
Preventivo economico 2018 
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 evidenzia ti nella 
circolare Ministero Sviluppo economico 3612/C. Le c ifre sono 
esposte al netto d ’I.V.A. laddove dovuta. 
 
Il preventivo di Fedora, come negli anni passati, e ’ stato 
elaborato di pari passo a quello dell ’ente camerale, cos ì che i due 
documenti di programmazione trovino corrispondenza.   
 
Anche il 2018 si presenta come un anno di transizio ne, sia per il 
processo di accorpamento che prende formalmente avv io nelle 
prossime settimane, sia in relazione ai possibili p rogetti a 
valere sui fondi Interreg, nell’ambito del quali Fe dora ha spesso 
svolto attività su incarico dell’ente camerale. Ad ottobre sono 
stati infatti presentati dalla Camera due progetti sui bandi della 
nuova programmazione, ma gli esiti saranno noti sol o entro la 
primavera 2018. In buona sostanza per la realizzazi one di nuove 
iniziative e progetti occorre attendere i nuovi svi luppi.  
 
In questa fase transitoria si conferma l’andamento del 2017, con 
“entrate proprie” minori se confrontate con quelle del periodo 
sino al 2016, pur con una copertura significativa d elle spese con 
entrate proprie (32%).  
 
Buona parte delle iniziative che si prevede di real izzare nel 2018 
sono in linea di continuità con le attivit à svolte negli anni 
passati: Corsi Abilitanti, Mediazione, Studi e stat istica, 
Internazionalizzazione, Orientamento al lavoro e Pi ano Strategico 
dei Laghi,  Lago Maggiore Casalinghi. Si conferma l’attività 
relativa al supporto alla Camera per le iniziative turistiche che 
hanno assunto una maggiore connotazione di marketin g turistico, 
non essendo piu’ prevista la partecipazione alle fi ere 
internazionali per effetto della riforma del sistem a camerale.  A 
queste si aggiunge “Qualità e sviluppo delle impres e”: 
organizzazione di percorsi di formazione a supporto  della nascita 
d’impresa ed alla crescita delle competenze manager iali in campo 
turistico e della qualità dei servizi, in particola re i servizi 
alberghieri e la ristorazione. L’iniziativa rientra  pienamente 
nella “nuova mappa dei servizi camerali” che Unionc amere sta 
definendo con il Mise.  
 
Anche nel 2018 si svolgeranno le consuete edizioni in primavera ed 
autunno dei “corsi abilitanti ” : nel 2017 sono stati organizzati 
tre corsi.   
 
Fedora realizzerà su delega dell’ente camerale una serie di 
attività a supporto della Camera di commercio:  

-  Marketing turistico , relativo alla comunicazione e promozione 
on line della destinazione turistica   

-  Mediazione, relativa al servizio camerale di risoluzione 
delle controversie. Fedora, come negli anni precede nti si 
occuperà di supportare la segreteria organizzativa,  la 
ricezione delle pratiche e l’aggiornamento delle pa gine 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 de lle sue 
dinamiche, con attenzione agli approfondimenti sett oriali 

-  Orientamento al lavoro  rappresenta il supporto 
all’organizzazione e realizzazione delle attività r elative 
all’Alternanza Scuola Lavoro  

-  Piano strategico città dei Laghi riguarda le attività di 
coordinamento delle iniziative definite in quest’am bito.  

 
L’attività relativa al Piano Strategico città dei L aghi nasce 
dall’Accordo di programma sottoscritto da Fedora e dalla Camera di 
commercio nel 2016 e riguarda le attività da realiz zare nel 2018, 
per come verranno definite dalla Cabina di Regia de i 
sottoscrittori. Fedora, come previsto dall’Accordo,  viene tenuta 
indenne dalla spese da parte dei Comuni sottoscritt ori: le uscite 
quindi sono pari alle entrate.  
 
Fedora inoltre continuerà a facilitare la partecipa zione delle 
imprese locali a “Fiera Ambiente di Francoforte”, l a piu 
importante manifestazione europea per il settore de i casalinghi. 
In particolare svolgerà un ruolo di interfaccia fra  imprese e 
Ceip, che dal 2018 organizza la partecipazione coll ettiva in 
accordo con l’ente camerale.  
 
L’attuazione di questi interventi comporta costi diretti per 62.300 
euro: 
Progetto  Oneri diretti  
Corsi abilitanti  Oneri docenti/testi         euro  1 5. 500 

VCO formazione              euro   3.000 
Qualità e sviluppo impresa  Oneri docenti e materiali   euro   8.800  
Piano Strategico Città 
Laghi  

Oneri per realizzazione     euro  35.000                        
interventi  
 

  
 
 
A questi si aggiungono: 

-  costi per il personale preventivati in 104.550 euro  - pari al 
53% dei costi  - compresi buoni pasto e fondo produ ttività di 
euro 2.900 

-  spese per organi istituzionali, pari a 10.000 euro,  stimate 
tenendo conto delle spese relative al 2017 

-  spese di funzionamento pari a 20.000 euro. Queste s pese sono 
state stimate prudenzialmente tenuto conto delle sp ese 
bancarie, delle imposte e tasse stimate e delle spe se per 
consulenza fiscale; queste ultime erano già state r idotte del 
15% nel 2016 su accordo con il fiscalista. 
 

Il totale delle spese ammonta quindi a 196.850,00 euro.  
 
L’attuazione delle iniziative sopra descritte dovre bbe portare 
ricavi per 196.850,00 euro.  
 

I principali ricavi sono dati da: ricavi da organiz zazione corsi 
abilitanti, rifusione spese Piano Strategico da par te dei Comuni, 
ricavi da percorsi formativi qualità e sviluppo imp resa, 



contributi da Camera di commercio per interventi re lativi a 
mediazione, internazionalizzazione, orientamento al  lavoro, studi 
e statistica, marketing turistico, piano strategico . A queste si 
aggiunge il contributo annuale della Camera di comm ercio per 
86.400  euro  (al netto delle ritenute). 

Le risorse esterne sono pari a 62.450   euro: la copertura dei costi 
totali con risorse esterne e’ pari al 32% e la cope rtura delle 
spese di struttura pari al 46,4%. 

Il bilancio chiude quindi con una previsione di par eggio.  

Baveno, ..dicembre 2017  


