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1. PREMESSA 

 

In qualità di amministratore unico sottopongo al Consorziato il bilancio chiuso al 31.12.2019, redatto ai sensi 

degli articoli 2424 e 2425 del cod. civ., che presenta una perdita d’esercizio di euro 350.592. 

Dai dati economici dell’esercizio risulta evidente che la perdita conseguita sottende le problematiche 

strutturali già caratterizzanti i precedenti esercizi; in particolare l’elevata incidenza delle quote di 

ammortamento del fabbricato di Amaro, che non trovano completa copertura nei canoni di locazione, seppur 

nel corso dell’esercizio siano stati locati ulteriori spazi disponibili. 

La minore perdita conseguita nell’esercizio 2019, rispetto a quella degli esercizi precedenti, è riconducibile 

sostanzialmente alla diminuzione del costo del personale, per effetto della fuoriuscita di quattro dipendenti di 

cui tre per dimissioni (due intervenute entro marzo 2019, una intervenuta a dicembre 2018) e una per 

aspettativa non retribuita da novembre 2019. 

Dal lato ricavi si è registrato un incremento dei canoni di locazione per effetto di due nuovi contratti 

sottoscritti in corso d’anno e dei proventi straordinari. 

Per quanto concerne i costi di gestione, sono stati mantenuti i risparmi di spesa già conseguiti negli esercizi 

precedenti, ulteriori risparmi e proventi si potrebbero conseguire dagli interventi di riqualificazione del 

fabbricato di Amaro nel suo complesso e soprattutto degli impianti elettrico e di climatizzazione, considerato 

che i primi corpi fabbrica sono stati realizzati nel 1995 e gli ultimi nel 2005. 

Come noto, nel corso dell’esercizio 2019 l’Ente ha modificato il proprio statuto sociale prevedendo la figura 

dell’amministratore unico, un tanto anche al fine di adottare un modello di gestione più rispondente alle 

esigenze operative. Con assemblea del 02 agosto 2019, preso atto della conclusione del mandato del 

Consiglio di amministrazione presieduto dal prof. Michele Morgante, il consorziato ha nominato il 

sottoscritto quale amministratore unico. 

In sede di nomina l’Ente regionale mi ha affidato l’incarico di dar corso al progetto di razionalizzazione di 

Consorzio Innova FVG, da inquadrarsi nell’ambito della revisione complessiva degli Enti e delle società 

regionali operanti quali Parchi scientifici di trasferimento tecnologico, così come da proposta della Giunta 

regionale. 

L’esercizio 2019 è stato caratterizzato da un lato dal cambio in corso d’anno dell’organo di gestione e 

dall’altro dall’avvio di una fase di ricognizione delle risorse e delle attività dell’Ente finalizzata a definire un 

percorso di razionalizzazione che si concluderà con l’estinzione dell’Ente e l’assegnazione dei due rami 

operativi, individuati nella gestione immobiliare e nella gestione dei progetti di trasferimento tecnologico, 

rispettivamente al Consorzio di sviluppo economico di Tolmezzo ed alla società Friuli innovazione Scarl. 

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha delineato in linea di massima detto percorso, come 

risultante dall’art. 7 della L. R. 23/2019 pubblicata sul BUR 2° suppl. ord. n. 2 del 03.01.2020. 

Nel corso dei primi mesi del 2020 si è concordato con gli assessori regionali competenti di rivedere la 

formulazione della norma di legge per addivenire ad una più precisa definizione delle operazioni 

straordinarie da intraprendere. La nuova formulazione è già stata predisposta a gennaio 2020, l’iter di 

approvazione in consiglio regionale è tutt’ora sospeso a causa del sopraggiungere dell’emergenza sanitaria 

Covid-19. 
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2. RAPPORTI CON IL CONSORZIATO UNICO ED INFORMATIVA  SULL’ATTIVITA’ DI 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

Il Consorzio Innova FVG è un Ente pubblico economico costituito in data 24/04/2013, ai sensi delle leggi 

regionali n. 17/2011 art. 9 comma 3 e n. 27/2012 art. 7 commi 72-96, avente un capitale di euro 9.104.347,00 

detenuto interamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che esercita altresì attività di direzione e 

coordinamento. 

Il Consorzio rientra tra gli Enti strumentali della Regione FVG in quanto sussistono le condizioni di cui 

all'art. 11-ter D. Lgs. 118/2011; inoltre avendo una contabilità economico patrimoniale è soggetto anche alle 

disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12/05/2016.  

 

Nel corso dell’esercizio 2019 l’attività di direzione e coordinamento si è concretizzata sostanzialmente 

nell’esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dall’art. 26 dello Statuto e riguardanti: 

- Il bilancio d’esercizio al 31.12.2018: per il quale la Giunta Regionale ha dato parere favorevole 

autorizzando il delegato ad approvarlo in sede di assemblea ordinaria del 30.04.2019. 

- Il budget economico annuale 2020 e triennale 2020-2022: l’amministratore unico con determina del 

13.12.2019 ha approvato il budget economico relativo al triennio 2020-2022 adottando altresì gli atti 

previsti dal D. Lgs. 118/2011 in materia di Armonizzazione dei bilanci.  

La Direzione vigilante ha pertanto provveduto a dare avvio all’iter dei controlli di cui all’art. 26 dello 

Statuto vigente che si è concluso con il parere espresso dal competente Servizio Partecipazioni regionali 

con nota prot. n. 0022366/P del 16/12/2019 e con l’approvazione da parte della Giunta regionale con 

DGR n. 2219 del 20 dicembre 2019.  

Conseguentemente, in data 27.12.2019, è intervenuta l’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria 

dell’Ente.  

In merito al budget economico triennale 2020-2022, si fa presente che l’Ente ha provveduto a definire ed 

approvare i documenti programmatici, pur in pendenza delle operazioni di razionalizzazione dell’Ente, 

sulle quali la Regione e le parti interessate già da novembre 2019 avevano avviato i lavori preliminari 

attivando apposito tavolo tecnico. 

Come noto, tali operazioni comporteranno una variazione sostanziale dello scenario futuro, portando 

finanche all’estinzione dell’Ente, conseguentemente nel triennio considerato la continuità aziendale sarà 

sicuramente diversa rispetto all’attuale configurazione. 

Per tale motivo, in un primo momento si era ritenuto non necessario il rispetto della previsione statutaria 

di cui all’art. 25 comma 3, nonostante ciò e vista la richiesta pervenuta per le vie brevi dal competente 

ufficio regionale si è provveduto a predisporre un budget triennale ipotizzando una continuità aziendale a 

prescindere dalle previste operazioni di razionalizzazione. 
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3. ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Come previsto dalla legge regionale istitutiva, Consorzio Innova FVG è un ente pubblico economico senza 

scopo di lucro, organismo di ricerca specificatamente concentrato sullo sviluppo del territorio montano, 

soggetto destinato a gestire il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro, qualificato come Parco 

Scientifico e Tecnologico, conducendo in tale sede attività di ricerca e di incubazione di imprese.  

Il Consorzio svolge la propria attività anche presso l’unità locale di Maniago dove è operativo il laboratorio 

di fabbricazione digitale. 

Di seguito si illustrano le attività svolte nel corso del 2019. 

  

3.1 ANDAMENTO GENERALE DELL’ATTIVITA’  

Le attività svolte da Consorzio Innova FVG nel corso del 2019 si suddividono tra le seguenti aree: 

- Area progetti di trasferimento tecnologico, sviluppo e creazione d’impresa; 

- Area di gestione del Centro di innovazione tecnologica (C.I.T.) di Amaro. 

 

3.1.1. PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, SVILUPPO E CREAZIONE 

D’IMPRESA 

 

L.R. 27/2014 ART. 7 C. 16-29 - Progetto Integrato Strategico Regionale Open Innovation System FVG 

(OIS FVG)  

Il Progetto Integrato Strategico Regionale Open Innovation System FVG (OIS FVG) ha l’obiettivo di 

promuovere e supportare la crescita della competitività del sistema produttivo regionale basata 

sull’innovazione, mettendo a punto e sperimentando modalità di azione collaborative tra parchi scientifici e 

tecnologici regionali (PST) e con la progressiva integrazione degli altri attori impegnati nel sostegno alle 

imprese (associazioni industriali, distretti, cluster), fino a costruire un sistema unico integrato per 

l’innovazione al servizio della manifattura e del sistema della ricerca regionali (Open Innovation System 

FVG). Il progetto, in continuità con la precedente annualità di finanziamento, è svolto in collaborazione tra: 

Consorzio Innova FVG, AREA Science Park, Friuli Innovazione, Polo Tecnologico di Pordenone e BIC 

Incubatori FVG. 

Nel corso del 2019 sono proseguite le azioni previste dal progetto ed in particolare si sono consolidate le 

azioni di gestione interna del progetto (partecipazione dello staff alle riunioni di progetto (comitato di 

indirizzo, management team, intero staff OIS, staff interno); rivisitazione e aggiornamento degli strumenti e 

delle modalità di promozione del progetto (mailing, visite aziendali telefonate …); partecipazione dello staff 

a incontri formativi/informativi; partecipazione a riunioni con Enti, Istituzioni, Associazioni di categoria al 

fine di far conoscere il progetto OIS FVG e di rendere complementari azioni a favore delle imprese locali 

poste in essere da soggetti diversi; studio e approfondimento delle tematiche afferenti le richieste aziendali e 

dei bandi pubblicati nel corrente anno a favore delle imprese; partecipazione ai vari gruppi di lavoro 

regionali (IP4FVG e nodi locali, progetto Fari Manifatturieri); collaborazioni con partner nodo IoT per 

individuazione tematiche di interesse, organizzazione workshop, mappatura imprese settore ICT; 

partecipazione a eventi fieristici di settore (ad es. fiera MECSPE Parma, European Maker Faire Roma) 

finalizzata a indagare e comprendere i trend tecnologici del futuro; gestione del progetto in termini di 

monitoraggio, dati di avanzamento fisico e finanziario, rendicontazione, relazioni finali, aggiornamento 

piattaforma sharepoint – piattaforma web di content management – e analisi dati.  
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Premesso che nell’annualità di riferimento c’è stata una ridefinizione – rispetto agli anni passati - degli 

indicatori di risultato che prevedevano la rilevazione del n° di idee di progetto formalizzate, del n° di 

interventi di assistenza tecnica e pianificazione e del n° di imprese supportate (indicatori agevolmente 

conseguiti dall’Ente), di seguito si elencano le attività esterne di progetto che hanno consentito il 

raggiungimento degli obiettivi, declinati nelle seguenti fasi. 

 

Promozione: l’azione promozionale è stata svolta attraverso: 

 l’organizzazione di workshop/moduli formativi (“E-Commerce strategy” – Maniago, 10 gennaio 2019;  

“Corso ARTCAM” – Maniago 12 marzo 2019;  “Come comunicare e vendere nell'era digitale” – Amaro, 

28 maggio 2019; “Corso Arduino” – Maniago 18 e 25 settembre 2019, 3-9-16 ottobre 2019, 12 e 21 

novembre 2019, 12 e 19 dicembre 2019); 

 in occasione di altri eventi organizzati a favore delle imprese (Trieste Maker Faire – 25 e 26 maggio 

2019; Workshop “Strumenti finanziari a disposizione delle imprese in FVG” – Amaro, 12 dicembre 

2019; Evento “Coltello in festa” - Maniago, 20-21 luglio 2019); 

 il coordinamento/partecipazione di/a tavoli di lavoro istituzionali (ad es. Filiera Legno FVG, Laboratorio 

di fabbricazione digitale, Tavolo IP4FVG); incontri con amministrazioni locali, principalmente per 

avviare progetti innovativi per uso del legno da schianto a seguito della tempesta Vaia; incontri con 

associazioni di categoria (es. Confartigianato Trieste, IAL Pordenone); la promozione delle tecnologie 

digitali presenti presso il Laboratorio Fab.Lab di Maniago di proprietà dell’Ente; l’attività di sportello 

presso le due sedi operative del Consorzio Innova FVG e il sito web. 

Scouting: ha consentito la raccolta di idee e fabbisogni delle imprese regionali interessate a intraprendere 

percorsi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. Durante l’anno 2019, lo staff di Consorzio Innova 

FVG ha raccolto n° 26 idee di progetto.   

 

Audit: A seguito della rilevazione di idee e/o progetti di innovazione, oltre che a fabbisogni tecnologici, 31 

sono stati gli interventi di assistenza tecnica e pianificazione, che hanno riguardato principalmente: 

 individuazione di opportunità di finanziamento (per investimenti produttivi e avvio nuove attività) 

 ricerca competenze tecnico/scientifiche e partner industriali (nell’ambito delle tecnologie di 

fabbricazione digitale e dei materiali/trattamenti superficiali innovativi) 

 verifiche di protezione brevetto 

 analisi scenario tecnologico e di mercato (per nuovi prodotti/materiali) 

 fattibilità tecnico/economica (per sviluppo nuovi prodotti) 

 pianificazione progetti singoli (per supporto alla presentazione di domande di finanziamento, 

sperimentazione di tecnologie di fabbricazione digitale e realizzazione di prototipi). 

Fra le attività realizzate con le imprese si segnalano anche quelle relative al supporto all’insediamento presso 

il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro che hanno riguardato n° 7 richieste pervenute da imprese/enti 

già costituite/i e/o in fase di costituzione.  
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Interreg Italia-Austria 14-20: Progetto ICAP - Innovazione tramite applicazioni combinate delle 

tecnologie al plasma 

Il Progetto ICAP si pone come obiettivo finale la promozione e la sperimentazione di nuovi trattamenti 

superficiali che consentano di decorare, proteggere e conferire ai substrati le proprietà fisiche, chimiche e 

meccaniche desiderate e che costituiscano uno strumento rilevante e competitivo per le aziende dell’Area 

Programma. Lead Partner è Certottica scrl, l’istituto italiano di certificazione dei prodotti ottici di Longarone. 

Partner progettuali sono: il Consorzio Innova FVG, il Kompetenzzentrum Holz GmbH di St. Veit, istituto di 

ricerca leader in Europa nel settore del legno e l’Università di Innsbruck – Material Center Tyrol, quale 

Dipartimento dell’Università dedicato alla Costruzione e alle Tecnologia dei Materiali.  

L’attività progettuale e la conseguente rendicontazione finale delle spese si sono concluse nel corso 

dell’anno 2019. E’ stata assicurata la gestione amministrativa del progetto, il monitoraggio fisico e 

finanziario e la predisposizione di relazioni per il Lead Partner, per l’Ufficio di Coordinamento Regionale. 

Sono state elaborate la 3^ e 4^ (finale) rendicontazione delle spese.  

La comunicazione e la promozione delle attività progettuali sono state realizzate attraverso la gestione e 

l’aggiornamento continuo del sito web del progetto (news, materiale fotografico, documenti tecnici sulle 

tecnologie al plasma) sia in termini di accesso ai contenuti, alle informazioni e ai documenti, sia in termini di 

manutenzione tecnica del sito (back up database, plug-in, CSM, PHP, ecc). E’ stato organizzato il seminario 

finale locale (in Regione FVG) “Applicazioni innovative delle tecnologie al plasma” che si è tenuto il 27 

giugno 2019 presso la sede del Consorzio Innova FVG ad Amaro. Durante l'evento sono stati presentati i 

principali risultati ottenuti dalle sperimentazioni e altre innovative applicazioni delle tecnologie al plasma in 

ambito industriale, anche attraverso la testimonianza di chi ha già introdotto queste innovazioni nel proprio 

processo produttivo. Infine, è stato realizzato il convegno finale di progetto che si è tenuto ad Innsbruck il 28 

giugno 2019.  

Per quando riguarda le attività dirette alle imprese, sono state gestite specifiche richieste pervenute da 

imprese locali interessate a conoscere potenzialità e applicazioni delle tecnologie al plasma, sono state 

realizzate viste aziendali al fine di sensibilizzarle a fornire campioni di materiali, prodotti e/o semilavorati 

per testarne le potenzialità, attraverso la fornitura di campioni rivestiti con microfilms nanoceramici 

(Tecnologia HNCF – Hard Nano Ceramic Finishing). Le applicazioni individuate di potenziale interesse per 

il maggior numero di imprese dell’area sono state: rivestimenti anticorrosione, rivestimenti antiusura, 

rivestimenti estetici soft touch e rivestimenti per stampi ma sono state anche sperimentati rivestimenti su 

alluminio (per aumentare la durezza superficiale) e su particolari cromati per confrontare la resistenza 

all’usura di rivestimenti nanoceramici rispetto alla cromatura e la combinazione dei due rivestimenti.  

Successivamente sono state realizzate le prove di laboratorio (prove meccaniche di durezza e test ad usura, 

dei rivestimenti sottili e dei test di resistenza alla corrosione) affidate a centri di competenza terzi.  

Tutte le informazioni di Progetto sono disponibili sul sito www.interregicap.eu. 

 

 

 

 

 

 

http://www.interregicap.eu/
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Interreg Italia-Austria 14-20: Progetto WinHealth - Valorizzazione sostenibile dei potenziali turistici 

salutari nel turismo invernale 

Il progetto intende promuovere un'offerta turistica delle aree coinvolte che intercetti le richieste, in costante 

aumento, legate alla ricerca del benessere psico-fisico, i cui elementi fondanti sono: la natura, la pratica 

sportiva, la qualificazione delle strutture ricettive e degli operatori coinvolti. L’azione mira a favorire 

l'innovazione delle imprese turistiche del territorio che vorranno confrontarsi e condividere i modelli che si 

andranno a realizzare con questa iniziativa progettuale. Area prototipo del territorio regionale è il 

comprensorio sciistico dello Zoncolan e la zona termale di Arta Terme. Il Consorzio Innova FVG, in origine 

partner associato del Progetto, è subentrato al Partner Provincia di Udine a seguito della soppressione 

dell’Ente divenendo Partner Progettuale. Ha avviato le azioni residuali del progetto a partire dalla data di 

conferma del budget (luglio 2018). 

Nel corso dell’anno 2019 è stata assicurata la gestione amministrativa del progetto, il monitoraggio fisico e 

finanziario, l’elaborazione di rendiconti delle spese, di varianti finanziarie e di proroghe temporali relative 

alla conclusione del progetto, oltre alla predisposizione di relazioni per il Lead Partner, per l’Ufficio di 

Coordinamento Regionale.  

E’ stato progettato e realizzato il “Laboratorio di sviluppo prodotto turistico e individuazione di nuovi 

modelli di business” attraverso le azioni di: analisi dei documenti preesistenti realizzati da soggetti terzi 

(“Analisi di mercato e individuazione del target group” e “Mappatura delle risorse” utile a comprendere i 

benefici sulla salute degli sport invernali e delle risorse naturali presenti nell’area pilota); analisi del territorio 

(interviste personalizzate ai principali stakeholder istituzionali, questionario on line, realizzazione di 

workshops partecipativi con gli operatori economici locali per l’analisi dei flussi di visita, ulteriori incontri 

personalizzati/di gruppo per la condivisione delle idee emerse); individuazione delle principali piste di 

sviluppo turistico; elaborazione di n° 4 proposte turistiche (Zoncolan-la tua SPA diffusa; Connessi senza 

rete; Impara a respirare; Non di solo sci vive l’uomo); definizione del piano di marketing e del modello di 

business.  

E’ stato realizzato, in collaborazione con la Promoturismo FVG, un programma regionale di comunicazione 

sul turismo salutare relativo alle proposte turistiche emerse nel corso dei laboratori di sviluppo prodotto 

realizzati nell’area pilota, sfociato nella pubblicazione di un prodotto comunicativo su riviste di settore 

nazionali (life style, benessere, salute, sport/outdoor). Lo staff di progetto ha, inoltre, collaborato con i 

partner progettuali per alcune attività da loro realizzate ed in particolare quelle afferenti alla promozione 

(realizzazione di news, coordinamento immagini per facebook, predisposizione testi e collezione immagini 

per la brochure informativa bilingue “In forma e in salute in inverno”, predisposizione testi e selezione 

immagini per cartoline promozionali (5 versioni diverse per ciascun beneficio della salute)). 

E’ stato implementato uno strumento ICT, denominato iQOLC - intecurtural Quality of Life Comic, 

finalizzato all’autovalutazione della qualità della vita correlata alla salute, scientificamente validato 

dall’Università Medica Paracelsus di Salisburgo, lead partner del Progetto, che ne ha curato anche la 

progettazione. Sono stati realizzati i seguenti seminari e il convegno finale (Proprietà curative della natura 

nel turismo salutare basato sull’evidenza medico-scientifica – Amaro 4 marzo 2019; Forme terapeutiche e 

prevenzione nel turismo salutare, Amaro 5 marzo 2019; Cibi Smart. Il turismo salutare passa (anche) 

attraverso una corretta alimentazione, Sutrio 7 ottobre 2019; Il turismo salutare invernale. Sport, benessere e 

ospitalità per il turismo montano, Arta Terme 27 novembre 2019). Lo staff di progetto ha, inoltre, 

collaborato con i partner progettuali per la realizzazione di alcune attività da loro organizzate ed in 

https://www.itg-salzburg.at/veranstaltung/gesundheitstourismus-im-alpinen-winter-heilkraft-der-natur-im-evidenzbasierten-gesundheitstourismus-424
https://www.itg-salzburg.at/veranstaltung/gesundheitstourismus-im-alpinen-winter-heilkraft-der-natur-im-evidenzbasierten-gesundheitstourismus-424
https://www.itg-salzburg.at/veranstaltung/gesundheitstourismus-im-alpinen-winter-therapieformen-und-praevention-im-gesundheitstourismus-425
https://www.itg-salzburg.at/veranstaltung/gesundheitstourismus-im-alpinen-winter-therapieformen-und-praevention-im-gesundheitstourismus-425
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particolare quelle afferenti al programma formativo transfrontaliero «Turismo salutare nell’inverno» 

organizzato dalla Università di Scienze Applicate di Salisburgo, basato su 8 moduli didattici, al supporto 

organizzativo e alla promozione dello stesso sul territorio regionale. Ha anche fornito supporto per la 

partecipazione di alcuni operatori turistici locali ad uno study trip nell’area alpina, organizzato dal partner 

IDM di Bolzano. Ha, infine, collaborato con il Comune di Arta Terme nell’ambito del convegno medico 

nazionale sul termalismo, portando sul tavolo dei relatori l’esperienza del Progetto Winhealth. Tutte le 

informazioni di Progetto sono disponibili sul sito www.innovafvg.it sezione Progetti – Winhealth. 

 

FSE 2014-2020 Asse 3. Polo Tecnico Professionale Economia della Montagna 

Consorzio Innova FVG è partner della rete che ha consentito la creazione del Polo Tecnico Professionale 

“Economia della Montagna” che mette a sistema diversi soggetti quali istituti tecnico e/o professionali, 

soggetti che si occupano di formazione professionale, imprese, soggetti rappresentativi delle imprese 

riconducibili all’area di riferimento, con a capofila l’ISIS Solari di Tolmezzo. I comparti oggetto delle 

attività formative e di sistema sono: foresta-legno, sistema arredo, energia e sostenibilità ambientale, 

bioedilizia del legno, prodotti alimentari della montagna e turismo montano. Il Piano di azioni di sistema è 

articolato su 5 progetti strategici: 

Progetto A) Coordinamento tecnico-operativo del Polo; 

Progetto B) Osservatorio dei Fabbisogni Formativi e Professionali Economia della Montagna; 

Progetto C) Orientamento alle professioni dell'economia della montagna; 

Progetto D) Alternanza scuola-lavoro; 

Progetto F) Integrazione dell'offerta scolastica e formativa. 

Il Consorzio Innova FVG, oltre a partecipare alle assemblee, in qualità di membro dell’ATS, e alle riunioni 

di coordinamento è stato attivamente coinvolto nei primi due progetti strategici.  

Dal punto di vista operativo, le attività si sono concluse a maggio 2019. Lo staff di progetto si è occupato 

dell’aggiornamento dei contenuti e della manutenzione sistemica del sito di Progetto (Progetto A) e nella 

predisposizione del report relativo al comparto della bioedilizia del legno in area montana (Progetto B) che è 

confluito in un documento denominato “Osservatorio sui fabbisogni formativi e professionali” coordinato da 

IRES FVG. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.poloecomontfvg.it.  

 

 

Progetto Biocaseus - Dal caseificio convenzionale al caseificio biologico 

Nell’ambito della Misura 16 – Tipo di intervento 16.2.1. “Creazioni di Poli o Reti per lo sviluppo di progetti 

di innovazione aziendale e di filiera” PSR 14-20, il Consorzio Innova FVG è partner del progetto pilota 

Biocaseus che si pone lo scopo primario di verificare la sostenibilità tecnico-economica della riconversione 

di un caseificio convenzionale in un caseificio per la lavorazione e trasformazione del latte ottenuto secondo 

il metodo biologico. Il progetto prevede l’avvio di un’attività sperimentale di produzione di formaggio 

biologico con l’allestimento di una nuova linea produttiva, a noleggio, separata da quella tradizionale per 

evitare contaminazioni. I risultati attesi sono: l’introduzione di innovazioni di prodotto e di processo nella 

trasformazione del latte, la produzione di formaggi di nicchia biologici con maggior valore aggiunto in 

termini di prezzo di vendita, l’ampliamento dei mercati di riferimento, la maggior remunerazione del latte 

fresco al produttore, la sensibilizzazione alla riconversione degli allevamenti tradizionali al metodo 

biologico, la riduzione dei territori incolti in area montana, l’aumento dell’occupazione nel settore agricolo e 

la riapertura di molti contesti malghivi ora abbandonati.  

http://www.innovafvg.it/
http://www.poloecomontfvg.it/
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Partner del Progetto sono: Caseificio Sociale Alto But, Friulmont, Azienda Agricola Flora Davide, Azienda 

Agricola Adami Matteo e Luca e Consorzio Innova FVG.  

Il Consorzio Innova FVG è il partner incaricato a realizzare le azioni di disseminazione finalizzate a 

promuovere le attività e i risultati del Progetto. Nel corso del 2019 lo staff, in stretta collaborazione con i 

partner progettuali e tecnici, ha progettato e successivamente implementato il sito www.altobutbio.it, quale 

contenitore multimediale delle attività di progetto, al fine di creare un luogo virtuale nel quale far confluire i 

contributi di tutti i soggetti coinvolti nelle iniziative realizzate.  

 

Progetto IP4FVG 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato in data 21 settembre 2016 il “Piano Nazionale Industria 

4.0” 2017-2020 che individua le competenze per l’attuazione di tale piano in strutture organizzate in rete su 

base territoriale, denominate Digital Innovation Hub (DIH). In data 1° marzo 2018 il MIUR, il MISE e la 

Regione FVG hanno sottoscritto l’Intesa avente a oggetto la creazione del sistema “ARGO”, nel quale si 

contempla una articolazione basata sul modello Hub & Spoke, realizzato attraverso quattro linee di 

intervento:  

 Industrial Innovation Harbour (IIH) - Porto dell’Innovazione Industriale  

 High Impact Net (HIN) - Rete degli Incubatori  

 Industry Platform 4 FVG (IP4FVG) - Piattaforma per la trasformazione digitale per le imprese  

 Piattaforme Tecnologiche a sostegno della ricerca e della sperimentazione industriale;  

Il MIUR, il MISE e la Regione FVG hanno convenuto di identificare i seguenti obiettivi strategici specifici 

della linea di intervento IP4FVG:  

 promozione della trasformazione digitale delle piccole e medie imprese manifatturiere; 

 sviluppo delle competenze sulle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 nelle imprese ICT regionali e 

nazionali;  

 sviluppo e avvio di una piattaforma regionale, con quattro Nodi a specializzazione tematica, in grado 

di offrire alle imprese, in particolare a quelle delle aree di specializzazione S3 della regione Friuli 

Venezia Giulia e del settore ICT, l’accesso a strumenti, servizi e infrastrutture per la trasformazione 

digitale (infrastrutture di test, living lab);  

IP4FVG si configura come prima iniziativa sperimentale, su scala regionale, di attività e relazioni strutturate, 

con l’obiettivo di estendere tale sperimentazione a ulteriori nodi di attività e iniziative, presenti sul territorio 

nazionale. IP4FVG si articola in quattro Nodi territoriali, relativi alle tecnologie abilitanti di Impresa 4.0, e 

una Cabina di Regia. Gli ambiti di specializzazione di ciascun Nodo sono i seguenti:  

 Advanced Manufacturing Solutions nel Nodo di Pordenone;  

 Big Data Integration & Analysis nel Nodo di Udine;  

 Internet of Things nel Nodo Carnia;  

 Data Optimization & Simulation nel Nodo di Trieste;  

Nel corso del 2018 è stata costituita l’ATS “Digital Innovation Hub IP4FVG Internet of Things” (in sigla: 

“IP4FVG - IoT”) designando, quale Capofila mandatario, il Carnia Industrial Park. L’ATS ha sede legale 

presso gli Uffici del Carnia Industrial Park a Tolmezzo e sede operativa e del Living Lab presso il Consorzio 

Innova FVG, ad Amaro, dove nel corso del 2019 è stato completato l’allestimento dei locali.  Fanno parte 

dell’ATS il Consorzio INNOVA FVG, Carnia Industrial Park, Area Science Park, Eurotech, DITEDI e 

INASSET. Il dipendente dott. Valan è membro del Comitato Tecnico del nodo.  
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L’ ATS ha tra gli obiettivi: 

 la divulgazione per la sensibilizzazione delle imprese sulle opportunità esistenti in ambito Industria 4.0;  

 il supporto allo sviluppo tecnologico e alla promozione delle attività dei “Competence Center” di 

Industria 4.0; 

 il mentoring e la consulenza strategica alle imprese (in particolare PMI), al fine di aumentarne 

conoscenza e consapevolezza delle nuove tecnologie, per individuarne i fabbisogni tecnologici e 

supportare la realizzazione di progetti per la trasformazione digitale, la realizzazione e gestione di 

impianti tecnologici dimostrativi e living lab sui temi della specializzazione tecnologica del Nodo IoT 

per attività dimostrativa e sperimentale;  

 il supporto alle attività di trasferimento e brokeraggio tecnologico ed allo sviluppo di ulteriori iniziative 

rivolte alla promozione dell’alta formazione alla generazione d’impresa. 

Nel corso del 2019 il personale di INNOVA ha partecipato ad alcuni incontri di coordinamento con il 

personale del nodo IP4FVG la cui attività operativa verso le imprese non era ancora iniziata in attesa di 

completare l’organico e di acquisire il dimostratore previsto.     

 

Progetto FAB. LAB FVG  

E’ proseguita nel corso dell’anno l’attività del FAB.LAB FVG il laboratorio di fabbricazione digitale di 

Maniago che rappresenta un acceleratore di idee e di innovazione a servizio delle imprese, delle scuole, dei 

designer, dei tecnologi, dei privati e delle Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale che 

fornisce loro competenze e strumentazioni utili non solo a replicare prodotti esistenti, ma anche sviluppare, 

coordinare e indirizzare progetti innovativi. L’iniziativa è stata avviata nel 2017 e vede come partner il 

Comune di Maniago, l’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, il Consorzio NIP, Confartigianato 

Pordenone, lo IAL FVG, l’ISIS Torricelli, Montagna Leader, il Consorzio Universitario di Pordenone, l’ISIA 

Roma Design, l’Immaginario Scientifico e FriulOvest Banca. 

All’inizio del 2019 il laboratorio è stato trasferito dalla sede di Via Venezia a quella di Piazza Italia messa in 

comodato d’uso gratuito dal Comune. La nuova collocazione permette una migliore accessibilità – anche dal 

dal punto di vista della sicurezza - soprattutto per agli studenti.  Nel corso dell’anno sono proseguite le 

attività di formazione individuale rivolte agli utenti sul funzionamento delle singole macchine e dei software 

che le gestiscono. Oltre a questa, il Fab.Lab ha progettato e realizzato i corsi rivolti a gruppi di utenti (tra cui 

diverse imprese) e alle scuole, riproposti in più edizioni e riguardanti la modellazione 3D e la 

programmazione di schede elettroniche Arduino.  Sono state svolte attività di assistenza tecnica alle imprese 

regionali in tema di fabbricazione digitale. Nell’ambito delle attività di promozione, oltre ai canali 

istituzionali dei singoli partner e i social, sono state nuovamente realizzate le medaglie per i vincitori 

dell’URBAN Photo Awards, contest internazionale di fotografia urbana. Il Fab.Lab ha partecipato con il 

proprio stand alla manifestazione Mini Maker Faire di Trieste dal 25 al 26 maggio 2019 e al “Coltello in 

Festa” in programma a Maniago dal 21 al 22 luglio 2019.  

Nell’ambito del progetto “Digital Labs 4.0 per l’innovazione delle PMI transfrontaliere” finanziato dal   

Programma Interreg Italia-Austria è stato incaricato dal Fab.Lab di Castelfranco Veneto (partner del progetto 

con Confartigianato Trieste) di realizzare due studi di fattibilità: il primo relativo alla stampa 3D di ausili 

medici, il secondo relativo ad un sistema di fotogrammetria digitale per la scansione di volti umani. Gli studi 

sono stati ultimati e consegnati. 

Da segnalare, inoltre, che essendo il tema della fabbricazione digitale incluso tra le traiettorie di sviluppo 

della S3 regionale, parte delle attività del Fab.Lab sono state svolte come progetto OIS FVG. 
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Progetto filiera legno FVG 

Sono proseguite le azioni volte a valorizzare la filiera foresta-legno dell’area montana del Friuli Venezia 

Giulia per realizzare nuove opportunità di sviluppo, di crescita economica, di lavoro, ponendo particolare 

attenzione al valore culturale e tradizionale del prodotto e alla sostenibilità ambientale, attraverso proficue 

interazioni con la rete di imprese Filiera del Legno FVG e con la Regione Friuli Venezia Giulia attraverso le 

sue diverse direzioni competenti. Tali azioni hanno assunto ancora maggior rilievo e attualità a seguito dei 

catastrofici eventi legati alla tempesta Vaia che hanno posto all’attenzione di tutti il problema di utilizzare e 

trasformare in tempi brevi una massa legnosa considerevole.  

 

Nel corso del 2019 il Consorzio Innova FVG ha progettato e contribuito alla presentazione della seguente 

proposta progettuale: 

 

Progetto Plasmart - Soluzioni al plasma per prodotti smart ed eco-friendly 

Il progetto, a valere nell’ambito del Programma Interreg V Italia-Austria, intende rafforzare l’acquisizione di 

competenze tecnico-scientifiche transfrontaliere in tema di trattamenti di superficie tramite applicazioni al 

plasma.  

PlaSmart punta a: 

- sviluppare applicazioni al plasma eco-friendly su materiali termo-sensibili per conferire proprietà 

antibatteriche, anti-microbiche e idrorepellenti alle superfici e ottenere prodotti innovativi e intelligenti 

che costituiscano un ponte tra materie prime e mondo digitale;  

- sviluppare una piattaforma digitale in grado di stimare l’impatto di queste applicazioni sull’ambiente e 

sulla salute umana e di compararle con le applicazioni tradizionali utilizzate nei diversi settori industriali. 

Il progetto, della durata di 30 mesi, vede la partecipazione dei seguenti partner: Certottica Scrl (capofila), 

Consorzio Innova FVG, Kompetenzzentrum Holz GmbH, Università di Innsbruck e Università Degli Studi 

di Padova - Dipartimento di Fisica e Astronomia in qualità - quest’ultima - di partner associato. Il Progetto è 

stato presentato il 15 gennaio 2019 e attualmente è in fase di valutazione. 
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3.1.2 ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI 

AMARO 

 

Come già riportato nelle relazioni sulla gestione degli esercizi precedenti, il Consorzio ha acquisito da 

Agemont S.p.a. e Agemont CIT Srl il finanziamento pubblico di cui alla legge regionale n. 1/2005 art. 6 

commi 21-23 per la realizzazione di un piano di riqualificazione del Centro di Innovazione Tecnologica. Tra 

gli ultimi interventi effettuati, si ricorda per importanza d’importo quello effettuato nel corso del 2017 avente 

ad oggetto il rifacimento dell’intero manto di copertura dell’immobile di Amaro. 

Si ricorda, inoltre, che le procedure di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori di 

ristrutturazione sono ferme già da tempo per le motivazioni che il precedente Consiglio di Amministrazione 

ha più volte espresso nel corso del proprio mandato. 

Nella fase di razionalizzazione dell’Ente, avviata ad agosto 2019 e la cui conclusione si prevede avverrà 

entro 2020, si è ritenuto di non dar corso ad ulteriori gare d’appalto considerato che il ramo immobiliare, nel 

quale confluirà il piano di riqualificazione ed il relativo contributo regionale, sarà assegnato al Consorzio di 

sviluppo locale di Tolmezzo. 

 

Il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro ha una superficie totale utile interna di circa 12.700 mq. 

che al 31.12.2019 risulta così suddivisa: 

 

 

4.250 MQ.  Spazi occupati da aziende insediate  

3.200 MQ. Spazi liberi destinabili ad insediamenti  

   774 MQ.  Spazi uffici corpo centrale  

3.462 MQ. Spazi comuni, aree di servizio e vani tecnici  

1.014 MQ.  Sala multimediale, sale e salette riunioni, aule, foresteria, locale mensa 

 

 

Gli spazi occupati da aziende insediate sono adibiti per la maggior parte ad uso laboratorio, sono dotati di 

specifici impianti che li rendono unici nel loro genere - come tali non potrebbero essere adibiti ad altre 

attività se non con significativi interventi di riconversione - e sono concessi con contratti di locazione ad uso 

aziendale aventi rinnovo tacito ogni sei anni, salvo risoluzione anticipata o preavviso di disdetta. 

Gli spazi liberi destinabili ad insediamenti per circa 3.200 mq. sono già idonei ad ospitare nuove realtà. 

La superficie coperta complessiva occupata da spazi comuni, aree di servizio e vani tecnici rappresenta una 

parte significativa del complesso immobiliare del Centro ed è difficilmente utilizzabile per altri fini.  

Circa un terzo (1000 mq.) di essa fa riferimento al tunnel di collegamento funzionale anche ad operazioni di 

carico/scarico e mobilità interna.  

Alla luce delle recenti prescrizioni sanitarie di distanziamento, conseguenti all’emergenza sanitaria Covid-

19, l’immobile si può considerare idoneo vista l’ampiezza dei singoli locali e delle parti comuni e la 

particolare articolazione in corpi fabbrica autonomi tra loro per impianti, accessi e movimentazione merci 

carico/scarico, seppur collegati dal tunnel di collegamento. 
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Per quanto riguarda i contratti cessati nell’esercizio ed i nuovi contratti stipulati, si segnala quanto segue: 

-  a dicembre 2019 sono venuti meno tre contratti di locazione che occupavano una superficie 

considerevole (Friulmont, Laboratorio B.S., Space 1999),  

- sono stati stipulati due nuovi contratti (Advan, Emilab),  

- è stato rinnovato il contratto con Insiel,  

- è stato stipulato il contratto di insediamento con Area Scienze Park ; 

- è stato stipulato il contratto di comodato con Consorzio di sviluppo economico di Tolmezzo quale 

capofila dell’ATS IP4 FVG progetto IoT. 

 

La vertenza legale con la società conduttrice Space 1999 si è risolta in favore dell’Ente al quale il tribunale di 

Udine con sentenza n. 491/2019 del 16 aprile 2019 ha riconosciuto le ragioni di Consorzio Innova FVG 

ritenendo valido il contratto di locazione e condannando la società al pagamento integrale dei crediti maturati 

fino alla data della sentenza, degli interessi di mora ed al rimborso delle spese legali.  

Successivamente, nel mese di dicembre 2019, il contratto è stato risolto per sopraggiunte esigenze logistiche 

della conduttrice e della stessa locatrice, con completo pagamento dei crediti maturati pre e post sentenza.  

Con decorrenza febbraio 2020 i locali, riconsegnati dalla Space 1999, sono stati concessi in comodato 

gratuito al Comitato organizzatore EYOF FVG 2023 su istanza della stessa Regione. 

 

Di seguito si riportano i contratti attivi in essere al 31.12.2019 suddivisi a seconda della tipologia: 

 

Elenco dei contratti di insediamento con prestazione di servizi: 

 

Controparte              Decorrenza Scadenza 

Unides soc coop 

 
15/03/2016 15/03/2020 

Area Science Park 

 
02/07/2019  30/06/2021 

 

Elenco dei contratti di locazione immobili ad uso aziendale in essere: 

 

Controparte Decorrenza Scadenza 

Mar Max srl              

Laboratorio prototipazione rapida 
01/04/2003 31/03/2021 

Insiel S.P.A.               

Laboratorio Server Farm 
13/02/2019  12/02/2025 

Imq Spa                    

Laboratorio climatizzazione 
01/09/2017 31/08/2023 

Maf2/Advan Srl 

 
02/05/2019  30/06/2020 

Emilab Srl 

 
01/08/2019 30/06/2025 
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Elenco dei contratti attivi di noleggio beni: 

 

Controparte Decorrenza Scadenza 

Lab.Met  srl               

Laboratorio materiali metallurgia  
01/08/2011 31/12/2020 

 

Elenco dei contratti di comodato gratuito: 

 

Controparte Decorrenza Scadenza 

Consorzio di sviluppo economico di Tolmezzo                      

(capofila progetto IP4 FVG IoT) 
01/07/2019 30/06/2022 
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3.2  ANDAMENTO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO DELLA GESTIONE  

 

3.2.1 PRINCIPALI DATI ECONOMICI  

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

 

Nei seguenti prospetti si riporta il dettaglio delle principali voci di costo e ricavo, opportunamente aggregate: 

 

Voci di RICAVO 
 Totale  

 Esercizio 2019  

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI  €                               398.091,00  
di cui ricavi per locazioni attive  €                               248.227,00  
di cui ricavi per servizi (inclusa sala multimediale)  €                                   9.142,00  
di cui ricavi per recupero spese generali  €                                 78.793,00  
di cui ricavi per recupero spese condominiali  €                                 18.563,00  
di cui ricavi per noleggi attivi attrezzature   €                                 30.000,00  
di cui ricavi per prestazioni di terzi Fab_Lab  €                                 13.366,00  

CONTRIBUTI   €                               271.903,00  
di cui contributi c/impianti L.R. 1/2005 e Fab_Lab  €                                 26.337,00  
di cui contributi progetto Winhealth  €                               122.291,00  
di cui contributi progetto ICAP - Interreg  €                                 47.035,00  
di cui contributo progetto OIS-FVG L.R. 27/2014  €                                 74.851,00  
di cui contributo progetto Polo Formativo della Montagna- ECOMONT  €                                       409,00  
di cui contributo progetto Biocaseus  €                                       980,00  

ALTRI RICAVI E PROVENTI  €                                 98.182,00  
di cui storno F.do imposte differite rivalut. immobili   €                                 28.246,00  
di cui risarcimenti  €                                 49.753,00  
di cui sopravvenienze attive  €                                 20.178,00  
di cui ricavi diversi  €                                            5,00  

INTERESSI ATTIVI  €                                   6.587,00  

    

TOTALE RICAVI  €                               774.763,00  
 

Tra i ricavi di rilievo si segnala quanto segue: 

- I ricavi per locazioni attive derivano dai contratti di locazione ad uso aziendale. Rispetto all’esercizio 

precedente si registra un incremento di 12.000 euro per effetto della stipula di due nuovi contratti di 

locazione in corso d’anno. Per contro, come già segnalato in precedente paragrafo, a dicembre 2019 

sono intervenute le risoluzioni di tre contratti. 

- I ricavi per servizi includono i ricavi derivanti dai contratti di insediamento, i ricavi di noleggio del 

centro multimediale ed i ricavi di utilizzo della foresteria.  

Nel complesso tale voce è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’importo registrato nell’esercizio 

precedente, salvo un incremento di euro 3.000 circa derivante dalla stipula di un contratto di 

insediamento in corso d’anno. I ricavi di noleggio del Centro Multimediale rappresentano una parte 

marginale dell’importo complessivo tenuto conto che gli utilizzi della sala convegni e delle aule sono 
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stati fatti prevalentemente per scopi istituzionali; si riscontra che negli ultimi anni è mancata una 

adeguata promozione dei servizi offerti. Anche i ricavi relativi alla foresteria sono stati di entità 

marginale. 

- I ricavi per locazione beni mobili si riferiscono unicamente al laboratorio LAB.MET di Maniago. 

- I ricavi per prestazioni di servizi Fab. Lab. derivano esclusivamente dalle prestazioni effettuate dal 

laboratorio che sono passate da circa 7.300 euro a 13.366 euro.  

- I ricavi per recupero spese generali e condominiali variano da esercizio ad esercizio in quanto 

dipendono dai consumi effettivi relativi alle utenze degli insediati presso il Centro di Amaro e dalla 

superficie occupata dagli insediati. 

- Gli interessi attivi bancari si sono mantenuti sostanzialmente invariati, le condizioni di rendimento 

non sono migliorate visto che l’andamento dei tassi di interesse si è attestato sui livelli particolarmente 

bassi degli anni precedenti. 

- I contributi in c/esercizio si riferiscono prevalentemente ai progetti OIS, ICAP e WINHEALTH e sono 

stati quantificati tenendo conto delle spese di competenza dell’esercizio riferite ai rispettivi progetti.  

- I contributi in c/impianti sono stati quantificati tenuto conto degli ammortamenti dell’esercizio relativi 

ai beni entrati in funzione nel corso degli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 riconducibili 

agli interventi di riqualificazione del Centro di Amaro ed al progetto FAB.LAB di Maniago. 

- Tra gli altri ricavi e proventi si segnala che nell’esercizio sono stati conseguiti risarcimenti assicurativi 

e legali per 49.753 euro e sopravvenienze attive derivanti dall’esuberanza del Fondo rischi su crediti per 

euro 16.335. 

 

Complessivamente i ricavi hanno registrato un incremento di circa 140.000 euro rispetto all’esercizio 

precedente, detto incremento è riconducibile ad un maggiore importo di contributi in c/esercizio di 

competenza, a ricavi straordinari quali risarcimenti e sopravvenienze attive, ad un incremento dei riaddebiti 

per spese generali e condominiali, in minima parte ad un incremento dei ricavi caratteristici.  

Non tutto l’incremento dei ricavi si è tradotto in minore perdita considerato che buona parte di detti 

incrementi trova corrispondenza nei costi dell’esercizio ad essi correlati. 
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 Totale 

 Esercizio  2019 

AMMORTAMENTI 264.628,00  €                                

di cui ammortamenti per costi pluriennali 1.788,00  €                                    

di cui ammortamenti per fabbricati strumentali 234.476,00  €                                

di cui ammortamenti per impianti e macchinari 11.920,00  €                                  

di cui ammortamenti per altri beni strumentali 16.444,00  €                                  

COSTO DEL PERSONALE 393.456,00  €                                

di cui per salari e stipendi 255.763,00  €                                

di cui per contributi INPS/INAIL 102.963,00  €                                

di cui per accantonamento TFR 23.314,00  €                                  

di cui per rimborsi spese 11.416,00  €                                  

COSTI PER SERVIZI 394.248,00  €                                

di cui costi energia elettrica, riscaldamento, acqua 111.664,00  €                                

di cui costi per utenze telefoniche fisse e mobili 8.780,00  €                                    

di cui costi per servizi contabili/bilancio/dich. 11.963,00  €                                  

di cui consulenze legali, tecniche e aziendali 13.013,00  €                                  

di cui costi per pulizie e smaltimento rifiuti 27.891,00  €                                  

di cui costi per vigilanza 3.390,00  €                                    

di cui costi per manutenzioni e riparazioni 65.862,00  €                                  

di cui costi per assicurazioni 23.583,00  €                                  

di cui noleggi passivi 9.308,00  €                                    

di cui prestazioni di terzi progetti (OIS, ICAP, WINHEALTH) 98.987,00  €                                  

di cui prestazioni di terzi INNOVA 3.289,00  €                                    

di cui prestazioni di terzi Fab_Lab 7.080,00  €                                    

di cui acquisti per materie prime, di consumo, cancelleria Fab_Lab 3.648,00  €                                    

di cui altro 5.790,00  €                                    

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 44.358,00  €                                  

di cui IMU/TARI 37.583,00  €                                  

di cui altri oneri diversi di gestione 6.775,00  €                                    

COSTO ORGANI SOCIALI 22.084,00  €                                  

di cui compensi per revisore unico 13.566,00  €                                  

di cui compensi per Presidente CDA 8.518,00  €                                    

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO L.R. 1/2005 -  €                                                   

Interessi passivi 92.061,00  €                                  

meno contributi c/interessi 92.061,00 -€                                 

ALTRI COSTI: ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI 6.581,00  €                                    

TOTALE COSTI 1.125.355,00  €                            

 Totale 

 Esercizio  2019 

PERDITA 350.592,00 -€                               

Voci di COSTO

RISULTATO ECONOMICO
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 Per quanto concerne i costi si segnala quanto segue: 

 

- Gli ammortamenti sono costituiti prevalentemente dalle quote relative al fabbricato CIT di Amaro, si 

ricorda che il bene è stato oggetto di rivalutazione nel 2009 ai sensi del D.L. 185/2008 per consentirne 

l’allineamento del costo storico, risultante a bilancio decurtato per effetto dell’imputazione diretta dei 

contributi in conto impianti, al valore effettivo risultante da apposita perizia. La quota di ammortamento 

dell’esercizio relativo al fabbricato è pari ad euro 234.476, di cui euro 101.239 per effetto della 

rivalutazione suddetta. 

Il costo storico del fabbricato, riportato a bilancio al netto del fondo ammortamento, al 31/12/2019 è 

pari ad euro 5.311.200 e deriva dalla differenza tra costo storico rivalutato di euro 7.833.460 ed il fondo 

ammortamento di euro 2.522.260. Il costo storico dei terreni, non oggetto di ammortamento, è pari ad 

euro 931.613 suddivisi tra euro 262.822 per i terreni siti in Maniago ed euro 668.791 per i terreni di 

Amaro; questi ultimi sono in parte edificati (Centro di innovazione tecnologica) ed in parte edificabili. 

- Il costo del personale dipendente, incluso accantonamento TFR ed esclusi i rimborsi spese, è pari a 

euro 382.040; tale costo ha registrato nel 2019 un decremento di circa 100.000 euro rispetto al 2018, un 

tanto quale conseguenza della diminuzione del numero dei dipendenti: meno 4 dipendenti di cui 3 hanno 

rassegnato le dimissioni (1 a dicembre 2018, due entro marzo 2019) e 1 ha richiesto aspettativa non 

retribuita (novembre 2019). L’esercizio non ha beneficiato dell’intero risparmio di spesa su base annua, 

stimato in euro 170.000 euro considerato che la diminuzione in 3 casi su 4 è intervenuta in corso 

d’anno. 

- I costi per servizi risultano nel complesso aumentati rispetto all’esercizio precedente per euro 140.000 

circa.  

Dall’analisi delle variazioni delle singole voci di spesa rientranti in questa macrocategoria di costo - 

premesso che risultano confermati i risparmi di spesa conseguiti negli esercizi precedenti riferiti a 

utenze, pulizie e consulenze amministrative -  risulta che l’incremento è sostanzialmente riconducibile a:   

prestazioni di terzi afferenti i progetti OIS, ICAP e Winhealth aumentate per euro 70.000 circa e che 

trovano copertura nei corrispondenti contributi in c/esercizio; spese di energia elettrica riscaldamento e 

acqua per circa 20.000 euro conseguenti a maggiori consumi degli insediati che trovano copertura nei 

corrispondenti ricavi per riaddebiti; manutenzioni e riparazioni aumentate per circa 30.000 euro a fronte 

di interventi di ripristino per danni da incendio, che hanno trovato parziale copertura negli indennizzi 

assicurativi. 

Per quanto riguarda le spese relative al Fab.Lab. pari a complessivi euro 10.728 si segnala che le stesse 

trovano integrale copertura nei relativi ricavi. 

- Gli interessi passivi che maturano annualmente sul mutuo bancario relativo agli interventi di 

riqualificazione del Centro di Amaro di cui alla L.R. 1/2005 trovano piena copertura nei contributi in 

c/interesse concessi dalla Regione. 
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3.2.2 PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 

 

Al 31.12.2019 il patrimonio netto del Consorzio Innova FVG ammonta a complessivi euro 6.573.000 e 

risulta così composto: 

 

Capitale sociale euro 9.104.347   

derivante dal conferimento alla data di costituzione dell’Ente delle quote della società incorporata per il 

valore nominale di euro 9.104.347.  

 

Riserva straordinaria euro 200.001  

costituitasi al 31.12.2013 con accantonamento parziale del contributo L. R. 27/2012 art. 7 c. 95-96 relativo 

all’annualità 2013 concesso con Decreto n. 8232/LAVFOR.ISTR/2013 dell’11.12.2013 per complessivi euro 

697.180 ed incassato nel mese di dicembre 2015.  

 

Riserva da rivalutazione euro 141.656  

costituitasi al 31/12/2015 per effetto dell’adeguamento del Fondo imposte differite conseguente alla 

riduzione dell’aliquota fiscale IRES prevista dal periodo d’imposta 2017, tenuto conto che detto Fondo 

deriva dalla rivalutazione del fabbricato di Amaro effettuata a soli fini civilistici dalla scissa Agemont S.p.a. 

ai sensi del D.L. 185/2008. 

 

Perdite portate a nuovo euro 2.522.412 

derivanti per euro 687.650 dalla società incorporata Agemont CIT Srl e maturate fino alla data del 

31.10.2014, per euro 47.919 dalla gestione post fusione di Consorzio Innova FVG relativa agli ultimi due 

mesi dell’esercizio 2014, per euro 469.175 derivanti dall’esercizio 2015, per euro 487.910 derivanti 

dall’esercizio 2016, per euro 374.461 derivanti dall’esercizio 2017, euro 455.297 derivanti dall’esercizio 

2018. 

 

Perdita dell’esercizio al 31.12.2019 euro 350.592 

 

Al 31.12.2019 il passivo patrimoniale, patrimonio netto escluso, ammonta ad euro 7.925.340, tra le voci 

più rilevanti da commentare si segnalano le seguenti: 

 

Debiti verso banche euro 2.118.160 

trattasi del valore residuo del mutuo avente durata iniziale 15 anni e scadenza 05.02.2025, acceso presso la 

Banca popolare Friuladria Credit Agricole per l’attuazione del progetto d’investimento del Centro di 

Innovazione di Amaro, così come previsto dall’art. 6 c. 21-23 della L.R. 1/2005 che prevede l’erogazione di 

contributi annuali dell’importo di euro 434.300 per quindici anni ad abbattimento delle rate annuali del 

mutuo stesso (capitale ed interessi).  Si segnala che il contratto di mutuo a tasso fisso fu stipulato nel 2010 

dalla scissa Agemont S.p.a. con durata di quindici anni, poi fu trasferito alla newco Agemont CIT S.r.l. a 

seguito dell’operazione di scissione parziale perfezionatasi il 09.08.2012, quindi trasferito in capo al 

Consorzio Innova FVG che vi è subentrato a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione 

dell’Agemont CIT S.r.l.  perfezionatasi il 01.11.2014. 
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Originariamente l’importo capitale del mutuo ammontava ad euro 6.500.000 comportando un consistente 

cofinanziamento in capo al beneficiario del contributo; nel mese di luglio 2014 la società incorporata ha 

ridotto l’importo ad euro 5.083.000 tenuto conto dell’intervenuta rideterminazione del contributo che, fermo 

restando l’importo complessivamente stanziato ed ancora da erogarsi per le annualità dal 2014 al 2025, ha 

comportato la corrispondenza tra importo delle rate annuali del mutuo e l’importo del contributo annuale, 

annullando di fatto il cofinanziamento. 

I debiti verso banche si suddividono in: 

- euro 350.668 entro l’esercizio successivo calcolato rapportando le rate a cavallo degli anni 2019/2020; 

- euro 1.767.493 oltre l’esercizio successivo che sono relativi al debito di competenza dal 2021 fino alla 

scadenza dell’ultima rata di mutuo (05.02.2025). 

 

Risconti passivi euro 4.230.625                

La voce accoglie, tra l’altro, due tipologie di risconto passivo entrambe riconducibili ai contributi erogati ai 

sensi dell’art. 6 c. 21-23 della L.R. 1/2005 e s.m.i. sul mutuo della Banca Popolare Friuladria commentato 

nella voce di debito precedente, ovvero:  Risconto passivo contributi c/impianti euro 3.993.649 

 Risconto passivo contributi c/interessi euro     235.420 

Tali poste contabili subiranno negli esercizi futuri progressivi decrementi per effetto, rispettivamente: 

- della rilevazione dei contributi c/impianti che saranno quantificati sulla base degli ammortamenti 

maturandi sui beni già entrati in funzione e su quelli che entreranno in funzione man mano che sarà data 

attuazione al programma di riqualificazione del Centro di Innovazione Tecnologica; 

- della rilevazione dei contributi c/interessi che saranno quantificati sulla base degli interessi passivi sul 

mutuo bancario calcolati per competenza. 

 

Fondo imposte differite euro 1.044.459 

Il fondo è stato costituito già in capo alla scissa Agemont s.p.a. nel 2009 per effetto della rivalutazione solo 

civilistica degli immobili strumentali effettuata ai sensi del D.L. 185/2008. L’importo, che si riferisce 

unicamente al fabbricato strumentale di Amaro, è il valore residuo al 31.12.2019 calcolato tenuto conto dei 

precedenti decrementi rilevati prima in capo alla scissa Agemont S.p.a, poi in capo alla società incorporata 

Agemont CIT S.r.l. e quindi in capo al Consorzio Innova FVG fino al 31.12.2019, nonché dell’adeguamento 

del Fondo conseguente alla riduzione dell’aliquota fiscale IRES prevista dal periodo d’imposta 2017. In 

contropartita a detto adeguamento, effettuato in sede di redazione del bilancio d’esercizio 2015, è stata 

appostata a patrimonio netto una riserva di rivalutazione per complessivi euro 141.656. 

 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato euro 260.460 

La voce accoglie il TFR dei dipendenti maturato al 31.12.2019 al netto delle quote erogate ai dipendenti che 

hanno rassegnato le dimissioni nel corso dell’esercizio.  

 

Atri debiti per euro 115.880 

La voce comprende debiti scadenti oltre l’esercizio successivo per euro 47.088 relativi a depositi cauzionali 

ricevuti dagli insediati presso il Centro di Amaro e debiti per retribuzione, contributi e trattenute fiscali. 

 

Debiti verso fornitori per euro 78.799 

I fornitori sono pagati nel rispetto delle scadenze convenute e previa verifica della regolarità contributiva e 

fiscale. 
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Al 31.12.2019 l’attivo patrimoniale ammonta ad euro 14.498.340, tra le voci più rilevanti da 

commentare si segnalano le seguenti: 

 

Immobilizzazioni materiali euro 6.672.844         

Tale voce è costituita: 

- per euro 5.311.200 dal valore netto contabile del fabbricato strumentale di Amaro, l’importo 

comprende la rivalutazione dell’immobile effettuata ai sensi del D.L. 185/2008 a cura della scissa 

Agemont S.p.a. 

- per euro 931.613 dal valore dei terreni di Amaro e Maniago comprensivo della rivalutazione effettuata  

ai sensi del D.L. 185/2008 a cura della scissa Agemont S.p.a.; 

- per euro 282.116 dal valore netto contabile residuo al 31.12.2019 di impianti, macchinari, attrezzature 

ed altri beni materiali come di seguito elencati: 

 arredi, attrezzature ed impianti multimediali afferenti il Centro Multimediale di Amaro; 

 attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio polo stampaggio plastici e 

tecnologie ottico fotoniche sito ad Amaro, parzialmente operativo;  

 attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio di certificazione dei prodotti 

della climatizzazione sito in Amaro; 

 attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio orafi sito in Amaro ed 

attualmente non operativo; 

 attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio server farm sito in Amaro ed 

attualmente gestito dall’Insiel s.p.a.; 

 attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio materiali-metallurgia sito in 

Maniago ed attualmente gestito da Lab.Met. s.r.l.; 

 attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio Design Industriale e Modelleria 

sito in Maniago ed attualmente non operativo; 

 attrezzature, macchinari afferenti al laboratorio dell’Edilizia Sostenibile (ex-Ares) sito in Maniago 

ed attualmente non operativo; 

 infrastruttura di telecomunicazioni a servizio dei territori comunali di Povoletto, Faedis e Attimis 

gestita dalla Multilink Friuli s.r.l. fino al 30.06.2017, attualmente dismessa; 

 attrezzature acquisite nel corso del 2016 e 2017/2018 per l’allestimento del laboratorio Fab.Lab sito 

in Maniago; 

 altre attrezzature in dotazione alla struttura dell’Ente, tra le quali si annoverano quelle per il 

laboratorio di elettronica Pervasiva attualmente non operativo. 

- per euro 147.915 da immobilizzazioni in corso afferenti al programma di riqualificazione del Centro di 

Amaro finanziato con L. R. 1/2005. 

 

Crediti verso controllante euro 2.690.632 

Tale voce è costituita dai crediti per i seguenti contributi: 

- euro 2.605.800 per i contributi in c/impianti ed in c/interessi a valere sull’art. 6 c. 21-23 della L.R. 

1/2005 e s.m.i. che saranno incassati con le prossime 6 rate annuali di contributo (da marzo 2020 a 

marzo 2025);  
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- euro 74.851 per contributi relativi al progetto OIS finanziato a valere sulla L.R. 27/2014 quantificati al 

tenendo conto dello stato di avanzamento della spesa sostenuta fino al 31/12/2019; 

- euro 9.000 per contributi relativi al progetto Polo formativo della montagna quantificati al tenendo 

conto dello stato di avanzamento della spesa sostenuta fino al 31/12/2019; 

- euro 981 per contributi progetto Biocaseus quantificati al tenendo conto dello stato di avanzamento 

della spesa sostenuta fino al 31/12/2019. 

 

Disponibilità liquide euro 4.816.428 

Costituite prevalentemente da depositi bancari su c/c dedicati e non.  

Rispetto al 31.12.2018 vi è stato un decremento di disponibilità liquide per un importo netto di euro 376.705 

come evidenziato nel prospetto del rendiconto finanziario.  

 

Crediti verso clienti euro 113.488 al lordo del Fondo rischi su crediti di euro 61.739 

Sono crediti verso gli insediati per canoni di locazione/noleggio, recupero spese generali e condominiali. 

Buona parte di detti crediti, per complessivi euro 61.739, presenta difficoltà d’incasso già da vecchia data, di 

un tanto si è tenuto conto già negli esercizi precedenti appostando apposito Fondo rischi su crediti. Le 

situazioni di insoluto sono state tutte acquisite dalla società incorporata.  

I contratti di locazione e noleggio afferenti ai conduttori morosi al 31.12.2019 risultano tutti risolti o scaduti. 

 

Crediti verso altri euro 229.413: 

Sono costituiti quasi esclusivamente da crediti per contributi relativi ai progetti Interreg per complessivi euro 

192.787, la differenza è riferita a depositi cauzionali e fornitori conto anticipi. 

 

Crediti tributari euro 14.893 suddivisi come di seguito elencato: 

- Credito per ritenute di acconto di euro 8.898 derivante dalle trattenute fiscali applicate dalla Regione in 

sede di erogazione dei contributi in c/esercizio ed in c/interessi; 

- Credito per ritenute su interessi attivi bancari di euro 1.559; 

- Credito IRAP di euro 2.935 e Credito IVA di euro 350,00; 

- Altri crediti tributari per euro 1.151,00. 

 

3.2.3 PRINCIPALI DATI FINANZIARI 

 

Al 31.12.2019 l’Ente dispone di risorse finanziarie liquide su conti correnti per complessivi euro 

4.816.428, trattasi di risorse che in buona parte hanno destinazione vincolata, come di seguito indicato: 

- euro 3.342.471 sono destinate alla realizzazione del programma di riqualificazione del CIT di Amaro; 

- euro    260.460 sono relative al Fondo TFR dipendenti; 

- euro      78.799 da destinare al pagamento dei debiti verso fornitori risultanti al 31.12.2019 

- euro    156.890 da destinare al pagamento degli ulteriori debiti che residuano al 31.12.2019 

- residuano euro 977.808        

  

Nell’esercizio 2020 ulteriori risorse finanziarie deriveranno dall’incasso dei crediti per contributi in 

c/esercizio relativi ai progetti OIS e Interreg. 
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3.3 RISORSE UMANE 

 

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE 

Al 31/12/2019 i dipendenti sono 8 di cui 7 in forza e 1 in aspettativa non retribuita. 

Il contratto collettivo nazionale di riferimento applicato è quello del commercio, stante la natura privatistica 

dei rapporti di lavoro subordinato. 

La struttura non presenta dipendenti inquadrati nelle categorie di quadro o dirigente, né vi sono figure apicali 

con ruoli direzionali; manca la figura del Direttore alla quale sopperisce l’Amministratore Unico. 

Il 100% del personale in forza ha un contratto a tempo indeterminato, due contratti sono a tempo parziale.  

Il grado di scolarizzazione è elevato, con prevalenza di laureati in scienze economiche. 

 

Inquadramento Uomini % Donne % Totale                 % 

Impiegati 3 38%   5 62%    8    100 % 

di cui I° livello 1    1     2  

di cui II° livello 0    1     1  

di cui III° livello 0    3     3  

di cui IV° livello 2    0     2  

di cui V° livello 0    0     0  

Operai 0      0       0       

Totali 3 38%   5 62%    8 100% 

 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO 

Il 100% del personale ha un’anzianità di servizio compresa tra dieci e vent’anni; il 50% del personale in 

forza ha un’anzianità superiore ai venti anni.  

 

TURN OVER DEL PERSONALE E DISTRIBUZIONE TRA LE DIVERSE AREE OPERATIVE 

Nel corso del 2019 con decorrenza 01.11.2019 la dipendente addetta alla segreteria di presidenza è in 

aspettativa non retribuita. 

Nel corso del 2019 sono intervenute le dimissioni del custode (decorrenza aprile 2019) e di un impiegato 

dell’ufficio amministrativo (decorrenza febbraio 2019).  

Complessivamente, al 31.12.2019 i dipendenti operativi erano 7. 

L’ufficio amministrativo, da febbraio 2019, è operativo con una sola impiegata part-time.  

L’ufficio tecnico ha una sola figura operativa che si occupa degli interventi riguardanti l’immobile, ivi 

inclusi quelli riguardanti i locali occupati degli insediati e le parti comuni, nonché di tutti gli altri interventi 

di manutenzione e reperibilità che in precedenza erano assunti in capo al custode fino a marzo 2019.   

L’ufficio progetti si avvale di due impiegati di cui uno è referente per la zona e la sede di Maniago dove si 

occupa anche della gestione del laboratorio di fabbricazione digitale. 

L’ufficio informatico ha una dipendente che si occupa della gestione del centro multimediale e degli 

interventi e servizi informatici relativi alle esigenze dell’Ente, inoltre opera seppur marginalmente 

nell’ambito progetti di trasferimento tecnologico. 

Infine due impiegati, di cui uno part-time, si occupano delle attività di segreteria e della reception del 

Centro di Amaro. 

Nell’ambito dell’operazione di razionalizzazione richiamata in premessa, i contratti del personale dipendente 

saranno tutti trasferiti in capo ad altri soggetti a partecipazione pubblica regionale.  
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4. NOTIZIE PARTICOLARI AI SENSI DELL’ART. 2428 COD. CIV. COMMI 3 E 4 

 

4.1   ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

Secondo quanto previsto dall’art. 2428 punto 1) del Codice Civile, l’Ente non ha svolto attività di ricerca e 

sviluppo in senso proprio nel corso dell’esercizio. 

 

4.2  RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI 

Al 31.12.2019 il Consorzio Innova FVG non detiene alcuna partecipazione.  

 

4.3  EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE, RISCHI ED INCERTEZZE FUTURE 

Il Consorzio Innova FVG nel corso del 2020 continuerà ancora nelle sue attività caratteristiche 

concentrandosi in particolare sulla realizzazione delle attività afferenti i diversi progetti di trasferimento 

tecnologico ancora attivi, sulla gestione del laboratorio di fabbricazione digitale e sulla gestione del centro di 

Amaro e degli spazi dedicati all’insediamento di aziende.  

Come riferito in premessa, il 2020 sarà molto probabilmente l’ultimo anno di attività di Consorzio Innova 

FVG, in quanto, per volontà regionale, l’Ente sarà soppresso ed i due rami operativi “ramo progetti di 

trasferimento tecnologico” e “ramo gestione immobiliare” saranno trasferiti, con distinte operazioni 

straordinarie da perfezionarsi al più tardi entro il 31.12.2020, rispettivamente in capo a Friuli Innovazione 

Scarl e Consorzio di sviluppo economico di Tolmezzo. 

Gli interventi di riqualificazione del Centro proseguiranno a cura del Consorzio industriale di Tolmezzo che 

subentrerà nella proprietà del fabbricato di Amaro, per la parte adibita ad insediamenti, e nel contributo 

regionale già assegnato. 

Le attività in essere dunque proseguiranno anche nel 2020, secondo logiche di continuità, per un periodo in 

capo all’Ente e successivamente in capo ai suddetti soggetti che provvederanno a riorganizzare le attività 

così acquisite, integrandole con le proprie, secondo le finalità che saranno delineate dalla Regione 

nell’ambito del più ampio programma di razionalizzazione che vede coinvolti i parchi scientifici regionali. 

Pertanto, il presente bilancio, è stato redatto secondo principi di continuità aziendale, analogamente si 

procederà con il bilancio del 2020. 

 

4.4  FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Di rilievo si segnala: 

 la prosecuzione degli incontri con i referenti regionali e gli enti coinvolti nel programma di 

razionalizzazione dell’Ente per addivenire alla definizione di un cronoprogramma volto a delineare 

adempimenti e tempistiche per il perfezionamento delle operazioni straordinarie sopra richiamate; 

 l’intervenuta emergenza sanitaria Covid-19 che ha comportato anche per l’Ente l’attivazione di 

procedure a tutela degli insediati del Centro di Amaro e dei propri dipendenti ai quali è stato concesso 

un periodo di smart working tutt’ora in corso. 

 

L’emergenza sanitaria ha comportato anche per Consorzio Innova FVG un inevitabile rallentamento 

operativo delle attività ordinarie e di quelle afferenti alle operazioni straordinarie di razionalizzazione. 
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5. CONCLUSIONI 

 

Nel confermare che il presente progetto di bilancio, sottoposto ad approvazione del consorziato unico, 

corrisponde alle scritture contabili redatte in conformità alle norme vigenti e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato economico dell’esercizio, 

l’Amministratore Unico invita l’Assemblea ad approvare lo stesso unitamente alla proposta di rinvio a nuovo 

della perdita di euro 350.592. 

 

Amaro, 29 aprile 2020     

L’Amministratore Unico 

Dott. Ruggero Baggio 

 

 


