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RELAZIONE

DEGLI

AMMINISTRATORI

SULLA

SITUAZIONE

DELLA

SOCIETÀ

E

SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL
31 DICEMBRE 2020

Signori consiglieri,
La Fondazione Francesco Cannavò è giunta quest’anno alla rendicontazione del suo sedicesimo anno di vita.
In questa relazione verranno esposti i principali risultati ottenuti nell’esercizio (che per Statuto si apre il 01
gennaio per chiudersi il 31 dicembre di ogni anno) facendo costante riferimento agli obiettivi di utilità
istituzionale che l’associazione, in quanto organizzazione non lucrativa, si propone di realizzare.

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che presentiamo al Consiglio per l’ approvazione, evidenzia un utile
di Euro 42.607 al netto di imposte di competenza per Euro 7.659 e dopo lo stanziamento di ammortamenti per
Euro 3.232.
La presente relazione sulla gestione, redatta in conformità al disposto dell’art. 2428 c.c., correda il bilancio
dell’esercizio.

Il risultato va chiaramente letto con particolare soddisfazione, permettendo di andare ad integrare il patrimonio
netto di dotazione, parzialmente eroso dalle perdite sopportate negli esercizi precedenti.

STRUTTURA DI GOVERNO E ASSETTO SOCIETARIO

La Fondazione svolge la sua attività in Roma, presso la Sede della Federazione Ordini Farmacisti Italiani.

La Fondazione è governata da un CDA attualmente composto da 5 membri. Nel corso dell’esercizio il CDA
ha operato con 4 consiglieri in virtù del fatto che nel 2019 sono cessati dall’incarico 2 membri statutariamente
previsti: il Coordinatore del Comitato Scientifico in quanto cessato dall’incarico e il Direttore Generale della
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FOFI in quanto andato in quiescenza. Nel gennaio del 2021 il nuovo Direttore Generale della F.O.F.I., Dott.
Guido Carpani, ha assunto la carica di consigliere della Fondazione.

Nel corso del 2019 è stato confermato per un ulteriore triennio il Revisore Legale, nella figura della Dottoressa
Emanuela Gandini.

Si ricorda che, allo stato, la Fondazione non ha nel proprio organico nessun dipendente.
Le attività di supporto al Presidente e al CDA sono svolte in regime di convenzione dall’Avvocato Saverio
Moroni, mentre la gestione della segreteria amministrativa è affidata, sempre in regime convenzionale, al Dott.
Sandro Anedda, Dottore Commercialista.

ANDAMENTO E RISULTATO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO

Rispetto all’esercizio precedente, che presentò un risultato netto di Euro (-1.456), il risultato di esercizio ha
subito una variazione di Euro 44.061. Il risultato della gestione caratteristica si è chiuso con un risultato
positivo pari a € 50.362,00.

Il risultato del 2020 risulta pertanto molto soddisfacente.

L’esercizio 2020 come facilmente immaginabile è stato fortemente influenzato dalla crisi pandemica da
COVID-19. L’emergenza sanitaria, non solo nazionale, ha infatti determinato la necessità di porre in essere
un’attività poco supportata da una preventiva programmazione, dovendo operare quasi sempre in una

condizione di emergenza; a ciò va aggiunto che la gestione operativa è stata fortemente condizionata da tutte
le prescrizioni normative volte a contrastare la suddetta emergenza.
Nonostante ciò la Fondazione ha voluto mantenere ferme le proprie volontà di sviluppo, per le quali si erano
poste le basi già dal 2019, dopo alcuni anni in cui la Fondazione aveva fortemente rallentato la propria attività.
Pur in una situazione che nessuno mai avrebbe potuto prevedere, gli sforzi compiuti dal CDA, sin dall’inizio
del proprio mandato, hanno portato al perseguimento di un risultato positivo che chiaramente fa ben sperare
per il futuro.
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ANDAMENTO GENERALE E SCENARIO DI MERCATO

L’emergenza sanitaria ha reso ancora più difficile la situazione del nostro sistema economico. Le incertezze
che accompagnano le attuali politiche di sviluppo, determinano una estrema prudenza da parte di tutti gli
operatori economici e una conseguenziale difficolta nel reperimento di risorse finanziarie, da destinare al terzo
settore in cui la nostra fondazione opera.
La Fondazione anche quest’anno ha sempre operato nella ricerca di partner con cui creare sinergie utili allo

sviluppo della propria attività. In tale ottica merita una menzione l’accordo stipulato con Federfarma e Utifar
a

fine

2019

in

relazione

alla

organizzazione

degli

eventi

di

Farmacista

+

e

Cosmofarma 2020, di cui si dirà appresso.

In questo difficile scenario, lo sviluppo di nuovi progetti e nuove attività hanno comunque reso possibile il
coinvolgimento di importanti realtà editoriali del settore, che oltre alla sponsorizzazione tecnica già
contrattualizzata l’anno scorso, hanno portato anche al reperimento di altre risorse che hanno consentito una
integrale copertura dei costi di gestione.

E’ importante infine sottolineare che la F.O.F.I., riconoscendo la valenza delle attività progettate e poste in
essere dalla Fondazione a favore dell’intera categoria dei farmacisti, ha deliberato un contributo a favore della
Fondazione pari a Euro 120.000,00.

Anche in questo esercizio la Fondazione è stato poi destinataria dei contributi volontari derivanti dal 5xmille,
relativi al 2018 e 2019 puntualmente devoluti alla “Associazione Farmacisti Volontari – Protezione Civile”
per il finanziamento di progetti di utilità sociale.
Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti in beni materiali per 2.775 destinati agli arredi della
sede e € 500 per impianti telefonici. Con tali interventi è stata resa operativa la sede di via Palestro concessa
in comodato dalla FOFI.

FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO

Nel corso dell’esercizio:


E’ stato dato avvio all’attività di formazione attraverso l’organizzazione di vari eventi formativi
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Si è collaborato con FOFI e altri Enti per l’organizzazione di progetti formativi



Si è collaborato con diversi Ordini locali per la realizzazione di webinar e incontri legati alla
formazione



E’ stato concesso il patrocinio della Fondazione in numerosi eventi scientifici di primaria importanza



Si è proceduto all’organizzazione dell’evento congressuale Farmacista più 2020 in modalità remota
mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche. Tale evento svoltosi ad ottobre, pur in una forma
sperimentale, ha fatto registrare un grande successo di partecipazione con migliaia di accessi.



E’ proseguita la gestione del portale Farmalavoro, anche grazie all’accordo siglato con società
Methodos spa. Anche nel 2020 il portale è stato il punto di incontro di migliaia di soggetti e strumento

fondamentale per offerta e ricerca di lavoro per i farmacisti.


E’ stato aggiornato il piano della integrità e trasparenza



Si è proceduto alla conferma, del DPO in materia di privacy.



Si è sostenuta anche per l’anno 2020 l’attività dell’Associazione Farmacisti Volontari – Protezione
civile attraverso la devoluzione del 5 x mille.



È stata resa operativa attraverso la dotazione di arredi e strumenti informatici la sede della Fondazione

RISCHI E INCERTEZZE

La Fondazione non presenta aree di rischio rilevanti. Non vi sono infatti rischi operativi, legali, creditizi e
reputazionali da segnalare conseguenti alle attività di gestione passate e presenti.

Allo stato non vi sono contenziosi aperti che possano, anche solo potenzialmente, incidere sulla gestione e/o
sul patrimonio della Fondazione.

Lo studio commissionato per la definizione della corretta natura giuridica della Fondazione ha peraltro
consentito di adottare tutti i comportamenti virtuosi, in materia di appalti, trasparenza, anti corruzione e
privacy.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Successivamente alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2020 non si sono verificati eventi particolari da
modificare il quadro complessivo che emerge dall' esame del bilancio relativo all'esercizio 2020.
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Nonostante i segnali positivi che si stanno registrando in questi ultimi mesi, grazie anche alla ormai avviata
campagna di vaccinazione, l’emergenza pandemica che ha interessato fortemente i primi mesi dell’anno e che
ancora non può dirsi cessata, condizionerà anche l’esercizio 2021.

E’ tuttavia auspicabile che nel secondo semestre dell’esercizio si possa riprendere una gestione “ordinaria”
dell’attività.
La Fondazione in ogni caso, forte anche dell’esperienza acquisita in questi ultimi 12 mesi di emergenza, è

pronta, a offrire una importante gamma di servizi, soprattutto di alta formazione, a favore dei colleghi
farmacisti.
In tale ottica, di fondamentale importanza è il progetto che vedrà la Fondazione principale interlocutore della
FOFI per la realizzazione di un progetto formativo di elevata qualità, utile a consolidare e ampliare il
patrimonio delle competenze necessarie alla comunità professionale per garantire prestazioni appropriate e
necessario per il conseguimento dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni.
Tale progetto di estrema importanza, rappresenterà un grande impegno e una grande responsabilità per la
Fondazione, ma allo stesso tempo premia il lavoro fin qui svolto dal Consiglio di Amministrazione. E’ chiaro
che tale attività necessiterà di ulteriori risorse e capacità organizzative di cui la Fondazione dovrà dotarsi per
garantire standard eccellenti nella fornitura del servizio.
E’ in fase di organizzazione l’evento congressuale FarmacistaPiú 2021, che sarà organizzato anche quest’anno
attraverso piattaforma digitale, considerato anche il grande successo dell’anno passato.
La Fondazione, unitamente a Federfarma e Utifar ha sottoscritto un contratto con Bos srl per la realizzazione
della manifestazione fieristica denominata Cosmofarma che ha ottenuto il patrocinio della Fofi. A causa
dell’emergenza pandemica l’edizione 2020 di Cosmofarma è stata annullata. Per il 2021, invece, è stata
calendarizzata nel mese di settembre e si svolgerà a Bologna. È previsto che la Fondazione partecipi all’evento
con un proprio convegno e con le iniziative che sono in fase di definizione presso l’apposita Cabina di Regia.
Proseguirà il servizio garantito dal portale “Farmalovoro” secondo gli standard qualitativi fin qui garantiti.
Nel ringraziarVi per la fiducia accordatami Vi invito ad approvare il bilancio di esercizio e Vi propongo di
destinare l’utile di esercizio a copertura delle perdite dei precedenti esercizi per la ricostituzione del fondo di
dotazione originario.

Il presidente

D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI

Pagina 5

Pagina 6

