FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Presentazione istituzionale di Fondazione Caritro

Aggiornata al 31/12/2019

01

chi sono le fondazioni di origine bancaria?

“Le Fondazioni, corpi intermedi tra cittadini
e istituzioni, con forte vocazione territoriale,
attente al patrimonio di valori delle comunità
locali, favoriscono il benessere delle comunità e
contribuiscono allo sviluppo del Paese”

Il Presidente della Repubblica Italiana
Sergio Mattarella

Fondazione Caritro è socio di
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la presenza sul territorio italiano
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Le Fondazioni sono organizzazioni non profit,
private e autonome, nate agli inizi degli anni 90,
dalla riforma del sistema del credito (c.d Legge
Amato).
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Nel 2019 le Fondazioni di origine bancaria sono 87.

Le Fondazioni hanno dato vita nel 2006 alla
Fondazione Con il Sud, ente non profit privato nato
dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria
e il mondo del terzo settore e del volontariato
per promuovere l’infrastrutturazione sociale del
Mezzogiorno e per favorire lo sviluppo del Sud.
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attività e strategia di intervento

GESTISCONO
Un patrimonio complessivo di circa 40 miliardi
di euro, con l’obiettivo di preservarlo e generare
proventi per l’attività istituzionale ed erogativa.

SOSTENGONO
Circa 20 mila progetti ogni anno destinando oltre
1 miliardo di euro per iniziative di utilità sociale e
sviluppo economico del territorio.
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la nostra storia

1841

1934

1999

2005

Il governatore del Tirolo inaugura
la Cassa di Risparmio Clementina
di Rovereto

Le due casse cittadine si fondono
in Cassa di Trento e Rovereto

La Fondazione cede la partecipata Ca.Ri.TRO
S.p.a. al gruppo bancario Unicredito.

La Fondazione costituisce insieme
all’università degli studi di
Trento la società consortile SMCScienze Mente Cervello, che ha
contribuito alla conoscenza delle
neuroscienze cognitive

13 settembre

17 agosto

1855

19 novembre

17 ottobre

Nel dicembre viene acquistato Palazzo
Calepini, sede della Fondazione, e nell’anno
seguente Palazzo Del Bene a Rovereto

1992

3 settembre

13 febbraio

Nasce la Cassa di Risparmio di
Trento

Con Decreto del Ministero del Tesoro
nasce Fondazione Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto, socio di maggioranza
della banca Ca.Ri.TRO S.p.a.

2003

2018

La Fondazione acquista 130 opere di artisti
tra cui Hayez, Depero, Segantini, Melotti,
dall’ex banca conferitaria, per un valore di 3
milioni di euro. Le opere vengono concesse
in comodato al MART

Fondazione Caritro costituisce
l’Ente strumentale
Fondazione per la Valorizzazione
della Ricerca Trentina

27 maggio

21 dicembre

06

Fondazione Caritro persegue esclusivamente scopi
di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico con l’obiettivo di creare valore sul
territorio della Provincia di Trento.
Considera determinanti il capitale umano, il tessuto
sociale e il patrimonio di saperi degli individui e
delle istituzioni.
Lo scopo della Fondazione è quello di intervenire
a favore della comunità e di collaborare con le
istituzioni del territorio, configurandosi come una
risorsa grazie al rilevante patrimonio economico
e di professionalità di cui dispone e che mette a
disposizione per il territorio.

settori d’intervento

la nostra missione

Ricerca scientifica e
tecnologica

Educazione, istruzione e
formazione

Arte, attività e beni
culturali
Volontariato, filantropia
e beneficenza
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governance

Comitato di Indirizzo

Consiglio di Gestione

• Formato da 18 componenti (in carica 5 anni)
• Compiti d’impulso per il perseguimento degli
scopi statutari
• Elabora regole generali per il funzionamento
dell’Ente

• Formato da 5 componenti (in carica 3 anni)
• Compie tutti gli atti amministrativi della
Fondazione nell’ambito dei programmi delle
priorità e degli obiettivi stabiliti dal Comitato
d’Indirizzo

Genere

Collegio Sindacale

Comune di Residenza
Comune
di Trento

Comune
di Rovereto

44%

24%

Altri comuni
del Trentino Altro

età media

55 anni

44%

56%

28%

4%

• Formato da tre componenti in carica 3 anni
• Vigila sull’osservanza della Legge dello
Statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione
• Effettua la revisione legale dei conti
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organizzazione

Struttura Operativa
Supporta gli Organi della Fondazione e dà attuazione alle relative deliberazioni.
È organizzata in aree e funzioni di staff nelle sedi di Trento e Rovereto.

13 componenti

Direttore Generale

età media 38 anni

77% con contratto indeterminato

39% uomini - 61% donne

Legale

Amministrazione

Audit e Finanza

Attività Istituzionale

Comunicazione

Segreteria Generale

BILANCIO 2019
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stato patrimoniale 2019

Attivo
Immobilizzazioni
ﬁnanziarie
216.291.348

Passivo
Valore Contabile
459.847.213

Immobilizzazioni
materiali e immateriali
20.483.591

Fondi e Erogazioni
deliberate
38.260.783

Strumenti ﬁnanziari
non immobilizzati
12.238.330

Fondi per rischi e oneri
21.743.472

Altro
7.768.052
Disponibilità liquida
203.065.892

Fondo per il
volontariato
312.566

Altro
2.477.717

Fair Value
552.633.442

Patrimonio netto
397.052.675

11

conto economico 2019

Dividendi e interessi
19.234.036

Accantonamenti rischi e
ammortamenti
12.239.617

Proventi straordinari e
risultato negoziazione
10.304.041

Imposte
3.922.661

Risultato gestioni
patrimoniali
5.375.353

Costi di struttura
1.353.453

Altri Proventi
350.903

Altri costi
882.112

Svalutazione netta
strumenti ﬁnanziari
-4.696.605

Costi di gestione del
patrimonio
448.649

totale

18.846.492

avanzo d’esercizio

11.721.236

totale

30.567.728
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erogazioni 2019
ATTIVITÀ EROGATIVA

€1.515.192
€ 70.276

SOCIALE
INIZIATIVE DI ORIGINE INTERNA

€ 894.916

INIZIATIVE DI TERZI

€ 550.000

2 BANDI

TOTALE

7.185.192
228
Progetti
sostenuti

169

CULTURA

€ 1.670.000

INIZIATIVE DI ORIGINE INTERNA

€ 267.389

INIZIATIVE DI TERZI

€ 122.582

7 BANDI

€ 1.280.029

Realtà
beneficiarie

€3.130.000
€ 825.000

RICERCA
INIZIATIVE DI ORIGINE INTERNA

€ 1.155.000

INIZIATIVE DI TERZI

€ 1.150.000

2 BANDI

14
Bandi
pubblicati

4
Enti
patrocinati

ISTRUZIONE

€ 870.000

INIZIATIVE DI ORIGINE INTERNA

€ 261.000

INIZIATIVE DI TERZI

€ 160.000

3 BANDI

€ 449.000
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attività e strategia di intervento

1992
240 milioni di euro

DA SOSTENITORE
Mette a disposizione

unicamente risorse finanziarie
per realizzare iniziative

di incremento del patrimonio

5199 progetti sostenuti
per lo sviluppo del territorio

147 milioni di euro
erogati nei settori d’intervento

Offre opportunità

ed esperienze sul campo
per accrescere le competenze
degli enti beneficiari

300 opere d’arte
in comodato d’uso ai

Musei

2019

A FACILITATORE
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ricerca scientifica e tecnologica

PERCHÈ?

La ricerca scientifica riveste un ruolo cruciale per la
produzione di nuove conoscenze, per metterle a disposizione
della società, favorendo lo sviluppo economico sociale e
tecnologico del territorio.

COSA OFFRIAMO?
• Percorsi di eccellenza per giovani ricercatori
• Opportunità di rafforzamento delle collaborazioni e forme
di contaminazione tra il sistema della ricerca e il sistema
delle realtà produttive
• Sostegno a progetti di ricerca con potenziali ricadute
conoscitive o applicative per lo sviluppo del territorio

Incontri pubblici
Progetti di ricerca scienze umanistiche e
sociali attraverso bando
Sostegno della ricerca oncologica attraverso
il patrocinio di Fondazione Pezcoller
Progetti di ricerca presentati da giovani
ricercatori post-doc
Progetti di ricerca e sviluppo tramite bando
Progetti volti a valorizzare le ricadute della
ricerca trentina
Sostegno di progetti nell’ambito della
Convenzione con l’Università di Trento

• Promozione di incontri e di dibattiti di alto livello sui temi
di attualità

66.597.206
dal 1992 al 2019
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educazione, istruzione e formazione

PERCHÈ?

Specifici progetti di sviluppo dell’offerta
formativa e di apertura al territorio: Collegio
B. Clesio e percorsi di studio in Italia o
all’estero

COSA OFFRIAMO?

Interventi formativi complementari all’offerta
formativa, iniziative di origine interna: Green
Jobs, Conoscere la Borsa e borse di studio per
percorsi formativi internazionali di eccellenza

L’istruzione riveste un ruolo strategico per permettere ai
giovani di crescere e sviluppare le proprie potenzialità.

• Sviluppo di comunità scolastiche e di docenti per
condividere progetti di sperimentazione didattica da
attivare negli istituti scolastici e formativi
• Opportunità formative rivolte ai giovani, complementari
a quelle offerte dal sistema scolastico e formativo,
comprese iniziative di formazione continua e alta
formazione, anche post-laurea e internazionali
• Sostegno a percorsi formativi programmati con logiche di
rete nell’ottica di favorire inserimenti lavorativi efficaci

Progetti formativi per la crescita delle
competenze nel mondo del lavoro: Enactus
per percorsi qualificati di formazione-lavoro
Progetti di sperimentazione e innovazione
delle attività formative tramite bandi
di sperimentazione didattica e in rete,
fra le scuole e le realtà del territorio

29.900.910
dal 1992 al 2019
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arte, attività e beni culturali

PERCHÈ?

La promozione e il sostegno e la valorizzazion dell’offerta
culturale è un veicolo di crescita individuale, di incontro e di
coesione sociale

COSA OFFRIAMO?
• Stimolo e sostegno alla crescita dell’offerta culturale
del sistema trentino, realizzata con logiche di rete e di
innovazione
• Sostegno a iniziative di recupero e valorizzazione
in chiave contemporanea della memoria e di
documentazione archivistica di interesse per la comunità

Sostegno alle attività istituzionali delle
realtà Accademia Roveretana degli Agiati e
Associazione Culturale A. Rosmini
Eventi culturali di rilievo e produzioni
culturali originali
Progetti culturali di interesse locale,
attraverso bandi per progetti divulgativi di
volontariato culturale
Iniziative di origine interna per la comunità
trentina

• Valorizzazione del patrimonio storico-artistico di
proprietà
• Promozione di eventi divulgativi della Fondazione rivolti
alla comunità trentina

16.322.002
dal 1992 al 2019
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volontariato, filantropia e beneficenza

PERCHÈ?

Per favorire la coesione sociale e tutelare le categorie sociali
deboli.

COSA OFFRIAMO?
• Sperimentazione di forme di innovazione sociale
• Co-progettazione di interventi pluriennali di welfare
generativo che coinvolgano molteplici attori pubblici e
privati della comunità
• Sostegno a progetti nazionali per contrastare la povertà
educativa minorile stimolando la partecipazione attiva
anche delle realtà del territorio Trentino

Sostegno alle attività istituzionali di
fondazione Trentina pe il Volontariato sociale
attraverso il patrocinio
Sostegno a progetti programmati e realizzati
con logiche di rete tra realtà di volontariato
sociale e associazioni operanti in altri ambiti
Sostegno a progetti di welfare di comunità
attraverso bando e sviluppo di competenze
per l’avvio di imprese sociali
Interventi di sistema per fronteggiare
situazioni di emergenza attraverso progetti
promossi da Acri, Fondazione con il Sud e il
Fondo contrasto povertà educativa minorile

26.301.803
dal 1992 al 2019
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enti e società strumentali

FONDAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA TRENTINA
Costituita nel dicembre 2018 con lo scopo di promuovere e valorizzare i centri
di ricerca pubblici e privati, i ricercatori universitari e le aziende innovative del
territorio Trentino. Consente lo sviluppo di tecnologie e progetti più avanzati che
rispondono ai bisogni concreti delle persone.

TRENTINO INVEST srl
Costituita nel 2012 con l’obiettivo di intervenire con capitale di rischio in start-up
ad alto potenziale ed alta intensità di ricerca e sviluppo, con particolare attenzione
ai seguenti settori: biomedica, biotecnologie, meccatronica, scienze dei materiali e
agroalimentare.
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gli enti patrocinati

ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTONIO ROSMINI
L’associazione persegue finalità civiche per promuovere la crescita culturale
dei propri soci e della comunità trentina mediante iniziative educative di ricerca
e studio, formative e informative, volte allo sviluppo della coscienza civile e
all’ampliamento della formazione culturale.
Per realizzare tale scopo, l’Associazione promuove conferenze, convegni, dibattiti e
corsi di formazione.

FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO
SOCIALE
La Fondazione persegue i seguenti scopi primari: favorire la diffusione di una
cultura del volontariato alla persona, studiare le tematiche sociali, culturali ed
economiche connesse ad assumere iniziative propositive e promuovere le attività
di volontariato sociale rivolto alla persona in concorso con le organizzazioni
volontarie aventi una sede ed operanti nell’ambito della provincia di Trento.
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gli enti patrocinati

FONDAZIONE ALESSIO PEZCOLLER
La Fondazione promuove e supporta la ricerca oncologica premiando i migliori
ricercatori a livello internazionale che contribuiscono alla lotta contro il cancro.
Promuove attività formative, supporta giovani ricercatori, coinvolge la comunità
scientifica e la società civile nelle proprie attivitá.

ACCADEMIA ROVERETANA DEGLI AGIATI
L’accademia promuove la ricerca scientifica ed incrementa lo sviluppo delle
materie scientifiche, letterarie e artistiche, favorendo le relazioni fra gli studiosi,
attraverso convegni, conferenze e corsi.
Mette a disposizione la propria biblioteca, le collezioni artistiche e l’archivio.
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attivo patrimoniale
• Nel 1998 e nel 2001 la Fondazione ha ceduto al Gruppo Unicredit la partecipazione detenuta nella Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto (CARITRO)
• In 19 anni l’attivo è cresciuto di 107 milioni di euro e sono stati erogati contributi per 147 milioni di euro.
• Il Patrimonio valutato al fair value (ai valori di mercato correnti) nel 2019 è stimato in 553 milioni di euro superiore di 93
milioni di euro al valore contabile.
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Immobilizzazioni materiali e immateriali

Disponibilitá liquide

Strumenti Finanziari

Altro
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patrimonio netto
Il Patrimonio Netto, in 30 anni, è cresciuto di 240 milioni di euro.
I Fondi per l’attività di Istituto, in 30 anni,sono cresciuti di 27 milioni di euro.
PATRIMONIO NETTO DAL 1992
397.052.675
331.375.883

156.561.843

0
1992

Fondo di dotazione
Riserva obbligatoria

2000

Riserva per integritá del patrimonio

2019

www.fondazionecaritro.it
Info@fondazionecaritro.it
Telefono: 0461/232050

Palazzo Del Bene
Piazza Rosmini 5,
ROVERETO

Palazzo Calepini
Via Calepina 1,
TRENTO

