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Stato Patrimoniale 

  2020 2019 

Stato patrimoniale   

   Attivo   

      A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

         Parte richiamata 0 0 

         Parte da richiamare 0 0 

         Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

      B) Immobilizzazioni   

         I - immobilizzazioni immateriali 17.060 0 

         II - immobilizzazioni materiali 75.086 32.279 

         III-immobilizzazioni finanziarie 0 0 

         Totale immobilizzazioni (B) 92.146 32.279 

      C) Attivo circolante   

         I - Rimanenze   

            Totale rimanenze   

         II - Crediti   

            esigibili entro l'esercizio successivo 388.416 221.668 

            esigibili oltre l'esercizio successivo   

            Totale crediti 388.416 221.668 

         III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

            Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

         IV - Disponibilità liquide   

            Totale disponibilità liquide 386.830 612.352 

         Totale attivo circolante (C) 775.246 834.020 

      D) Ratei e risconti   

         Totale ratei e risconti (D)   

      Totale attivo 867.392 866.299 

   Passivo   

      A) Patrimonio netto   

         I - Fondo di dotazione 59.396 59.396 

         II - Fondo di gestione 45.318 45.318 

         VI – Altre riserve -1 0 

         VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

         IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 

         Totale patrimonio netto 104.713 104.714 

      B) Fondi per rischi e oneri   

         Totale fondi per rischi ed oneri   



 

Fondazione ITS E.A.T. - ECCELLENZA AGRO-ALIMENTARE TOSCANA 

Sede legale: via Giordania, n. 227 58100 Grosseto 

Telefono: 05641791224  mobile: 333 1328663 

info@fondazione-eat.it - Codice fiscale 92084820536 

www.fondazione-eat.it 

 

      C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 12.948 11.577 

      D) Debiti   

         esigibili entro l'esercizio successivo 315.946 259.987 

         esigibili oltre l'esercizio successivo   

         Totale debiti 315.946 259.987 

      E) Ratei e risconti   

         Totale ratei e risconti 433.785 490.021 

      Totale passivo 867.392 866.299 

 

Conto Economico 
  2020 2019 

Conto economico   

   A) Valore della produzione:   

      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   

      2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

  

         2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

  

         2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 

  

         3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione   

      4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   

      5) altri ricavi e proventi   

         contributi in conto esercizio 596.455 477.974 

         altri 77.523 60.111 

         Totale altri ricavi e proventi 673.978 538.085 

      Totale valore della produzione 673.978 538.085 

   B) Costi della produzione:   

      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.800 5.474 

      7) per servizi 510.552 419.180 

      8) per godimento di beni di terzi 16.548 5.771 

      9) per il personale:   

         a) salari e stipendi 69.494 61.669 

         b) oneri sociali 24.380 23.484 

         c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 

costi del personale 

  

            c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 

costi del personale 

  

            c) trattamento di fine rapporto 4.906 3.602 
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            d) trattamento di quiescenza e simili   

            e) altri costi   

         Totale costi per il personale 98.781 88.755 

      10) ammortamenti e svalutazioni:   

         a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

  

            a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 

altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

 

17.582 

 

6.922 

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.265 1.456 

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 13.317 5.466 

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

         d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 

  

         Totale ammortamenti e svalutazioni 17.582 6.922 

      11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 

  

      12) accantonamenti per rischi   

      13) altri accantonamenti   

      14) oneri diversi di gestione 16.493 8.075 

      Totale costi della produzione 666.755 534.177 

   Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 7.223 3.908 

   C) Proventi e oneri finanziari:   

      15) proventi da partecipazioni   

         da imprese controllate   

         da imprese collegate   

         altri   

         Totale proventi da partecipazioni   

      16) altri proventi finanziari:   

         a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

            da imprese controllate   

            da imprese collegate   

            da imprese controllanti   

            altri   

            Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

         b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 

  

            b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 
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            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 

  

            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 

  

         d) proventi diversi dai precedenti   

            da imprese controllate   

            da imprese collegate   

            da imprese controllanti   

            altri 217 835 

            Totale proventi diversi dai precedenti 217 835 

         Totale altri proventi finanziari 217 835 

      17) interessi e altri oneri finanziari   

         a imprese controllate   

         a imprese collegate   

         a imprese controllanti   

         altri -274 197 

         Totale interessi e altri oneri finanziari -274 197 

      17-bis) utili e perdite su cambi   

      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -57 638 

   D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:   

      18) rivalutazioni:   

         a) di partecipazioni   

         b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   

         c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   

         Totale rivalutazioni   

      19) svalutazioni:   

         a) di partecipazioni   

         b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni   

         c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni   

         Totale svalutazioni   

      Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)   

   Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 7.166 4.546 

   22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

      imposte correnti 7.166 4.546 

      imposte differite   

      imposte anticipate   

      proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 

fiscale 

  

      Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 7.166 4.546 

   23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2020 

Relazione al bilancio 

 

PREMESSA 

L’anno 2020 si è caratterizzato, come è noto, dalla crisi sanitaria dovuta alla 

gravissima pandemia da COVID-19, che, già dai primi mesi dell’anno, ci ha costretto a 

svolgere tutte le attività formative in modalità FAD. 

Dal 5 marzo 2020 le lezioni in presenza sono state sospese a causa 

dell'emergenza COVID per poi essere riprese, a seguito della autorizzazione da parte 

della Regione Toscana, a partire dal 24 marzo 2020, a distanza (FAD) tramite l'utilizzo 

della piattaforma Gotowebinar, durante il periodo fine marzo fine maggio dello stesso 

2020, e la piattaforma Gotomeeting, durante il periodo fine ottobre-dicembre 2020.  

Durante le lezioni in FAD, i docenti hanno saputo mantenere vivo l’interesse ed 

il coinvolgimento dei partecipanti, che hanno dimostrato di sapersi adattare piuttosto 

bene a questa nuova modalità didattica. 

Le prove di verifica, sono state predisposte, dai docenti delle rispettive unità 

formative, utilizzando ulteriori piattaforme per la formazione a distanza e 

somministrate agli studenti durante le ore di aula, con l'obbligo però di inviare il 

questionario, una volta compilato, entro il termine della video lezione. 

L'organizzazione e lo svolgimento delle lezioni in FAD non è stato semplice sia 

per le difficoltà tecniche dovute a problemi di connessione, sia per la condivisione, 

con la Regione Toscana, delle infrastrutture telematiche idonee allo svolgimento della 

didattica a distanza, peraltro mai autorizzata in precedenza.  

La Regione Toscana si è trovata a normare le modalità della Formazione a 

Distanza (FAD) ex-novo, autorizzando esclusivamente l’attività didattica sincrona, la 

sola che consente il controllo, in itinere, da parte dell’Ente finanziatore. 
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Il nostro ITS ha collaborato con il Sistema ITS Toscano e, al contempo, con la Rete ITS 

Agroalimentare, allo scopo di individuare le soluzioni percorribili alle svariate 

problematiche che via via si sono presentate, sempre nel rispetto delle indicazioni 

fornite dal Ministero competente 

Nonostante ciò, grazie al contributo ed alla collaborazione di tutte le parti 

coinvolte, siamo riusciti a proseguire ed a concludere la formazione, sia per le ore di 

attività formativa che non formativa, ma anche a svolgere e completare le ore di stage 

in presenza da parte di tutti gli allievi.  

In vista della necessità di organizzare gli stage di n. 4 percorsi, a partire dal 

mese di aprile 2020, per gli studenti frequentanti la prima annualità, e da maggio-

giugno 2020 quelli che frequentano la seconda annualità, abbiamo optato per 

richiedere l’autorizzazione alla Regione Toscana, per i n. 2 percorsi al primo anno, 

GASTRONOMO e FARMER 4.0 (II), di effettuare il posticipo dello stage al II anno, 

anticipando al I anno la didattica a carattere teorico. In questo modo lo stage sarà 

effettuato in un’unica soluzione nel corso dell’anno 2021. Per quanto riguarda i 

percorsi al II anno si sono effettuate verifiche presso le imprese già dal mese di aprile, 

al fine di individuare le disponibilità ad effettuare esperienze di stage nel periodo 

giugno-novembre 2020, consentendo di concludere i percorsi nell’anno 2020, come 

programmato.  

Nel mese di ottobre (il 29.10.2020), si è avviato presso la sede di SMS RIFREDI a 

Firenze, il percorso ENOFOOD.COM (II), come previsto già in fase di progettazione. 

Per quanto riguarda il percorso FARMER 4.0 (III), la cui sede formativa avrebbe 

dovuto essere a Grosseto, l’insufficiente numero di iscrizioni ci ha indotto a modificare 

“in corsa” la sede del percorso, individuando Firenze come la collocazione più idonea 

per raggiungere il numero di iscrizioni necessario per l’avvio del percorso. 

Il percorso FARMER 4.0 (III) si è avviato il 9.11.2020 in modalità FAD. 

I percorsi AGRIMKTG 4.0 ed ENOFOOD.COM (biennio 2018-2020) si sono 

conclusi rispettivamente il 16 e il 17 dicembre 2020, con la somministrazione degli 

esami finali, in modalità a distanza. Tale scelta è motivata dalla necessità, di 

rispettare il calendario delle prove di verifica, comunicato 60 giorni prima al Ministero 

e alla Regione Toscana, e di garantire la presenza di tutti i candidati 

contemporaneamente. La Commissione, riunita collegialmente in presenza presso la 

sede del rispettivo percorso, ha svolto regolarmente le procedure per la 

somministrazione delle tre prove previste, in modalità a distanza, utilizzando, come 
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collegamento audio-video con i candidati, la piattaforma “Go to meeting”, e questi 

ultimi, contemporaneamente svolgevano le prove scritte sulla piattaforma Moodle, 

per quanto riguarda ENOFOOD.COM, e sulla piattaforma Forms di Microsoft i 

candidati di AGRIMKTG 4.0.  

Nonostante le criticità che hanno caratterizzato l’anno 2020, sia sul piano della 

erogazione della didattica e dell’attuazione dei tirocini, nonché di tutte quelle iniziative 

pratiche ed esperienziali, non ultima la mobilità estera, fattori questi che 

contribuiscono in modo sostanziale al successo del nostro modello formativo, sia sul 

piano organizzativo e gestionale, che hanno modificato le modalità operative e 

richiesto la ricerca di soluzioni nuove e non sperimentate in precedenza, ITS EAT è 

riuscita a dare continuità alle sue attività, risultando l’unico ITS, in Toscana, a 

concludere l’attuazione dei percorsi ITS relativi al biennio 2018-2020 entro la scadenza 

prevista. 

Evidenziamo come, anche nel corso dell’anno 2020, ITS EAT, nell’attuazione 

delle linee di sviluppo e delle principali azioni contenute nel documento di 

programmazione operativa, ha lavorato al consolidamento della struttura 

organizzativa e gestionale interna; ha valorizzato la collaborazione con i soci per 

l’attuazione degli obiettivi della Fondazione; ha implementato l’orientamento in uscita 

per gli studenti degli istituti superiori, attraverso anche il coinvolgimento degli Istituti 

scolastici; ha ampliato le collaborazioni con le imprese per l’avvio di nuove 

progettualità formative, anche in nuovi territori della Toscana; ha consolidato la 

strategia di marketing e comunicazione, finalizzata ad aumentare la conoscenza e la 

reputazione dell’ITS EAT, per aumentare il numero degli iscritti ai percorsi formativi, 

attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti disponibili per raggiungere i target di 

riferimento. 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La struttura organizzativa della Fondazione, composta da due dipendenti, la 

direzione e la segreteria, ha svolto, dal mese di marzo al mese di giugno 2020, l’attività 

lavorativa in smart working, senza subire particolari limitazioni, nell’operatività 

quotidiana d’ufficio, garantendo, così, la continuità delle attività formative in essere. 

Nell’anno 2020, nel mese di agosto, la Giunta ha pubblicato un avviso di 

selezione per la copertura della posizione di segreteria generale didattico-

organizzativa, a seguito delle dimissioni di Valentina Marchini, la quale aveva 

ricoperto suddetto ruolo da febbraio 2018. 
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Il percorso di crescita professionale di Valentina Marchini è risultato molto 

positivo ed utile alla crescita della struttura stessa. Il suo inquadramento, trasformato 

a tempo pieno e a tempo indeterminato nell’agosto 2019, ha avuto un ulteriore 

miglioramento a giugno 2020 quando la giunta ha deliberato il passaggio dal V al IV 

livello del CCNL terziario.  

La segreteria didattico-organizzativa ha collaborato attivamente per l’attività di 

gestione amministrativa legata all’attuazione dei percorsi formativi di supporto alla 

contabilità e al bilancio; ha supportato la didattica negli aspetti gestionali legati 

all’acquisizione di servizi e di prestazioni professionali; ha collaborato per l’attività di 

verifica e controllo della documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese. 

L’avvicendamento del personale nella segreteria comporta, ancora oggi, una 

fase lunga e complessa di affiancamento, prima di tutto della direzione, ma anche da 

parte delle figure dedicate ai servizi formativi, per quanto riguarda la gestione 

burocratica legata all’utilizzo dei finanziamenti pubblici, nonché da parte dei partner 

che si occupano di rendicontazione, contabilità e bilancio. La sostituzione è avvenuta 

nel momento di lavoro più intenso, ovvero quando si concentrano i servizi informativi 

e di orientamento, nonché le iniziative di promozione finalizzate a chiudere le 

iscrizioni che, come è noto, devono avvenire entro il 30 ottobre di ogni anno.  

Nel mese di settembre si è svolta la selezione a cura di una Commissione 

esaminatrice appositamente nominata, da metà settembre la nuova risorsa umana è 

stata assunta con l’inquadramento indicato nell’avviso di selezione (lo stesso 

inquadramento della figura sostituita).  

Al contempo, nei primi giorni di settembre, la Giunta ha deliberato l’assunzione 

a tempo determinato, per un periodo i quattro mesi, di una figura junior incaricata di 

seguire ed evadere, in particolare, il servizio di informazioni propedeutico alla fase di 

iscrizione dei candidati alle selezioni. Tale scelta è motivata dalla necessità di poter far 

fronte al periodo autunnale, particolarmente impegnativo, caratterizzato dalle attività 

di promozione e di reclutamento degli iscritti ai percorsi, rese maggiormente 

difficoltose, rispetto agli anni precedenti, dalla situazione di incertezza per le famiglie 

e i diplomati e dalla complessità in cui gli istituti scolastici si trovano per la riapertura 

dell’anno scolastico.  

Anche le fasi di selezione hanno richiesto soluzioni e modalità idonee al rispetto 

delle norme di prevenzione anti-Covid 19: per il percorso ITS ENOFOOD (II) le 

procedure di selezione sono state organizzate in presenza, presso la sede formativa a 
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SMS Rifredi a Firenze; per il percorso ITS FARMER 4.0 (III) si è optato per la modalità on 

line, a seguito del peggioramento della situazione sanitaria. 

Nel corso dell’anno 2020, è stato valutato utile il dotarsi di una collaborazione 

stabile, incaricando una professionista senior, con funzioni di orientamento interno ai 

percorsi ITS, svolgendo sia attività di accompagnamento nella costruzione del 

progetto professionale di ciascun studente e di supporto alla pianificazione dei 

progetti di stage e di placement successivo, sia come figura di riferimento per le fasi di 

informazione ed orientamento per coloro che intendono iscriversi ai percorsi, in 

particolare intervenendo, durante gli open day, a sollecitare emotivamente i 

partecipanti ad effettuare una scelta consapevole e finalizzata ad obiettivi ben 

focalizzati. Ad oggi sono in molti, tra gli iscritti agli eventi di orientamento, a richiedere 

un incontro personalizzato, con l'orientatore, al fine di approfondire le specifiche 

aspettative ed aspirazioni professionali, a fronte dell’opportunità formativa ITS. 

Tale investimento si sta rivelando estremamente efficace, sia per quanto 

riguarda la costruzione del profilo di ciascuno studente, mettendo in luce il potenziale 

iniziale e la crescita professionale durante il percorso, avendo al contempo un ritorno 

puntuale riguardo il clima d’aula e la soddisfazione dei singoli, sia per quanto attiene il 

supporto nella fase di reclutamento delle iscrizioni, spesso incidendo positivamente 

sulla crescita della consapevolezza nella scelta della frequenza. 

LA PROGETTAZIONE FORMATIVA E I LABORATORI PER L’INNOVAZIONE 

Entro il mese di gennaio 2020 (la scadenza dell’Avviso per la presentazione dei 

progetti ITS alla Regione Toscana per il finanziamento del FSE è stato il 30 gennaio 

2020) sono state completate le azioni di progettazione degli interventi relativi ai 

percorsi formativi ITS per il biennio 2020-2022. 

Lo staff interno della Fondazione, in collaborazione con il CTS, il Responsabile 

Tecnico Scientifico, Prof. Bonari, e lo staff di progettazione hanno definito l’offerta 

formativa ITS per il prossimo biennio 2020-2022, sulla base, sia delle risultanze 

ottenute nei percorsi ITS conclusi nelle annualità precedenti ed attualmente in essere, 

sia dalle indicazioni emerse nell’analisi dei fabbisogni di competenze e dal sistema di 

relazioni consolidate in questi anni di attività. 

In particolare, è stato valutato di orientare maggiormente il percorso FARMER 

4.0 (III edizione), verso la Precision Farming (Agricoltura di precisione), e più in 

generale sulle principali innovazioni tecnologiche nel settore di riferimento dell’ITS, in 

modo che divenisse la nostra attività formativa caratteristica e distintiva. 
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La scelta è stata fatta sulla base delle esperienze maturate durante l’attuazione 

del percorso FARMER 4.0 (biennio 2017-2019), prima edizione, e seguendo le 

indicazioni degli esperti coinvolti, avendo condiviso all’interno del CTS suddetto 

orientamento. 

Viene confermata la partnership con il socio IBF Servizi - Gruppo Bonifiche 

Ferraresi, mentre viene introdotta una nuova collaborazione con la azienda SFERA, 

per quanto riguarda la collaborazione alla docenza tecnico-specialistica e 

laboratoriale. Le suddette previsioni di collaborazione con imprese leader in ambiti 

innovativi altamente specialistici intendono qualificare e collegare strettamente la 

didattica in aula con le prassi produttive aziendali.  

L’ipotesi formulata dalla Giunta e dal gruppo di progettazione è di realizzare il 

percorso FARMER 4.0 (III ed.) nella sede formativa di Grosseto, anche in vista del 

nascente Polo Agroalimentare nel territorio della Maremma. 

Sul versante dell’innovazione, il gruppo di progettazione ha lavorato sulla figura 

professionale di ENOFOOD.COM (II edizione), declinando la specializzazione rivolta 

all’EXPORT dei prodotti del Made in Italy.  

La Fondazione ha coinvolto nella progettazione formativa, per la figura di 

Tecnico Superiore specializzato nelle tecniche per l’esportazione dei prodotti 

agroalimentari, il Consorzio Grosseto Export sia per le parti teorico pratiche attinenti 

alle diverse filiere produttive di qualità, sia per gli ambiti più prettamente laboratoriali. 

Di seguito una sintetica descrizione delle figure professionali in esito ai percorsi: 

FARMER 4.0 (III Edizione) - INNOVAZIONE DELLE PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI AGRARIE, 

AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI. Il Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle 

trasformazioni agrarie, agro alimentari e agro-industriali sarà in grado di gestire i processi produttivi 

biotecnologici degli alimenti e di occuparsi delle problematiche connesse alla qualità e alla sicurezza 

dei prodotti agroalimentari, garantendo la sostenibilità ambientale delle produzioni, eseguendo 

studi di progettazione e fattibilità e promuovendo l’innovazione di prodotto e di processo, con 

particolare riferimento alle nuove tecnologie della Agricoltura di Precisione, grazie alla 

collaborazione con aziende leader del settore. 

ENOFOOD.COM (II) - TECNICO SUPERIORE PER IL MARKETING E L'EXPORT DEI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI MADE IN ITALY Il Tecnico Superiore è in grado di gestire l'intero processo di 

commercializzazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, i rapporti commerciali e le attività 

connesse al lancio dei prodotti enogastronomici, implementando strategie di marketing e di 

comunicazione di impresa, analizzando la domanda dei mercati emergenti e proponendo soluzioni 

innovative per il marketing dei prodotti (web marketing, incoming turistici, percorsi 

enogastronomici, etc). Gestisce le attività connesse alla promozione dei prodotti di filiera e del 
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territorio, anche valorizzandone e promuovendone le caratteristiche paesaggistiche, storiche, 

culturali ed artistiche, contribuendo alla fidelizzazione della clientela. Opera nel campo della 

comunicazione aziendale, sviluppando competenze per valorizzare la dimensione esperienziale 

come fattore di attrattiva.  

Supporta le aziende per l’internazionalizzazione, la sostenibilità (ambiente e social), l’identità 

(valorizzazione del territorio), la tracciabilità e valorizzazione dei sotto-prodotti (dimensione del 

benessere). 

La Fondazione ITS EAT ha inoltre collaborato con la Fondazione TAB, che si 

occupa in Toscana di Arte, Cultura e Turismo, alla progettazione di un percorso ITS 

denominato PROM-AGRI, il quale coniuga le competenze specifiche dell'accoglienza 

turistica con alcune competenze relative ai prodotti enogastronomici del territorio. La 

presentazione del progetto è avvenuta in partnership tra ITS TAB e ITS EAT; 

l’attuazione del percorso sarà regolata dalla stipula di un ATS; la titolarità del progetto 

e del finanziamento è della Fondazione TAB. Di seguito una sintetica descrizione della 

figura professionale in esito al percorso: 

PROM-AGRI_Il percorso ITS coniuga l’accoglienza e la valorizzazione del patrimonio agri-turistico 

rispondendo al fabbisogno rilevato presso le imprese regionali; il percorso formativo forma tecnici 

superiori in grado di gestire l’accoglienza presso le imprese agricole ed agrituristiche utilizzando i 

migliori standard di servizio internazionali, sapendosi relazionare in lingua inglese con la clientela, 

gestendo professionalmente check in live in e check out, le situazioni problematiche e fornendo alla 

clientela informazioni dettagliate sull’offerta enogastronomica, culturale e turistica dell’area di 

residenza e del territorio regionale. Promuove anche l’azienda utilizzando le tecnologie digitali sia 

nella gestione delle prenotazioni che nelle tecniche di vendita che nella gestione dei Social Network.  

Organizza il tempo libero del cliente conoscendo adeguatamente l’organizzazione dell’azienda e 

della sua offerta sportivo – ricreativa, culturale ed enogastronomica, sapendo anche sovrintendere 

la promozione e l’organizzazione di eventi in ambito aziendale e territoriale. 

Allo stesso modo ITS EAT ha collaborato alla progettazione di un percorso ITS in 

collaborazione con ITS MITA, lavorando ad una figura di tecnico in grado di coniugare 

la capacità di realizzare un prodotto moda, con l’innovazione nella scelta e nell’utilizzo 

di materiale che proviene da un’altra filiera leader in Toscana, ovvero quella 

alimentare. 

BI.UNIQUE. – Bags Industry. Under Innovation Quality Excellence Il tecnico formato in BI.UNIQUE,  

Il Tecnico coniuga capacità che vanno dalla modellazione anche in 3D (additive manifatcuring), alla 

ricerca sostenibile di materiali di recupero provenienti dalla filiera alimentare per la realizzazione di 

oggetti (borse ed accessori) di alta gamma lusso. La figura, rispondendo ad un fortissimo fabbisogno 

espresso dai grandi brand. La preparazione approfondita sulle tecniche costruttive e sulle 

innovazioni sostenibili, permette l’inserimento del tecnico anche nelle fasi di controllo qualità. La 

figura in uscita coniuga più skills: manualità artigianale che permette la realizzazione di prodotti ed 
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accessori pelle di alta gamma/ capacità operative fortemente centrate sul “cuore” della produzione, 

ovvero la prototipia e la realizzazione dell’oggetto moda/ conoscenza importante di tecniche di 

disegno e costruzione dell’oggetto pelle di lusso/ capacità di padroneggiare strumenti di disegno 

virtuale dell’oggetto e le novità digitali mutuate da industria 4.0 (in specifico l’additive 

manifacturing)/ conoscenza approfondita di materiali di recupero e loro utilizzo per la realizzazione 

di oggetti moda ecofriendly. 

PROGETTO AGRI-KITCHEN 4.0 _ Avviso INNO4WIN Fondazione CRF 

In risposta all’avviso Inno4Win, emesso dalla Fondazione CRF, la Fondazione ITS 

EAT ha presentato, in data 13/11/2020, il progetto AGRI-KITCHEN 4.0, richiedendo un 

contributo pari a euro 111.210,00.  

L'obiettivo del progetto è quello di migliorare l'offerta formativa ITS EAT e del 

Centro di Formazione Professionale don Giulio Facibeni, tramite la realizzazione di un 

laboratorio gastronomico didattico digitale. I locali in cui verrà costruito il laboratorio 

gastronomico digitale AgriKitchen sono parzialmente ristrutturati e situati all'interno 

della Fattoria di Campiano, sita in via di Campiano nel comune di Impruneta, in 

Provincia di Firenze. Il laboratorio AgriKitchen sarà inserito in un contesto didattico 

organico, nato dalla collaborazione della Fondazione EAT Eccellenza Agroalimentare 

Toscana e il Centro di Formazione Professionale don Giulio Facibeni, presso la Fattoria 

di Campiano in cui sono già presenti un’aula didattica e un laboratorio per l’agricoltura 

digitale. 

Il laboratorio gastronomico digitale AgriKitchen sarà dotato di una postazione 

corredata di forno a controllo digitale, abbattitore di temperatura, piastra ad 

induzione con controllo della temperatura, e tutti gli accessori per la pulizia degli 

strumenti e il ricircolo dell'aria. In questo contesto le attività proposte dal laboratorio 

AgriKitchen saranno corsi di gastronomia e cucina con la presenza di un docente. 

Inoltre, il laboratorio sarà dotato di una lavagna interattiva multimediale (lim) e 

videocamere ad hoc che consentiranno un’integrazione tra le attività in corso, in 

presenza nel laboratorio, e il web in tempo reale.  

 

I risultati attesi dal progetto sono:  

(i) l'incremento dell'offerta formativa grazie alla 

realizzazione di corsi di gastronomia (cucina e trasformazione alimentare) in 

presenza e a distanza per addetti e tecnici agribusiness,  
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(ii) la realizzazione di video per la formazione a distanza,  

(iii) l’aumento dell’interazione delle attività dei corsi di studio con le realtà 

produttive Toscane che orbitano nel mondo della gastronomia e (iv) la 

creazione di un polo per lo sviluppo di corsi per l’agricoltura sostenibile e 

digitale presso Impruneta. 

PROGETTO LIMITLESS - LaboratorI ForMatIvi TerritorialLi ApErti per la digitalizzazione 

dell’AgribuSineSs _Avviso Regione Toscana a valere su POR CREO FESR 2014-2020 – 

AZIONE 2.3.1 “Soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, per 

acquisire competenze (e-skills), per stimolare la diffusione e l'utilizzo degli strumenti 

di dialogo, di collaborazione e partecipazione civica in rete (opengovernment) 

laboratori formativi territoriali aperti”. 

In risposta all’avviso pubblico emesso dalla Regione Toscana, rivolto alle 

fondazioni ITS della Toscana, finalizzato alla realizzazione di laboratori tecnologici 

innovativi di supporto ai percorsi ITS, il 9/12/2020 l’ITS EAT ha presentato il progetto 

LIMITLESS, richiedendo un importo complessivo di euro 491.918,62. 

Gli obiettivi specifici del progetto LIMITLESS sono:  

1) il potenziamento dei corsi FARMER 4.0 ed ENOFOOD (percorsi di punta della 

Fondazione ITS E.A.T.) tramite l’incremento della didattica laboratoriale, la 

realizzazione di esperienze dirette di utilizzo della strumentazione e dei software per 

l’agribusiness digitale ovvero l’agricoltura di precisione, la elaborazione di dati per 

sistemi di supporto alle decisioni, la gestione di banche dati e marketing digitale; 

2) la creazione di poli formativi specialistici, uno presso Firenze (Rifredi, per area 

Marketing, ed Impruneta, per l’area Agricoltura) e uno presso Grosseto (stessa sede 

per area Marketing e Agricoltura), aperte a tutti i portatori di interesse delle filiere 

agroalimentari e agroindustriali, istituzioni scolastiche, università e agenzie formative 

del territorio toscano meridionale a supporto dello sviluppo di professionalità per le 

nuove e già affermate imprese 4.0 del territorio.  

Mediante il progetto LIMITLESS si vuole pertanto realizzare laboratori 

tecnologici per lo sviluppo di attività di formazione per l’agricoltura digitale e il 

marketing digitale. Il laboratorio sarà un importante strumento a disposizione degli 

studenti dell’ITS per apprendere da subito le fondamentali competenze e abilità 

nell’uso di hardware e software necessari per sviluppare da un lato le analisi, la 

progettazione, e il trasferimento della tecnologia digitale al mondo agricolo, e 
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dall’altro, le analisi, le previsioni e lo sviluppo di piani di marketing per le aziende del 

territorio toscano. I laboratori avranno anche la finalità di diventare un “hub” 

strategico per le aziende dell’agribusiness che potranno sviluppare sistemi innovativi 

nel campo dell’agricoltura di precisione e dell’agricoltura digitale e 4.0, nonché del 

digital marketing, del neuromarketing, del marketing sensoriale e della 

comunicazione digitale, grazie alla partnership con l’ITS. Durante le attività 

laboratoriali gli studenti saranno coadiuvati dai loro docenti di riferimento che 

avranno la possibilità di fornire una formazione pratica e fortemente 

professionalizzante attraverso strumenti innovativi, flessibili e integrati. 

Nell’immagine sottostante sono indicate le sedi del progetto e l’integrazione con la 

strumentazione precedentemente acquisita. 

 

Immagine 1 - Sedi, aree, e possibile integrazione con progetti precedenti (sede GR con 

progetto Leopard) 

 

Elenco degli acquisti previsti nel progetto: 

1. acquisizione di strumentazione per il marketing digitale (entrambe le sedi Firenze e 

Grosseto), 

2. acquisizione di strumentazione (LIM+PC+software e droni) per il laboratorio digitale 

(agricoltura e marketing) e serra digitale chiusa (grow box) per la sede di Firenze, 

3. acquisizione di strumentazione per la sensoristica in campo (sensori suolo-acqua-
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pianta-ambiente) per entrambi le sedi, 

4. acquisizione di sensoristica e sistemi di gestione per l’agricoltura di precisione 

(sensori per trattrici e antenne GPS) per entrambe le sedi, 

5. acquisizione di strumentazione per la didattica a distanza per entrambe le sedi, 

6. acquisizione di un server fisico per entrambe le sedi, 

7. servizi cloud on line. 

Nella successiva immagine sono elencate le tecnologie e le strumentazioni che 

saranno acquisite attraverso il progetto LIMITLESS. 
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LE AZIONI DI ORIENTAMENTO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

Già dal mese di gennaio, sino ai primissimi giorni di marzo, sono state svolte 

numerose iniziative di orientamento in uscita, presso gli Istituti Superiori della 

Toscana, finalizzate a presentare l'offerta formativa ITS agli studenti delle classi IV e V. 

La Fondazione ITS EAT ha concentrato i propri sforzi nella realizzazione delle attività di 

orientamento delle classi in uscita dal percorso secondario, a partire da tutti gli istituti 

tecnici e professionali agrari, agli istituti enogastronomici, commerciali e ai licei 

(quando è stato possibile) della Toscana. 

Nel 2020 l’ITS EAT ha messo a punto un modulo di orientamento della durata 

variabile, dalle 2 alle 4 ore, in alternativa alla presentazione dell’offerta formativa ITS 

di 1 ora, allo scopo di coinvolgere gli studenti delle V classi in una attività laboratoriale 

sulle tematiche del marketing operativo, facilmente adattabile a diversi indirizzi di 

studio. 

Sono stati coinvolti alcuni diplomati ITS che hanno gestito le sessioni di 

orientamento con grande coinvolgimento degli studenti. 

Ovviamente dal giorno 5 marzo 2020 tutte le sessioni in presenza sono state 

disdette, in attesa di avere indicazioni in merito alla prosecuzione dell’attività 

didattica. 

Dalla fine del mese di marzo ITS EAT ha messo a punto un webinar di 

orientamento, che ha somministrato alle classi V, utilizzando direttamente le 

piattaforme degli istituti. L’iniziativa ha riscontrato un buon successo, anche se le 

attività in presenza consentivano un coinvolgimento anche emozionale che 

difficilmente può essere reso a distanza. 

Nel complesso la nostra Fondazione ha incontrato oltre n. 27 istituti in tutta la 

Toscana, sia in presenza, entro i primissimi giorni di marzo, che in modalità online, per 

un totale di n. 150 classi (IV e V), venendo in contatto con quasi 2000 studenti. 

In collaborazione con il Sistema ITS toscani, grazie ad un progetto finanziato 

dal MIUR, sono stati realizzati interventi di orientamento all’ITS, in modalità on line, in 

collaborazione con il Teatro Educativo, in 4 diverse sessioni, altri in collaborazione con 

l’Ufficio Scolastico Regionale e le Camere di Commercio. 

Durante tutto l’arco dell’anno è stato possibile partecipare, sul versante 

dell’orientamento, solo al Salone dello Studente a Pisa, il 5 e 6 febbraio.  
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LA COMUNICAZIONE E LA PROMOZIONE DEI PERCORSI 

L’anno 2020 vede un consolidamento dell’attività di comunicazione adottata 

dalla Fondazione ITS EAT. Nel mese di maggio 2020, è stato rinnovato l’incarico 

all’agenzia Internetfly di Grosseto, che prendendo atto di quanto prodotto nell’anno 

precedente, ha provveduto ad una analisi dell’attuale strategia di comunicazione e dei 

risultati ottenuti, al fine di individuare gli obiettivi primari da raggiungere e comporre 

così la programmazione delle azioni per definire un calendario editoriale complessivo. 

L’agenzia ha collaborato anche alla realizzazione delle iniziative di 

comunicazione on-line, riguardanti, prima le azioni di orientamento e, in seguito, gli 

open day rivolti ai diplomati interessati ad iscriversi ai percorsi. Si è lavorato su un 

format, individuando attori, contenuti e modalità, e materiali che riuscissero a 

coinvolgere i partecipanti. Si sono inseriti elementi in grado di coinvolgere anche il 

livello emozionale nel nostro target, oltre a quello cognitivo, in una fase storica come 

quella attuale, nella quale è prevalente un atteggiamento passivo e di attesa.  

In tempi molto stretti, rispetto all’avvio della campagna di promozione dei 

percorsi ITS del biennio 2020-2022 (da maggio ad ottobre 2020), è stato possibile 

programmare il calendario degli eventi, anche in presenza, dove, nel solo mese di 

settembre, sono state indette n. 2 conferenze stampa, la prima a Firenze, la seconda a 

Grosseto, oltre a due open day in presenza. 

Parallelamente, sul lato dell’utenza potenziale, sono stati organizzati numerosi 

eventi pubblici in modalità on-line, rivolti, in particolare, alle famiglie, ai diplomandi e 

diplomati, per un totale di oltre n. 300 soggetti interessati.  

Sono state attivate collaborazioni, con gli Istituti scolastici, che hanno permesso di 

presentare le opportunità formative ITS utilizzando un format pensato per la distanza, 

basato sulle testimonianze dirette di imprese e giovani in formazione ITS.  

L’ITS EAT ha partecipato alla trasmissione televisiva TADA’ dell’emittente RTV38 per 

presentare l’offerta formativa ITS, nel mese di settembre. 

Sono state dedicate azioni mirate di promozione sul territorio di Grosseto, allo 

scopo di rinforzare al massimo il messaggio circa le opportunità formative  
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LE SEDI FORMATIVE AL TEMPO DEL COVID 

In vista dell’eventuale, ma incerta, riapertura delle attività didattiche in presenza, la 

Fondazione ITS EAT si è posta il problema, di non facile risoluzione, di dotarsi di aule 

abbastanza capienti per garantire le norme di prevenzione anti-COVID 19.  

L’aula utilizzata presso l’Istituto Agrario di Firenze oltre a non essere più idonea ad 

ospitare 26 studenti, quanti ne conta il percorso FARMER 4.0 (II), sicuramente sarà 

utilizzata dall’Istituto stesso; l’aula a Grosseto deve essere allestita in modo differente, 

adottando banchi monoposto. Si rende necessario comunque individuare una nuova 

situazione logistica a Firenze, in grado di ospitare n. 3 percorsi. 

Nel mese di agosto sono state valutate due ipotesi logistiche a Firenze, la prima 

presso la sede di SMS Rifredi, nella quale sono state individuate due aule da 

riqualificare ed allestire secondo le disposizioni del Ministero; la seconda presso la 

Fattoria di Campiano ad Impruneta, all’interno della quale la Fondazione Madonnina 

del Grappa, in collaborazione con la Scuola Don Giulio Facibeni, Agenzia accreditata 

impegnata nella formazione dei drop-out, ha realizzato n. 2 aule formative dedicate al 

settore Agribusiness.  

Le valutazioni che sono seguite, visti i tempi strettissimi per consentire il rientro in 

aula degli studenti e l’avvio dei nuovi percorsi, il primo nel mese di settembre e i 

secondi nel mese di ottobre, sono state di dedicare le aule nella zona Rifredi di Firenze 

ai percorsi ENOFOOD e FARMER 4.0 (II), mentre l’aula disponibile presso la Fattoria i 

Campiano avrebbe ospitato il percorso FARMER 4.0 (III). 

Le aule presso SMS Rifredi sono state approntate per il mese di settembre, mentre 

le aule a Campiano necessitano ancora della predisposizione dei servizi necessari per 

la didattica, in primis la connessione alla rete. 

LE ATTIVITA’ FORMATIVE ITS 

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19 in corso e della dichiarazione di 

“lockdown” da parte del Ministero dell’Istruzione di tutte le attività formative in 

presenza a partire dai primi giorni del mese di marzo 2020, la Fondazione ha attivato 

la formazione a distanza (FAD) sui 4 percorsi ITS in essere, a partire dalla seconda 

quindicina di marzo (a seguito dell’autorizzazione della Regione Toscana). 

I calendari didattici sono stati riorganizzati secondo questa modalità didattica, 

sono state svolte sino a 4 ore al giorno di lezione teorica, avendo individuato la 
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piattaforma Gotowebinar, rispondente alle richieste in termini di tracciabilità degli 

accessi imposte dalla Regione Toscana.  

Per quanto riguarda i percorsi ITS che attualmente stanno svolgendo la 

seconda annualità, ENOFOOD.COM (sede Firenze) e AGRI.MKTG. 4.0 (sede Pistoia), lo 

staff di coordinamento e tutoraggio ha supportato gli studenti nell'attività di Project 

Work, propedeutico all'esame finale, e nello studio ed approfondimento individuale. 

Tale attività formativa potrà essere rendicontata come sostitutiva dello stage, che era 

stato programmato a partire dal mese di maggio sino a settembre 2020, in attesa che 

maturino le condizioni delle imprese ospitanti per la ripresa delle attività di tirocinio, 

da un lato, e della indispensabile autorizzazione alla ripartenza delle attività formative 

in presenza, da parte del Ministero e della Regione, dall’altro.  

Per gli studenti che frequentano il secondo anno lo stage conclusivo (circa 500 

ore) rappresenta il più importante valore aggiunto dell’intero percorso ITS, in quanto, 

oltre a completare l’apprendimento esperienziale, crea le condizioni favorenti per un 

futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Per quanto attiene ai percorsi attualmente alla prima annualità, GASTRONOMO 

(sede Pontedera) e FARMER 4.0 (sede Firenze), la Fondazione ha optato per il posticipo 

del primo stage (I annualità circa 280 ore), compattando tutto il periodo di stage in 

un’unica soluzione nella seconda annualità (800 ore), anticipando al primo anno 

alcune Unità Formative teoriche originariamente collocate al secondo anno. 

Dal monitoraggio quotidiano dei tutors e dei coordinatori rileviamo una 

motivazione costante dei giovani a proseguire il percorso con il massimo impegno ed 

un livello molto elevato di collaborazione da parte dei docenti ed esperti 

nell'adeguamento delle proprie lezioni alle modalità on line, nonostante non 

manchino difficoltà ed incertezze future. 

La Fondazione ha promosso l’orientamento on line sulle opportunità offerte dai 

percorsi di specializzazione ITS presso gli studenti delle scuole, utilizzando gli 

strumenti digitali e le piattaforme in uso dagli Istituti superiori, consentendoci di 

entrare in contatto con i giovani, le loro famiglie e gli insegnanti, in sostituzione degli 

incontri in presenza già programmati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. 

L’anno formativo 2020 vede l’attuazione di ben n. 6 percorsi ITS 

contemporaneamente, oltre n. 3 percorsi ITS realizzati in collaborazione con altri ITS. 

La distribuzione territoriale dei percorsi formativi è n. 4 presso la sede formativa a 

Firenze, n. 1 presso la sede formativa di Pistoia, n. 1 presso la sede formativa di 
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Pontedera (PI) e nessun percorso nella sede formativa ed istituzionale a Grosseto. I 

percorsi ITS in collaborazione con altri ITS si svolgono rispettivamente n. 1 presso la 

sede formativa di ITS TAB a Siena n. 2 presso le sedi formative di Firenze di TAB e 

MITA. 

 

Di seguito elenchiamo i percorsi in essere nel corso dell’anno 2020: 
 

 

1. Il percorso ITS “ENOFOOD.COM - Tecnico Superiore per la produzione e il 

marketing dei prodotti del territorio”, si avviato il 30 novembre 2018, nella 

sede formativa a Firenze, presso l’Istituto Agrario di Firenze, con n. 21 allievi 

iscritti. 

2. Il percorso ITS “AGRI.MKTG.4.0 Tecnico Superiore per il controllo, la 

valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e 

agro-industriali” ha avuto inizio il 21dicembre 2018, nella sede formativa a 

Pistoia, presso UNISER Polo Universitario di Pistoia, con 20 allievi iscritti. 

3. Il percorso ITS “FARMER 4.0 (II Edizione) - INNOVAZIONE DELLE PRODUZIONI 

E TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI” ha 

avuto inizio il 30 ottobre 2019, nella sede formativa a Firenze, presso ex- Istituto 

Agronomico d’Oltremare, con 27 allievi iscritti. 

4.  Il percorso ITS “GASTRONOMO - MARKETING E VALORE PER LE FILIERE DI 

QUALITA' DELLA TOSCANA” ha avuto inizio il 30 ottobre 2019, nella sede 

formativa a Pontedera (PI) con 25 allievi iscritti. 

5. Il percorso ITS “ENOFOOD.COM (II Edizione) - TECNICO SUPERIORE PER IL 

MARKETING E L’EXPORT DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI MADE IN ITALY” si 

avviato il 28 ottobre 2020, nella sede formativa a Firenze, presso SMS Rifredi  di 

Firenze, con n. 29 allievi iscritti. 

6. Il percorso ITS “FARMER 4.0 (III Edizione) - INNOVAZIONE DELLE PRODUZIONI 

E TRASFORMAZIONI AGRARIE, AGRO-ALIMENTARI E AGRO-INDUSTRIALI” ha 

avuto inizio il 9 novembre 2020, per la sede formativa a Firenze, in modalità on 

line, con 30 allievi iscritti.  

7. Il percorso ITS “WHOT - Wine HOspitality Tourism”, realizzato in 

collaborazione con ITS TAB (capo-fila) ha avuto inizio il 26 ottobre 2019, nella 

sede formativa a Siena, con 25 allievi iscritti, nell’anno 2020 si svolge la seconda 

annualità. 

8. Il Percorso ITS BI-UNIQUE, realizzato in collaborazione con ITS PRIME (capo-fila), 

ha avuto inizio il 30 ottobre, con n. 30 iscritti. 

9. Il Percorso ITS PROM-AGRI, realizzato in collaborazione con ITS TAB (capo-fila), 

ha avuto inizio il 30 ottobre, con 28 iscritti. 
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Nel corso dell’anno 2020 è stata rinnovata la ERASMUS Charter for Higher 

Education (ECHE), riconoscimento che consente di richiedere annualmente borse 

mobilità per gli allievi ITS, al fine di realizzare esperienze di tirocinio all’estero. 

La Fondazione, in riferimento al progetto ITS More - Mobility Opportunities 

for Relevant Experiences, presentato nell’anno 2019, ha emesso l’avviso per le 

candidature alla borsa mobilità ERASMUS+, rivolto a tutti gli studenti frequentanti i 

percorsi ITS EAT nell’anno 2020.  

Sono risultati vincitori della Borsa Mobilità ERASMUS+ due studenti, entrambi 

frequentanti il percorso GASTRONOMO. Il periodo di tirocinio all’estero era stato 

previsto da maggio-luglio 2020, ovviamente come i tirocini in Italia, tanto più quelli 

all’estero sono stati bloccati. 

Come è stato reso noto l’ITS EAT ha ottenuto nell’anno 2019 un contributo 

regionale per la realizzazione di un Laboratorio Tecnologico Digitale, denominato 

“Laboratorio tErritOriale aPerto per l’AgRicoltura Digitale: LEOPARD.  

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana per un importo complessivo 

di euro 142.107,84. 

L’obiettivo del progetto LEOPARD è quello di fornire al territorio della Toscana 

meridionale un luogo di didattica e formazione di nuove figure professionali in grado 

di combinare le conoscenze delle agrotecniche per la gestione sostenibile delle filiere 

locali con le più recenti nozioni di gestione dei dati digitali, fornendo al contempo un 

servizio interconnesso con le altre realtà di servizi e supporto al territorio, per lo 

sviluppo dell’agricoltura di precisione e 4.0. 

Alla data del 31.12.2020 sono state acquisite le attrezzature e rendicontate le 

prime le prime due trance del progetto per una spesa complessiva peri a euro 
77.449,10. 
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IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 

 

 

Allo scopo di poter condividere l’impostazione del rendiconto della gestione 

2020 è utile precisare i criteri in base ai quali il bilancio è stato redatto. 

I criteri di competenza dei contributi della Regione Toscana e del MIUR vengono 

imputati a ricavo in base ai costi sostenuti, riscontando la quota di competenza degli 

esercizi futuri. 

 

I progetti ENOFOOD e AGRI.MKTG. 4.0 (biennio 2018-2020) sono stati sono stati 

finanziati dalla Regione Toscana per un massimo di euro 270.000,00 ciascuno, il costo 

complessivo ammonta ad euro 340.000,00, pertanto sono co-finanziati dalla Regione 

Toscana al 79,33%, il restante 20,67% viene co-finanziato dalla Fondazione. La quota 

di co-finanziamento a carico della Fondazione è stata coperta dalle quote degli allievi, 

dalla quota del MIUR e da contributi liberali messe a disposizione dei soci, nella forma 

di ore/uomo, messe a disposizione dei percorsi formativi e della Fondazione stessa. 

 

I progetti FARMER 4.0 e GASTRONOMO (biennio 2019-2021) sono stati sono 

stati finanziati dalla Regione Toscana per un massimo di euro 270.000,00 ciascuno, il 

costo complessivo ammonta ad euro 340.000,00, pertanto sono co-finanziati dalla 

Regione Toscana al 79,33%, il restante 20,67% verrà co-finanziato dalla Fondazione. La 

quota di co-finanziamento a carico della Fondazione verrà coperta dalle quote degli 

allievi, dalla quota del MIUR e da contributi liberali messe a disposizione dei soci, nella 

forma di ore/uomo, messe a disposizione dei percorsi formativi e della Fondazione 

stessa. Per nessuno dei due progetti è stato richiesto un anticipo di finanziamento alla 

Regione Toscana. 

 

Il progetto WHOT & FOOD (biennio 2019-2021), approvato anch’esso in con 

modalità di rendicontazione conformi alla normativa regionale n.1343/2017, viene 

svolto in collaborazione con la Fondazione TAB, che è capofila del progetto ed è stato 

finanziato dalla Regione Toscana per un massimo di euro 270.000,00, il costo 

complessivo ammonta ad euro 340.000,00, pertanto è co-finanziato dalla Regione 

Toscana al 79,33%, il restante 20,67% verrà co-finanziato dalle quote degli allievi, dalla 

quota del MIUR e dal cofinanziamento figurativo. 

 

Il progetto LEOPARD, il cui finanziamento è stato concesso con Decreto 

dirigenziale 13270 del 19/07/2019, sarà finanziato al 100% dalla Regione Toscana con 

modalità di rendicontazione a costi reali per l’acquisto di materiale e strumentazione 
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per la realizzazione di un laboratorio territoriale aperto, per un costo complessivo pari 

a euro 142.107,84.  

I progetti ENOFOOD.COM (II) e FARMER 4.0 (III) (biennio 2020-2022) sono stati 

sono stati finanziati dalla Regione Toscana per un massimo di euro 170.000,00 

ciascuno, il costo complessivo ammonta ad euro 340.000,00, pertanto sono co-

finanziati dalla Regione Toscana al 50,00%, il restante 50% verrà co-finanziato dalla 

Fondazione. La quota di co-finanziamento a carico della Fondazione verrà coperta 

dalle quote degli allievi, dalla quota del MIUR, che potrà essere in percentuale 

massima pari al 25%, pari a euro 79.832,50, e da contributi liberali messe a 

disposizione dei soci, nella forma di ore/uomo, messe a disposizione dei percorsi 

formativi e della Fondazione stessa. Per nessuno dei due progetti è stato richiesto un 

anticipo di finanziamento alla Regione Toscana. 

I progetti sopra indicati per il biennio 2020-2022 sono finanziati secondo il 

regime denominato “costi standard”, in relazione ad un parametro di costo*n. ore 

corso (2000) *n. allievi (25). Con questa modalità di rendicontazione ogni allievo e/o 

ora/corso in meno comporteranno una riduzione corrispondente del finanziamento 

da parte della Regione Toscana. 

 

A conclusione di ciascun trimestre la Fondazione richiede il rimborso delle 

spese sostenute attraverso l'inserimento, nel Sistema Informativo della Regione 

Toscana, delle spese certificate cioè attraverso documenti giustificativi quietanzati. 

Grazie al sistema di controllo di gestione implementato dalla struttura, coordinato con 

gli strumenti per la rendicontazione alla Regione Toscana, che permette di monitorare 

nel tempo i budget di ciascun progetto, la Fondazione ITS EAT riesce a creare un flusso 

finanziario in entrata, durante l’attuazione dei percorsi, tale da garantire le risorse 

finanziarie necessarie per i pagamenti in corso d’opera del personale coinvolto nei 

progetti e delle prestazioni professionali, oltre ai costi generali. 

Per quanto attiene i progetti finanziati a costi standard l’erogazione dei 

contributi da parte della Regione Toscana avviene a conclusione di ciascuna annualità, 

in relazione al numero di studenti ammessi al secondo anno o all’esame finale e alle 

ore svolte. 
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Di seguito la rappresentazione del flusso finanziario relativo all’anno 2020:  
 

FLUSSO FINANZIARIO ANNO 2020 

Saldo iniziale al 01/01/2020   610.893,92 

Entrate per attività ordinaria CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA 371.897,87 

  CONTRIBUTI MINISTERO 00,00 

  CONTRIBUTI UNIVERSITA’ 00,00 

  
ENTRATE DIVERSE (RIMB PAG ERRATI, 
CARTA TASCA 7.485,47 

 QUOTE ALLIEVI 50.200,00 

Entrate per attività finanziaria INTERESSI 617,81 

Uscite per attività di 
investimento 

PC E LICENZE E ATTREZZATURA 
LEOPARD, ARREDAMENTO  77.449,10 

Uscite per attività ordinaria USCITE 577.321,60 

     

Saldo finale al 31/12/2020   386.324,37 

 
 

Tra gli strumenti gestionali di cui si è dotata la fondazione merita sottolineare 

l’adozione di un sistema di contabilità analitica per monitorare i costi e i ricavi della 

Fondazione.  

La classificazione costi e dei ricavi permette infatti di controllare gli andamenti 

nel tempo, in merito ai budget assegnati, dei fenomeni gestionali di ogni singolo corso 

assegnando ad essi sia i costi diretti che i costi indiretti e mettendo in relazione i costi 

e ricavi con le attività sottese. 

E’ importante menzionare che da parte di taluni soci, quali istituti scolastici, 

aziende, agenzie formative, enti locali, università che hanno collaborato alle attività di 

coordinamento, tutoraggio, docenza, orientamento, progettazione, comunicazione e 

promozione delle attività, sono stati erogati contributi liberali, nella forma di 

ore/uomo messe a disposizione dei percorsi formativi e della Fondazione stessa, che 

rappresentano un sistema di ricavi figurativi estremamente utile e rilevante per il 

raggiungimento dei risultati attesi. 
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Nota Integrativa Attivo 

Si descrivono di seguito le voci componenti l'attivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/2020. 

Immobilizzazioni  

Movimenti delle immobilizzazioni  

 Immobilizzazioni  

Immateriali 

Immobilizzazioni  

Materiali 

Immobilizzazioni  

Finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio     

Costo 6.673 44.904 0 51.577 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

-6.673 -12.625 0 - 19.298 

Valore di bilancio 0 32.279 0 32.279 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi 23.326 56.123 0 79.449 

Ammortamento dell'esercizio         -6.266 -13.316 0 -19.582 

Totale variazioni 17.060 42.807 0 59.867 

Valore di fine esercizio     

Costo 29.999 101.027 0 131.026 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

-12.939 -25.941 0 -38.880 

Valore di bilancio 17.060 75.086 0 92.146 
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Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il 

periodo ragionevolmente prevedibile di loro utilità futura.  

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti di seguito indicati: 

-spese di costituzione 20%; 

-spese manutenzione su beni di terzi 25%; 

- licenze 20%; 

- software 33%. 

 

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. 

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di coefficienti 

economico - tecnici determinati, per categorie omogenee di cespiti, tenendo conto delle residue possibilità di 

utilizzo dei beni. 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base dei coefficienti di seguito indicati: 

- Attrezzature 15%; 

- Macchine ufficio elettroniche 20%; 

- Arredamento 12%; 

- Beni inferiori a 516 € 100%. 

 

Si evidenzia che il costo degli ammortamenti, essendo rendicontabile è stato attribuito in quota parte ai singoli 

progetti. 

 

Attivo circolante 

Si evidenziano di seguito i criteri di valutazione, prospetti e relativi commenti inerenti alle voci che compongono 

l’attivo circolante. 

Attivo circolante: crediti 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti sono stati valutati al valore di presumibile realizzazione. Si riporta di seguito la tabella di crediti distinti in 

base al periodo di realizzo (voce 6, art.2427 c.c.) 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 

0 0 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

2.473 956 3.428 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 

219.195 165.792 384.988 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 221.668 166.748 388.416 

 

 

I crediti verso altri sono così costituiti: 

 

contributi da ricevere RT TECNAGREEN 23.402 

contributi da ricevere RT MKTG 4.0 84.154 

contributi da ricevere RT FARMER 18.066 

contributi da ricevere RT GASTRONOMO 87.492 

contributi da ricevere RT FARMER 4.0 II ED. 92.306 

contributi da ricevere fondazione TAB 1.476 

contributi da ricevere FIM 14.311 

contributi da ricevere RT ENOFOOD II ED. 21.436 

contributi da ricevere FARMER III ED 17.074 

contributi da ricevere RT WHOT & FOOD 25.111 

crediti verso banche e istituti di credito 160 

TOTALE 384.988 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

L'ente non presenta crediti verso soggetti esteri. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine 

Si fa presente che, a norma della voce 6-ter dell’art. 2427 del codice civile, non esistono crediti relativi ad 

operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine. 
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Attivo circolante: disponibilità liquide 

Variazioni delle disponibilità liquide 

Si evidenziano le seguenti disponibilità liquide. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 611.512 -225.188 386.324 

Denaro e altri valori in cassa 840 -334 506 

Totale disponibilità liquide 612.352 -225.522 386.830 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Come richiesto dall’art. 2427, n. 8, C.C., si evidenzia che nel bilancio chiuso al 31/12/2020 non sono stati 

capitalizzati oneri finanziari. 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Si descrivono di seguito le voci componenti il passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/2020. 

Patrimonio netto 

Consistenza e variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 Valore di inizio 
esercizio 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

F.do di dotazione 59.396 0 0  59.396 

F.do di gestione 45.318 0 0  45.318 

Altre riserve 0 0 1 0 -1 

Utile (perdita) 0 0 0 0 0 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Incrementi Decrementi 

dell'esercizio 

Totale patrimonio 
netto 

104.714 0 1 0 104.713 

 

Rispetto all’esercizio precedente non si evidenziano variazioni nel valore del Patrimonio netto. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo trattamento di fine rapporto evidenzia l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità 

alla legislazione vigente e risulta così destinato: 

- TFR gestito dalla società €. 12.948 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 11.577 

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 4.906 

Altre variazioni -3.535 

Totale variazioni 1.371 

Valore di fine esercizio 12.948 
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Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

Si fa presente che, a norma della voce 6-ter dell’art. 2427 del codice civile, non esistono debiti relativi ad 

operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine. Si riporta di seguito la tabella dei 

debiti distinti in base al periodo di realizzo (voce 6, art.2427 c.c.): 

 
Valore di 

inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 

esercizio 

Quota 
scadente 

entro 
l'esercizio 

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso 
fornitori 

219.022 48.709 267.731 267.731 0 0 

Debiti 
tributari 

13.472 2.384 15.856 15.856 0 0 

Debiti 
previdenziali 

6.064 3.019 9.083 9.083 0 0 

Altri debiti 21.429 1.847 23.276 23.276 0 0 

Totale debiti 259.987 55.959 315.946 315.946 0 0 

L'ente ha adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dal punto 3, Sez. III della circolare della Banca d’Italia del 

28.6.95. 

I debiti verso altri sono così costituiti: 

salari e stipendi da liquidare 12.206 

Oneri differiti dipendenti 8.175 

Debiti per rimborso spese 2.895 

TOTALE 23.276 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

L'ente non presenta debiti verso soggetti esteri. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Si fa inoltre presente che non esistono debiti assistiti da garanzie reali. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Si fa presente che, a norma della voce 6-ter dell’art. 2427 del codice civile, non esistono debiti relativi ad 

operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine. 

Ratei e risconti passivi 

Sono iscritte in tale voce quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, per rispettare il principio della 

competenza temporale. 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Altri risconti attivi 490.021 -56.236 433.785 

Totale ratei e risconti attivi 490.021 -56.236 433.785 

Nel dettaglio i risconti passivi sono così costituiti: 

Ministero MKTG 4.0 24.072 

Ministero ENOFOOD 40.867 

Progetto ITS 4.0 9.580 

RT ENOFOOD 5.919 

Progetto LEOPARD 66.780 

MIUR 2019/2020 276.691 

RT ITS 4.0 AGG 2020 9.876 

TOTALE 433.785 
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Nota Integrativa Conto economico 
Si descrivono di seguito le voci componenti il Conto economico del bilancio chiuso al 31/12/2020 

Valore della produzione 

Dettaglio della voce “contributi in conto esercizio” presente tra i ricavi: 

CONTRIBUTI RT ENOFOOD II 21.436 

CONTR. RT ENOFOOD.COM 97.355 

CONTR. RT LEOPARD 15.486 

CONTRIBUTI MIUR 66.384 

CONT. UNIVER. ITS 4.0 4.000 

Contr. MIUR MKTG 4.0 16.795 

CONTR. RT MKTG 4.0 126.724 

CONTR. RT GASTRONOMO 92.889 

CONTR. RT FARMER 4.0 II ED 113.201 

CONTR. RT FARMER III ED 17.074 

Contr. RT WHOT & FOOD 25.111 

TOTALE  596.455 

Si evidenzia che i contributi ministeriali sono stati imputati nel periodo di competenza mediante 
l'utilizzo dei risconti passivi. 

 

ALTRI RICAVI 

Nella voci Altri Ricavi confluiscono le Quote Allievi per un valore complessivo di iscrizioni pari ad € 
50.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ed un cofinanziamento soci pari ad € 24.150,00 

 

Nel rispetto dell’obbligo di trasparenza si evidenziano di seguito i contributi pubblici, con criterio di 
cassa, percepiti nell’esercizio 2020 

DATA INCASSO IMPORTO PROGETTO ENTE EROGATORE 

06/02/2020 € 17.801,41 AGRI.MKTG 4,0 GIUNTA REGIONALE TOSCANA FSE 2014-2020 

11/02/2020 € 44.616,19 AGRI.MKTG 4.0 GIUNTA REGIONALE TOSCANA FSE 2014-2020 

17/06/2020 € 15.338,32 PRO AGRITEC GIUNTA REGIONALE TOSCANA FSE 2014-2020 

06/10/2020 € 77.063,60 ENOFOOD.COM I GIUNTA REGIONALE TOSCANA FSE 2014-2020 

06/10/2020 € 4.667,22 FIM GIUNTA REGIONALE TOSCANA FSE 2014-2020 

09/10/2020 € 24.109,39 GASTRONOMO GIUNTA REGIONALE TOSCANA FSE 2014-2020 

09/10/2020 € 79.136,10 AGRI.MKTG 4.0 GIUNTA REGIONALE TOSCANA FSE 2014-2020 

13/10/2020 € 56.843,14 LEOPARD REGIONE TOSCANA 

19/10/2020 € 42.445,60 FARMER 4.0 II ED. GIUNTA REGIONALE TOSCANA FSE 2014-2020 

07/12/2020 € 9.876,90 ENOFOOD.COM II -FARMER 4.0 III  GIUNTA REGIONALE TOSCANA FSE 2014-2020 

TOTALE € 371.897,87     
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Costi della produzione 

I costi della produzione sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della competenza economica. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 presenta un’imposta IRAP pari ad € 7.166, mentre non presenta imponibili fiscali 

ai fini IRES. 

 

Nota Integrativa parte finale 

Si attesta che tutte le operazioni poste in essere direttamente o indirettamente dall'ente risultano nelle scritture 

contabili. 

Sulla base di quanto contabilizzato e proposto, Vi proponiamo di approvare il bilancio così come predisposto, il 

quale presenta un risultato di esercizio in pareggio. 

 


