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Il presente documento contiene l'aggiornamento del “Budget 
Economico Triennale della Fondazione Bruno Kessler per gli 
anni 2019-2021” in seguito alle seguenti Delibere della Giunta 
Provinciale:

- n. 130 del 01.02.2019 avente ad oggetto:
<Approvazione dello schema di Accordo di Programma "stralcio" per
l'anno 2019 tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione
Bruno Kessler, e approvazione del budget economico triennale per
gli anni 2019-2021 e del piano triennale di attività 2019-2021>;

- n. 148 del 08.02.2019 avente ad oggetto:
<Approvazione della "Variazione al bilancio finanziario gestionale per
gli esercizi finanziari 2019-2021" in corrispondenza dell'approvazione
della legge provinciale n. 1 del 2019 concernente "Variazione al
bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli
esercizi finanziari 2019-2021">.
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Budget Economico Triennale 
della Fondazione Bruno Kessler per gli anni 2019-2021

(sostituisce la tabella di pari oggetto trasmessa alla PaT in data 18.12.2018
Prot. n. 3389/Pres-a/PresPAT) 
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2019 2020 2021
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.704.809 1.469.350 1.469.350
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 34.465.110 29.704.980 29.704.980
altri 16.808.508 14.487.010 14.487.010

Totale altri ricavi e proventi 51.273.618 44.191.990 44.191.990

Totale valore della produzione 52.978.427 45.661.340 45.661.340
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.731.040 2.353.844 2.353.844
7) per servizi 13.584.159 11.707.990 11.707.990
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

Totale costi per il personale 34.444.140 29.686.906 29.686.906
10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 870.347 750.139 750.139

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 98.000 84.465 84.465

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 968.347 834.604 834.604

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione 1.050.742 905.619 905.619

Totale costi della produzione 52.778.427 45.488.963 45.488.963

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 200.000 172.376 172.376
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
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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

Totale proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate

a imprese collegate

a imprese controllanti

altri

Totale interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

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)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

altri

Totale proventi

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14

imposte relative ad esercizi precedenti

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

altri

Totale oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 200.000 172.376 172.376
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti 200.000 172.376 172.376
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 200.000 172.376 172.376
23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0
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Dettaglio contributi in conto esercizio 2019 2020 2021

Fondi ordinari AdP  30.796.000 28.804.000 28.804.000

(‐) Quota premiale AdP accantonata (50% a saldo) ‐298.941 ‐299.020 ‐299.020

(+) de‐premi anno 2017 298.941 0 0

Quota "Anticipi PaT su attività ex ITC" 257.701 0 0

Economie 2016 3.341.409 1.200.000 1.200.000

Economie Stimate

ADP integrativo 70.000

TOTALE  34.465.110 29.704.980 29.704.980
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	Lungo il 2018 l’Unità ARES ha rafforzato la propria attività nei temi strategici e prioritari di idrogeno, pile a combustibile e batterie a flusso, strutturando attività strategiche con aziende partner confermando una attività di medio lungo termine. ...
	Visione e obiettivi generali
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	Nel 2018 ARES ha visto finora approvati numerosi progetti che comprendono: SMART ALTITUDE, un progetto finanziato dal programma ALPINE SPACE, centrato sul tema del miglioramento della sostenibilità dei resort sciistici invernali (collaborazione strate...
	ARES sta partecipando attivamente all’avvio dei TESSLabs, previsto tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. In questo ARES ha un ingresso ideale, portando a sinergia il rapporto con le aziende, l’attrazione delle imprese nel territorio e la costruzio...
	ARES continua ad essere un punto di riferimento in una serie di iniziative territoriali e nazionali quali il Tavolo per la realizzazione del PEAP (Piano Energia e Ambiente della Provincia) della Provincia di Trento, il progetto Cluster Nazionale Tecno...
	2. Risultati dell’attività di ricerca
	Nel contesto dei risultati scientifici si possono riassumere i seguenti:
	1. Pubblicazione di 4 papers in riviste di fascia Q1, Applied Energy, International Journal of Hydrogen Energy, Energy Policy, Materials Chemistry and Physics.
	2. Idrogeno e progetto CH2P. Nell’ambito ricerca su idrogeno, lungo il 2018, ARES ha completato il modello dinamico relativo al sistema innovativo per la produzione di idrogeno e elettricità da metano tramite celle a ossidi solidi. Oltre a questo, ha ...
	3. Solare a concentrazione. Nel 2018, ARES ha continuato la fase di messa in servizio progressiva per il sistema Stirling Dish installato a Rovereto in prossimità dell’ITI Marconi, in una collaborazione con l’RSE di Milano e con ES e FMPS. Questa tecn...
	4. Progetti Lg. 6, progetti di ricerca industriale. ARES è coinvolta in 3 progetti Lg. 6 con aziende sul fronte della ricerca industriale: CORESNOW (chiuso a giugno del 2018), ECONIT e GREENERSYS, più un quarto, in fase di approvazione, MOSCA. GREENER...
	5. Attività legate al territorio locale: lungo il 2018 ARES ha fornito supporto a ITEA e a DOLOMITI ENERGIA nel progetto Stardust, sviluppando tramite vari passaggi di simulazione numerica l’impianto geotermico per le torri di Madonna Bianca coinvolte...
	3. Piano delle attività: Obiettivi 2019
	Gli obiettivi su cui ARES svolgerà la propria azione sono in linea con gli obiettivi del Piano Esecutivo FBK 2018-2020.
	Obiettivo 1. Sviluppo della tecnologia di accumulo di energia in batterie a flusso
	 Obiettivo e motivazione: Nel 2019 sarà completato lo sviluppo della terza generazione di celle della batteria tra sviluppo modellistico e attività sperimentale di laboratorio. L’obiettivo è portare la cella a efficienze di ciclo superiori al 60%, ge...
	 Attività previste per conseguirlo: l’attività prevede lo sviluppo di simulazione numerica mediante tool multifisici. La cella sarà quindi integrata in uno stack con dimensioni di 10 kW. Saranno studiati materiali strutturali quali grafite naturale e...
	 Risultati attesi e rischi potenziali: i risultati attesi sono relativi allo sviluppo di uno stack da 10 kW. Questa soluzione, validate l’efficienza di ciclo e la densità di potenza (W/cm2), metteranno GES in grado di raggiungere applicazioni su scal...
	Obiettivo 2. Miglioramento della tecnologia solare a concentrazione, dei concentratori volumetrici e nella prospettiva di produzione diretta dell’idrogeno da solare
	 Obiettivo e motivazione: su ricevitori volumetrici solari, arrivati alla terza generazione, ARES si propone di sviluppare i primi layout di integrazione per la produzione di idrogeno diretta mediante processi termochimici. L’avvio sperimentale della...
	 Attività previste per conseguirlo: lungo il 2018 ARES ha attivato una borsa di PhD condivisa con l’Università la Sapienza di Roma. In parallelo, ARES è attiva sullo sviluppo di sistemi puntuali di concentrazione solare per la produzione diretta di i...
	 Risultati attesi e rischi potenziali: lungo il 2019 si prevede che tramite le nuove attività ARES possa completare la fase di studio del ricevitore volumetrico solare anche nell’ottica di accoppiamento con un reattore termochimico ad alta temperatur...
	Obiettibvo 3. Sviluppo di iniziative legate alle reti energetiche: microreti, reti di distribuzione e reti di trasmissione
	 Obiettivo e motivazione: ARES ha iniziato a sviluppare attività sulle reti energetiche, come piattaforma di raccordo tra fonti rinnovabili e vettori energetici. L’alta penetrazione di fonti rinnovabili nel sistema energetico richiede lo sviluppo di ...
	 Attività previste per conseguirlo: ARES partecipa al progetto OSMOSE in collaborazione con Hydro Dolomiti Energia nell’identificazione di uno schema di gestione del nuovo Fleximarket dell’energia. Sono coinvolte le riserve secondarie di energia dai ...
	 Risultati attesi e rischi potenziali: lungo il 2019 si prevede che tramite le nuove attività ARES possa affrontare il tema delle reti energetiche. In questo contesto ARES si è recentemente rafforzata sul versante delle competenze di power systems. I...
	Obiettivo 4. Sviluppo di poligenerazione da celle a ossidi solidi reversibili con integrazione di carriers di idrogeno
	 Obiettivo e motivazione: questa attività svolta in CH2P ha l’obiettivo di sviluppare una tecnologia a ossidi solidi ad alta temperatura, in modalità reversibile, alimentata da fonti rinnovabili e da metano, per la cogenerazione di elettricità e idro...
	 Attività previste per conseguirlo: ARES coordina CH2P e collabora con DLR, EPFL, Shell, SOLIDpower e Hygear. ARES lavora su due temi principali: lo sviluppo di un tool di modellazione dinamica per lo studio del miglior scenario tecnologico e la defi...
	 Risultati attesi e rischi potenziali: lungo il 2019 partirà la realizzazione della tecnologia di CH2P con lo sviluppo del dimostratore da 20 kg/g di idrogeno. Ulteriori test partiranno su nuovi stack realizzati da SOLIDpower a valle dell’avvio del p...
	4. Indicatori e risultati misurabili: sintesi
	Eccellenza Scientifica
	Lungo il 2019, ARES si propone di mantenere un numero (almeno 2) di pubblicazioni in riviste peer reviewed di fascia Q1 – Q2. Il potenziale risulta superiore, visto il numero di attività in cui l’Unità è coinvolta. A causa di questo, risulta difficile...
	Lungo il 2019 si mantiene l’obiettivo di organizzare un evento energia a livello locale (e.g. sessione del Festival della Green Economy 2019), di partecipare ad almeno 2 conferenze di impatto Europeo – Internazionale (e.g. SolarPaces, World Hydrogen E...
	Impatto su mercato e Società
	Lungo il 2019 verrà sviluppato il Piano Energia e Ambiente della Provincia di Trento al 2030.
	ARES ha avviato una collaborazione con la Scuola di Alta Formazione Professionale dell’Enaip di Villazzano. In questo contesto si fornirà supporto diretto alla definizione della Linea Formativo su sistemi energetici innovativi, con attività formativa ...
	Sostenibilità Economica
	Lungo il 2019 ARES mantiene l’obiettivo di una quota di autofinanziamento di circa il 90%. La copertura progettuale è buona nei prossimi 3 anni grazie ai nuovi progetti finanziati nel 2018.
	5. Osservazioni
	ARES nel 2018 ha consolidato una serie di risultati strategici:
	 Consolidamento della collaborazione con la PAT e APRIE (Piano Energia e Ambiente 2030), con Trentino Sviluppo (Manifattura Domani), con il Comune di Trento (STARDUST e altre iniziative), con Dolomiti Energia (Stardust, Osmose, Smart altitude);
	 Scrittura degli scenari idrogeno per il Quadro di Fuelling’s Italy Future, con European Climate Foundation, Transport & Environment e Fondazione Centro Studi Enel;
	 Presenza di L. Crema come Committee Leader in FCH JU e partecipazione alla preparazione del quadro strategico FCH in FP9;
	 Rappresentante nazionale per il MIUR per la ricerca su solare termico per processi industriali;
	 Membro del Consiglio Direttivo di H2IT.
	ARES ha avuto una fase di discontinuità a metà del 2018, con l’uscita dall’Unità di 2 risorse. Questa perdita di competenze è stata affrontata con il trasferimento da FMPS a ARES di Ruben Bartali. Per il project e knowledge management, ARES sta irrobu...
	1. Sommario e visione
	2. Risultati dell’attività di ricerca
	3. Piano delle attività: Obiettivi 2019
	L’obiettivo per il 2019 è lo sviluppo sino al dimostratore prototipale di un sensore biometrico passivo innovativo capace di verificare più parametri biometrici contemporaneamente (impronta digitale e resistenza della pelle). I sistemi integrati per l...
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	1. Sommario e visione
	MNF si pone come partner di ricerca e sviluppo per le altre unità del centro, per le istituzioni di ricerca e per le imprese. La sua attenzione parte dalle realtà locali per poi estendersi verso l’orizzonte nazionale e quindi internazionale. Grazie al...
	Il rilievo di questa potenzialità, unitamente al “salto” di qualità della capacità tecnologica, viene ad essere messo in risalto dal pay off che si è pensato di associare con il 2019 al brand MNF. Un pay off che raccoglie le potenzialità esprimibili d...
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	3. Piano delle attività: Obiettivi 2019
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	Rischi e criticità. L’accesso in modo sperimentale a bande di spettro licenziato ha il potenziale di accelerare notevolmente questa linea di ricerca. Il centro è in fase di negoziazione con un operatore telefonico per ottenere tale accesso.
	4. Indicatori e risultati misurabili: sintesi
	Eccellenza scientifica
	5. Osservazioni
	Nel corso del 2018 sono state individuate specifiche priorità della ricerca e dello sviluppo sulla base dei progetti già attivi e di quelli in corso di attivazione. In questa prospettiva e al fine di poter raggiungere gli obiettivi prefissati, l’Unità...
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	IRVAPP intende rafforzare la qualità della ricerca di base che svolgerà nel corso del 2019, rispetto ai risultati già raggiunti negli anni precedenti, farà in modo da accrescere le pubblicazioni scientifiche dei suoi ricercatori juniores e senior e se...
	Per quanto attiene le ricadute della sua ricerca scientifica in termini di disegno e valutazione di politiche pubbliche e di messa a punto di strumenti analitici capaci di misurare gli esiti degli investimenti pubblici nei campi di studio indicati al ...
	Si stima che dalla partecipazione ai bandi appena citati possano derivare per il 2019 un ammontare pari al 30% dei costi complessivi del centro.
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	7. ISIG 2019 fatto.pdf
	1. Sommario e visione
	2. Risultati dell’attività di ricerca
	a. Collaborazioni
	L’istituto e i suoi ricercatori sono coinvolti in numerosi progetti e consorzi di ricerca a dimostrazione del buon posizionamento dell’ISIG nel mercato accademico e scientifico nazionale e internale. Si ricordano in particolare le seguenti collaborazi...
	 progetto e network di ricerca internazionale EDPOP (“The European Dimensions of Popular Print Culture”);
	 progetto internazionale per la call HERA 2018 “Public Renaissance” in collaborazione con le Università di Exeter, Groningen, Valencia ed Erlangen (ora nella fase finale di valutazione);
	 progetto di edizione di un Diccionario Histórico del Derecho Canónico en Iberoamérica y Filippina, in collaborazione col Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte;
	 progetto di Edizione Nazionale delle Opere di Aldo Moro, in collaborazione con Edizione Nazionale Moro e Università di Trento;
	3. Piano delle attività: Obiettivi 2019
	Risultati attesi
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