Comunicato Stampa ‐ Pistoia, 24 aprile 2015

Approvato il Bilancio 2014 della Fondazione Caript: un’annata record.
Nella seduta del 23 aprile scorso, il Consiglio Generale della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia ha approvato all'unanimità il Rendiconto 2014, comprensivo
del Bilancio di Esercizio e del Bilancio di Missione.
Nelle pagine del resoconto sono spiegate ed illustrate le attività della Fondazione
nell’anno appena trascorso, affiancando i dati numerici e quantitativi alla descrizione
qualitativa degli obiettivi raggiunti, affinché il documento, espressione etica di un operato
consapevole, coerente e trasparente, sia anche uno strumento di comunicazione e di
condivisione con il territorio e con gli stakeholders dell’ente, cioè con le istituzioni ed i
gruppi sociali interessati al buon andamento ed al corretto funzionamento della
Fondazione, anche in considerazione del fatto che i risultati economici raggiunti grazie alla
gestione del patrimonio si traducono in risorse da destinare alle erogazioni a favore della
collettività e della crescita culturale, sociale ed economica del territorio.
Un esercizio quello del 2014 che il Prof. Ivano Paci, Presidente della Fondazione, valuta
molto positivamente per i risultati quantitativo‐numerici ottenuti e definisce “cerniera”
sotto il profilo della qualità: “Parliamo di esercizio “cerniera” perché, essendo l’ultimo del
piano triennale 2012‐2014, ha visto un’importante ed innovativa sperimentazione
che ha formato la base empirica per l’ideazione e la formulazione del Documento
Programmatico Triennale 2015‐2017, che innova fortemente nelle sue linee di intervento
con l’abbandono di strumenti consolidati, quale il bando annuale, a favore di nuove e
più impegnative strade, i bandi specifici, più idonei al miglior conseguimento delle
finalità istituzionali. Dal punto di vista quantitativo, invece, pensiamo di poter dire che il
2014 è stato davvero “una buona annata”; ma potremmo anche parlare, a giusta
ragione, di un’annata record”.
Nel 2014, infatti, si sono registrati i migliori risultati di sempre in termini di proventi
effettivi netti, cioè dei flussi di cassa generati dalla gestione del patrimonio, che
ammontano a € 34,091 milioni, e in termini di avanzo di esercizio, pari a € 20,150
milioni, al netto degli oneri di gestione, nonché dell’accantonamento al Fondo rischi
variazioni di mercato e svalutazioni per € 7,785 milioni e al netto di imposte
transitate dal conto economico per € 4,151 milioni.
Dati record anche per l’avanzo disponibile per gli interventi istituzionali da utilizzare
nell’esercizio 2015, pari a € 15,583 milioni, nonché per le imposte complessivamente
gravanti sulla Fondazione, pari a complessivi € 5,797 milioni.
Si riportano di seguito, in sintesi, alcune tra le voci più significative del rendiconto 2014:






Patrimonio netto: € 354.999.032,56
Avanzo netto dell’esercizio: € 20.150.739,21
Finanziamenti deliberati nell’esercizio per n. 318 progetti: € 11.016.761,71
Risorse disponibili per gli interventi istituzionali: € 52.942.378,41
Importo dei progetti in corso di realizzazione: € 17.261.237,34

Chiunque fosse interessato all'esame del bilancio completo, può farne richiesta scritta
alla Segreteria della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (via De’ Rossi 26,
Pistoia) oppure può consultarlo sul sito della Fondazione www.fondazionecrpt.it
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