.V.CG N.267

… OMISSIS …

Al termine, il Consiglio Generale, esaminato il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2010, 
considerata la relazione sulla gestione, valutata la proposta di destinare l’avanzo residuo di gestione, pari 
a € 17.324 ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti, sentite la relazione della società di revisione 
PricewaterhouseCoopers Spa e la relazione svolta dal Collegio Sindacale, all’unanimità
delibera

•	 di approvare il bilancio dell’esercizio 2010, con la relazione sulla gestione, che chiude con le seguenti  
 risultanze finali:

STATO PATRIMONIALE

Totale Attivo  € 2.248.635.397

Patrimonio e avanzo residuo  € 1.725.995.149

Passivo  €   522.640.248

Totale patrimonio e passivo  € 2.248.635.397

CONTO ECONOMICO

Risultato della gestione del patrimonio e altri proventi € 80.379.997

Oneri €   6.496.721

Proventi e oneri straordinari  € 15.105.586

Imposte €  110.040

Avanzo dell’esercizio €  88.878.822

Accantonamento alla riserva obbligatoria €  17.775.000

Accantonamento al fondo per il volontariato:

di cui € 1.185.063,50 al fondo per il volontariato della Regione Veneto

€  2.370.127

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto: € 55.385.370

€ 49.224.474 al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti e, nello specifico, € 48.000.000 ai fondi 

per le erogazioni annuali e € 1.224.474 al fondo per la realizzazione del Progetto Sud;

€ 2.000.000 al fondo per le erogazioni negli altri settori statutari;

€ 4.160.896 al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Accantonamento alla riserva per l’integrità

del patrimonio € 13.331.000

Avanzo residuo € 17.324

•	 di destinare ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti l’avanzo residuo pari a € 17.324;

•	 di autorizzare il Presidente, d’intesa con il Segretario Generale, ad apportare agli elaborati le eventuali  
 modifiche non sostanziali ritenute necessarie e/o opportune;

•	 di incaricare il Segretario Generale di trasmettere il presente Bilancio all’Autorità di Vigilanza, con facoltà  
 altresì di raffigurarlo secondo le modalità ritenute più opportune;

•	 di demandare al Presidente e al Segretario Generale, in via tra loro disgiunta, di rendere pubblico, nelle  
 modalità indicate nell’Atto di Indirizzo dell’aprile 2001, il Bilancio d’esercizio 2010 e la presente  
 deliberazione, che viene letta ed approvata seduta stante.

Il Presidente
Il Segretario Generale
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