
RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE DI PIN S.C.AR.L. – ANNO 2014 

 

Nel corso del 2014 il Consiglio di Amministrazione di PIN S.c.ar.l. ha rinnovato ed in parte confermato la sua 

composizione, definita dall’Assemblea dei Soci della Società nella seduta del 16/04/2014 e che risulta 

essere la seguente: 

DESIGNATO ENTE DESIGNANTE 

Dott. Luis Micheli Clavier Comune di Prato 

Prof. Simone Guercini Università degli Studi di Firenze 

Dott. Alessandro Brogi  Provincia di Prato/CCIAA di Prato 

Prof. Maurizio Fioravanti 

Dott.ssa Francesca Fani 

Fondaz.Cassa Risparmio Prato, Unione Ind.le 

Pratese, Unione Ind.le Pratese Servizi srl, 

Consiag spa, Sirio spa, Confartigianato, CNA, 

Sata e Copras 

 

Il CdA è stato convocato e si è riunito nel corso dell’anno solare 2014 nelle seguenti cinque occasioni:  

- 21 marzo (con vecchia composizione); 

- 24 aprile; 

- 29 luglio; 

- 30 ottobre (cui sono stato assente giustificato); 

- 15 dicembre. 

Sempre nel corso dell’anno i componenti del CdA hanno preso parte alla Assemblea dei Soci nelle sedute 

del 16 aprile (seduta alla quale sono risultato assente giustificato) e del 1 dicembre.  

Tra i principali temi affrontati dal CdA nel corso dell’anno 2014 si evidenziano i seguenti: 

- discussione sullo stato delle attività di ricerca, didattica e formazione; 

- andamento economico della gestione con riferimento al consuntivo dell’esercizio 2013, al I 

semestre 2014 ed al preventivo 2015; 

- deleghe al presidente; nomina e deleghe al vice presidente; 

- rinnovo organi statutari (comitato tecnico scientifico, comitato di orientamento professionale);  

- delle convenzioni relative ai corsi di laurea; 

- convenzione tra PIN ed Università nel prossimo triennio per l’attuazione del patto paraconsortile. 

In base al conto economico presentato dal Presidente per l’approvazione nel CdA dello scorso 31 marzo, la 

gestione risulta caratterizzarsi anche nel corso del 2013 per un andamento positivo con un sostanziale 

equilibrio tra costi e ricavi.  

Dalla acquisizione dei dati di bilancio per l’anno in corso, si evince che la gestione della Società conseguirà 

nel 2014 un risultato economico di quasi pareggio (perdita di limitata entità) a fronte di un forte 

peggioramento delle condizioni del contesto, che ha visto la riduzione dei finanziamenti alla formazione e 

dei trasferimenti  e dei contributi da parte di enti pubblici (Camere di Commercio, Provincia), cui si 

aggiungono quelli previsti da parte dell’Università.  



Il consorzio si conferma capace di attivare un consistente flusso di commesse di ricerca e di mantenere 

margini su tali attività capaci di finanziare altre aree (in particolare la didattica), rappresentando sempre più 

un punto di riferimento per attori pubblici e privati del territorio sia nel campo della ricerca che della 

formazione.  

Il conto di previsione per il 2015 evidenzia una perdita prevista di limitata entità, nell’ordine dello 0,5% dei 

ricavi totali (24mila euro su 4,8 milioni di euro) in sostanziale equilibrio a fronte di un calo dei trasferimenti 

anche da parte dell’Università, sostenuta da una crescita della ricerca mentre peggiora l’equilibrio dell’area 

didattica per il mancato finanziamento del corso di infermieristica. 

Il volume di affari previsto per il 2015 è stabile con una in lieve crescita (il valore della produzione previsto 

passa da Euro 4.777 mila nel budget 2014 a Euro 4.806 mila nel budget 2015). Una selezione di dati estratti 

dal conto economico consuntivo 2013, dal conto economico consuntivo del primo semestre 2014 e dal 

conto economico di previsione 2015 è riportata nella seguente tabella: 

 Consuntivo 2013 Consuntivo  primo 

semestre 2014 

Preventivo 2015 

Valore della produzione Euro   4.282 mila Euro   2.096 mila Euro    4.806 mila 

Ricavi della formazione Euro       566 mila Euro       330 mila Euro        560 mila 

Ricavi della ricerca Euro   2.847 mila Euro   1.387 mila Euro    3.634 mila 

Utile  (Perdita) di esercizio Euro          13 mila Euro        (57 mila) Euro        (24 mila) 

Patrimonio netto  Euro       819 mila                 nd                   nd 

 

L’ammontare di progetti acquisiti dovrebbe garantire una certa continuità delle attività di ricerca e di 

formazione nel corso del prossimo anno, mentre i ricavi della didattica dovrebbero essere garantiti dalle 

nuove convenzioni per i corsi di laurea già sottoscritte nel corso del 2014 o in corso di definizione. 

Ulteriori elementi di dettaglio sulle attività del CdA e sulla gestione di PIN S.c.ra.l. sono desumibili dai 

verbali delle sedute del CdA e della Assemblea dei soci cui abbiamo fatto riferimento. 

Non è stato ancora formulato un calendario di riunioni del CdA per l’anno 2015. 

 

Firenze, 22 dicembre 2014 

 

Prof. Simone Guercini 

          

 

  

 

 


