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RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE NEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE DI PIN S.C.AR.L. – ANNO 2017 

 

Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione di PIN S.c.ar.l. ha modificato la sua composizione in 
seguito al rinnovo delle cariche sociali dopo la scadenza del precedente Consiglio. La composizione del 
Consiglio è quindi quella che risulta dal seguente schema: 

DESIGNATO ENTE DESIGNANTE 
Dott.ssa Giulia Anichini Comune di Prato 

Prof. Alessandro Petretto Università degli Studi di Firenze 
Prof. Maurizio Fioravanti Comune di Prato/Università degli Studi di 

Firenze 
Sig. Luciano Baggiani 
Dott.ssa Francesca Fani 

Fondaz.Cassa Risparmio Prato, Confindustria 
Toscana Nord, Saperisrl, Consiag spa, Sirio 
Sistemi Elettronici spa, Confartigianato Prato, 
CNA Toscana Centro, Sata 2, Copras, BB Spa 

 

Il CdA è stato convocato e si è riunito nel corso dell’anno solare 2017 nelle seguentioccasioni:  

- 31 marzo; 
- 13 aprile; 
- 15 maggio; 
- 26 luglio; 
- 31 ottobre; 

Il sottoscritto è stato, dopo la nomina,sempre presente alle riunioni del CdA, da maggio a ottobre. 

Di norma i componenti del CdAprendono parte alla Assemblea dei Soci. 

Tra i principali temi affrontati dal CdA nel corso dell’anno 2017si evidenziano i seguenti: 

- deleghe al Presidente   
- nomina del Vicepresidente e sue deleghe; 
- andamento economico della gestione con riferimento al consuntivo dell’esercizio 2016, al I 

semestre 2017 ed al preventivo 2018; 
- approvazione modello e adempimenti in materia di D. Lgs. 231-2001; 
- adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza; 
- individuazione del datore di lavoro regolato dal D. lgs 81/08 e s.m.; 
- stato di avanzamento di contenzioso in materia di diritto del lavoro. 

In base al conto economico presentato dal Presidente per l’approvazione nel CdA dello scorso 29 maggio, la 
gestione risulta caratterizzarsi nel corso del 2017,da un lato da una ulteriore crescita del volume di affari, 
imputabile in particolare al settore della ricerca, dall’altro da un peggioramento del risultato economico, 
riconducibile in buona parte a costi connessi a fatti straordinari, quali la fusione con la società Promo 
Design, e ad una crescita degli accantonamenti, in particolare quelli a fondi spese e rischi (75 mila euro),da 
mettere in relazione ad un contenzioso aperto più di sei anni fa. 
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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, ma ora anche l’alta 
formazione), rappresentando sempre più un punto di riferimento per attori pubblici e privati del territorio 
sia nel campo della ricerca. 

I dati più significativi degli ultimi due bilanci consuntivi sono riportati in questo schema: 

 Consuntivo 2017 Consuntivo 2016 
Valore della produzione Euro   5.386 mila Euro   5.132 mila 
Contratti acquisiti e in corso nella 
ricerca 

Euro   6.001 mila Euro   5.217 mila 

Contratti acquisiti e in corso totali Euro   7.200 mila Euro   6.404 mila 
Utile  (Perdita) di esercizio Euro       (169 mila) Euro       (163 mila) 
Patrimonio netto  Euro       493 mila Euro       662 mila 

 

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 2016o in corso di definizione/rinnovo. 

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. 

 

Firenze, 18giugno 2018 

Prof. Alessandro Petretto 

 

 


