NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE AL CONTO CONSUNTIVO
AL 31 DICEMBRE 2020
Signori Soci,
il consuntivo al 31 dicembre 2020 è stato redatto secondo lo schema previsto
dall’art. 48 del D.P.R. 97/2003 ed è basato sul bilancio della Sede centrale e sui bilanci
inviati dalle Sezioni.
Il conto consuntivo al 31.12.2020, presentato in forma abbreviata, ricorrendo nella
fattispecie ai requisiti previsti nel predetto decreto, è composto dai seguenti documenti:
Situazione finanziaria, situazione patrimoniale, conto economico e tabella dell’avanzo o
disavanzo di amministrazione. Il bilancio rappresenta il risultato della gestione del
Consiglio, così come risultante dalle scritture e dalla documentazione contabile ed
amministrativa della Società al 31.12.2020.
Il termine di approvazione del bilancio 2020 viene differito in base alla Legge 20
febbraio 2021 n. 21 (ex art. all’art. 106 del Decreto c.d. cura Italia, emanato per
l’emergenza venutasi a creare per il COVID-19), che ha esteso i termini di convocazione
delle assemblee per l'approvazione dei bilanci a 180 giorni anziché a 120 giorni come
previsto dal C.C.
Nel 2020 la SIOI, in applicazione delle linee guida adottate, sulla base dei protocolli
finalizzati a rispettare le norme volte a contenere la diffusione della pandemia Covid-19 ed
a permettere alle persone di lavorare in sicurezza, ha fatto ricorso allo smart working per il
periodo del lockdown ed ha proseguito le proprie attività senza alcuna interruzione
organizzando anche i master e i corsi a distanza riuscendo così a fornire la continuità
operativa di tutta la struttura organizzativa.

Questo bilancio è stato redatto con un criterio diverso adottando il principio della
competenza delle entrate e delle spese invece del sistema misto cassa/competenza che è
stato adottato negli anni precedenti. Tale criterio è stato concordato con il Collegio dei
Revisori dei Conti al fine di rappresentare un bilancio che rispecchi puntualmente
l’andamento economico della Società e di allineare il bilancio della SIOI ai criteri di
modernità e funzionalità.
A seguito della suddetta puntuale applicazione del principio di competenza
economica ai componenti positivi e negativi a cavallo degli esercizi 2020 e 2021, così
come da DPR 97 del 27/02/2203, si è addivenuti per l’esercizio 2020 ad un risultato
economico che espone un disavanzo di euro 302.213,00 rispetto ad un avanzo finanziario
di competenza di euro 709.000 per lo stesso anno 2020; tale disavanzo economico è
pertanto conseguenza di scritture contabili di assestamento di fine esercizio rispetto
all’avanzo finanziario. Difatti il conto economico deve comprendere gli accertamenti e gli
impegni di parte corrente rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo
quei componenti di reddito economicamente competenti all’esercizio (costi consumati e
ricavi esauriti). Le scritture di rettifica hanno così riguardato risconti passivi per ricavi dal
2020 al 2021 di euro 903.797 e ratei passivi per costi dal 2021 al 2020 di euro 62.735.
Ovviamente il risultato economico dell’esercizio 2021 risentirà in positivo di tali scritture
tanto da garantire la prospettiva di pieno riassorbimento del disavanzo 2020 e consentire
così l’equilibrio economico sostanziale e la piena continuità aziendale.
L’ottimo risultato dell’Ente nel 2020 è del resto chiaramente esposto dal rendiconto
finanziario dal quale emerge un avanzo di competenza di euro 709.000. Infatti nel corso
dell’anno 2020 si è registrato un vero e proprio incremento delle iscrizioni ai corsi tanto da
far registrare un più che sensibile incremento delle disponibilità liquide rispetto all’anno
precedente (+ 650mila euro) e che, dal punto di vista economico, darà pieni frutti
nell’esercizio 2021. Infatti si prevede di conseguire nel 2021 un utile di esercizio di circa

476.000,00 euro andando non solo a recuperare la perdita del 2020, ma si aggiungerà un
utile previsto di circa 176.000,00 euro. La tabella sottostante dimostra la dinamica dei
risultati economico/patrimoniali che interverranno nel biennio di riferimento 2020/2021.
Tabella dei risultati economico/patrimoniali 2020/2021
2020
2021
Patrimonio netto al 01/01
15.472,00 € 286.741,00 €
Risultato economico al 31/12
- 302.213,00 €
476.227,00 €
Patrimonio netto al 31/12
- 286.741,00 €
189.486,00 €

Questa Sede centrale ha chiuso l’esercizio con un disavanzo di € 311.694,00
mentre il saldo di bilancio delle Sezioni, che rientra nel bilancio consolidato, si chiude in
avanzo per € 9.481,00. In particolare la Sede Piemonte Valle d’Aosta ha registrato un
avanzo di € 6.956,00 mentre la Sede Lombardia ha registrato un avanzo di € 2.525,00.
Per quanto riguarda il Patrimonio Netto, partendo dalla situazione del patrimonio del
2017 di 41.118,00, nel 2018 la situazione del patrimonio si è attestata a euro 21.730,00,
nel 2019 si è attestata a euro 15.472,00 mentre nel 2020 si è consolidata ad euro 286.741.
La situazione finanziaria rispecchia invece la reale situazione che si è registrata nel
corso del 2020 infatti,

dalla tabella sottostante, è possibile apprezzare l’incremento

intervenuto sul fronte delle entrate pari al 31,73% rispetto al 2019.
Tabella dimostrativa dell'incremento degli incassi per la formazione
Entrate per la formazione

2019
1.659.713,00 €

2020
2.186.399,00 €

% di incremento
31,73

Mentre per la situazione amministrativa l’incremento è stato ancor più evidente, pari
al 301,37%, come dimostrato nella seguente tabella:
Tabella dell'avanzo di amministrazione 2019/2020
2019
2020
Avanzo di amministrazione
338.301,32 €
1.019.560,94 €

% di incremento
301,37

Il bilancio 2020 prevede l’elaborazione dei bilanci consuntivi per la Sede Centrale e
per ciascuna Sezione che confluiscono in un unico bilancio.

I risultati finali sono già decurtati dagli accantonamenti obbligatori per TFR e
dall’ammortamento per un importo complessivo di € 69.962 contro € 69.791 del 2019.
*******
Più in dettaglio, ed ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, le diverse voci di
bilancio sono state iscritte secondo le seguenti modalità.
SITUAZIONE FINANZIARIA:
Il rendiconto finanziario gestionale dell’esercizio 2020 presenta entrate di
competenza di € 2.607.265,43 al netto delle partite di giro pari ad € 299.068,27 ed uscite
impegnate di € 1.898.243,57 al netto delle partite di giro pari ad € 299.068,27.
Preliminarmente si conferma che la SIOI nel corso del 2020 ha adempiuto a tutti gli
obblighi di legge dal punto di vista civilistico, contributivo e fiscale. Inoltre, ai sensi
dell’art.1 comma 125 della Legge 4 agosto 2017 n. 124, pubblica gli importi incassati per
l’anno 2020 e quelli incassati per le annualità precedenti a qualsiasi titolo ricevuti dalle
Pubbliche Amministrazioni indicando gli Enti coinvolti:
LEGGE 4 AGOSTO 2017 N. 124
CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI RICEVUTI E/O INCASSATI DALLA SIOI NELL'ANNO 2020 DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA'
CONTROLLATE - PARTECIPATE - IN PARTECIPAZIONE PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

Anno di rif.

CONTRIBUTO

Ministero degli Affari Esteri e della

Cooperazione Internazionale

Unità di Analisi e Programmazione
Contributi a Progetto

2020

€ 60.000,00

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

RIMBORSI SPESE

D. G. Mondializzazione e per le Questioni Globali

2020

€ 22.612,61

Agenzia Nazionale Giovani

2019

€ 4.458,00

Poste Italiane

2020

€ 28.000,00

Comune di Assisi

2019

€ 3.073,77

Università Ca' Foscari

2020

€ 1.350,00

Stato Maggiore della Difesa

2020

€ 5.940,00

Terna S.p.A.

2020

€ 3.870,00

Presidenza del Consiglio dei Ministri

2020

€ 2.250,00

Presidenza del Consiglio dei Ministri

2019

€ 2.150,00

RAI

2019

€ 3.440,00

Assicurazioni Generali S.p.A

2020

€ 10.000,00

Agenzia Regionale Universiadi

2017

€ 31.993,60

ASI

2020

€ 23.483,00

Leonardo Corporate S.p.A.

2019

€ 4.300,00

Università di Urbino

2020

€ 600,00

Regione Piemonte

2019

€ 17.199,00

Regione Piemonte

2020

€ 17.199,00

Consulta Regionale Piemonte

2020

€ 2.200,00

Università di Torino Dip. Giurisprudenza

2020

€ 10.000,00

Università di Torino Dip. Giurisprudenza

2019

€ 5.000,00

Entrate:
Quote annuali soci: riguardano le quote sociali del 2020 il cui dato accertato è
stato di € 9.623,00 contro € 11.572,00 del 2019.
Contributi dalle Regioni: tali contributi vengono erogati alla Sezione Piemonte e
sono finalizzati alle iniziative svolte dalla Sezione stessa. Nel 2020 si sono contabilizzati
contributi per € 17.199,00, così come per il 2019.
Contributi Enti sostenitori: questa voce riguarda i contributi degli Enti sostenitori
incassati nel 2020 dalla Sezione Piemonte per € 25.000,00.
Proventi derivanti dalla prestazione di servizi: si tratta in prevalenza delle attività
di formazione, di ricerca e di documentazione. Oltre ai corsi cosiddetti “istituzionali”, sono
stati organizzati ulteriori corsi che sono illustrati nella relazione sulle attività. Il 2020 ha
fatto registrare entrate pari ad € 2.186.399,25 rispetto ad € 1.659.713,33 del 2019.
Recuperi e rimborsi diversi: si tratta di una voce, per un totale di € 69.215,74 che
accoglie partite non classificabili in altre voci
Partite di giro: si tratta di entrate ed uscite della medesima entità per ritenute
IRPEF su stipendi e collaborazioni, per ritenute previdenziali a carico dei dipendenti e
collaboratori. Il totale di detta voce è di € 299.068,27.
Spese:
Spese per gli Organi dell’Ente: riguarda le indennità di carica del Presidente e i
rimborsi spese per gli organi collegiali di amministrazione delle Sezioni per viaggi e
trasferte per un totale complessivo di € 39.506,81 i compensi per i componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti sono stati di € 8.801,44 per un totale delle due voci pari ad euro
48.308,25. Nel 2019 tale voce ha fatto registrare una spesa complessiva di 39.208,50.
Oneri per il personale in attività di servizio: si tratta del costo del personale
suddiviso in stipendi, oneri sociali e buoni pasto che la Società corrisponde mensilmente. Il

dato complessivo per il 2020 è stato di € 770.018,20, mentre nel 2019 è stato di €
816.208,97 con un decremento rispetto all'anno precedente dovuto principalmente alla
chiusura della Sezione Campania intervenuta nel 2019 che impiegava una unità.
Acquisto

di

libri,

riviste,

giornali

ed

altre

pubblicazioni:

riguarda

essenzialmente gli abbonamenti annuali che la Società effettua per l’aggiornamento della
propria biblioteca e le attività connesse. La spesa per il 2020 si è attestata ad € 2.199,10
contro € 2,281,40 del 2019.
Spese per acquisto di materiali di consumo ecc.: sono le spese per materiali
vari di cancelleria, noleggio di fotocopiatrici, carta per fotocopie, toner per stampanti ecc. e
per le spese di tipografia. Nel 2020 si è registrato un importo complessivo di spesa di €
11.230,36, mentre nel 2019 si è avuta una spesa per € 15.267,74.
Spese per il funzionamento di comitati: riguarda la gestione del Comitato per i
Diritti Umani in cui sono comprese le spese per la realizzazione del “Premio Sperduti”. Nel
2020, a causa della pandemia non si è assegnato il “Premio Sperduti”.
Spese per Legge 81/08: riguarda il costo per l’adempimento agli obblighi di legge
sulla sicurezza sul lavoro. Il dato per il 2019 è stato di € 2.535,50.
Spese di pulizia: Il costo complessivo per il 2020 è stato di € 12.440,00 in
diminuzione rispetto al 2019 che ha registrato un dato di € 15.644,00.
Uscite per servizi informatici e gestione sito internet: Si tratta delle spese
sostenute per i servizi di natura informatica e di salvaguardia del sito internet della SIOI.
La spesa sostenuta nel 2020 è stata pari ad euro 21.329,89 in aumento rispetto al 2019
che ha registrato una spesa di euro 14.297,50. L’incremento della spesa è dovuto
all’implementazione dell’infrastruttura telematica per la realizzazione dei corsi online.
Fitto locali: riguarda i canoni di locazione corrisposti al Demanio dalla Sede
Centrale per € 76.010,69 e che ogni anno subiscono un aumento per effetto
dell'indicizzazione ISTAT.

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: si tratta
essenzialmente della manutenzione dei locali, delle fotocopiatrici e dell’assistenza tecnica
sui computer. Il costo complessivo per il 2020 è stato pari ad € 17.457,25 rispetto ad euro
11.569,30 del 2019.
Spese postali e telefoniche: riguarda le spese per invii attraverso i servizi postale
e per spese e canoni telefonici per un importo di € 12.429,56 contro i 17.808,08 del 2019.
Spese per studi indagini e rilevazioni: in questo capitolo è contemplata la spesa
per la Rivista “La Comunità Internazionale” e per spese ad essa collegate con un costo
complessivo di 3.037,50, in diminuzione rispetto a quanto speso nel 2019 pari ad €
23.631,50 per effetto della distribuzione online della Rivista della SIOI. In questa voce non
è compreso il compenso del Direttore della rivista che è inserito sotto la voce compensi
per speciali incarichi.
Spese per l’organizzazione di corsi, convegni, ecc.: si tratta dei costi inerenti
all’attività istituzionale già trattata nelle entrate riguardante essenzialmente i costi per le
docenze, per i relatori alle conferenze e per l’organizzazione dei convegni organizzati che
hanno fatto registrare una spesa complessiva per € 377.335,50. Nel 2019 la spesa si è
attestata a € 441.772,83.
Canoni d’acqua e spese per l’energia elettrica: queste due voci contemplano i
costi previsti per le forniture idriche ed elettriche che hanno fatto registrare un costo totale
di € 8.012,36, mentre nel 2019 si è accertata una spesa per € 12.577,25. La diminuzione
dei costi è dovuta al periodo di chiusura dovuto alla pandemia.
Oneri e compensi per speciali incarichi: si tratta del costo dei due collaboratori
fissi della SIOI quali il Direttore della Rivista e del consulente del lavoro e di altre
collaborazioni per un totale di € 41.789,58 contro il dato di € 32.889,99 del 2019.
Premi di assicurazione: si tratta dei premi corrisposti alle compagnie di
assicurazione per la copertura dei vari rischi, per un importo complessivo di € 18.513,37 in

linea con il dato dello scorso anno.
Vigilanza locali: riguarda il costo per la vigilanza dei locali della Sede centrale per
€ 4.840,08, anche questo risultato risulta in linea con quanto speso nel 2019.
Altri trasferimenti passivi: riguardano essenzialmente altri costi e spese non
altrove classificabili. L’importo complessivo è stato di € 12.335,20.
Oneri finanziari: sono gli interessi passivi e le spese bancarie pagati nel 2020 per
€ 3.802,62 in diminuzione rispetto al 2019 il cui dato complessivo ammontava ad €
5.015,46.
Imposte tasse e tributi vari: la posta include il carico fiscale per Ires, Irap, tasse
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ecc. per un importo di € 26.662,85.
Poste correttive e compensative di entrate correnti: si tratta di un insieme di
spese quali una borsa di studio annuale che l’ASI corrisponde per una ricerca a Vienna e il
cui rimborso è contemplato nella analoga voce delle entrate e di rimborsi di quote dei
partecipanti ai corsi, che si sono ritirati e per altre poste inerenti i rimborsi vari per un totale
di € 54.206,84.
Spese per liti, risarcimenti ed accessori: Si tratta, per la maggior parte, delle
quote restituite ad alcuni corsisti della ex Sezione Campania e di altre spese connesse
sempre alla Sezione Campania per un totale di euro 31.491,17.
Acquisti di immobilizzazioni tecniche: è la spesa relativa all’acquisto di beni
durevoli effettuata nel corso del 2020 e riguardante principalmente spese su impianti e
l’acquisto di computer e attrezzature. Il dato complessivo è stato di € 28.651,35.
Indennità di anzianità e similari cessato dal servizio: si tratta del trasferimento
della quota parte del TFR del Direttore Generale al fondo di previdenza complementare
per euro 6.158,36.
Partite di giro: si veda quanto detto nella stessa voce delle entrate dove si
contempla l’identico saldo di 299.068,27.

*****
La Situazione patrimoniale evidenzia le consistenze patrimoniali attive e passive
alla fine del 2020. Nel dettaglio si evidenziano le varie voci che compongono lo stato
patrimoniale fornendo le indicazioni previste dall’art. 2427 comma 4 del Codice Civile:
Immobilizzazioni tecniche: si tratta del valore dei beni posseduti dalla Società
valutati al costo di acquisto per un totale di € 646.064. L’incremento nel 2020 è stato di €
28.651,00 corrispondente alla voce trattata nella gestione finanziaria relativa agli acquisti
delle immobilizzazioni. Tale valore è diminuito, anno per anno, in base al logorio fisico ed
all’obsolescenza tecnologica. La diminuzione di valore viene registrata tramite l’iscrizione
tra le passività nell'apposito fondo di ammortamento.
Immobilizzazioni finanziarie: riguarda il deposito cauzionale versato dalla Sede
alla Tesoreria provinciale dello Stato per l’affitto dei locali il cui ammontare è pari ad euro
20.157.
Residui attivi: si tratta dei crediti che la Società vanta nei confronti dello Stato, di
enti pubblici e di altri per un totale di € 332.196,00. La loro formazione è suddivisa in
crediti maturati nell’esercizio in questione per € 316.316,00, mentre i crediti relativi agli
anni precedenti ammontano ad € 15.880,00 e sono suddivisi tra Sede Centrale per crediti
verso corsisti per € 14.378,00 e Sezione Piemonte per crediti verso Fondazioni ed Enti
Pubblici, essi comunque vengono ritenuti integralmente esigibili per € 1.502,00.
Disponibilità liquide: constano di contanti e saldi di c/c bancario per un totale di €
892.132 e si riferiscono alle disponibilità liquide della Società.
Risconti attivi: riguardano costi contabilizzati nel 2020, ma di competenza
dell’esercizio 2021 per un importo di euro 10.059,00.
Patrimonio netto: consta degli utili e delle perdite degli anni precedenti riportati a
nuovo per un dato complessivo di patrimonio netto di € -286.741,00 di cui si è trattato nella
parte iniziale della nota integrativa.

Fondi per rischi ed oneri: riguarda essenzialmente il Fondo per ripristino
investimenti, che registra la diminuzioni di valore della corrispondente voce dell’attivo e per
la copertura di rischi futuri non ancora certi alla data di riferimento del bilancio d’esercizio e
l’azzeramento del fondo rischi utilizzato per le indennità delle quote restituite ai corsisti
della Sezione Campania.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: esprime le passività a tutto il
31.12.2020 nei confronti dei dipendenti. L’accantonamento nel 2020 è stato di € 46.783,00
ed il Fondo ammonta ad € 543.410,00
Residui passivi: riguardano i debiti che la SIOI ha nei confronti dello Stato per €
33.105,00, verso fornitori e docenti per un dato complessivo di € 97.232,00, tributari per €
15.466,00, verso istituti previdenziali per € 29.114,00, e verso creditori diversi per €
29.850,00, per un dato complessivo di € 204.767. Si tratta di somme dovute al 31/12/2020,
e già pagate, per la maggior parte, nei primi mesi del 2021.
Ratei passivi: sono relativi alla quota di costo delle docenze relativi ai corsi a
cavallo tra il 2020 ed il 2021 che si sono tenute nel 2020 per un importo di euro 62.735,00.
Il criterio di calcolo per l’inserimento in bilancio è stato applicato con l’effettiva prestazione
eseguita come da calendario delle lezioni svolte.
Risconti passivi: anche i risconti passivi sono frutto della puntuale applicazione del
principio di competenza trattato all’inizio della relazione e che hanno trasferito al 2021 una
somma pari ad euro 903.797,00. Il dato è costituito dalle iscrizioni ai corsi a cavallo tra il
2020 ed il 2021 e lo storno al 2021 di quei corsisti che hanno pagato in anticipo la quota di
iscrizione per corsi che inizieranno nel 2021. Per i risconti passivi dei corsi a cavallo tra i
due esercizi si è applicato il criterio temporale utilizzando la durata del corso espressa in
giorni.
*****
Il Conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal già citato DPR

97/03 e nel dettaglio sono state iscritte le seguenti voci:
Valore della Produzione:
Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi: sono
compresi i ricavi per corsi, rivista e per entrate eventuali. Il dato complessivo, per effetto
dell’applicazione del principio di comptenze, si è assestato nel corso del 2020 ad €
1.352.368,00.
Altri ricavi e proventi: riguarda l’iscrizione delle altre entrate dell’Ente riguardanti
le quote sociali, i contributi di Regioni, Comuni ed Enti ed i rapporti in convenzione per un
importo complessivo di € 51.822 in aumento rispetto al 2019.
Il totale del valore della produzione è di euro 1.404.190,00.
Costi della Produzione:
Consumo e merci: sono stati iscritti i costi per materiale di consumo e spese di
funzionamento per un importo di € 14.246,00 con una diminuzione di circa il 31.2%
rispetto al 2019 che aveva fatto registrare un dato di € 20.722
Spese per servizi: in questa voce sono state raggruppate le spese per servizi
come i costi per Organi sociali, corsi, docenti, rivista, collaboratori, vigilanza, assicurazioni,
ecc.. Il dato finale di bilancio è di € 635.849 con una riduzione di circa il 1,3% rispetto al
dato del 2019 di € 644.342.
Godimento beni di terzi: riguarda le locazioni per un importo di € 82.894,00, in
aumento di circa l’0,5% per effetto dell'incremento ISTAT già illustrato nella gestione
finanziaria.
Costo del personale: è suddiviso in salari e stipendi per € 602.451,00, oneri sociali
(INPS) per € 125.006,00, trattamento di fine rapporto € 46.783,00, altri costi (INAIL e
Buoni pasto) per € 42.561,00. Il dato complessivo registra un decremento del 5,6%
rispetto al 2019 dovuto, in massima parte, al licenziamento intervenuto alla fine del mese
di ottobre 2019 della dipendente della disciolta Sezione Campania il cui costo non ha più

gravato sul 2020 e sui contributi rimasti a carico dell’INPS per due maternità registrate nel
corso del 2020.
Oneri diversi di Gestione: contempla quelle voci residuali che non trovano idonea
collocazione nelle altre voci, quali altri trasferimenti passivi, imposte e tasse, ecc. e sono
state iscritte per € 129.841,00.
Il totale dei costi della produzione ammontano ad € 1.702.810,00.
Proventi ed Oneri finanziari: sono gli interessi e le spese bancarie pagate nel
2020 per € 3.592,00 in diminuzione rispetto al 2019 dove si era registrato un dato finale di
€ 4.968,00.
Avanzo/Disavanzo Economico: Il risultato economico, di -302.213,00 andrà in
diminuzione del Patrimonio Netto della Società.
*****
La tabella dimostrativa dell’avanzo o disavanzo di amministrazione al termine
del 2020, evidenzia il risultato di avanzo della situazione amministrativa. Tale dato
scaturisce dalla consistenza della cassa a fine anno a cui viene sommato il dato
differenziale tra i crediti e i debiti al 31.12.2020. Il dato finale è pari ad € 1.019.560,94
come evidenziato nella tabella di confronto con il 2019 inserita in premessa nella presente
relazione.
Conclusioni e principali sviluppi avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio:
Credo si possa guardare all’andamento economico della nostra Società con
soddisfazione ed al suo futuro con ottimismo. La situazione finanziaria è positiva e
consolidata nonostante il momento difficile per l’economia del nostro Paese. La SIOI ha
modificato velocemente la modalità della sua offerta formativa trasformando i master
tradizionali in master on line con lezioni in diretta live creando così nuove opportunità di
formazione per i giovani che vogliono continuare ad investire per il loro futuro in Italia.
Infatti le entrate della formazione hanno avuto un incremento del 31,73% rispetto all’anno

precedente. La nuova modalità si è dimostrata un’opportunità ed ha aumentato
notevolmente il numero degli iscritti consentendo la frequenza agli studenti, provenienti da
ogni parte d’Italia o residenti all’estero, che non avrebbero potuto permettersi di trasferirsi
a Roma.
L’ottimismo con cui va considerato l’andamento e lo sviluppo futuro della nostra
Società è pienamente giustificato dal carattere innovativo della nostra formazione, dai
risultati ottenuti sia in termini di iscrizioni che nel risultato dell’ultimo concorso diplomatico
che ha visto su 32 vincitori 16 allievi della SIOI, dall’eccellente livello dei nostri docenti, dal
prestigioso e costante contributo del Presidente e dall’impegno e dalla professionalità di
tutto il personale.
Firmato
Dr.ssa Rosaria Cavelli

