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Relazione di missione
Bilancio al 31/12/2012 

Signori Fondatori, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 
31/12/2012; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall’Atto di Indirizzo dell’Agenzia per il Terzo 
Settore (ex Agenzia per le Onlus), Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra Fondazione e le informazioni 
sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo 
del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della Fondazione 
corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla Fondazione

La Fondazione di Partecipazione dell’Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) denominata “Area Tecnologica della Mobilità 
Sostenibile – Logistica e Sistemi e Servizi Innovativi per la Mobilità di Persone e Merci” è stata costituita in data 15 
ottobre 2010, giusta deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.1802 del 13 luglio 2010, in conformità a quanto 
disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la 
riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici 
Superiori.
I Fondatori originari sono:

- l’Istituto Professionale Statale “Giovanni Giorgi” di Verona;
- l’Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” di Verona;
- la Provincia di Verona;
- l’Università degli Studi di Verona;
- l’Associazione C.F.P. “San Zeno” di Verona;
- il Consorzio ZAI di Verona;
- la società Quadrante Servizi S.r.l. di Verona;
- il Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale (CFLI) di Venezia;
- il Liceo Ginnasio Statale “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa;
- Confindustria di Verona.

Ad essi si è aggiunta nel corso dell’esercizio la Camera di Commercio (CCIAA) di Verona.
I Partecipanti, a tutto il 31.12.2012, sono:

- l’Aeroporto “Valerio Catullo” di Villafranca-Verona;
- AGSM Verona;



Relazione sulla Gestione 2

- AMIA Verona;
- ATV Verona;
- la società Mainconsulting S.r.l.
- la società Umana S.p.a.

La Fondazione, come da indicazioni dello Statuto, si è dotata di un Regolamento di Funzionamento approvato dal 
Consiglio di Indirizzo.

Fatti di particolare rilievo

Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha continuato  l’attività finalizzata a conseguire gli obiettivi enunciati nello Statuto 
tra i quali, in particolare, quelli di “…assicurare con continuità l’offerta di tecnici superiori al livello post superiore in 
relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro” e “…diffondere la cultura tecnica e 
scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche”. 

Nel mese di Luglio si è concluso il primo anno del 1° corso biennale durante il quale gli allievi hanno frequentato le 
lezioni teoriche presso le aule messe a disposizione da Quadrante Servizi nell’edificio del Quadrante Europa e dall’Istituto 
Marconi presso la propria sede scolastica.
Come previsto dalla normativa che istituisce gli ITS, la Fondazione ha incaricato docenti selezionati dal mondo della 
scuola, dell’università e dal mondo del lavoro, remunerandoli, giusta apposita delibera della Giunta Esecutiva, tenendo in 
considerazione la rispettiva esperienza, specializzazione e le materie trattate da ciascuno di essi.
Le ore di formazione erogate nel corso del primo anno sono state in totale 941, di cui 450 ore in stage ospitati presso le 
seguenti aziende:

- 3A ANTONINI S.P.A.
- ALPI NORD EST S.R.L.
- ARTE PASTAIA S.R.L.
- CALZEDONIA S.P.A.
- CARGILL S.R.L.
- DHL GLOBAL FORWARDING S.P.A.
- FEDRIGONI S.P.A.
- GIRELLI LOGISTICS GROUP S.R.L.
- HOLLAND SERVICE S.R.L.
- LOGIFLASH S.R.L.

- NAGEL ITALIA S.R.L.
- ORTRANS-SPEDIZIONI DOGANALI S.R.L.
- PRISMA S.P.A.
- QUADRANTE SERVIZI S.R.L.
- RENI TRASPORTI CELERI S.R.L.
- STEGAGNO S.R.L.
- TECNORULLI S.R.L.
- TERMINALI ITALIA VERONA S.R.L.
- VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A

Nel mese di maggio è iniziata la campagna di promozione del 2° corso di formazione per il biennio scolastico 2012-
2014 attraverso varie attività tra le quali l’esposizione di una locandina nelle principali scuole superiori della Provincia di 
Verona, la presentazione del corso in varie scuole nelle provincie di Verona e Venezia e la distribuzione di un flyer agli 
studenti delle relative “quinte classi”, la pubblicizzazione del corso sul sito web della Fondazione (www.itslogistica.it), 
l’effettuazione di mailing verso aziende aderenti a Confindustria, verso “Informagiovani” e Camera di Commercio, e verso 
le principali associazioni sindacali e di categoria, la comunicazione tramite stampa e tramite un sito web per la ricerca di 
occupazione, l’invio di una informativa, tramite posta, a oltre mille studenti neodiplomati, l’invio, a cura del dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale, di una  circolare agli studenti delle ultime classi degli Istituti Secondari di II grado 
statali e paritari, la realizzazione di un convegno presso Officine Brennero Iveco di cui la stampa locale (L’Arena) ha dato 
risalto, la realizzazione di due incontri rivolti a studenti e genitori presso Quadrante Europa.
Le iscrizioni si sono concluse il 15 settembre 2012 con 73 richieste; alle selezioni, che si sono tenute il 28 settembre (prova 
scritta), il 5 ottobre e 10 ottobre (colloqui orali), si sono presentati 52 candidati e la commissione ha stilato un graduatoria 
secondo la quale i primi 25 classificati sono stati ammessi al corso.

Nel corso dell’esercizio alcuni enti pubblici e privati hanno contribuito, in qualità di Fondatori (CCIAA Verona), 
Partecipanti (Main Consulting, AGSM, Umana, Azienda Trasporti Verona ATV) , a sostenere la Fondazione con contributi 
in danaro.
Altri enti pubblici e privati hanno sostenuto la Fondazione con contributi in natura, e precisamente:

- il Fondatore Consorzio Zai ha sostenuto la Fondazione mettendo a disposizione in modo gratuito i locali ad uso 
ufficio;

- i Fondatori Quadrante Servizi S.r.l. e ITIS “Marconi” hanno sostenuto la Fondazione mettendo a disposizione in 
modo gratuito le aule e gli spazi per lo svolgimento dei corsi;
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- alcuni dei Fondatori e Partecipanti (Università di Verona e Umana S.p.a) e molte aziende (AIA, Nagel, 
Volskwagen Group, Umana, Officine Brennero, Adami Autotrasporti, Kmbiwerkher, Trenitalia, Paneuropa, 
Interporto Bologna), hanno sostenuto la Fondazione mettendo a disposizione in modo gratuito proprio personale 
per le docenze.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale ed il Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e della liquidità. 

Situazione Patrimoniale riclassificata

ATTIVITA' anno 2012 anno 2011

Immobilizzazioni materiali 840 1.260
Attività immobilizzate nette 840 1.260

Crediti 1 0
Attività finanziarie 300.000 0
Disponibilità liquide 360.463 532.949
Attività circolanti 660.464 532.949

Ratei e risconti attivi 10.200 0
Ratei e risconti attivi 10.200 0

TOTALE ATTIVITA' 671.504 534.209

PASSIVITA' anno 2012 anno 2011

Debiti a breve termine 55.109 25.097
Anticipi da restituire 210.000 0
Passività correnti 265.109 25.097

Ratei e risconti passivi 277.778 444.444
Ratei e risconti passivi 277.778 444.444

TOTALE PASSIVITA' 542.887 469.541

Fondo di dotazione 47.500 47.500
Fondo di gestione 17.168 (78)
Risultato gestionale dell'esercizio 63.949 17.246

FONDO DI SCOPO 128.617 64.668

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e della liquidità

Disponibilità liquide iniziali (a) 532.949

Incassi della gestione 19.500
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Incassi contributi 14.000
Anticipi ricevuti 210.000
Incassi da gestione finanziaria 2.359

Totale incassi (b) 245.859

Pagamenti della gestione (118.346)
Investimenti finanziari (300.000)

Totale pagamenti (c) (418.346)

Disponibilità liquide finali (a+b+c) 360.463

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della Fondazione, si fornisce di seguito un prospetto di Rendiconto 
Gestionale.

Rendiconto Gestionale

PROVENTI E RICAVI anno 2012 anno 2011

1) Proventi e ricavi da attività tipiche
Da partecipanti ai corsi di formazione 19.500 6.750

19.500 6.750
2) Proventi da raccolta fondi
Quota contributi ministeriali (MIUR) 166.667 55.556
Da Fondatori e Partecipanti 14.000 4.000
Contributi in natura 19.643 0

200.310 59.556
4) Proventi finanziari e patrimoniali
da rapporti bancari 148 25
da investimenti 12.412 0

proventi straordinari 106 0
12.667 25

TOTALE PROVENTI E RICAVI 232.477 66.330

ONERI anno 2012 anno 2011

1) Oneri da attività tipiche
Acquisti (1.217) (2.340)
Servizi (86.520) (15.543)
Godimento beni di terzi (9.310) 0

(97.047) (17.883)

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi
Attività ordinaria di promozione (6.456) (4.682)

(6.456) (4.682)
4) Oneri finanziari e patrimoniali
Su rapporti bancari (141) (308)

(141) (308)

5) Oneri di supporto generale
Acquisti (878) (230)
Servizi (15.471) (12.312)
Personale e collaboratori (41.442) (9.304)
Godimento beni di terzi (5.383) (877)
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Ammortamenti (420) (420)
Altri oneri (274) 0
Oneri tributari (1.016) (3.069)

(64.884) (26.212)

TOTALE ONERI (168.527) (49.085)

RISULTATO GESTIONALE 63.949 17.246

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la Fondazione

Sulla base dell’esperienza sinora acquisita non si segnalano particolari rischi riguardanti l’attività della Fondazione, 
tuttavia sussistono incertezze per quanto attiene tempo e misura della messa a disposizione della Fondazione, da parte 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, delle risorse finanziarie aggiuntive derivanti dal cofinanziamento della Regione Veneto 
previsto dall’art. 12 del citato D.P.C.M. del 2008.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si informa che nel mese di Gennaio 2013 la Fondazione ha presentato al MIUR ed alla Regione Veneto la rendicontazione 
delle spese sostenute relativamente all’anno formativo 2011/2012, che costituisce il primo anno del 1° biennio formativo 
2011/2013. Tale rendicontazione è ora all’esame dei competenti enti regionali ed è finalizzata ad ottenere le risorse di cui 
si è detto al precedente paragrafo della presente relazione. 
Prosegue l’attività promozionale volta a ricercare la collaborazione, anche sotto il profilo della contribuzione (in danaro 
e/o in natura), di aziende private ed enti pubblici.

Evoluzione prevedibile della gestione

La Fondazione sta valutando, compatibilmente con le risorse finanziarie esistenti e con quelle che si renderanno via via 
disponibili, di avviare due nuovi percorsi formativi biennali nell’autunno 2013, anche al di fuori della sede di Verona. 

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Gli obiettivi e le politiche della Fondazione in materia di gestione del rischio finanziario, consistono nell’investire 
oculatamente la liquidità momentaneamente disponibile in strumenti finanziari privi di rischio. 
Allo stato non si segnala alcun rischio di natura finanziaria posto anche che gli investimenti effettuati nel 2012, in ottica di 
breve periodo, sono tutti andati a scadenza e la relativa liquidità è ora a disposizione sul conto bancario della Fondazione, 
maggiorata di interessi.

Conclusioni

Signori Fondatori, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;

• a destinare l’utile d’esercizio al fondo di gestione della Fondazione.
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Verona, 


