
RELAZIONE ESPLICATIVA 
DEL PREVENTIVO FINANZIARIO 2019 



Il Preventivo finanziario è costituito dal piano delle fonti e degli 
impieghi e dal piano dei flussi di cassa, e viene predisposto in base alla 
gestione delle entrate e delle uscite finanziarie. Il Piano delle fonti e degli 
impieghi verifica la fattibilità complessiva delle attività oggetto di 
programmazione evidenziando le fonti di finanziamento necessarie per costi 
di natura corrente ed impieghi in investimenti. Il Piano dei flussi di cassa 
espone le entrate e le uscite monetarie previste nel corso dell’esercizio ed è 
strumento utile ai fini dell’equilibrio finanziario della gestione.  

Nel Preventivo Finanziario dell’esercizio 2019 risultano fonti di 
finanziamento per totali € 1.030.057.525 suddivise in: 

FONTI INTERNE per totali € 977.986.737 e costituite da: 

- Fonti della gestione corrente per totali € 852.462.525, di cui
€ 848.147.525 relativi all’avanzo del preventivo economico 2019, a
cui si aggiungono le quote di ammortamento per € 4.315.000;

- Fonti della gestione investimenti per totali € 171.300.000, derivanti
sia dalla prevista dismissione di parte del comparto residenziale di
Roma per € 119.300.000 (tale dato non comprende le plusvalenze
nette realizzabili per € 34.879.294 già esposte nel preventivo
economico e quindi ricomprese nel dato relativo all’avanzo), che
dall’alienazione di attività finanziarie in scadenza nel prossimo
esercizio per € 52.000.000 di cui € 25.000.000 per un titolo BTP con
scadenza 15/9/2019 ed € 27.000.000 per rimborsi previsti di quote di
Fondi Immobiliari come comunicato dalle SGR;

FONTI ESTERNE per € 6.295.000 riferite alle quote in scadenza 
nell'anno dei nuovi mutui agli iscritti per € 1.037.000, agli Ordini dei Medici e 
degli Odontoiatri per € 1.039.000 e per rimborso di quote di mutui e di prestiti 
al personale per € 4.419.000. 

Il totale delle fonti di finanziamento è pari quindi ad € 1.030.057.525. 

A tale risultato vanno detratti: 

- il RIMBORSO DI FINANZIAMENTI, costituito dalla quota di
accantonamento dell’anno relativa al TFR del personale per
€ 2.200.000;

- gli INVESTIMENTI TECNICI E DI STRUTTURA, pari ad
€ 71.435.000, riguardanti:

 le spese di acquisizione di immobilizzazioni tecniche per
€ 1.105.000 di cui:
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- € 755.000 destinati al potenziamento dei sistemi di sicurezza IT, come
la messa in sicurezza del sistema informatico aziendale, oltre al
consueto aggiornamento delle infrastrutture e dei sistemi serventi e
operativi aziendali, all’implementazione del sistema di salvataggio dei
dati contenuti negli archivi dell’Ente, attraverso l’aggiornamento della
libreria di backup per ottimizzare lo spazio virtualizzato, al
potenziamento del sistema di telecomunicazione aziendale, attraverso
l’acquisto di nuovi apparati in sostituzione di quelli più obsoleti, oltre
all’acquisizione di nuovi server per i sistemi di produzione per
ottimizzare la storicizzazione e la conservazione dei dati, nonché
scanner, accessori informatici e apparati di telecomunicazione
tecnologicamente più avanzati, laddove se ne rendesse necessaria la
sostituzione e al consueto aggiornamento delle stazioni di lavoro,
attraverso la sostituzione progressiva di tutte le apparecchiature più
obsolete per mantenere la dotazione tecnologica sempre aggiornata (PC
e periferiche, portatili);

- € 350.000 di cui € 300.000 destinate all'acquisizione di arredi per
l'allestimento delle sale riunioni che saranno disponibili al primo piano
interrato della sede, e di scaffalature per il nuovo archivio di Via
Lamaro e € 50.000 per l’aggiornamento tecnologico di alcune
apparecchiature della Fondazione.

 gli investimenti relativi alle immobilizzazioni immateriali per
€ 800.000 riguardanti applicativi di gestione e di archiviazione
documentale e di prodotti di sicurezza. Tali applicativi che impattano
sulla sicurezza IT per l’adeguamento al GDPR sono strumenti
innovativi a supporto del processo di compliance con lo scopo di
migliorare la protezione dei dati personali e dei flussi di lavoro.  E’
previsto altresì un progetto  di implementazione del servizio di
accoglienza telefonica agli iscritti, attraverso strumenti innovativi di
gestione del SAT e con l’ausilio di una piattaforma informatica che
ottimizzi il servizio in termini di velocità di reperimento delle
informazioni e di automazione della lavorazione e tracciamento delle
richieste telefoniche oltre che l’acquisizione di nuovi strumenti, di
nuove soluzioni informatiche e prodotti per implementare le attività dei
vari settori della Fondazione.

 le opere di miglioria per € 10.480.000 riferite ai lavori di
ristrutturazione degli immobili da reddito per € 7.280.000, e a lavori
necessari per il completamento del cd. “Piano Archeologico” (primo
piano interrato della Sede), consistenti in opere civili, impiantistiche ed
architettoniche, arredi ordinari e allestimento dell’area museale per
€ 2.700.000, oltre che a interventi edili e di impiantistica nei locali di
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Via Lamaro, sia della parte che risulta libera, sia della parte che verrà 
liberata ed attualmente utilizzata dalla Soprintendenza per il deposito 
dei reperti archeologici, che verranno adibiti ad archivio della 
Fondazione per € 500.000. 

 la concessione di mutui e prestiti per € 59.050.000. Per ciò che riguarda
i mutui ipotecari agli iscritti, vista la positiva risposta con la quale gli
stessi, negli ultimi anni, hanno accolto la possibilità di accedere a tale
istituto per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa e degli
studi professionali, secondo quanto previsto dall’art. 8 dello statuto
della Fondazione, si reputa utile riproporre tale forma di credito
stanziando un importo di € 32.050.000; inoltre sono previsti anche
mutui agli Ordini dei Medici (€ 10.000.000) e ai dipendenti
(€ 15.000.000). Per quanto riguarda la concessione di prestiti al
personale si prevede l’erogazione di un importo pari ad € 2.000.000.

L’importo così determinato (€ 956.422.525), costituente il Piano di
investimento dell’esercizio 2019, verrà impiegato: 

 quanto ad € 500.000.000 per nuovi investimenti in beni reali
(Immobiliari ed infrastrutture). Per il prossimo esercizio, i nuovi
investimenti avverranno in analogia a quanto eseguito fino ad oggi e
sempre in conformità alla Asset Allocation Strategica vigente.

 Per i nuovi investimenti in ambito immobiliare, in funzione delle
opportunità di mercato che si determineranno, le classi di investimento
di maggiore interesse saranno ancora il direzionale “core” e il
residenziale assistito, con un particolare focus sul sanitario e sul
“senior housing”. Saranno oggetto di attente valutazioni anche il
ricettivo, soprattutto per le città a più alta vocazione turistica e per
strutture di assoluto prestigio; inoltre, terminato il processo di
dismissione in corso per gli immobili nel Comune di Roma, si dovrà
affrontare il tema del residenziale e di come questa asset class possa
contribuire alla diversificazione del portafoglio della Fondazione.  In
ogni caso proseguirà il processo di diversificazione dei rischi, attuato
sia in relazione al patrimonio immobiliare (modulazione delle diverse
sottoclassi) che in relazione al patrimonio in generale.

 Infine, in relazione alla prospettata possibilità di avviare la costruzione
del portafoglio LDI, avente l’obiettivo di coprire le passività, si
potranno individuare nel portafoglio della Fondazione i fondi
immobiliari e infrastrutturali ritenuti più idonei (stabilità dei
dividendi, affidabilità della controparte) ad essere ricompresi in questo
insieme.

 quanto ad € 200.000.000 per nuovi investimenti finanziari rivolti
principalmente verso il portafoglio gestori attivi nel segmento
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Emerging Market e si estenderà il programma di Private Equity con 
l’obiettivo di creare una struttura che possa adeguare il capitale 
investito al nuovo peso previsto dalla AAS.  

 quanto ad € 256.422.525 quali risorse disponibili per effettuare scelte
di investimento e reimpieghi in attività finanziarie e in beni reali. Una
parte degli investimenti potrà essere investita con la logica Mission
Related ovvero nel Portafoglio Istituzionale con obiettivi focalizzati nel
settore medicale e/o nel “Sistema Italia”, coerentemente con i limiti ed i
requisiti previsti per questo tipo di allocazioni.
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