Bilancio
Consuntivo 2017

RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2017
Signori Consiglieri,
viene sottoposto alla vostra attenzione il bilancio di esercizio dell’Azienda La Spezia
Euroinformazione chiuso al 31/12/2017 redatto nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 254 del 2005
all’art. 68, affinché possiate prenderne visione, formulare eventuali osservazioni ed esprimere il vostro
parere in merito.
Il piano promozionale, che l’Azienda ha realizzato per l’anno 2017 è stato un piano mirato ed efficace,
ad ampio spettro, teso a raggiungere i diversi target coinvolti ed ampliare il bacino di utenza. Sono
state attuate inoltre azioni volte alla valorizzazione e all’animazione a livello nazionale ed
internazionale, sempre nel pieno rispetto delle linee programmatiche elaborate dalla Camera di
Commercio Riviere di Liguria.
Si ricorda che a far data dal 01/01/2018 La Spezia Eps, che verrà denominata Blue Hub, incorporerà
l’Azienda Manifestazioni Fieristiche e ne assorbirà le attività ed i progetti.
L’Azienda ha continuato la propria collaborazione con la Camera di Commercio nella realizzazione di
alcune attività specifiche quali:
- istruttoria pratiche legate a leggi di sostegno finanziario alle imprese;
- studi e ricerche (in collaborazione con Centro Studi e Statistica);
- iniziativa di sistema nazionale Unioncamere “sportelli per l’internazionalizzazione, World
Pass;
- informazioni all’utenza su opportunità, finanziamenti a sostegno di nuove attività
imprenditoriali,
- informazioni per i giovani in materia di orientamento al lavoro ed alla formazione, con
particolare riferimento alle opportunità stage e di tirocini presso imprese locali, italiane e
estere;
- sportello Dinamo, dedicato interamente a sostenere il risparmio energetico sotto ogni
aspetto.
L’Azienda Speciale sta proseguendo la sua attività nell’ambito dei progetti Italia Francia Marittimo
2014-2020 Sistina e Retic.
SISTINA
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Il Progetto INTERREG SISTINA, finanziato dal fondo PC Italia - Francia Marittimo , programma di
cooperazione della Comunità Europea, ha avuto inizio il 01/01/2017. Il progetto si propone di creare
nuovi prodotti turistici integrati coinvolgenti tutto il territorio della cooperazione incoraggiando la
destagionalizzazione dei flussi turistici e la valorizzazione delle mete meno conosciute dei territori
coinvolti. Ad oggi il progetto, che conta un partenariato di 6 partner con a capofila LA SPEZIA EPS,
Azienda Speciale della CCIAA, dopo l'evento di lancio del febbraio scorso, ha completato la fase di
analisi di benchmark e linee guida dell'offerta turistica del territorio della cooperazione. Lo studio in
questione servirà da base di partenza per poter assegnare l'incarico ad una società di esperti che
costruiscano i pacchetti turistici innovativi, attività cardine del progetto. Poiché la cooperazione tra i
territori è anche e soprattutto una questione culturale, e per gettare le basi di una comunicazione
efficace dell'idea che il progetto vuole promuovere, il partenariato ha acquistato uno stand presso la
fiera TTG incontri di Rimini, manifestazione di primaria importanza nel settore turistico. La 3 giorni,
che si è svolta nello scorso ottobre, è servita al progetto per iniziare a comunicare alla platea
presente il territorio coinvolto come unica macroarea ed è servita però anche fattivamente ad
imprenditori dei territori, che hanno partecipato rispondendo ad un bando dedicato, i quali hanno
potuto promuovere le regioni coinvolte e gestire incontri B2B pre-organizzati con i buyer presenti alla
fiera,

anticipando

loro

la

prossima

creazione

di

nuove

opportunità

turistiche

.

E 'inoltre in fase di organizzazione la somministrazione a tutte le imprese del settore turistico che
hanno mandato la loro adesione due corsi di formazione webinair : Marketing turistico e
comunicazione digitale. Le adesioni sono stare raccolte nei mesi scorsi tramite una capillare
promozione portata avanti da tutto il partenariato. I progetti di cooperazione della nuova
programmazione 14-20 prevedono che ogni membro del partenariato partecipi in ugual misura
all'organizzazione delle attività e solo formalmente e come titolarità del budget viene individuato un
responsabile dell'azione. Per cui il capofila La Spezia EPS, oltre a coordinare l'intero partenariato si
occupa attivamente di tutte le attività previste dal progetto.
RETIC
Nell’attività svolta nella fase di progettazione della proposta di candidatura ha comportato lo sviluppo
di una stretta relazione con il soggetto Capofila e con i soggetti che hanno coadiuvato la redazione
della fiche progettuale.
Inoltre sono state realizzate le attività di supporto per lo svolgimento di indagini sull’attrattività dei
territori, nonché lo studio di fattibilità per la di una Rete transfrontaliera denominata RETIC tra soggetti
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specializzati nei servizi di pre incubazione e incubazione di nuove imprese nel settore TIC, applicato
alle filiere di nautica, turismo ed energia.
Inoltre sono state organizzate le iniziative legate all’economia del mare ed alle teconologie ad esso
correlate.
Seatec Carrara 2017 - 15° edizione presso il Complesso fieristico Carrara Fiere - 29/31 Marzo
2017
Enti Attuatori
Paese o Area Geografica
Luogo di svolgimento
Data prevista di svolgimento
Settore Merceologico
Numero previsto di partecipanti

Liguria International
CCIAA Riviere di Liguria
(con delega a La Spezia EPS)
Europa - Mondo
Marina di Carrara
29/31 Marzo 2017
Tecnologie del mare
10 imprese liguri + consorzi

Hanno partecipato alla collettiva operatori professionisti del settore della cantieristica navale e da
diporto e delle aree d’interesse ad esso correlate: tecnologie e accessori, attrezzature per la vela,
arredo e design, motori e propulsione, materiali e applicazioni, progettazione e ingegneria, domotica e
elettronica.
Attività rivolte alle imprese partecipanti:
-

predisposizione di uno spazio espositivo pre-allestito ottimale in termini di posizionamento (es.
vicinanza a big player e all’area di accoglienza delegazioni estere;

-

individuazione della tematica specifica in ambito “tecnologie del mare duali” attraverso un
confronto attivo con rappresentati autorevoli del settore navale e militare nonché delle PMI;

-

organizzazione del convegno con relativa attività di promozione;

-

supporto attivo alle imprese nelle attività di b2b;

-

follow up di business relation network e approfondimenti tecnici con le imprese.

NAVDEX 2017
Naval Defence Exhibition & Conference - ABU DHABI - Emirati Arabi Uniti - 19/23 febbraio 2017
- ADNEC Abu Dhabi National Exhibition Center
Settore: navale – tecnologie del mare
Enti Attuatori
Paese o Area Geografica

Liguria International
CCIAA Riviere di Liguria
(con delega a La Spezia EPS)
Medio Oriente - Mondo
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Luogo di svolgimento
Data prevista di svolgimento
Settore Merceologico
Numero previsto di partecipanti

Abu Dhabi - EAU
Febbraio 2017
Tecnologie del mare dual use– Focus difesa navale
10 imprese liguri + consorzi

Attività svolte:


messa a disposizione di uno spazio espositivo pre-allestito ottimale in termini di
posizionamento (es. vicinanza a big player e imprese italiane);



supporto relazionale alle imprese liguri da parte di La Spezia EPS e degli stake holder di
riferimento che potranno sostenere e rafforzare i contatti avviati (es. MM Italiana e big player
italiani);



definizione del programma di outgoing condiviso;



realizzazione delle attività di outgoing;



follow up di business relation network con le imprese.

THE EUROPEAN MARITIME DAY 2017, La giornata Europea del Mare.
L’iniziativa EMD, organizzata da La Spezia EPS e dal Distretto Ligure delle Tecnologie Marine,
svoltasi presso il Circolo Ufficiale della Marina Militare il 25 maggio u.s.,

ha avuto la finalità di

contribuire a valorizzare concretamente il concetto del “trasferimento tecnologico” tra i sistemi della
ricerca e quello imprenditoriale a livello internazionale, quale elemento strategico per la competitività e
la crescita della Blue Economy. Durante l’evento si è svolta la premiazione del Seafuture Awards2016,
organizzata con un format innovativo ed il coinvolgimento attivo di imprese liguri ed estere, che vuole
rappresentare il collegamento naturale tra l’evento 6° edizione del 2016 (24/27 maggio) e la nuova
edizione 2018.
Il 2017 è l’anno di preparazione di Seafuture 2018: per tale motivo è stata svolta un’intensa attività
preparatoria promozionale e di eventi ad esso collegati.
GAL – PROVINCIA DELLA Spezia 2014-2020
Il Gal provincia della Spezia ha avviato, fin dai primi mesi del 2015, un’attività di studio e pre-analisi in
preparazione della programmazione 2014-2020, in attesa che venisse approvato dalla Commissione
Europea.
Nel corso del 2016 il Gal è stato impegnato nella presentazione di un piano di animazione economico
finalizzato alla preparazione della strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo, ossia che
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coinvolgesse le imprese, le istituzioni e la popolazione del territorio rurale. L’Azienda Speciale
nell’ambito dell’Azione 19.1 si è occupata della progettazione della strategia di sviluppo, nonché
dell’organizzazione di iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti pubbliche e private del
GAL.
Nel corso del 2017, nell’ambito della misura 19.4 , La Spezia Eps ha impostato e dato avvio all’attività
di animazione finalizzata a far conoscere la SSL ed i suoi obiettivi, fornire informazioni sulle
opportunità di finanziamento che la SSL offre e disseminare i risultati raggiunti. Più nel dettaglio,
l’azienda speciale si è occupata di definire il piano di comunicazione e di condividere con le
associazioni di categoria, socie del GAL, la ripartizione delle attività di informazione da svolgere sul
territorio.
E’ stato avviato a partire dal mese di novembre il progetto denominato “BLUE ECONOMY:

Le

imprese della Blue Economy, il mare come risorsa di crescita e sviluppo nello scenario europeo e nei
contesti regionali” su delega della Camera di Commercio, in virtù della delibera di Giunta n. 125 del 9
novembre 2017. Si tratta di realizzare la mappatura e le linee operative delle imprese della Blue
Economy (sedi di SP - SV - IM) finalizzata alla redazione di un Piano contenente l'analisi statistica del
comparto e le linee di indirizzo operativo sui seguenti ambiti:
- Internazionalizzazione
- Reti d'Impresa
- Formazione
- Digitalizzazione e Imprese 4.0
- Aree di Investimento locali
La metodologia di lavoro prevede diverse fasi in cui l’Azienda sarà impegnata a partire dal 2017 fino
al 2018. Nell’anno 2017 sono state sostenute spese di missione e di personale impegnato nelle fasi
operative.
FASE 1 - Invio massivo di un questionario, tramite Pec, ad un universo di imprese delineate da
specifici Codici Ateco (in allegato)
FASE 2 - A - Interviste individuali a Big players/Stakeholders istituzionali
FASE 2 - B - Focus Group con PMI dei comparti produttivi di riferimento
FASE 2 - C - Elaborazione del documento finale.
Illustrate in sintesi le principali attività in cui l’Azienda è stata impegnata nel corso dell’esercizio 2017,
si riporta un’analisi più dettagliata delle voci di costo e di ricavo relative ai progetti sopradescritti.
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Per ognuno dei progetti riportati sono state indicate anche le spese del personale dipendente che ha
prestato la propria attività nei singoli progetti. L’imputazione di tale onere è stata fatta secondo criteri
oggettivi, ossia moltiplicando il costo orario o giornaliero medio dei dipendenti per le giornate di lavoro
dedicate al progetto.
Tutti gli oneri direttamente imputabili ai singoli progetti sono stati riclassficati fra i costi istituzionali,
mentre i proventi si trovano nella voce ricavi propri.

Progetto: "Sistina" Italia-Francia Marittimo 2014-2020
Costi
Servizi e spese sul
progetto

€ 6.088 Contributo
Gestione

Totale costi diretti
Personale

€ 6.088
€ 34.723

Totale

€ 40.811 Totale

Aut.

Ricavi
Di

€ 40.811

€ 40.811

Progetto: "Retic" Italia-Francia Marittimo 2014-2020
Costi
Servizi e spese sul
progetto

€ 916 Convenzione
CCIAA

Totale costi diretti
Personale

€ 916
€ 12.659

Totale

€ 13.575 Totale

Ricavi
con

€ 13.575

€ 13.575

Seatec 2017
Costi
Acquisto spazio
Spese viaggio
Grafica
Totale costi diretti
Personale

Ricavi
parte
€ 3.301 Quota
contributo CCIAA
€ 209
€ 2.250
€ 5.760
€ 1.500

€ 7.260
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Totale generale

€ 7.260 Totale

€ 7.260

NAVDEX 2017
Naval Defence Exhibition & Conference - ABU DHABI - Emirati Arabi Uniti - 19/23 febbraio 2017
- ADNEC Abu Dhabi National Exhibition Center

Costi

Grafica
Totale costi diretti
Personale

Ricavi
€ 20.173 Ricavi partecipazione
imprese
parte
€ 317 Quota
contributo CCIAA
€ 2.467
€ 22.957
€ 5.000

Totale generale

€ 27.957 Totale

Acquisto spazio
Trasporto

€ 21.000
€ 6.957

€ 27.957

THE EUROPEAN MARITIME DAY 2017, La giornata Europea del Mare

Costi
Grafica
Relatore
ed
interprete
Lunch e buffet
Rimborsi spese
Totale costi diretti
Personale
Totale generale

Ricavi
parte
€ 2.540 Quota
contributo CCIAA
parte
€ 1.208 Quota
contributo CCIAA
€ 2.246
€ 1.272
€ 7.266
€ 3.000
€ 10.266 Totale

€ 7.616
€ 2.650

€ 10.266

GAL – PROVINCIA DELLA Spezia 2014-2020

Costi
Attività svolte dalle
associazioni

Ricavi
€ 20.993 Contributo Regione

Totale costi diretti
Personale

€ 22.957
€ 5.000

€ 25.993
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Totale generale

€ 25.993 Totale

€ 25.993

La parte di personale non imputata ai singoli progetti è quella impiegata nell’attività ordinaria di
promozione e di assistenza all’utenza, nonché nell’attività amministrativa.
Per opportuna informazione si riportano i dati del conto economico a consuntivo con quelli del
preventivo 2017 per consentirne un raffronto.

VOCI DI COSTO/RICAVO
PREVENTIVO
ANNO 2017

CONSUNTIVO
ANNO 2017

A) RICAVI ORDINARI
1) PROVENTI DA SERVIZI

55.088

42.191
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6.928

47.517

40.811

0

25.993

0

0

165.000

165.000

267.612

280.924

10.000

15.821

145.400

132.513

17.674

20.401

9) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

500

716

TOTALE B

173.575

169.451

94.037

83.570

2) ALTRI PROVENTI O RIMBORSI
3) CONTRIBUTI DA ORGANISMI
COMUNITARI
4) CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI
ENTI PUBBLICI
5) ALTRI CONTRIBUTI
6) CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI
COMMERCIO
TOTALE A

B) COSTI DI STRUTTURA
6) ORGANI ISTITUZIONALI
7) PERSONALE
8) SPESE DI FUNZIONAMENTO

C) COSTI ISTITUZIONALI
10) SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE
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Rispetto a quanto previsto in sede di bilancio di previsione non si evidenziano scostamenti di rilievo.
Nel corso del 2017 è stata conclusa la fase 19.1 di animazione sul Gal e quindi ciò ha comportato
l’imputazione dei relativi contributi pari ad € 25.993 ancora da incassare.
I maggiori oneri relativi agli organi istituzionali sono imputabili all’inserimento in questa voce anche del
costo del direttore, che ha un inquadramento giuridico diverso rispetto a quello del precedente.
La riduzione del costo di personale è stata determinata dalla richiesta e concessione di un part time
nel corso del 2017.
Non si sono verificati scostamenti di rilevo per quanto riguarda gli altri costi di struttura, mentre sono
più elevati quelli per progetti ed iniziative in correlazione alle maggiori entrate.

Conclusioni
L’analisi della gestione dell’Azienda per l’anno 2017 evidenzia un avanzo di esercizio pari ad €
26.803, determinato da un contenimento ed una razionalizzazione dei costi soprattutto quelli per
progetti ed iniziative. L’Azienda ha cercato infatti di sviluppare progetti che garantiscono la copertura
non solo dei costi vivi, ma anche dei costi indiretti, quali quelli di personale e di struttura.
Riguardo all’avanzo di esercizio si propone al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda di chiedere
alla Camera di Commercio, tramite il proprio organo competente, di poter utlizzare tale avanzo per
coprire parzialmente le perdite economiche pregresse.

IL PRESIDENTE
(Cristiana Pagni)

9

LA SPEZIA EUROINFORMAZIONE
PROMOZIONE E SVILUPPO
_____________
Azienda Speciale della CCIAA Riviere di Liguria
Sede in PIAZZA EUROPA N. 16 - 19124 LA SPEZIA (SP)
P.IVA 01003260112

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017
Premessa
Attività svolte
In accordo con quanto stabilito dalle linee programmatiche della Camera di
Commercio delle Riviere di Liguria, l’Azienda Speciale La Spezia Euroinformazione,
Promozione e Sviluppo nel corso del 2017 ha continuato a svolgere la propria attività
istituzionale finalizzata principalmente all’animazione economica del territorio, alla
promozione ed allo sviluppo delle attività delle imprese e degli enti locali.
L'Azienda, in quanto facente parte del consorzio ALPS, uno dei cinque consorzi
interregionali esistenti in Italia responsabile della gestione della Rete Enterprise
Europe Network, promuove lo sviluppo dell’economia locale attraverso le proprie
specifiche attività, come di seguito specificate.
Attività di internazionalizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo sui mercati
esteri delle PMI e dei centri di ricerca della Liguria: La Spezia Eps attraverso la rete
Enterprise Europe Network ha svolto una serie di servizi pensati per agevolare
l'incontro con potenziali partner esteri realizzando fiere e workshop in Italia ed
all’estero.
Attività di informazione, orientamento ed assistenza alle imprese sulla normativa
comunitaria, sui finanziamenti, sugli appalti pubblici, sulla ricerca, sui principi di
gestione e certificazione ambientale, sulla ricerca di partner aziendali, sulle
opportunità offerte dal mercato interno ed internazionale.
Attività di informazione, assistenza ed supporto tecnico agli enti pubblici ed alle
istituzioni locali nell'individuazione e predisposizione di progetti europei, nazionali e
regionali di sviluppo locale, infrastrutturale, partenariato e gemellaggi.
Attività di informazione e assistenza al pubblico, con particolare riferimento ai
giovani, per trovare opportunità lavorative e di stage all'estero, per far conoscere
l'attività dell'Unione Europea, per fornire supporto all'avvio di nuove attività
imprenditoriali soprattutto circa le possibilità di ottenere finanziamenti agevolati.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L’Azienda Speciale La Spezia EPS a far data dal 01/01/2018 incorporerà nella
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propria attività l’Azienda Speciale camerale Manifestazioni Fieristiche e Formazione
Imprenditoriale, proseguendone gli obiettivi e le finalità. Nel corso del 2017 ha
proseguito la propria mission volta a promuovere la partecipazione delle imprese
locali alle iniziative delle tecnologie del mare, della cantieristica e della portualità in
genere organizzate sia in Italia che all’estero, a sostenere i settori del turismo e
dell’agroalimentare ritenuti di crescente interesse per lo sviluppo dell’economia
economia locale. Infine l’Azienda si è adoperata per garantire un supporto alle
imprese locali nell’accesso a forme di finanziamento ammissibili ed a potenziare
tutte le attività che ne migliorino la competitività e la presenza sul mercato.
Nel corso dell’esercizio 2017 l’Azienda ha posto in essere le attività previste dai
progetti comunitari nell’ambito della programmazione 2014-2020 dell’Italia Francia
“Marittimo” e precisamente dal progetto Sistina, in cui opera in qualità di capofila, e
il progetto Retic, nel quale l’Azienda è stata delegata dalla Camera di Commercio
allo svolgimento di attività specifiche.
A conclusione dell’evento Seafuture 2016 è stata organizzata in collaborazione con il
Distretto Ligure delle tecnologie Marine, l’iniziativa EMD (THE EUROPEAN
MARITIME DAY 2017, La giornata Europea del Mare) finalizzata a valorizzare
concretamente il concetto del “trasferimento tecnologico” tra i sistemi della ricerca e
quello imprenditoriale a livello internazionale. Durante l’evento si è svolta la
premiazione del Seafuture Awards 2016.
Oltre a quanto sopra descritto, l’Azienda collabora con la Camera di Commercio nella
realizzazione di alcune attività specifiche quali:
- istruttoria pratiche legate a leggi di sostegno finanziario alle imprese;
- studi e ricerche (in collaborazione con Centro Studi e Statistica);
- iniziativa di sistema nazionale Unioncamere “sportelli per l’internazionalizzazione,
World Pass”.
Nel mese di febbraio L’Azienda Speciale ha partecipato alla 15° edizione della
manifestazione Seatec –Yare, rassegna Internazionale di Tecnologie Subfornitura e
Design per Imbarcazioni, Yacht e Navi, unica fiera in Italia dedicata alle aziende che
si occupano di fornitura e refitting per la cantieristica nautica.
Per quanto riguarda infine il GAL, al quale la CCIAA della Spezia ha aderito a fine
2012, l’Azienda Speciale, per la programmazione 2014-2020, ha concluso nel 2017 le
attività di progettazione e formazione previste dalla Misura 19.1 ed ha avviato le
attività di animazione e comunicazione previste nella Misura 19.4
Criteri di formazione
Il presente bilancio è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico e dalla
presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato
predisposto secondo le disposizioni del D.P.R. 254/2005 art. 68, secondo gli schemi
definiti dagli allegati H ed I e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 23 dello stesso
D.P.R.
La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal
sopraccitato D.P.R. all’art. 23, nonché tutte le informazioni supplementari ritenute
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati predisposto in unità di euro.
L’arrotondamento è stato eseguito all’unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro
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e all’unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.
Si precisa in questa sede che non esistono né partecipazioni proprie né partecipazioni
possedute dall’Azienda tramite società controllate o collegate.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 sono conformi a
quanto stabilito dagli art. 25 e 26 del D.P.R. 254/2005 e non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in
quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni
ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di
numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Azienda nei vari
esercizi.
In particolare, ai fini della determinazione del risultato economico dell’esercizio sono
stati considerati i proventi e gli oneri di cui all’art. 25 del D.P.R. 254/2005.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono esposte in
bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati
direttamente alle singole voci.
Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e sono state
interamente ammortizzate negli esercizi precedenti, pertanto il valore residuo delle
stesse è pari a zero.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale
dei crediti al presumibile valore di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
14

Disponibilità liquide
Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Debiti
Sono iscritti al loro valore di estinzione, modificato in occasione di resi o di rettifiche
di fatturazione.
Fondo TFR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità della legge e
dei contratti di lavoro vigenti. Il fondo corrisponde alle singole indennità maturate a
favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe
dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in
tale data.
Fondi per rischi ed oneri
Sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di
natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura
dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare e/o nella data di
sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica.
Ratei e risconti
Sono stati determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o
del ricavo comune a due o più esercizi.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano gli
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate
secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
Attività
A) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni materiale ed immateriali
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

15

0

0

0

Non ci sono state movimentazioni, in quanto le suddette spese sono interamente ammortizzate negli
esercizi precedenti.
B) Attivo circolante
c. Rimanenze
Non ci sono nel 2017 prodotti in corso di lavorazione.
Nel 2016 erano stati inseriti i prodotti in corso di lavorazione, intesi come attività propedeutiche ad
altre attività che si sono svolte nel 2017. Gli oneri sostenuti nel 2016 e rinviati al 2017 sono stati quindi
imputati all’esercizio di competenza, esercizio in cui sono stati registrati anche i relativi ricavi.
Saldo al 31/12/2017
0

Saldo al 31/12/2016
15.000

Variazioni
-15.000

Saldo al 31/12/2017
291.987

Saldo al 31/12/2016
276.535

Variazioni
15.452

d. Crediti di funzionamento

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze
Descrizione
Verso CCIAA
Verso organismi e ist.
nazionali e comunit
Crediti v/organismi del
sist. camerale
Per servizi c/terzi
Diversi
Anticipi a fornitori

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

0
127.401

0
127.401

45.519
118.945
122
291.987

45.519
118.945
122
291.987

I crediti verso CCIAA per attività svolta sono stati interamente incassati nell’esercizio
di competenza.
I crediti per servizi c/terzi sono così composti:
 Crediti v/clienti Euro 7.903
 Fatture da emettere Euro 37.616
Fatture da emettere
€ 7.616 per organizzazione vento EMD, co-finanziato da Liguria International
€ 30.000 buon fine progetti Comune di Ameglia.
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I crediti per servizi c/terzi sono stati iscritti prudenzialmente al valore di realizzo.
Infatti si è tenuto conto dei crediti di non certa esigibilità vantati dall’Azienda nei
confronti del Comune della Spezia relativamente al progetto PSLUI- Piano di
Sviluppo Urbano Intergrato Cives e della Comunità Montana in liquidazione per il
progetto PSLI – Piano di Sviluppo Integrato “Val di Vara leva per lo sviluppo locale”
pari complessivamente ad € 90.000, nonché dell’accantonamento per perdite presunte
su crediti di dubbia esigibilità pari ad € 7.144.
Tra i crediti diversi sono iscritti:
 Crediti tributari € 33.525
 Crediti per imposte anticipate € 22.337
 Inail c/acconti € 64
 Anticipi per missioni € 1.097
 Caparre attive € 25
 Crediti diversi € 390
 Anticipazioni c/terzi € 512
 Contributi conto esercizio da ricevere € 60.993
In particolare i contributi conto esercizio da ricevere al 31/12/2017 sono così
ripartiti:
 Autorità Portuale € 20.000 per progetto Seafuture & Maritime Technologies 2016,
 Provincia della Spezia € 15.000 per lavori preparatori presentazione Gal;
 Regione Liguria € 25.993 per attività animazione svolta nel 2017 su progetto GAL
e. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2017
149.184

Saldo al 31/12/2016
45.202

Variazioni
103.982

Saldo al 31/12/2017
748

Saldo al 31/12/2016
21.945

Variazioni
-21.197

C) Ratei e risconti attivi

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento
o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in
ragione del tempo.
L’importo riportato a bilancio si riferisce ad oneri assicurativi non di competenza
dell'esercizio e quindi rinviati a quello successivo.
Non sussistono al 31/12/2017 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Passività
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A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2017
-27.254

Descrizione
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

31/12/2017
-54.057
26.803
-27.254

Saldo al 31/12/2016
-54.057

Incrementi
39.090

Variazioni
27.003

Decrementi
65.890

31/12/2016
-14.967
-39.090
-54.057

B) Debiti di finanziamento
Saldo al 31/12/2017
0

Saldo al 31/12/2016
0

Variazioni
0

C) Trattamento di Fine Rapporto
Sono stati accantonati al Fondo gli importi relativi al TFR maturato negli esercizi a
favore dei dipendenti in carico all’Azienda.
Saldo al 31/12/2017
82.317

Saldo al 31/12/2016
74.794

Variazioni
7.523

Saldo al 31/12/2017
244.255

Saldo al 31/12/2016
238.248

Variazioni
6.007

D) Debiti di funzionamento

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così
suddivisa
Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti tributari e prev.
Debiti verso dipendenti
Debiti verso organi istituzionali
Debiti diversi

Entro
12 mesi
49.948
9.304

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
49.948

9.472
6.348
169.184

9.304
9.472
6.348
169.184

244.255

244.255

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali e
comprendono l’ammontare dei debiti verso i fornitori e le fatture da ricevere al
31/12/2017 rispettivamente pari ad € 43.533 ed € 6.415.
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La voce "Debiti tributari e previdenziali" accoglie solo le passività per imposte ed
oneri certi e determinati e sono così ripartiti:
 Ritenute lavoro dipendente € 1.270
 Imposta sost. TFR € 82
 Imposta addizionale regionale € 32
 Ritenute lavoro autonomo € 1.481
 Inps lavoro dipendente € 4.603
 IRAP € 1.836
I debiti verso i dipendenti si riferiscono ai ratei ferie non ancora godute al
31/12/2017.
I debiti verso gli organi istituzionali si riferiscono agli oneri relativi ai compensi
spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori per il 2017.
I debiti diversi sono così composti:
debiti vari € 40.705
- rimborsi somme revisori € 8.269
caparre € 200;
debiti verso fondo est € 57
contributi da erogare ai partner per progetto Sistina € 119.953
E) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31/12/2017
0

Saldo al 31/12/2016
0

Variazioni
0

Non sono stati fatti accantonamenti per rischi e/o oneri futuri.
F) Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2017
142.601

Saldo al 31/12/2016
99.696

Variazioni
42.905

Al 31/12/2017 rimangono i risconti fatti negli esercizi precedenti relativi a parte dei
ricavi derivanti dal contributo erogato dalla Regione Liguria per la realizzazione del
progetto Filovia di Sarajevo, in quanto rinviati all’esercizio in cui l’Azienda sosterrà i
relativi costi. Ad oggi tali oneri non sono stati sostenuti, in quanto il progetto in
questione non è formalmente concluso e si precisa che, se si dovesse concludere in
queste condizioni, l’Azienda dovrebbe restituire alla Regione la somma indicata nella
voce di risconto. Nell’esercizio 2017 non è stato possibile avviare con la Provincia
della Spezia un progetto integrativo, quindi si resta in attesa di definire la questione
con la Regione.
Oltre a quanto sopra detto, sono stati inseriti nei risconti anche i contributi ricevuti
come anticipo nel 2017 per l’avvio del progetto Sistina. In realtà si tratta di contributi
ricevuti a titolo di acconto, che saranno stornati dal contributo finale nell’esercizio
successivo, a conclusione delle attività.
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Conti d'ordine
Non vi sono conti d’ordine.
Conto economico
A) Ricavi propri
Saldo al 31/12/2017
280.924

Saldo al 31/12/2016
806.097

Descrizione
Proventi da servizi
Altri proventi o rimborsi
Contributi da organismi comunitari
Contributi regionali o da altri enti pubblici
Altri contributi
Contributo della Camera di Commercio

Variazioni
-525.174

31/12/2017
42.191
6.928
40.811
25.993

31/12/2016
653.096
26.072
4.600
60.329

Variazioni
-592.904
-19.144
36.211
-34.336

165.000
280.924

80.000
806.097

85.000
-525.174

Nella voce contributi da organismi comunitari è stato inserito l’importo di € 40.811
relativo al progetto “Sistina”, di cui l’Azienda è capofila.
La voce “Contributi regionali o da altri enti pubblici” pari ad € 25.993 si riferisce a
quanto dovuto dalla Regione Liguria per le attività svolte nel 2017 nell’ambito del
GAL 2014-2020.
Il Contributo della Camera di Commercio delle Riviere si riferisce a quanto erogato
per la copertura dei costi relativi all’attività di internazionalizzazione delegata
all’Azienda per l’anno 2017.
B) Costi di struttura
Saldo al 31/12/2017
169.451

Descrizione
Organi istituzionali
Personale
Servizi
Godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Accantonamento svalutazione crediti
Accantonamento fondo rischi e oneri

Saldo al 31/12/2016
155.585

Variazioni
13.865

31/12/2017
15.821
132.513
11.168
0
9.233
0

31/12/2016
5.734
133.000
11.722
0
3.813
0

0
716

0
1.315

169.451

155.585

Variazioni
10.087
-487
-554
0
5.419

-599
0
13.865
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C) Costi istituzionali
Saldo al 31/12/2017
83.570

Saldo al 31/12/2016
689.683

Variazioni
-606.113

Nella voce “Costi istituzionali” si trovano tutte i costi diretti sostenuti per iniziative
istituzionali e progetti specifici gestiti direttamente dall’Azienda, come di seguito
dettagliato:
 Progetto Gal - progettazione e fomazione Misura 19.1 € 20.993
 Spese organizzazione iniziativa EMD € 7.266
 Spese partecipazione fiera Navdex € 22.957
 Seatec 2017 € 5.760
 Sistina € 6.088
 Polizza fideiussoria progetto Filovia di Sarajevo € 1.180
 Rimborsi spese missioni su progetti € 493
 Rimborso spese missioni progetto “Le imprese della Blue Economy” € 2.917

D) Gestione finanziaria
Saldo al 31/12/2017
-1.100

Saldo al 31/12/2016
81

Variazioni
-1.181

I proventi finanziari derivano dagli interessi attivi di cassa sul conto corrente aperto
presso la Cassa di Risparmio della Spezia, mentre gli oneri sono relativi a differenze
passive su cambi relativi ad una fattura in valuta.

E) Gestione straordinaria
Saldo al 31/12/2017
0

Saldo al 31/12/2016
0

Variazioni
0

Non sono stati rilevati né oneri né proventi di carattere straordinario, in quanto le
sopravvenienze attive e passive rilevate nell’anno sono per natura e destinazione di
carattere ordinario e quindi rilevate nella gestione caratteristica.
F) Rettifiche di valore attività finanziarie
Saldo al 31/12/2017
0

Saldo al 31/12/201
0

Variazioni
0

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
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integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
Il Presidente
(Cristiana Pagni)
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BLUE HUB
Piazza Europa 16 – 19124 La Spezia
C.F. e P.IVA 01003260112
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
(ai sensi dell’articolo 73 del DPR 254/2005 )

L’anno 2018 il giorno 16 (sedici) del mese di aprile alle ore 9:30 presso la sede operativa di
Azienda Speciale “Blue Hub, Azienda Speciale Della Camera Di Commercio Industria
Artigianato E Agricoltura Riviere Di Liguria – Imperia La Spezia Savona, sita in Piazza Europa
16 – 19124 La Spezia, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti a seguito della
convocazione del Presidente per l’esame del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017 e la
stesura della relativa relazione al bilancio dell’Azienda La Spezia Euroinformazione
Promozione e Sviluppo.
Tale attività è svolta nell'ambito dei doveri previsti dal D.P.R. 254 del 2 novembre 2005 e dal
codice civile, nelle persone dei sottoscritti sindaci effettivi:




Giancarlo Fiorito
Teresa Valentini
Simone Mannelli

Presidente Collegio Sindacale (presente)
Componente effettivo (assente)
Componente effettivo (presente)

L’Azienda Speciale La Spezia EPS a far data dal 01/01/2018 (con la deliberazione di Giunta
n.55 del 27/04/2017) ha incorporato nella propria attività l’Azienda Manifestazione Fieristiche e
Formazione Imprenditoriale La Spezia, proseguendone gli obiettivi e le finalità. La nuova
azienda ha assunto la denominazione di “Blue Hub”.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato, il bilancio consuntivo per l’anno 2017,
trasmesso, che si compone di:
1. Relazione illustrativa del Presidente dell’Azienda speciale “La Spezia Euroinformazione
Promozione e Sviluppo”;
2. Schema di bilancio dell’esercizio 2017;
3. Nota integrativa.
Tali documenti sono stati redatti secondo quanto previsto dall’art. 68, comma 1, del dpr n. 254
del 2005, in base agli allegati H ed I del medesimo decreto. Al riguardo, si evidenzia che la
relazione illustrativa redatta dal Presidente dell’Azienda in argomento descrive il programma
delle attività che la medesima ha realizzato con la descrizione degli oneri e dei proventi
utilizzati per l’esercizio dell’anno 2017.
Effettuate le opportune verifiche, il Collegio redige la seguente relazione:

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017

Il Collegio ha svolto la revisione contabile del bilancio di EPS al 31/12/2017, nelle sue
componenti di Stato Patrimoniale, redatto in base all’Allegato I del d.P.R. n. 254 del 2005,
del Conto Economico, formulato in base all’Allegato H del medesimo decreto e della Nota
Integrativa, corredati dalla Relazione del Presidente prevista dall’art. 68, commi 2 e 3 del
citato d.P.R., nella quale sono stati evidenziati i risultati ottenuti nel corso dell’esercizio in
relazione ai progetti e alle attività realizzate dall’Azienda e con riferimento agli obiettivi
previsti per il 2017 contenuti nel Bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Camerale.
Si sottolinea come, nel corso del 2017, l’attività dell’azienda si sia focalizzata sulle attività
previste dai progetti comunitari nell’ambito della programmazione 2014-2020 e
precisamente dal progetto Sistina, in cui ha operato in qualità di capofila, finalizzato a creare
nuovi prodotti turistici integrati per incoraggiare la destagionalizzazione dei flussi turistici e
la valorizzazione delle mete meno conosciute dei territori coinvolti e dal progetto Retic (rete
transfrontaliera tra soggetti specializzati nei servizi di pre incubazione e incubazione di
nuove imprese nel settore TIC). Inoltre, a conclusione dell’evento Seafuture 2016 è stata
organizzata la “giornata europea del mare” durante la quale si è svolta la premiazione del
Seafuture Awards 2016; nel mese di febbraio ha partecipato alla 15 ° edizione della
manifestazione Seatec –Yare, unica fiera italiana dedicata alle aziende che si occupano di
fornitura e refting per la cantieristica nautica; per quanto riguarda il GAL, ha concluso le
attività di progettazione e formazione previste dalla Misura 19.1 ed ha avviato quelle
previste nella misura 19.4.
L’Azienda EPS nel 2017 ha operato promuovendo l’economia locale attraverso attività di:
 Internazionalizzazione finalizzata a promuovere lo sviluppo sui mercati esteri delle
PMI e dei centri di ricerca della Liguria
 Informazione, orientamento ed assistenza alle imprese su normativa comunitaria,
finanziamenti, appalti pubblici, ricerca ecc.
 Informazione, assistenza e supporto tecnico a enti pubblici e istituzioni locali
nell'individuazione e predisposizione di progetti europei, nazionali e regionali di
sviluppo locale, infrastrutturale, partenariato e gemellaggi.
 Informazione e assistenza al pubblico, in particolare ai giovani, nella ricerca di
opportunità lavorative e di stage all'estero, divulgando l'attività dell'Unione Europea.

Lo schema di bilancio in esame può essere sintetizzato nelle seguenti voci per le quali si
evidenziano le variazioni assolute e percentuali rispetto all’anno precedente (ultime due
colonne).
STATO PATRIMONIALE

VALORI AL
31/12/2016

ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali
Software
Altre
Totale Immobilizz. Immateriali
b) Materiali
Impianti
Attrezzat. non informatiche
Attrezzature informatiche
Arredi e mobili
Immobilizzazioni in corso
Totale Immobilizz. materiali
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
B) ATTIVO CIRCOLANTE
c) Rimanenze
Prodotti in corso di lavorazione
Totale rimanenze
d) Crediti di funzionamento
Crediti v/ C.C.I.A.A.
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali
e comunitarie
Crediti v/organismi del sistema
camerale
Crediti per servizi c/terzi
Crediti diversi
Anticipi a fornitori
Totale crediti di funzionamento
e) Disponibilità liquide
Banca c/c
Depositi postali
Cassa
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

VALORI AL
31/12/2017

variazioni
assolute

€
€

- €
- €

-

€

- €

-

€
€

- €
- €

-

€
€

15.000 €
15.000 €

- -€
- -€

variazioni
percentuali

15.000
15.000

€

- €

- €

-

€

- €

127.401 €

127.401

€

- €

-

€
€

165.948 €
110.587 €
€
276.535 €

45.519
118.945
122
291.987

-100%
-100%

-€
€
€
€

120.429
8.358
122
15.452

-73%
8%

€
€
€
€

149.184 €
149.184 €

103.982

230%

103.982

230%

€

336.737 €

441.171 €

104.433

31%

€
€
€

- €
21.945 €
21.945 €

748 -€
748 -€

21.196
21.196

-97%
-97%

€

358.682 €

441.919 €

83.237

23%

€

358.682 €

441.919 €

83.237

23%

€

€
€
€
€

45.202
45.202

6%

D) CONTI D'ORDINE
TOTALE GENERALE

L’attivo in totale presenta un incremento di € 83.237 pari ad un aumento del 23% rispetto al
2016.
1. Le rimanenze sono diminuite del 100% passando da 15.000 € del 2016 a 0 del 2017
(nel 2017 non ci sono prodotti in corso di lavorazione, mentre nel 2016 erano stati
inseriti in prodotti in corso di lavorazione, intesi come attività propedeutiche ad altre
attività che si sono svolte nel 2017);
2. I crediti di funzionamento sono aumentanti del 6% passando da 276.535 euro del
2016 a 291.987 euro del 2017, in particolare, i crediti verso CCIAA per le attività
svolte sono stati interamente incassati nell’esercizio di competenza, i crediti verso
organismi e istituzioni nazionali e comunitarie sono stati pari a 127.401€, i crediti
per servizi conto terzi sono diminuiti di 120.429 € (-73%) e sono stati iscritti
prudenzialmente al valore di realizzo (si è tenuto conto dei crediti di non certa

esigibilità vantati dall’Azienda nei confronti del comune di La Spezia relativamente
al progetto PSLUI e della comunità montana in liquidazione per il progetto PSLI per
complessivi 90.000 € nonché dell’accantonamento per perdite presunte pari a 7.144
€), infine, i crediti diversi sono stati pari a 118.945 €, con un incremento di 8.358 €
(+8%) e comprendono principalmente crediti tributari (33.525 €), crediti per imposte
anticipate (22.337 €) e contributi in conto esercizio da ricevere (60.993 €);
3. Le disponibilità liquide sono aumentate di 103.982 € (+230%);
4. i ratei e risconti attivi evidenziano una diminuzione di 21.196 euro (-97%) e si
riferiscono a oneri assicurativi non di competenza dell’esercizio e quindi rinviati a
quello successivo;
Mentre lo stato patrimoniale passivo si presenta come segue:
VALORI AL
31/12/2016

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Fondo acquisizioni patrimoniali
Avanzo/Disavanzo economico esercizio
Utili/perdite portati a nuovo
Totale patrimonio netto

€
-€
-€
-€

VALORI AL
31/12/2017

39.090
14.967
54.057

€
€
-€
-€

variazioni
assolute

26.803
54.057
27.254

variazioni
percentuali

€
€
-€
€

65.893
39.090
26.803

-169%
261%
-50%

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi
Prestiti ed anticipazioni passive
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO

€
€
€

- €
- €
- €

- €
- €
- €

-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
F.do trattamento di fine rapporto
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO

€
€

74.794 €
74.794 €

82.317 €
82.317 €

7.523
7.523

10%
10%

€

181.752 €

49.948 -€

131.804

-73%

€
€
€
€

1.228
9.472
127.111

15%
0%
302%

3%

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti v/fornitori
Debiti v/sociatà ed organismi del sistema
camerale
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e
comunitarie
Debiti tributari e previdenziali
Debiti v/dipendenti
Debiti v/organi istituzionali
Debiti diversi
Debiti per servizi c/terzi
Clienti c/anticipi
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO

€
€
€
€

8.075
6.348
42.073

€
€
€
€

9.304
9.472
6.348
169.184

€

238.248 €

244.255 €

6.007

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo imposte
Altri fondi
TOTALE F.DI PER RISCHI ED ONERI

€
€

- €
- €

- €
- €

-

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

€
€
€

448 €
99.248 €
99.696 €

- -€
142.601 €
142.601 €

448
43.352
42.905

-100%
44%
43%

TOTALE PASSIVO

€

412.739 €

469.173 €

56.434

14%

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO

€

358.682

441.919

€

83.237

23%

G) CONTI D'ORDINE

€

- €

- €

-

€

358.682 €

441.919 €

83.237

TOTALE GENERALE

€

23%

Il passivo presenta un incremento di € 56.434 pari ad un aumento del 14% rispetto al 2016.
1. Il trattamento di fine rapporto evidenzia a fine anno un incremento di 7.523 euro

(+10 %) e comprende gli accantonamenti degli importi relativi al TFR maturato negli
esercizi a favore dei dipendenti a carico dell’Azienda;
2. I debiti di funzionamento, pari a 244.255 €, risultano leggermente aumentati,
rispetto al 2016, di 6.007 € (+3%) e riguardano principalmente i debiti verso i
fornitori e le fatture da ricevere al 31/12/2017 (-€ 131.804 pari a -73%)
rispettivamente pari a € 43.533 e € 6.415. I debiti diversi, pari a 169.184 €
(+€127.111 pari a +302%), sono costituiti principalmente da debiti vari (€ 40.705) e
a contributi da erogare ai partner per progetto Sistina (€ 119.953);
3. I ratei e risconti passivi sono aumentati di 42.905 euro (+43%): sono compresi, tra
gli altri, i risconti fatti negli esercizi precedenti relativi a parte dei ricavi derivanti dal
contributo erogato dalla regione Liguria per la realizzazione del progetto Filovia di
Sarajevo, in quanto rinviati nell’esercizio in cui l’Azienda sosterrà i relativi costi.
Il Conto Economico presenta le seguenti evidenze:
RICAVI

VALORI ANNO
2016

VALORI ANNO
2017

variazioni
assolute

variazioni
percentuali

A) RICAVI PROPRI
1) Proventi da servizi
2) Altri proventi o rimborsi
3) Contributi da organismi comunitari
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici
5) Altri contributi
6) Contributo della Camera di Commercio

635.096
26.072
4.600
60.329
0
80.000

42.191
6.928
40.811
25.993
0
165.000

-592.904
-19.144
36.211
-34.336
0
85.000

106%

TOTALE (A)

806.097

280.924

-525.174

-65%

5.734

15.821

10.087

176%

97.289
27.469
7.654
588

95.730
28.640
7.790
352

-1.559
1.171
136
-236

-2%
4%
2%
-40%

11.722
0
3.813

11.168
0
9.233

-554
0
5.419

-5%

0
0
1.315
0

0
0
716
0

0
0
-599
0

155.585

169.451

13.865

9%

689.683
689.683
-39.171

83.570
83.570
27.903

-606.113
-606.113
67.074

-88%
-88%
-171%

120
39
81

73
1.173
-1.100

-47
1.134
-1.181

-40%
2922%
-1454%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-39.090

26.803

65.893

B) COSTI DI STRUTTURA
6) Organi istituzionali
7) Personale
a) competenze al personale
b) oneri sociali
c) accantonbamenti T.F.R.
d) altri costi
8) Funzionamento
a) prestazione servizi
b) godimento beni di terzi
c) oneri diversi di gestione
9) Ammortamenti e accant.
a) immob. Immateriali
b) immob. Materiali
c) svalutazione crediti
d) fondi rischi e oneri
TOTALE (B)
C) COSTI ISTITUZIONALI
10) Spese per progetti e iniziative
TOTALE (C)
Risultato della gestione corrente (A-B-C)
D) GESTIONE FINANZIARIA
11) Proventi finanziari
12) Oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria
E) GESTIONE STRAORDINARIA
13) Proventi straordinari
14) Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
15) Rivalutazioni attivo patrimoniale
16) Svalutazioni attivo patrimoniale
DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIE
Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B-C +/- D+/-E+/-F)

In sintesi il bilancio, presenta le seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE

-93%
-73%
787%
-57%

142%

-46%

-169%

Attivo
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

€0
€ 441.171
€ 748
€ 441.919

Passivo
Patrimonio netto
Debiti di finanziamento
Trattamento di fine rapporto
Debiti di funzionamento
Fondi per rischi e oneri
Ratei e risconti passivi
Totale passivo e patrimonio netto

€ -27.254
€0
€ 82.317
€ 244.255
€0
€ 142.601
€ 441.919

CONTO ECONOMICO
Ricavi propri
Costi di struttura
Costi istituzionali
Risultato della gestione corrente
Gestione finanziaria
Gestione straordinaria
Rettifiche di valore attività finanziarie
Avanzo economico d’esercizio

€ 280.924
€ 169.451
€ 83.570
€ +27.903
€ -1.100
€ 0
€ 0
€ +26.803

Il dettato dell’art. 65 comma 2 D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 sancisce che: “Le aziende
speciali perseguono l’obiettivo di assicurare mediante acquisizione di risorse proprie almeno
la copertura dei costi strutturali”.
La capacità dell’Azienda di coprire i costi di struttura (costi per organi statutari, personale,
costi di funzionamento, ammortamenti) con i proventi propri è condizione imprescindibile
per la generazione di valore aggiunto; a tal proposito, il collegio dei revisori attesta che i
ricavi ordinari complessivi coprono per il 68 per cento i costi di struttura, così come
previsto dalla circolare n.3612/C emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico il
26/07/2007.
RAPPORTO RISORSE PROPRIE SU COSTI DI STRUTTURA (CONTO
ECONOMICO)
RISORSE PROPRIE
COSTI DI STRUTTURA

2016
€ 726.097
467%
€ 155.585

2017
€ 115.924
68%
€ 169.451

Si nota come i costi di struttura, nel 2017, costituiscano il 67 per cento dei costi totali
sostenuti dall’azienda (tale rapporto, nel 2016 era pari al 18 %): in particolare, il 78% di tali
costi è da imputare a spese sostenute per il personale (importo pressoché immutato rispetto

al 2016), il 12% a spese di funzionamento (con un incremento del 31,3% rispetto al 2016
soprattutto per spese dovute ad oneri diversi di gestione) e il 9% a spese per organi
costituzionali (con un incremento di circa 10.000 euro rispetto al 2016).
Nel corso del 2017 la Camera di commercio delle Riviere ha erogato un contributo pari a
165.000 €, con un incremento di 85.000 €, +106,3%, rispetto all’anno precedente. I proventi
derivanti da contributi da organismi comunitari passano da 4.600€ dell’anno 2016 a 40.811
€ del 2017 con un incremento di 36.211 € (progetto “Sistina” di cui l’azienda è capofila).
La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori. È nostra la responsabilità del
giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la
dimensione dell’ente ed il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di
verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro
giudizio professionale.
A nostro giudizio il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico
dell’Azienda Speciale EPS per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.
Parte seconda – Relazione del Collegio Sindacale sull’attività di vigilanza resa nel corso
del 2017
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alla
bozza delle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Abbiamo vigilato sull’osservanza
della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo ottenuto dagli amministratori, tramite i responsabili delle specifiche funzioni,
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione
nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalla società.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo
dell’Ente, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 C.C.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
giustificativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Abbiamo esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, in merito al quale
riferiamo quanto di seguito riportato. In merito all’attendibilità delle valutazioni delle voci di
bilancio si precisa che:
-

-

-

-

tutti i ricavi, contributi e proventi, sono stati effettivamente deliberati e concordati
con la Camera come rivelato dalla reversale N.49 del 12 giugno 2017 di €85.000 e
dalla reversale di N. 122 del 18 dicembre 2017 per €80.000;
le azioni intraprese dall’Azienda Speciale EPS nel corso del 2017 hanno determinato
un avanzo economico di esercizio pari ad € 26.803 (con un netto miglioramento
rispetto al disavanzo dell’esercizio 2016 pari a 39.090), determinato da un
contenimento ed una razionalizzazione dei costi soprattutto quelli per progetti e
iniziative; infatti, l’Azienda ha sviluppato progetti che garantiscono la copertura non
solo dei costi vivi ma anche dei costi di personale e di struttura.
Rispetto alla programmazione 2017, si sono verificati maggiori ricavi per 13.312 €
(tra questi sono stati previsti 25.993 € come maggiori contributi regionali o da altri
enti pubblici imputati in quanto è stata conclusa la fase 19.1 di animazione sul GAL
ma non ancora incassati); minori costi di struttura per 4.124 € e minori costi
istituzionali per 10.467 €.
Si evidenzia come il costo di personale tra preventivo e consuntivo sia diminuito di
12.887 € (determinata dalla richiesta e dalla concessione di un part time nel corso del
2017) mentre quello per gli organi costituzionali è aumentato di 5.821 € tali maggiori
oneri sono imputabili all’inserimento in questa voce anche del costo del direttore,
che ha un inquadramento giuridico diverso rispetto a quello del precedente).

Parte terza – Informativa
Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite ed i criteri adottati dagli amministratori
nella redazione del bilancio, nonché la rispondenza dello stesso alle scritture contabili,
ritiene che il bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2017 possa essere oggetto di
approvazione,

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio Sindacale
Dott. Giancarlo Fiorito – Presidente

Dott.ssa Teresa Valentini – Componente
____________________________
Dott. Simone Mannelli – Componente
____________________________

