
Preventivo economico 2017 

Bozza Relazione illustrativa del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

 

Il bilancio preventivo è stato redatto  ai sensi del d.p.r. 2 

novembre 2005 n. 254 e secondo i principi evidenziati nella 

circolare Ministero Sviluppo economico 3612/C. Le cifre sono 

esposte al netto d’I.V.A. laddove dovuta. 
 

Nel predisporre il preventivo economico 2017 si è tenuto conto 

degli obiettivi strategici adottati dal Consiglio camerale: 

sostegno all’impresa, promozione del capitale territoriale,  

sviluppo internazionale delle filiere produttive. Il preventivo di 

Fedora viene del resto elaborato di pari passo a quello dell’ente 

camerale, così che i due documenti di programmazione trovino 

corrispondenza. 

 

Il 2017 si presenta come un anno di transizione, non solo per via 

della riforma del sistema camerale in corso.  Non sono stati 

infatti ancora pubblicati i bandi POR Regionali – ai quali Fedora 

ha partecipato con successo negli anni passati per le iniziative 

legate all’internazionalizzazione– ne’ quelli Interreg, 

nell’ambito dei quali Fedora ha spesso svolto attività su incarico 

della Camera. In buona sostanza, per la realizzazione di nuove 

iniziative e progetti occorre attendere l’uscita dei bandi ed i 

relativi sviluppi. Nonostante la perdurante assenza di nuovi 

bandi, nel 2016 Fedora e’ riuscita ad estinguere il debito 

complessivo nei confronti dell’ente camerale, pari a  

166.002 euro. 

 

Cambia perciò il quadro economico. Innanzitutto il 2017 vede una 

diminuzione delle risorse disponibili In questa fase infatti, in 

attesa di nuovi progetti, le risorse dall’esterno diminuiscono, 

pur con una copertura significativa delle spese con entrate 

proprie (36%). Un terzo aspetto e’ che una parte significativa 

delle entrate proprie  viene da attività svolte sul mercato: 

commesse acquisite o vendita di servizi.   

 

La maggior parte delle iniziative che verranno realizzate in corso 

d’anno sono in linea di continuità con le attività svolte negli 
anni passati o iniziate nel 2016: Lago Maggiore Casalinghi,  Corsi 

Abilitanti, Turismo, Mediazione, Studi e statistica, 

Internazionalizzazione, Servizio Apribotteghe e Piano Strategico 

dei Laghi. A queste si aggiunge Orientamento al lavoro. 

 

 

Per quanto riguarda Lago Maggiore Casalinghi, Fedora continuerà a 

realizzare gli interventi relativi alla partecipazione a Fiera 

Ambiente (allestimento stand collettivo).  

 



Anche nel 2017 si svolgeranno le consuete edizioni in primavera ed 

autunno dei “corsi abilitanti”. Tenuto conto degli andamenti degli 
ultimi anni, prudenzialmente e’ stata prevista l’organizzazione di 

due soli corsi. 

 

Fedora supporterà l’ente camerale nel coordinamento dei progetti a 
favore del settore turistico/commerciale nell’organizzazione della 

partecipazione alle fiere  secondo il calendario di attività 

definito dall’ente camerale.  
 

Fedora realizzerà su delega dell’ente camerale una serie di 

attività a supporto della Camera di commercio:  

- Mediazione, relativa al servizio camerale di risoluzione delle 

controversie. Fedora, come nel 2016 si occuperà di supportare 

la segreteria organizzativa, della ricezione delle pratiche e 

dell’aggiornamento pagine web camerali  

- Internazionalizzazione, riguarda il servizio di rilascio dei 

certificati d’origine 

- Studi e statistica rappresenta l’attività che Fedora svolge 

relativamente all’analisi dell’economia locale e delle sue 

dinamiche, con attenzione agli approfondimenti settoriali 

- Orientamento al lavoro rappresenta il supporto 

all’organizzazione e realizzazione delle attività relative 

all’Alternanza Scuola Lavoro 

 

Continuano anche due attività avviate nel 2016: Apribotteghe e 

Piano Strategico dei Laghi. Per  quanto riguarda Apribotteghe, 

attività svolta su commessa del Comune di Verbania, l’incarico e’ 

stato affidato a Fedora solo a metà settembre 2016. Fedora ha già 

realizzato un’analisi del commercio verbanese e delle singole vie 

individuate dal Comune, ma il bando comunale per incentivare le 

nuove attività e’ stato pubblicato solo a fine ottobre. L’attività 

di sportello per l’assistenza a nuovi ed aspiranti imprenditori e’ 

quindi iniziata solo dopo questa data e quindi verrà realizzata 

per soli due mesi nel 2016, mentre il supporto alla redazione del 

business plan verrà realizzato solo dopo una “validazione” della 

domande presentate al Comune, verosimilmente non prima di 

gennaio/febbraio. Una parte significativa dell’attività prevista – 

che comporta solo spese di personale - si svolgerà quindi nei 

primi mesi del nuovo anno e le relative entrate sono state portate 

nel bilancio 2017 (decurtandole dal consuntivo 2016). 

 

L’attività relativa al Piano Strategico città dei Laghi nasce 

dall’Accordo di programma sottoscritto da Fedora e dalla Camera di 

commercio e riguarda le attività da realizzare nel 2017, per come 

verranno definite dalla Cabina di Regia dei sottoscrittori. 

Fedora, come previsto dall’Accordo, viene tenuta indenne dalla 

spese da parte dei Comuni sottoscrittori: le uscite quindi sono 

pari alle entrate.  

 

L’attuazione di questi interventi comporta costi diretti per 73.200 
euro: 



 

Progetto Oneri diretti 

Lago Maggiore Casalinghi Fiera Ambiente              euro  26.200 

Corsi abilitanti oneri docenti/testi         euro  10.000 

VCO formazione              euro   2.000 

Piano Strategico Città 

Laghi  

Oneri per realizzazione     euro  35.000                        

interventi  

 

 

A questi si aggiungono: 

- costi per il personale preventivati in 134.000 euro - pari al 

42% dei costi  

- spese per organi istituzionali, pari a 10.000 euro, stimate 

tenendo conto delle spese relative al 2016 

- spese di funzionamento pari a 18.700 euro. Queste spese sono 

state stimate prudenzialmente tenuto conto delle spese 

bancarie, delle imposte e tasse stimate e delle spese per 

consulenza fiscale; queste ultime erano già state ridotte del 

15% nel 2016 su accordo con il fiscalista. 

 

Il totale delle spese ammonta quindi a 235.900,00 euro. 

 

L’attuazione delle iniziative sopra descritte dovrebbe portare 

ricavi per 235.960,00 euro. 

I principali ricavi sono dati da: ricavi da organizzazione corsi 

abilitanti, vendita servizi allestimento Fiera ambiente, rimborso 

spese Piano Strategico, vendita servizi Apribotteghe, contributi 

da Camera di commercio per interventi relativi a mediazione, 

internazionalizzazione, orientamento al lavoro, studi e 

statistica, organizzazione fiere turismo. A queste si aggiunge il 

contributo annuale della Camera di commercio per 86.400 euro (al 

netto delle ritenute). 

Le risorse esterne sono pari a 86.200  euro: la copertura dei costi 

totali con risorse esterne e’ pari al 36% e la copertura delle 

spese di struttura pari al 53%. 

Il bilancio chiude quindi con un modesto avanzo di 60 euro.  

Baveno, ..novembre 2017  
 


