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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
  

Informazioni Generali 
Il bilancio dell'esercizio 2018 chiude con una perdita di € 38.308.850 

Il risultato economico negativo dell’esercizio è stato determinato, come di seguito 
descritto e dettagliatamente menzionato nella Nota Integrativa, dagli accantonamenti 

prudenziali, effettuati in applicazione a quanto previsto dall’art.2426 del Codice Civile e 
dai principi contabili, in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato n.6609 del 

22/10/2018, riguardante i contributi del Ministero dell’Università e della Ricerca (di 

seguito MIUR) relativi agli 2015 - 2016 – 2017. 
 

I fatti rilevanti che hanno caratterizzato l’esercizio 2018 sono stati: 
 

- La conclusione dell’iter per l’iscrizione di CINECA nell’elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house, con delibera 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.1172 del 19 dicembre 2018, che consente 

di consolidare il ruolo di CINECA nei confronti dei suoi Consorziati. 
 

- La conclusione, nei primi mesi del 2018, della trattativa con le organizzazioni 

sindacali per la revisione del Contratto Integrativo Aziendale, per renderlo 
compatibile con le nuove disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti e 

con la nuova natura di soggetto in house del Consorzio.  
 

- La definitiva implementazione del nuovo modello organizzativo matriciale entrato 
in vigore ad inizio 2019. 

 
- La definizione di un nuovo sistema di tariffazione dei servizi ai Consorziati. 

 
- La definizione delle controversie fiscali relative ai periodi di imposta 2011 – 2012 

– 2013 – 2014 e 2015, che ha permesso la chiusura definitiva di una problematica 

che generava tensioni e preoccupazioni, e che presentava potenziali rischi 
patrimoniali, ora definitivamente chiusi e risolti, come indicato nella Nota 

Integrativa al bilancio. 
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- La sentenza del Consiglio di Stato del 22 ottobre 2018 sui contributi erogati dal 

MIUR per i servizi resi al Ministero da parte del Cineca. 
 

Con riferimento a tale ultimo punto di seguito vengono forniti gli elementi necessari a 
meglio chiarire lo stato del contenzioso a cui si riferisce la sentenza sopra menzionata. 

 
Come già commentato nell’esercizio precedente, il Consorzio è parte di un contenzioso 

promosso da un soggetto terzo, operante nel settore dell’informatica, che ha chiesto 

l’annullamento dell’assegnazione di contributi erogati al Consorzio da parte del MIUR per 
le cosiddette attività di “Supercalcolo” e per i servizi messi a disposizione del MIUR stesso 

con riferimento alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, asserendo l’incompatibilità di tali 
contributi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato. 

 
Inoltre, la stessa Società ha formulato nel corso del 2014 un esposto alla Commissione 

Europea avverso i suddetti contributi eccependone la natura di aiuti di stato.  
 

In sede di redazione del bilancio al 31 dicembre 2017, pur in presenza di una sentenza 
avversa da parte del TAR del Lazio in merito ai contributi per i soli servizi resi al MIUR per 

l’esercizio 2015, in considerazione dei pareri legali acquisiti era stata ribadita la 

correttezza dell’operato del Consorzio ritenendo che gli importi riconosciuti e dovuti 
sarebbero stati integralmente recuperati procedendo ad un accantonamento di importo 

contenuto. 
 

Il Consiglio di Stato nel mese di ottobre del 2018 ha confermato la legittimità dei 
contributi erogati dal MIUR al Cineca per le attività relative al Supercalcolo, ma ha 

inaspettatamente confermato la decisione del TAR che aveva annullato la delibera di 
concessione dei contributi per i servizi resi al MIUR, in quanto il Ministero non aveva 

chiesto la preventiva autorizzazione della Commissione Europea come previsto nel caso 
di concessione di aiuti di stato. Tale decisione ha richiesto una rivalutazione da parte del 

Consorzio dei possibili effetti del contenzioso in corso. In particolare, si è provveduto a: 

 
- Proporre ricorso alla Cassazione avverso la suddetta pronuncia del Consiglio di Stato, 

eccependo il travalicamento da parte di quest’ultimo della propria giurisdizione, con 
invasione dell’area esclusiva della Commissione Europea 

- Ottenere ufficialmente copia del parere dell’Avvocatura dello Stato rilasciato a favore 
del MIUR in relazione a diversi temi oggetto del contenzioso. In tale parere l’Avvocatura 

ha: 

 confermato la sussistenza di elementi per l’impugnazione in Cassazione 
della sentenza del Consiglio di Stato per eccesso di potere giurisdizionale, 

anticipando una memoria adesiva a fronte della prevista costituzione nel 
contenzioso da parte del MIUR; 

 invitato il MIUR a sospendere qualsiasi attività in merito all’eventuale 
riconoscimento delle prestazioni effettivamente svolte dal Consorzio per il 

2015 in attesa del giudizio di Cassazione; 

 invitato il MIUR a sospendere i pagamenti dei contributi relativi agli anni 
2016, 2017 in attesa delle pronunce dei giudizi amministrativi , 

rispettivamente dinanzi al TAR per FFO 2016 e con Ricorso Straordinario al 
Presidente della Repubblica per FFO 2017 e del pendente giudizio di 

cassazione per il 2015; 

 riconosciuto che, a seguito della conclusione del procedimento di revisione 
dello statuto del Consorzio approvato con D.M. del marzo 2018, il Consorzio 

rientra a pieno titolo nella categoria delle società in house da ritenersi 
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esenti dalla disciplina degli aiuti di stato. In particolare si sottolinea che i 

contributi riguarderebbero attività effettivamente svolte dal Consorzio in 
favore dei consorziati, non idonee ad incidere sulla parità di posizione sul 

mercato; 

 affermato che, indipendentemente dall’esito dei ricorsi in essere, debba 
comunque essere riconosciuto il diritto al compenso da parte del Consorzio 

(quanto meno in via indennitaria) per l’attività svolta ed i servizi 
effettivamente resi; 

 affermato che la sentenza del Consiglio di Stato sulla richiesta di rimborso 
dei contributi ante 2015 non è estendibile agli anni antecedenti. 

 
Sulla base di questi elementi, gli Amministratori del Consorzio hanno deciso di: 

- ribadire la correttezza dell’operato del Consorzio e della sussistenza, quanto meno di 
un diritto al compenso per le prestazioni effettivamente rese, procedendo 

conseguentemente a presentare il ricorso in Cassazione precedentemente menzionato; 
- richiedere il riconoscimento del compenso alternativo quale indennizzo delle prestazioni 

effettivamente rese solo nell’eventualità di un pronunciamento avverso da parte della 
Corte di Cassazione. A tal fine hanno richiesto ed ottenuto una perizia da parte di 

professionisti esperti in materia a supporto della valorizzazione dei servizi forniti al MIUR 
nel 2015-2016-2017; 

- prendere atto che allo stato attuale la sentenza del Consiglio di Stato potrebbe rendere 

poco probabile il riconoscimento nella forma di contributo stabilito dal MIUR per gli 
esercizi 2015, 2016 e 2017, nonostante il ricorso proposto in Cassazione per il 2015 e che, 

come sopra richiamato, ad oggi, in attesa dell’esito del suddetto ricorso, non è stata 
avanzata dal Cineca formale richiesta di riconoscimento di un compenso alternativo al 

contributo sulla base di una valorizzazione delle prestazioni effettivamente rese e che lo 
stesso dovrebbe comunque richiedere un preliminare accordo con il MIUR; 

- ritenere per contro probabile il riconoscimento del contributo relativo al 2018, stante 
l’acquisito status di società in house da parte del Consorzio, ancorché l’erogazione dello 

stesso debba avvenire tramite fatturazione di prestazioni eseguite, da assoggettare ad 
IVA. 

 

Sulla base di queste considerazioni, pur confermando l’aspettativa di un riconoscimento 
integrale del compenso per le prestazioni rese, gli Amministratori hanno ritenuto 

opportuno: 
-iscrivere un fondo rischi su  crediti per Euro 48,8 Milioni a fronte del rischio di 

soccombenza nel contenzioso per i contributi per gli anni 2015, 2016 e 2017, riservandosi 
di iscrivere l’eventuale diritto al compenso per le prestazioni effettivamente rese solo 

nel momento in cui la richiesta in tal senso venisse formulata, fosse supportata da idonea 
documentazione ed accettata dal MIUR; 

-iscrivere un fondo rischi su crediti per Euro 3 Milioni per i crediti relativi al contributo 
per l’anno 2018. La quantificazione dell’accantonamento e’ avvenuta prendendo in esame 

una stima prudenziale del valore dei servizi erogati basata sulla valorizzazione dei soli 

costi di produzone, fermo restando l’impegno del consorzio a recuperare il ricavo 
integralmente.  

-non iscrivere alcun fondo rischi a fronte della richiesta di rimborso da parte del MIUR dei 
contributi ricevuti dal consorzio per gli esercizi dal 2005 al 2014, ammontanti 

complessivamente in € 136,7 Milioni e a fronte dei quali ad oggi non è stato formalmente 
avviato alcun contenzioso, in quanto, come richiamato nel parere dell’Avvocatura dello 

Stato, la sentenza del Consiglio di Stato relativa ai contributi del 2015 non è 
automaticamente estendibile agli altri anni. Tale valutazione tiene conto altresì del fatto 

che il diritto alla richiesta di restituzione dei contributi già incassati dal Consorzio si è già 
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prescritto per alcuni degli anni in oggetto e/o potrebbe ragionevolmente prescriversi 

prima che il finanziamento venga qualificato dall'Organo competente (la Commissione 
Europea) come aiuto di Stato e che sia riconosciuto illeggittimo,come richiamato nel 

citato parere dell'Avvocatura dello Stato. Inoltre, anche per queste annualità permane il 
diritto al riconoscimento delle prestazioni rese. 

 
Alla luce della necessità di effettuare approfondimenti per decidere il trattamento 

contabile della problematica sopra evidenziata, è risultato indispensabile differire i 

termini di approvazione del bilancio fino ad un massimo di 180 giorni dalla chiusura  
dell’esercizio, considerato che i fatti sopra descritti rientrano ampiamente nelle 

particolari esigenze che la legge prevede per potersi avvalere di tale facoltà. 
 

 
 

La relativa delibera è stata pertanto assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 29 
marzo 2019, a norma dell’articolo 2364 del codice civile e, come previsto da Statuto, è 

stato successivamente approvata dall’Assemblea Consortile del 16 aprile 2019, previo 
parere positivo del Collegio dei Revisori. 

 

Sviluppo dell’offerta e andamento dei mercati 
in cui opera CINECA 
 

Il Cineca è uno dei principali produttori di software e fornitore di servizi ad alto valore 

aggiunto italiani orientato principalmente verso il sistema universitario e dell’istruzione 
e la pubblica amministrazione. 

 
Nell’ambito del settore Servizi alle Università i risultati raggiunti nel 2018 attestano una 
crescita dei ricavi da canoni ed un decremento dei ricavi da servizi.  

 
Nell’ambito dei servizi al mercato Sanità, in un’ottica di continuità con quanto avviato 

nel 2017, si è perseguito l’obiettivo di consolidamento e valorizzazione del ruolo 
istituzionale di Cineca, attraverso iniziative nell’ambito delle Università e iniziative 

volte a favorire il consorziamento di Policlinici e altri enti di ricerca, aumentando così 

le attività istituzionali del Cineca. 
 

Nell’ambito dei Servizi alla Pubblica Amministrazione e all’Industria, nel corso del 2018 è 
stato dedicato uno sforzo importante a consolidare prodotti e servizi particolarmente 

significativi per la Pubblica Amministrazione Centrale.  
In questo quadro le linee di sviluppo di riferimento sono state: la consulenza ad alto valore 

tecnologico e la definizione di accordi di collaborazione con altre Pubbliche 
Amministrazioni per sviluppare congiuntamente soluzioni applicative in materia di 

dematerializzazione e gestione di dati strutturati e non strutturati. 
 

I clienti maggiormente significativi sono stati il Ministero della Giustizia relativamente 

alla consulenza sulla sicurezza infrastrutturale e applicativa, il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale relativamente alla consulenza tecnologica in 

materia di dematerializzazione e definizione di workflow documentali complessi, il 
Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, l’Accademia dei Lincei, l’Avvocatura dello Stato 

ed il Garante per la protezione dei dati personali in merito  alla consulenze infrastrutturali 
. 
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Segue dettaglio delle attività svolte dalle singole aree nel corso del 2018. 

 

Università 
 
Nell’ambito del continuo miglioramento e della maggiore copertura funzionale dei 
prodotti sviluppati nel corso del 2018 per le Università sono stati effettuati diversi 

interventi su tutto il parco prodotti, nelle diverse Aree Funzionali. 
Illustriamo di seguito gli interventi più significativi e rilevanti per ciascuna Area 

distinguendo le evoluzioni funzionali di prodotti esistenti e lo sviluppo di nuovi prodotti 
che vanno ad arricchire l’offerta consortile per gli Atenei. 

 

 
 

Area HR 
 

Nell’Area HR, Risorse Umane, è stato esteso il modulo Anagrafiche per consentire la 
gestione del personale esterno, non strutturato, ed è stata completata l’integrazione con 

il sistema documentale Titulus, con U-Buy (e-procurement) con il sistema di valutazione 
delle performance (Sprint) e con la nuova programmazione didattica GDA. 

 
Per quanto riguarda il modulo CMI (Compensi Missioni Incarichi), è stato completamente 

rivisitato e potenziato il workflow relativo alla gestione e autorizzazione delle missioni 

integrandolo con il sistema Timesheet e con il sistema delle presenze. 
 

Nell’ambito dell’Area HR sono stati sviluppati e rilasciati i seguenti nuovi prodotti e 
moduli software: 

 
• Central Data Repository (CDR) per la centralizzazione dei dati comuni  

• U-WEB Autorizzazione Corsi, in ambito Formazione e Organico 
• CSA-WS (Web Service Rest esposti da CSA) 

• Schedulatore dei processi  
 

Area FINANCE 

 
Nell’area FINANCE sono avvenute importanti evoluzioni funzionali alcune delle quali 

trainate da specifici progetti e specifiche esigenze di system integration evidenziate da 
alcuni Atenei. 

In particolare, per quanto riguarda il processo dei Pagamenti “Pago PA”, sono state 
realizzate le integrazioni tra il Gateway PagoPA di Cineca (denominato “PagoAtenei”) e i 

sistemi di alcuni intermediari tecnologici scelti dagli Atenei. 
 

Relativamente al sistema di Contabilità, sono state implementate le funzionalità 
necessarie al pieno supporto di SIOPE+ e dell’ Ordinativo Informatico di Pagamento ed 

Incasso (OPI) e alla fatturazione elettronica Attiva e Passiva: Adeguamento a B2B e B2C - 

avvio fattura elettronica fra privati con impatto sui sistemi esterni integrati. 
 

Nell’Area FINANCE è stato sviluppato anche un nuovo prodotto denominato “Portale dei 
pagamenti” che consente di utilizzare il Gateway di Pagamento “PagoAtenei” anche per 

pagamenti estemporanei non legati esclusivamente alla contribuzione studentesca ma per 
qualsiasi altra esigenza o iniziativa dell’Ateneo. 
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Area DIDATTICA e STUDENTI 
 

Nell’Area Didattica, durante il 2018, è stato sviluppato il nuovo prodotto denominato GDA 
(Gestione Didattica di Ateneo) che, in prospettiva, dovrà sostituire U-Gov Didattica e sono 

stati rilasciati i primi moduli della suite GDA che possono essere attivati anche in modo 
indipendente ed autonomo: 

 

 
 

 Scenario Didattico e MyScenario 

 Course Catalogue 
 
Entrambi i moduli consentono una rappresentazione pubblica della offerta formativa 

dell’Ateneo strutturata in modo tale da fungere come utile sistema di orientamento in 
ingresso per le future matricole (Course Catalogue e Scenario Didattico) e di orientamento 

in itinere per gli studenti già immatricolati relativamente alle scelte del piano studi e dei 
percorsi formativi alternativi (MyScenario). 

 
Area DIGITAL EDUCATION 

 

In questo ambito applicativo, dedicato alla “Digital Education” e cioè a tutti gli strumenti 
digitali a supporto della Erogazione della Didattica, dell’Assessment e della Certificazione 

delle Competenze, evidenziamo una significativa evoluzione/innovazione rappresentata 
dal sistema di “Digital Credentialing” che abilita i seguenti processi: 

 

 notarizzazione delle Digital Credentials su blockchain in formato Blockcerts 

 integrazione con lo Student Information System per l'arricchimento dei badge di 
laurea con i Diploma Supplement 

 gestione dei Pathway: percorsi di Open Badge che portano all'acquisizione di un 
macro badge 

 

Tutte le soluzioni dell’Area Digital Education sono utilizzate anche da Cineca per 
l’automazione della cosiddetta “Cineca Academy” e cioè della piattaforma digitale a 

supporto di tutti i corsi di formazione che il Consorzio eroga agli utenti dei propri sistemi 

rilasciando un Open Badge ad ogni persona che partecipa con profitto ai medesimi corsi 
come attestazione delle competenze acquisite. 

 
Nel corso del 2018 è stato sviluppato e rilasciato anche un nuovo prodotto/servizio 

denominato “Student Advisor”: erogatore di chatbot in linguaggio naturale in grado di 
autenticarsi in sigle sign on e guidare l’utente all’interno di processi di ateneo tramite 

integrazione con ESSE3. Il primo processo/dialogo implementato è relativo al processo 
del Conseguimento Titolo. L’obiettivo finale è quello di realizzare una interfaccia 

conversazionale per tutti i moduli applicativi dell’offerta Cineca per gli Atenei a partire 
dai processi dell’area Studente implementati in Esse3 

 

Area RICERCA 
 

Nell’Area RICERCA, sul prodotto IRIS, sono stati effettuati diversi e significativi interventi 
evolutivi.  
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Nel corso del 2018 sono stati sviluppati e implementati anche nuovi prodotti e moduli che 

estendono la copertura funzionale in questo Dominio. 
In particolare, è stato rilasciato il “Modulo AP su specifiche del focus group, il “Modulo 

ES” in versione beta e in sperimentazione presso alcuni Atenei e la versione finale del 
prodotto UNITESI per la pubblicazione delle Tesi di Laurea. 

 
 

 

Area ANALISI DATI 
 

L’area Analisi Dati comprende diverse linee di sviluppo che coprono tutte le esigenze di 
rendicontazione e analisi direzionale a partire dalla grande massa di dati gestionali gestiti 

dai sistemi Cineca in tutte le aree applicative. 
Le evoluzioni più significative del 2018 riguardano il Simulatore delle Risorse Umane al 

quale è stata aggiunta tutta la per l’analisi dei dati dei Docenti. 
 

Nel filone “U-Budget” è stata realizzata la gestione del cosiddetto “Performance budget” 
e finalizzata l’integrazione con il sistema Sprint per la gestione delle performance di 

Ateneo ed è stata completata l’integrazione con UGOV Contabilità per visibilità Dettagli 

delle Schede di budget e flusso di ritorno delle scritture contabili 
 

MIUR 
 
Nell’ambito delle attività svolte dalla BU Miur a favore del Ministero dell’istruzione 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) nel 2018 si sono consolidate le attività per il Miur 
proseguendo con un rapporto avviato ormai da anni con la dematerializzazione inerenti 

le procedure amministrative. 
 

Sono proseguite tutte le attività svolte negli anni passati per i tre Dipartimenti del 
Ministero. 

 

In particolare per il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
sono state svolte le prove scritte del concorso dirigenti scolastici, il concorso funzionari 

Miur, per il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali è stato fornito il supporto necessario all’ufficio di statistica, 

mentre la massima attività è stata svolta per le direzioni del Dipartimento per la 
formazione superiore e per la Ricerca. 

 
 

High Performance Computing (HPC) 
 
L’importanza di disporre di metodologie, strumenti e infrastrutture HPC per affrontare le 

più importanti sfide dell’umanità (es. cambiamenti climatici) e per garantire alta qualità 
ed elevati gradi di innovazione dei prodotti industriali, è ormai da tempo ben nota. Lo 

sfruttamento dei dati per creare conoscenza e innovazione, acquisiti da una crescente 
quantità di dispositivi, di ogni ordine e grado impone la memorizzazione e l’analisi di 

questi dati con vincoli spazio-temporali sempre più stringenti. 
 

Il Supercalcolo (HPC - High Perfomance Computing) costituisce un asset per lo sviluppo 
della conoscenza sia socio-economica degli Stati sia per governare i processi decisionali 
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riguardanti le questioni critiche e strategiche delle politiche Nazionali (difesa, energia, 

ambiente, più recentemente sicurezza, intelligence…). Presidiare e dominare tale asset 
ha da sempre altresì costituito un ambito di forte competizione internazionale tra i Paesi 

maggiori, competizione che nell’attuale epoca di globalizzazione ed a causa della 
dimensione degli investimenti necessari si è innalzata a livello di competizione 

continentale. 
 

In tale scenario Stati Uniti, Cina e Giappone hanno strutturato piani di investimento di 

lungo periodo per lo sviluppo delle tecnologie (microprocessori e architetture) e delle 
infrastrutture di supercalcolo verso la classe exascale. L’Europa non potendo eludere tale 

competizione ha a sua volta strutturato un programma di investimenti verso l’exascale, 
nell’ambito del quale l’Italia si colloca con un ruolo di primo piano, forte di una tradizione 

consolidata di conoscenze, competenze e sviluppo in tutti gli ambiti dell’HPC per lo 
sviluppo delle tecnologie, delle architetture, delle infrastrutture e delle applicazioni.  

 
In termini di congruità con le linee guida di azione di Horizon Europe (HorizonEU) e al fine 

di conservare un ruolo primario nell’ambito ampio dell’HPC è opportuno integrare nel 
PNR 2021-2027 alcune linee d’indirizzo per un piano nazionale verso l’exascale, in linea 

con le esigenze che vengono dalla comunità degli stakeholders del CINECA, sia pubblici 

che privati:  
 

a) successivamente ai sistemi full exascale acquisiti da EuroHPC JU e previsti in 
produzione nel periodo 2023 – 2024, programmare la disponibilità in Italia nel 

periodo 2025 –2026 di un sistema di classe exascale di seconda generazione; 
b) il potenziamento delle infrastrutture di networking geografico a banda larga verso 

la scala terabit /secondo, nella prospettiva di interconnettere un sistema 
nazionale federato di big data management; 

c) la creazione di un sistema federato multi tier di data processing e data 
management distribuendo risorse di calcolo (Fog/Edge computing) per supportare 

localmente le applicazioni (latenze più basse) e i dispositivi stessi (disponibilità di 

risorse di calcolo locali). 
d) il presidio della ricerca di base, della conoscenza, e della formazione nell’ambito 

delle discipline informatiche e digitali a supporto della co-progettazione del 
sistema nazionale di supercalcolo basato sui driver scientifici e applicativi 

prioritari del sistema nazionale della ricerca e dell’innovazione.  
 

Il CINECA quindi deve rimanere allineato in questi settori agli altri centri HPC e Big Data 
al fine di mantenere la sua posizione di player internazionale, sia dal punto di vista del 

supporto alla ricerca scientifica, sia riguardo il supporto e servizi per l’innovazione. 
 

Nell’ambito dello High Performance Computing (HPC) il 2018 è stato un anno molto 

importante sia riguardo l’aggiornamento dell'infrastruttura del sistema di calcolo, sia 
riguardo le iniziative europee che hanno visto Cineca tra i principali protagonisti. 

 
Il sistema principale (Tier-0) è Marconi, sistema a immagine singola, costituito da 2 

diverse partizioni basate su due diverse tecnologie Intel. Il sistema sarà completato 
aprendo in produzione, ad inizio 2019, l’ultima partizione composta di un migliaio di 

server basati su tecnologia Intel di ultimo rilascio. Con questo ultimo aggiornamento della 
configurazione del sistema Marconi si completa in tutto e per tutto il progetto avviato nel 

2016.  
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A Marconi si affianca D.A.V.I.D.E (acronimo di Development for an Added Value 

Infrastructure Designed in Europe), un sistema pre-commerciale finanziato da un’azione 
speciale di PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), che implementa un 

disegno architetturale eterogeneo basato su acceleratori per le istruzioni floating point, 
alternativa all’architettura implementata da Marconi, che potrà consentire agli utenti del 

CINECA di cimentarsi con essa e preparare meglio i loro codici alle future architetture 
pre-exascale indipendentemente da quale sia il disegno architetturale del nodo 

(Omogeneo o eterogeneo). 

 
Si è completato il processo di rinnovamento del sistema tier1 GALILEO che integra una 

partizione di 250 server dedicata alla architettura cloud-HPC (code name: MEUCCI),  una 
partizione di 250 server dedicata ad applicazioni High Troughput per la fisica delle alte 

energie, in collaborazione con INFN-CNAF (code name: CNAF) e una partizione di 1000 
server configurata per servizi HPC classici basati però, a differenza di quanto accade sul 

sistema Marconi, su processori a relativa elevata frequenza di clock. 
 

La revisione della infrastruttura si allinea al piano di aggiornamento “sostenibile” Cineca 
verso la scalabilità exascale: da questo punto di vista nel corso del 2019 sarà completato 

il processo di procurement sottinteso dai progetti PPI4HPC e PPIHB. 

 
Mediante tali progetti l’obiettivo è di sostituire la partizione Marconi KNL con una nuova 

partizione di configurazione scale out con una potenza attesa di circa 50PF da avviare in 
produzione nel corso del 2020. 

 
Il Dipartimento è parte di tutte le più rilevanti iniziative Nazionali ed Europee 

d’infrastruttura e sviluppo HPC e data management, e key player delle nuove azioni 
progettuali in ambito del frame work programme europeo 2018–2019 di Horizon2020:  

  rappresenta, su mandato del MIUR, l’Italia in PRACE, l’infrastruttura europea per 
l’HPC, essendo uno dei 5 hosting member di sistemi di classe Tier-0;  

  È uno dei membri fondatori della European Technology Platform per l’HPC 
(ETP4HPC); 

  È uno dei membri della European Technology Platform per i BigData (BDVA); 

  È uno dei membri fondatori della partnership EUDAT CDI - Collaborative Data 
Infrastructure firmata lo scorso settembre 2016; 

  È piattaforma tecnologica in Human Brain Project, una delle due azioni flagship 
finanziata dal 2015 con un Miliardo di Euro in 10 anni;  

  È coordinatore della azione HPC-Europa per la mobilità dei ricercatori europei 
relativa all’accesso dei sistemi di supercalcolo in Europa. 

 
Il Dipartimento HPC intrattiene rapporti di collaborazione con i maggiori enti di ricerca  

nazionali tra i quali: INFN, OGS, ICTP, INGV, SISSA, IIT e INAF.  
Inoltre ha in essere accordi quadro con Eni Esplorazione e Produzione, UnipolSai 

Assicurazioni Centro ricerche gestione del rischio e solvenza, ISTAT, Telethon, Protezione 
Civile, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù. Gli accordi di collaborazione in essere hanno 

l’obiettivo di realizzare una complementarietà delle rispettive esigenze e conoscenze e 
sviluppare un rapporto di collaborazione su temi di ricerca e sviluppo di comune interesse 

atto a generare una sinergia favorevole alla realizzazione dei rispettivi fini istituzionali 

sia in ambito accademico che industriale. 
 

Tra le attività di supporto, ricera e sviluppo maggiormente rilevanti per il dipartimento 
HPC si possono citare: 

 Help Desk, Supporto Specialistico, tecnologie Middleware; 
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 Cloud computing per il calcolo tecnico e il supporto all’innovazione;  

 Progetti Comunitari e Nazionali (PRACE xIP 5 e 6, Human Brain Project, MAX, HPC 
Europa 3, European Open Science Cloud Hub, CEF 2017 Public Open Data: MISTRAL, 

Eurofusion); 

 Collaborazione Eni, Attività Big Data, Visual Information Technology (Eni); 

 Azioni in ambito Big Pharma (Dompé, Chiesi); 

 Previsioni meteorologiche per ArpaER; 

 Big Data Analytics; 

 Bioinformatica e genomica; 

 Metadata Services e Semantic Web; 

 Visual Information Technology 
 

Sanità 
 
Nell’ambito dei Servizi alla Sanità, durante il 2018 si è finalizzata un’analisi che ha 

organizzato le attività in essere all’interno di tre aree principali, all’interno delle quali 
sono state anche individuate le possibili linee di sviluppo: 

  
Big Data in Sanità: supporto della governance sanitaria, governance della ricerca 
epidemiologica e governance clinica a supporto della continuità assistenziale, basata 

sull’integrazione dei dati delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. 
In quest’area, oltre al consolidamento e al mantenimento di tutte le attività in essere 

con le ASL/Regioni, durante il 2018 sono state poste le basi per la partecipazione di Cineca 
al Centro Nazionale di Competenza Big Data.  

 
Supporto alla Ricerca: raggruppa un insieme di a supporto della ricerca in ambito 

sanitario (CRMS, eClinical Trial, Registri di monitoraggio, VCS per il teleconsulto, …). Si 

tratta dell’area maggiormente consolidata nell’ambito Sanità, all’interno della quale 
durante il 2018 si sono mantenute tutte le attività in essere relative alla gestione e alla 

conduzione della ricerca clinica: 

 Clinical Research Management (CRMS) per la gestione integrata e il monitoraggio 
di tutti gli aspetti di carattere amministrativo ed economico della ricerca clinica,  

 eClinical Trial e eRegistry, per supportare le attività di raccolta dati, monitoraggio 
e analisi via web, con creazione di un archivio digitale centralizzato contenente 
tutte le informazioni, i documenti e le immagini diagnostiche relativi alla ricerca 

per singolo paziente. 
Le principali linee di sviluppo avviate nel 2018 riguardano: 

 la creazione di un modello di integrazione tra i dati di gestione tecnico-
amministrativa ed economica degli studi (CRMS) e i dati clinici dei pazienti 
(eClinical Trial) e l'integrazione con il Sistema Informativo Ospedaliero.  

 la creazione di un osservatorio ricercatore-centrico per il controllo a livello 
regionale/nazionale e per l'esposizione pubblica delle informazioni sulle attività 

di ricerca svolte dal singolo ricercatore in ambito sanitario con funzioni di 
repository (pubblicazioni, brevetti, CV, studi e progetti condotti), creato 

attraverso l'integrazione dei dati provenienti dalle diverse applicazioni sulla 
ricerca: CRMS (Cineca) per la ricerca clinica, IRIS (Cineca) per la ricerca negli 

Atenei, altre applicazioni a livello nazionale e regionale sui progetti di ricerca 
finanziata (es. CBIM). 
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eHealth / Digital Hospital: supporto nei progetti di dematerializzazione e virtualizzazione 

di sistemi ospedalieri complessi in ottica «patient centered» e di corretta produzione di 
dati dematerializzati, ivi compresi i servizi a Policlinici Universitari e Istituti di ricerca.  

 

Pubblica Amministrazione e Industria 
 
Le linee guida di sviluppo portate avanti dalla BU Pubblica Amministrazione e Industria 
nel corso del 2018 hanno portato a rafforzare la presenza a livello nazionale di Cineca 

come ente pubblico che propone soluzioni IT innovative su temi come Advanced Analitycs, 
CyberSecurity e tecnologia Blockchain applicata al notariato digitale. 

 

Il ruolo che il Cineca dovrà continuare ad avere nel contesto industriale e della Pubblica 
Amministrazione sarà quello di supporto metodologico e tecnologico, potendo contare 

sulla natura terza del Consorzio e diventando un laboratorio dove sperimentare nuove 
soluzioni applicative e nuove tecnologie abilitanti. 

 
A questo fine le linee di sviluppo nel corso del 2018 hanno seguito due direttrici: la 

consulenza ad alto valore tecnologico e la definizione di accordi di collaborazione con 
altre Pubbliche Amministrazioni per sviluppare congiuntamente soluzioni applicative in 

materia di dematerializzazione e gestione di dati strutturati e non strutturati. 
 

Nel corso del 2018 sono stati portati avanti progetti di consulenza sulla sicurezza 

infrastrutturale e applicativa per il Ministero della Giustizia, di consulenza tecnologica in 
materia di dematerializzazione e definizione di workflow documentali complessi per il 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,  di consulenza 
infrastrutturale e tecnologica per istituzioni come il Ministero dei Beni Culturali e del 

Turismo, l’Accademia dei Lincei, l’Avvocatura dello Stato, il Garante per la protezione 
dei dati personali. 

 
Inoltre, stata ulteriormente potenziata la collaborazione con il NaMex (Nautilus 

Mediterranean eXchange) di cui il Cineca è socio fondatore e insieme al quale verrà 
valorizzato ancora di più il datacenter della sede di Roma. 
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Situazione economica 
 
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione del Conto Economico.  

 

Conto Economico 
 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % 
Variaz. 
assolute Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 92.094.034 100,0% 100.430.579 100,0% -8.336.545 -8,3% 

- Consumi di materie prime 207.222 0,2% 165.561 0,2% 41.661 25,2% 

- Spese generali 16.790.343 18,2% 21.247.577 21,2% -4.457.234 -21,0% 

VALORE AGGIUNTO 75.096.469 81,5% 79.017.441 78,7% -3.920.972 -5,0% 

-altri ricavi  30.494.847 33,1% 37.797.615 37,6% -7.302.768 -19,3% 

- Costo del personale 41.796.588 45,4% 43.687.354 43,5% -1.890.766 -4,3% 

- Accantonamenti 172.000 0,2% 13.784.125 13,7% -13.612.125 -98,8% 

MARGINE OPERATIVO LORDO  2.633.034 2,9% -16.251.653 -16,2% 18.884.687 -116,2% 

- Ammortamenti e svalutazioni 62.669.943 68,0% 15.198.504 15,1% 47.471.439 312,3% 

MARGINE OPERATIVO NETTO  -60.036.909 -65,2% -31.450.157 -31,3% -28.586.752 90,9% 

+altri ricavi 30.494.847 33,1% 37.797.615 37,6% 7.302.768 -19,3% 

-oneri diversi di gestione 3.455.233 3,8% 6.301.508 6,3% -2.846.275 -45,2% 

REDDITO ANTE GESTIONE 

FINANZIARIA -32.997.295 -35,8% 45.950 0,0% -33.043.245 -71911,3% 

+ Proventi finanziari  377.505 0,4% 393.415 0,4% -15.910 -4,0% 

-Utile e perdite su cambi  -5.046 0,0% 10.984 0,0% -16.030 -145,9% 

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari) -32.624.836 -35,4% 450.349 0,4% -33.075.185 -7.344,3% 

+ Oneri finanziari  -32.796 0,0% -1.537.097 -1,5% 1.504.301 -97,9% 

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 

FINANZIARIE -32.657.632 -35,5% -1.086.748 -1,1% -31.570.884 2905,1% 

+ Rettifiche di valore di attività e 

passività finanziarie 0 0,0% -410.000 -0,4% 410.000 -100,0% 

REDDITO ANTE IMPOSTE -32.657.632 -35,5% -1.496.748 -1,5% -31.160.884 2081,9% 

- Imposte sul reddito 

dell'esercizio -5.651.218 -6,1% -4.453.532 -4,4% -1.197.686 -26,9% 

REDDITO NETTO -38.308.850 -41,6% -5.950.280 -5,90% -32.358.570 543,8% 

 

Principali indicatori di conto economico 
 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

R.O.E. -42,48% -4,63% -816,77% 

R.O.I. -43,605% -4.716% -824,55% 

R.O.A. -20,23% 0,22% -9454,43% 

E.B.I.T. INTEGRALE -32.624.836 450.349 -7344,35% 
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I dati consuntivi 2018 relativi ai ricavi per canoni e prestazioni di servizi dei vari segmenti 

di mercato in cui opera Cineca evidenziano: 

• per quanto riguarda i ricavi dalle Università e dagli Enti di Ricerca Pubblici un 

incremento del 5% dei canoni di servizio, a seguito delle attivazioni dei principali 
applicativi, e di conseguenza un decremento del 3% delle prestazioni di servizi, a 

seguito della conclusione della fase implementativa dei suddetti progetti. 

• per quanto riguarda i ricavi delle attività di High Performance Computing un 
incremento di circa il 9% dovute in particolare al cofinanziamento dei costi relativi 

al potenziamento del supercalcolatore Marconi da parte dell’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare - INFN, della Scuola Internazionale Superiore Di Studi Avanzati – 

Sissa e dell’Università degli Studi di Milano Bicocca; 

• per quanto riguarda i ricavi per i servizi erogati al settore Sanità un decremento 

del 12% principalmente dovuto alla diminuzione dei servizi legati ai Registri di 

monitoraggio e ad Arno Osservatorio Regionale sui livelli assistenziali; 

• per quanto riguarda i ricavi dei Compensi ai Referees ANVUR un decremento del 

97% dovuto alla conclusione delle campagne ministeriali VQR e PRIN;  

• Per quanto riguarda i progetti finanziati si registra un decremento dovuto 

prevalentemente alla conclusione del progetto 3IP PCP: tale progetto si riferisce 
ad un pre-commercial procurement (PCP) internazionale di ricerca e sviluppo per 

un sistema di calcolo ad alta efficienza energetica. Il progetto coinvolgeva cinque 

partner rappresentativi nel contesto HPC di Finlandia, Francia, Germania, Italia e 
UK. 

 
I costi produzione (al netto degli accantonamenti) registrano un decremento complessivo 

del 12% ca. rispetto al 2017. Tale decremento è dovuto principalmente alla riduzione 

della spesa per servizi dovuta da un lato al mancato manifestarsi dei costi relativi ai 
Compensi ai Referees ANVUR e dall’altro ad una sensibile riduzione dei costi terzi per 

Servizi professionali, informatici e specialistici (41% ca in meno rispetto al 2017).  
  

L’incremento della spesa per utenze del 21% ca. è da imputare all’aumento del consumo 
di energia elettrica, dovuto da un lato alla messa in produzione nel corso del 2018 della 

partizione A3 e A4 del supercalcolatore ed all’installazione della partizione A5, oltreché 
all’aumento del costo dell’energia per kilowatt ora.  

 
Un ulteriore elemento di riduzione dei costi della produzione è costituito dalla voce 

relativa agli Oneri diversi di Gestione che diminuiscono del 45% ca: tale riduzione è 

interamente spiegata dalla voce Imposte indeducibili – IVA su prestazioni gratuite di 
Supercalcolo, erogate nel 2018 come dettagliatamente spiegato nella Nota Integrativa 
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Situazione patrimoniale e finanziaria 
 
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della 
società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

 

 
 
 
 

Stato Patrimoniale attivo 
 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % Variaz. assoluta Variazione % 

CAPITALE CIRCOLANTE 94.916.327 59% 148.109.182 71% -53.192.855 -35,91% 

Liquidità immediate 22.881.277 14% 26.199.342 13% -3.318.065 -12,66% 

Disponibilità liquide 22.881.277 14% 26.199.342 13% -3.318.065 -12,66% 

Liquidità differite 72.035.050 45% 121.909.840 59% -49.874.790 -40,91% 

Circolante a breve 
termine 

70.363.405 44% 120.190.427 58% -49.827.022 -41,46% 

Ratei e risconti attivi 1.671.645 1% 1.719.413 1% -47.768 -2,78% 

IMMOBILIZZAZIONI 66.330.692 41% 60.104.809 29% 6.225.883 10% 

Immobilizzazioni 
immateriali 

840.209 1% 380.764 0% 459.445 120,66% 

Immobilizzazioni 
materiali 

46.581.027 29% 51.311.578 25% -4.730.551 -9,22% 

Immobilizzazioni 

finanziarie 
8.393.469 5% 8.393.469 4% 0 0,00% 

Crediti dell'Attivo 

Circolante a m/l termine 
10.515.987 7% 18.998 0% 10.496.989 55253,13% 

TOTALE IMPIEGHI 161.247.019 100% 208.213.991 100% -46.966.972 -22,56% 

 
 

Stato Patrimoniale passivo 
 
 

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 % Variazione Assoluta % 

CAPITALE DI TERZI 71.063.331 44% 79.796.453 38% -8.733.122 -10,94% 

Passività correnti 45.666.922 28% 41.848.158 20% 3.818.764 9,13% 

Debiti a breve termine 45.571.683 28% 41.796.363 20% 3.775.320 9,03% 

Ratei e risconti passivi 95.239 0% 51.795 0% 43.444 83,88% 

Passività consolidate 25.396.409 16% 37.948.295 18% -12.551.886 -33,08% 

Debiti a m/l termine 16.740.396 10% 1.976.350 1% 14.764.046 747,04% 

Fondi per rischi e oneri 3.482.735 2% 30.250.204 15% -26.767.469 -88,49% 

TFR 5.173.278 3% 5.721.741 3% -548.463 -9,59% 

CAPITALE PROPRIO 90.183.688 56% 128.417.538 62% -38.233.850 -29,77% 

Fondo di dotazione 2.329.226 1% 2.254.226 1% 75.000 3,33% 

Riserve 126.163.312 78% 132.113.593 63% -5.950.281 -4,50% 

Utile (perdita) 

dell'esercizio 
-38.308.850 -24% -5.950.280 -3% -32.358.570 543,82% 

TOTALE FONTI 161.247.019 100% 208.213.991 100% -46.966.972 -22,56% 
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Come più ampiamente commentato nella nota integrativa, si segnala che la situazione 

finanziaria del consorzio risente dei ritardi nell’incasso di alcuni contributi da parte del 
MIUR, per un valore complessivo di Euro 62,8 Milioni, imputabile al ricorso effettuato da 

un terzo in merito alla legittimità degli stessi.  
 

Tale problematica è stata ampiamente trattata nel paragrafo Informazioni Generali della 
presente Relazione sulla Gestione e nella Nota Integrativa. 

 

 
Principali indicatori patrimoniali e finanziari 
 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 174,25% 276,79% -37,05% 

Indice di indebitamento 0,79 0,62 26,81% 

Quoziente di indebitamento finanziario 18,56% 1,54% 1106,14% 

Mezzi propri su capitale investito 55,93% 61,68% -9,32% 

Indice di disponibilità 198,31% 343,36% -42,24% 

Margine di struttura primario 23.852.996 68.312.729 -65,08% 

Indice di copertura primario 1,36 2,14 -36% 

Margine di struttura secondario 49.249.405 106.261.024 -53,65% 

Indice di copertura secondario 1,74 2,77 -37,05% 

Capitale circolante netto 94.916.327 148.109.182 -35,91% 

Margine di tesoreria primario 49.249.405 106.261.024 -53,65% 

Indice di tesoreria primario 207,84% 353,92% -41,27% 

 

Attività di Ricerca e Innovazione 
 

L’evoluzione tecnologica in ambito digitale e HPC ha raggiunto i limiti dell’innovazione 

consolidata nel tempo secondo paradigmi noti, quali ad esempio l’incremento del numero 
di transitor per unità di silicio, l’aumento delle frequenze di funzionamento, la densità 

di ingegnerizzazione delle soluzioni architetturali.  

Tali limiti, insieme a quelli legati alla sostenibilità dei costi operativi, così come 

all’emergere di nuove esigenze di risposta in tempo reale, vedi ad esempio il controllo di 
processi mediante applicazioni di apprendimento automatico e intelligenza artificiale, 

hanno imposto nuovi elementi di sfida innovativa. Tra questi possiamo citare, ad esempio, 
l’ottimizzazione delle prestazioni riferite al tempo di elaborazione, così come 

l’ottimizzazione del consumo di energia elettrica.  

Tutto ciò sta imponendo un cambio di prospettiva e la necessità di modificare il 

tradizionale sviluppo di soluzioni, demando ad esempio la soddisfazione delle esigenze di 

applicabilità generale a servizi disponibili a catalogo, anche se su larga scala. La ricerca 
computazionale di frontiera sarà invece indirizzata verso lo sviluppo di soluzioni di 
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supercalcolo specializzate sul problema da risolvere, co-progettate in coerenza con le 

sfide scientifiche e di innovazione che si intende affrontare. Le applicazioni dovranno 
essere riprogettate in funzione delle nuove architetture, in un processo comunemente 

noto come co-design. 

Si potranno così realizzare nuove soluzioni che presentino una più stretta relazione tra 

l’architettura e l’applicazione finale, in un processo di verticalizzazione che avrà come 
risultato la realizzazione di architetture che, a vario livello, potranno essere specializzate 

per uno scopo specifico. 

Nel 2018, in coerenza con gli indirizzi di co-design, Cineca ha confermato il suo impegno 
nel promuovere e supportare la ricerca e l’innovazione partecipando, spesso come 

partner principale, a numerosi progetti finanziati, a livello europeo e nazionale, in diversi 
domini di ambito HPC. In particolare è da segnalare la partecipazione a: tre “HPC Center 

of Excellence” europei nell’ambito rispettivamente della scienza dei materiali (MaX), 
dell’ingegneria (Excellerat) e della geofisica (ChEESE); nuovi progetti europei in ambito 

Industry 4.0, Intelligenza Artificiale e nuove tecnologie HPC; nuovi progetti nazionali che 
utilizzano tecniche di realtà virtuale in ambito beni culturali, servizi di cloud computing 

e servizi specifici a supporto della comunità dei bioinformatici. 
L’impegno di Cineca per il supporto e l’innovazione dell’ecosistema HPC ha avuto un forte 

incremento nel 2018 grazie alla finalizzazione del progetto per la creazione presso il 

tecnopolo regionale della struttura che ospiterà i sistemi di supercalcolo del centro 
europeo per le previsioni meteorologiche ECMWF, del Cineca e di INFN. Questo centro è 

destinato a diventare un hub HPC di livello mondiale, grazie alla sinergia delle azioni, 
delle tecnologie impiegate e delle competenze che saranno sviluppate. I primi risultati di 

questa opportunità di stabilire una relazione di collaborazione con i ricercatori di ECMWF 
si sono già visti: sono stati finalizzati due progetti per attività di impatto del cambiamento 

climatico e delle previsioni meteo a brevissimo termine, entrambi coordinati da Cineca, 
che riguardano la creazione di un portale per la condivisione dei dati meteorologici per i 

cittadini e per le imprese il primo, il supporto alle decisione degli operatori del sistema 
agricolo per una azione di smart agricolture, il secondo. 

 

L’evento forse più significativo del 2018 riguarda l’iniziativa EuroHPC, una joint venture 
già firmata da 28 stati europei alla quale il Cineca partecipa per conto dell’Italia. Lo 

scopo è riunire le risorse europee per sviluppare un supercomputer di fascia exascale, che 
permetta all’Europa di competere con gli altri attori mondiali nell’ambito del calcolo 

scientifico ad alte prestazioni. 
 

Nell’ambito del contesto Digital Education il Cineca, su iniziativa dell’Università di 
Milano-Bicocca e dell’Università degli Studi di Padova, nel corso del 2018 ha realizzato 

una soluzione per la notarizzazione blockchain di attestazioni digitali emesse da enti e 
istituzioni, riguardanti l’acquisizione di competenze o il raggiungimento di risultati da 

parte di studenti e cittadini. L’obiettivo degli Atenei è quello di fornire all’utente 

certificati digitali verificabili in modo sicuro, economico, immediato, disintermediato e 
permanente, e su cui possa esercitare un completo controllo. 
Il primo e più importante ambito di applicazione della soluzione realizzata è quello della 
notarizzazione di certificati di diplomi di laurea emessi da Atenei nei confronti degli 

studenti laureati. 
 

Il Consorzio ha fatto evolvere la piattaforma Bestr di Digital Credentials realizzando una 
soluzione basata sull’utilizzo di una blockchain pubblica e sullo standard Blockcerts, 

promosso dal MIT Media Lab proprio con lo scopo di ottenere certificati a prova di 
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manomissione. Lo standard propone un linguaggio comune per la rappresentazione delle 

attestazioni e permette di verificare l'emissione di un titolo (ad esempio del titolo 
accademico) utilizzando un certificato digitale che riflette le competenze e conoscenze 

acquisite dal titolare senza la necessità di contattare l'istituzione emittente, perché la 
prova crittografica è disponibile pubblicamente in una transazione presente su blockchain 

pubblica in maniera inalterabile. 
 

Nell’ambito delle applicazioni per il sistema Universitario si evidenzia la messa a sistema 

di un motore di erogazione di chatbot denominato Student Advisor che grazie a 
un'interfaccia conversazionale intelligente, disponibile 24/7 e 365 giorni/anno, è capace 

di comprendere domande poste in linguaggio naturale e di conseguenza guidare l'utente 
verso la risposta più adatta. 
Nato da un prototipo sviluppato nell’anno precedente, nel corso del 2018 si è evoluto 
verso un’infrastruttura di erogazione di chatbot indipendente dalla tecnologia del singolo 

vendor (supporta attualmente IBM Watson e Google Dialogflow ed è predisposto per 
integrarsi con diversi vendor). 
I dialoghi forniti dal sistema di chatbot sono prevalentemente focalizzati su processi di 
Ateneo governati dagli applicativi Cineca. E’ stata infatti realizzato un modello di 

rappresentazione dei processi ed è stato applicato ad una prima API di Esse3 relativa a 

tutte le fasi del processo di Conseguimento Titolo. 
L’obiettivo è quello di arrivare ad una batteria di assistenti virtuali che, conoscendo 

l’identità dell’utente, lo possano guidare passo-asso all’interno dei principali processi 
gestiti dagli applicativi Cineca. 
 
Nell’ambito dei Servizi per la Sanità, nel corso del 2018, l’impegno è stato rivolto alle 

seguenti due iniziative in ambito: 
 

 E-Health: attraverso l’istituzione di un Laboratorio a supporto delle nuove 
tecnologie e delle architetture eHealth in collaborazione con l’Università degli 
studi di Bologna. 

 

 BIG DATA: attraverso la partecipazione di Cineca ad un Centro Nazionale di 
Competenza e all’avvio di un progetto riferito alle patologie croniche, con 
integrazione tra flussi amministrativi, dati clinici dematerializzati e dati prodotti 

dagli utenti nel WEB. 
 

Investimenti 
 
Nel corso del 2018 è stato dato un forte e concreto supporto tecnico al progetto nuovo 

DataCenter presso il Tecnopolo della Regione situato a Bologna in Via Stalingrado, sede 
dove troverà locazione il nuovo DataCenter del centro meteo europeo per le previsioni a 

medio termine (ECMWF) ed alla call come hosting site di Euro HPC per la macchina pre-
exascale (LEONARDO). 

 
Si sono conclusi e collaudati i lavori relativi all’implementazione del sistema di 

sorveglianza e accesso controllato del nuovo edificio polifunzionale della sede di Bologna;  
 

Sono stati eseguiti dei lavori di efficientamento sulle unità di condizionamento di 

precisione della sede di Bologna anche per ospitare il replacement dei sistemi di 
supercalcolo in sala N (A4-A5). 

 



18 
 

Nel corso del 2018 sono stati eseguiti i lavori per la messa in sicurezza del DataCenter di 

Roma lato infrastruttura elettrica e meccanica ad aria (espansione diretta). I lavori di 
messa in sicurezza infrastrutturale hanno occupato tutto il 2018. I lavori devono 

considerarsi finiti, al netto delle finiture e collaudi di parti di impianto e permettono un 
ampliamento di circa 100kW di IT per la sede di Roma. 

  
 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la 
società 
 
In ottemperanza al disposto dell’art. 2428, comma 3, numero 6-bis, lettera b) del codice 

civile, peraltro richiesto alle società di capitali e non agli organismi consortili non avente 
la forma di società di capitali, ma con l’obiettivo della massima trasparenza 

dell’informazione, si evidenziano i principali rischi ed incertezze cui il consorzio è 
esposto. 

Come gli anni scorsi si rileva che il Consorzio in quanto organismo in house sviluppa la 
propria attività prevalentemente a favore dei consorziati con la continua ricerca di 

specifiche attività istituzionali per il soddisfacimento dei bisogni propri dei consorziati 
stessi; questa attività è estesa a Università, Enti di ricerca e Enti di interesse nazionale 

non consorziati, sempre tuttavia in un quadro omogeneo che non comporta un incremento 
dei rischi.  

 
Il rischio a cui il consorzio è esposto deriva da fattori di sviluppo interno nella 

programmazione delle scelte di crescita nelle proprie attività istituzionali, in rapporto 

con i finanziamenti di riferimento, più che da condizionamenti esterni del libero mercato. 
Occorrerà monitorare con attenzione l’andamento dei ricavi e costi derivanti dai servizi 

delle sedi operative al fine di ottenere una gestione sostenibile di tutte le attività. 
Vanno inoltre segnalati i rischi connessi al contenzioso che ha comportato la sospensione 

dei pagamenti dei contributi per servizi resi al MIUR per gli anni 2015-2016-2017-2018.  
A tale riguardo si rimanda paragrafo “Informazioni Generali” della presente relazione ed 

alla Nota Integrativa per una più dettagliata trattazione della problematica. 

 
In conformità al principio contabile OIC  n. 19, i rischi e le incertezze a cui il Consorzio è 

teoricamente esposto in relazione ad un’improvvisa crisi di sviluppo determinata 
dall’impossibilità di raggiungimento dei propri fini istituzionali, nella classificazione fra 

probabili, possibili e remoti possono essere definiti remoti. 
 

Informativa attinente all'ambiente e al 
personale 
 
Si attesta che il CINECA ha stabilito una particolare politica di impatto ambientale, ed 

annualmente comunica: 

 

 all'Agenzia per l'Ambiente ISPRA, la dichiarazione sugli F-GAS ai sensi dell'art. 16, 
comma 1, del DPR del 27 gennaio 2012, n.43. 

 alla CCIAA di Bologna, il Modello Unico Dichiarazione Ambientale sull'eventuale 
produzione di rifiuti speciali ai sensi del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 
152. 
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Nessun evento da segnalare si è verificato riguardo il personale. Nessun infortunio grave 
sul lavoro, nessuna malattia professionale o decessi sul lavoro imputabili a responsabilità 

della società si sono verificati. 
 

Sedi secondarie 
 
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza 

delle sedi operative secondarie della società, oltre alla sede legale amministrativa e 
operativa di Casalecchio di Reno che sono: 

 
 Segrate, Via Raffaello Sanzio 4; 

 Roma, Via dei Tizi 6/B; 

 Napoli Via Ferrante Imparato 198.  

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, 
controllanti e imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 
 
Si precisa che Cineca non ha società controllate e/o collegate e non è controllata da alcun 
soggetto. 

 
 

Azioni proprie 
 
Ai sensi degli artt. 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura 

dell’esercizio, non possedeva azioni proprie.  
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Le previsioni economico-finanziarie per l’esercizio 2019 sono state elaborate sulla base 
dei servizi e tariffe applicate come previsto dai contratti vigenti e sulle previsioni di 

fatturato elaborati dalle singole B.U. 
Sul fronte dei costi, le ipotesi per il nuovo anno per i costi di supporto e di funzionamento, 

confermano gli effetti delle politiche di razionalizzazione e risparmio già impostati e 
necessarie a conseguire i benefici di contenimento della spesa programmata. 

In materia di personale restano prioritari gli impegni della Società sullo sviluppo 
professionale e l’accrescimento delle competenze. 

Il piano degli investimenti è coerente con gli obiettivi di sviluppo e consolidamento delle 

aree commerciali in cui opera Cineca come già descritto in altre parti della presente 
Relazione. 
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Uso di strumenti finanziari rilevanti 
per la valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del 
risultato economico dell'esercizio 
 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 
del Codice Civile, si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di 

gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione 
in riferimento alla nostra realtà aziendale. 

 

 
Conclusioni 
 
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto 
nella Nota Integrativa, Vi invitiamo: 

ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 unitamente alla Nota 
integrativa ed alla presente Relazione che lo accompagnano; a coprire la perdita 

d'esercizio pari ad € 38.308.850 utilizzando per € 454.768 la riserva di utili anni precedenti 

e per € 37.854.082 la riserva straordinaria, utilizzando, per quanto riguarda quest’ultima, 
la riserva ante 2006, contraddistinta con la lettera A nella parte della Nota Integrativa 

relativa alla composizione del Patrimonio Netto, per un importo pari a euro 7.736.105,00, 
e, per la differenza, la riserva post 2006 contraddistinta, nella predetta Nota Integrativa, 

con la lettera B. 
 

Casalecchio di Reno, 12 giugno 2019 
 

 
 

                        Il Presidente 

    Prof.Ing Giovanni Emanuele Corazza  


