
 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO SOCIALE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 
 

 

 

 

 

La Società è stata costituita in data 25 ottobre 2017  

Con il Bilancio Sociale 2017 si vogliono fornire ai soci e alle parti interessate connesse 

all’attività della Società le informazioni sugli impegni principali che l’Impresa Sociale “Panta Rei 

Srl”  intende prendere nel corso dell’anno 2018. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
 

Denominazione: PANTA REI SRL IMPRESA SOCIALE 

Sede:  VIA G.MARTUCCI  48  NAPOLI  

Capitale sociale:  10.000,00 interamente versato 

Partita IVA:  08784521216  

Codice fiscale:  08784521216  

Numero REA:   984433 

Forma giuridica:  SRL Impresa Sociale 

Settore di attività prevalente (ATECO):  722000  

 

L’Impresa Sociale “Panta Rei Srl” nasce in un contesto di profondo rinnovamento del terzo 
settore ovvero in un momento in cui il Governo nazionale, riconoscendo il valore che esso può 
avere per il rilancio e lo sviluppo dell’economia del Paese, ha varato dopo lunghi anni di attesa 
una riforma organica. La Panta Rei assume nelle intenzioni dei suoi fondatori la qualifica di 
impresa sociale con il chiaro obiettivo di non produrre solo utili derivanti dall’attività 
imprenditoriale, ma di reinvestirli obbligatoriamente in attività in grado di avere una 
importante ricaduta sociale. L’obiettivo è quello di provare a ritagliarsi un ruolo 
progressivamente sempre più di riferimento nel panorama delle imprese sociali napoletano e 
campano soprattutto proponendo soluzioni in grado di essere appetibili in due filoni di 
“mercato” principali: 

 ricerca scientifica: sua diffusione e promozione dei risultati, sviluppo di strumenti 

informatici utili alla raccolta dei dati scientifici e alla loro analisi 

 servizi di supporto agli enti del terzo settore (ETS) soprattutto alla luce della riforma 

organica varata in Italia nel 2017. 

 



 

 

     

 
 

 

 

 

Ricerca Scientifica 
La scienza ed il suo “indotto” rappresentano sicuramente uno dei più importanti catalizzatori di 
risorse economiche e quindi capaci di creare mercato. Tra le diverse attività che si realizzano 
nel mondo scientifico c’è quella della divulgazione e della condivisione dei risultati da parte 
degli attori coinvolti (ricercatori, imprese, società farmaceutiche, università e centri di ricerca 
privati). L’organizzazione di meeting, workshop e grandi congressi scientifici è sicuramente una 
grande opportunità di realizzare introiti per la Panta Rei in quanto attraverso essi è possibile 
intercettare risorse economiche di non secondaria importanza per il giro di affari di riferimento. 

L’idea di base è quella di provare a presentarsi sul mercato ed ai propri clienti con 
organizzazioni impeccabili di tali eventi, ma che sappiano favorire lo sviluppo di network e 
sinergie capaci di andare oltre il singolo momento di confronto e condivisione dei risultati. 

L’organizzazione di un congresso scientifico prevede: 

- gestione dei contatti con gli sponsor 

- gestione dei contatti con i relatori e la segreteria scientifica 

- redazione della contrattualistica relativa agli accordi di sponsorizzazione 

- contabilità del singolo congresso 

- conduzione e gestione della segreteria organizzativa 

- rapporti con i fornitori 

- organizzazione e supporto di eventi paralleli quali cene sociali, attività 

d’intrattenimento ecc… 

 
A tutte queste attività ed al loro completamento si svilupperanno soluzioni in grado di attrarre 
un numero crescente di ricercatori e altri stakeholders in grado di aumentare servizi e profitto 
per l’impresa. Alcuni esempi: 

- diretta di sessioni dei convegni utilizzando le potenzialità della rete 

- atti dei convegni disponibili, previa autorizzazione, per alcune categorie di partecipanti  

- elaborazione in tempo reale del grado di soddisfazione dei partecipanti 

- newsletter di approfondimento sui temi trattati nei singoli incontri 

- canale youtube con interviste ai relatori da rilanciare sulle testate giornalistiche e sui 

canali social in modo sistematico. 

Oltre a tale area di attività, nell’ambito del “segmento” ricerca scientifica sarà costituita 
un’apposita area aziendale IT dedicata allo sviluppo di piattaforme per la raccolta e l’analisi del 
dato scientifico che dovranno avere come obiettivo principale quello di riuscire ad integrare i 
dati di numerosi studi scientifici. 

L’obiettivo a medio termine è quello di potenziare la soluzione Synergy2go e le altre 
attualmente in essere per renderle sempre più appetibili ai ricercatori italiani, europei ed extra 
europei potenziandone le capacità di: 

- reportistica grafica 

- fruibilità e semplicità 

 

A lungo termine si dovranno offrire soluzioni in grado di consentire ai singoli ricercatori o attori 
coinvolti nel processo di data collecting di “creare” in autonomia le proprie schede di raccolta 



 

 

     

 
 

 

 

dati. 

Parallelamente allo sviluppo software (quindi alla collaborazione con sviluppatori) si dovranno 
formare data manager che consentiranno alla Panta Rei di offrire anche il servizio di data 
management ed avere validi professionisti capaci di lavorare e gestire i dati che i diversi studi 
raccoglieranno. 

 

Servizi di supporto agli Enti del terzo settore 
La recente riforma del terzo settore ha introdotto importanti modifiche e chiarimenti 
nell’ordinamento giuridico italiano e molte delle “consuetudini” e delle abitudini affermatesi 
fino a questo momento dovranno necessariamente cambiare. 

L’introduzione di un registro unico per gli enti del terzo settore, di nuove regole e limiti per gli 
importi che caratterizzano un’attività commerciale marginale, la scomparsa dell’acronimo 
ONLUS, l’abbassamento delle soglie per il riconoscimento della personalità giuridica, la 
gestione dei bilanci e tante altre modifiche richiedono, per gli attori impegnati 
quotidianamente nelle piccole o grandi organizzazioni del terzo settore, una formazione 
costante e un supporto in materia fiscale non più eludibili – pena l’alto rischio di impelagarsi in 
problemi legali e fiscali. 

La Panta Rei dovrà tessere rapporti con alcuni tra i principali attori del mondo del terzo settore 
campano e italiano, al fine di realizzare e sviluppare: 

- momenti di formazione ed approfondimento di alto profilo in materia di terzo settore 

- servizi di consulenza fiscale agli enti del terzo settore sulla base della nuova normativa 

- area di progettazione sociale al fine di offrire a costi vantaggiosi servizi agli ETS servizi 

di progettazione e gestione dei progetti.  

 

STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
 

L’impresa sociale Panta Rei è una SRL con un amministratore unico che rappresenta e coordina 
l’impresa. 

E’ stata disegnata e programmata un’articolazione societaria che possa implementare: 

- Area di Direzione, rapporto con Aziende Farmaceutiche e terzi, monitoraggio bandi e 

opportunità 

- Area di segreteria e organizzazione logistica (rapporto con i fornitori e realizzazione 

delle attività legate ai congressi ed alla divulgazione scientifica e alla formazione degli 

enti del terzo settore) 

- Area IT: sviluppo banche dati per la ricerca e data management su progetti di ricerca 

- Area progettazione con servizi di supporto per il terzo settore  

 

A tali aree si affiancheranno servizi di consulenza fiscale e consulenza legale per ETS (Enti del 
terzo settore) per le quali ci si dovrà avvalere di professionisti del settore.  



 

 

     

 
 

 

 

 

Naturalmente il tutto sarà sviluppato progressivamente e l’idea è quella di arrivare a giugno 
2019 con all’attivo l’organizzazione di diversi congressi scientifici, un’area IT conosciuta e 
operativa per almeno 3-4 clienti di “peso”, prime attività di supporto di enti del terzo settore. 

Altro obiettivo da raggiungere entro il 2020 sarà quello di riuscire a maturare almeno una o due 
esperienze di aggiudicazione di bandi pubblici o privati rivolti alle imprese sociali. 

 

PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 
 

Gestione Risorse Umane   

Nella conduzione e nella realizzazione delle attività, l’impresa si è avvalsa di collaboratori 

volontari ed è stata pianificata per la seconda metà dell’anno 2018 la prima assunzione di un 

dipendente a tempo indeterminato nel pieno rispetto delle norme che disciplinano i rapporti 

coi lavoratori all’interno delle imprese sociali. 

 

Politiche del lavoro e trattamento economico 

L’obiettivo è quello di garantire la massima stabilità occupazionale e la continuità retributiva 

che, per i lavoratori impiegati nei servizi, è correlata anche all’applicazione del part time.  Va 

evidenziato che una quota di part time deriva dalle richieste di lavoratori e lavoratrici, per 

esigenze di conciliazione tra vita e lavoro, a cui la Società cerca di corrispondere. 

Partendo dalla valorizzare delle risorse professionali si vuole diffondere e far crescere una 

nuova cultura interna in cui sempre più persone partecipino attivamente allo sviluppo della 

Società. L’obiettivo è far crescere una nuova generazione che sappia riconoscere e integrare 

diversi saperi per produrre valore. 

OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
 

L’impresa sociale Panta Rei Srl in linea con il suo oggetto sociale ha avviato compiutamente nel 

2018  le proprie attività finalizzate al perseguimento e la promozione di attività di Ricerca (nelle 

ultime settimane del 2017 c’è stata solo la costituzione e l’adempimento di pratiche 

burocratiche ad esse relativa). In linea con lo statuto e le aspettative alimentate dalle 

opportunità del contesto sociale e di mercato, sin dalle prime giornate del gennaio 2018 è stato 

profuso un grosso impegno per promuovere la Ricerca scientifica ed in particolare attraverso la 

realizzazione di congressi scientifici dall’alto profilo. 

Nel dettaglio si è cercato di stimolare un attività in grado di mettere a sistema eccellenze della 



 

 

     

 
 

 

 

ricerca scientifica universitaria con società ed enti di ricerca privati, quali ad esempio case 

farmaceutiche tra le più importanti del panorama italiano ed internazionale (es. Johnson & 

Johnson, Pfizer, Novartis). 

Da gennaio ad aprile 2018 si sono già organizzati due convegni: 

 OPERA - Obesity, Programs of nutrition, Education, Research and Assessment of the 

best treatment: il 6 e 7 marzo con la partecipazione di eminenti studiosi del settore, si 

è dato vita a un congresso nazionale trattante la ricerca e la cura dell’Obesità. Il 

consesso, svoltosi presso il Centro Congressi Federico II di Napoli di via Partenope ha 

visto una forte attenzione da parte di tutto il mondo della ricerca gravitante attorno al 

problema dell’obesità ed ha avuto un ottimo riscontro dal punto di vista della 

copertura mediatica. 

 

 Home - Hypopopituitarism Opinions On Management And Education: nel corso di due 

giorni 16-17 aprile, presso il Centro Congressi Federico II di Napoli di via Partenope si 

sono approfondite questioni ed aggiornamenti in tema di ricerca nel settore 

endocrinologico, in particolare quello attinente lo studio dell’Ipopituitarismo. Al 

congresso hanno partecipato studiosi provenienti da tutta Italia ed in qualità di sponsor 

hanno offerto il proprio contributo importanti case farmaceutiche come Eli Lilly, Ibsa, 

Pfizer, Ferring, ecc…  

 

Oltre tali congressi sono in fase di organizzazione altri incontri trattanti diversi temi nel 

campo della ricerca sulle patologie rare, tumori neuroendocrini e divulgazione scientifica 

atta a stimolare la ricerca nel campo della diagnostica e della genomica: 

- 14-16 maggio – Nike, workshop sui tumori neuroendocrini tra Napoli ed Anacapri 

- 23 giugno – Oncologia e Genomica, Napoli 

- 19-21 luglio – ASTER, workshop sulla ricerca contro l’Acromegalia, Caserta 

- 27-28 settembre – RESTARE, incontro sulla ricerca delle patologie rare in campo 

endocrinologico, Napoli 

 

Per ciascun convegno sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Impresa Sociale (in fase di 

realizzazione) un resoconto di quanto svolto e nel corso del tempo sarà anche inserita 

un’apposita sezione, aggiornata, relativa alle pubblicazioni scientifiche collegate ai diversi 

argomenti trattati. A tali documenti saranno affiancati contributi fotografici, video e una 

rassegna stampa. 

Oltre tale attività l’impresa sociale intende sviluppare nel tempo anche un’area ICT in grado di 
realizzare una piattaforma avanzata di raccolta dati utile a progetti di ricerca nel campo della 
medicina e che possa mettere in rete studiosi non solo campani, ma italiani ed appartenenti 
alle più diverse comunità scientifiche internazionali. Al momento sono già allo studio prototipi 
ed è iniziata l’attività preliminare di stesura del piano di sicurezza per la gestione dei dati per 
assicurarsi la conformità alle nuove regole del GDPR sulla privacy (Protezione dei Dati) del 
Regolamento (UE) 2016/679, che entrerà in vigore a partire dal 25 maggio 2018. 



 

 

     

 
 

 

 

SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 
Al 26 aprile 2018 per le attività sono stati già ricevuti contributi per sponsorizzazione pari a 

53.070,00 euro, e da colloqui intercorsi e stesure contrattuali già avviate per i congressi e le 

connesse attività di ricerca in programmazione si prevede un budget totale a fine 2018 pari a 

circa 200.000 euro. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
Nella realizzazione delle proprie attività l’impresa sociale intende adottare, compreso il 

rapporto con i fornitori tutte le precauzioni e metodologie necessarie a garantire: 

- rispetto della legalità 

- rispetto dei diritti umani e lotta alla discriminazione 

- rispetto della parità di genere 

-  lotta alla corruzione 

Inoltre, ai fini di interpretare compiutamente ed in modo sinergico con altri Enti del Terzo 

Settore il proprio ruolo ai fini dell’interesse generale, la Panta Rei ai sensi del Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 – art. 3, comma 3 e lett. a  - destinerà una quota inferiore al 

cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite 

maturate negli esercizi precedenti a erogazioni gratuite in favore  di  enti  del  Terzo  settore 

diversi dalle imprese sociali, che non  siano  fondatori,  associati, soci  dell'impresa  sociale  o  

società da   questa   controllate, finalizzate  alla  promozione  di  specifici  progetti  di  utilità 

sociale. 

 

 

 
Napoli 9/4/2018  
           
        L’Amministratore Unico 
        Pasquale Antonio Riccio 
 

 
 

   


