
Preventivo economico 2019 

Relazione illustrativa del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

 

Il bilancio preventivo  é 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. 

 

Stiamo affrontando una fase di trasformazione: è in corso il 

processo di unione con le Camere di commercio di Biella-Vercelli e 

di Novara, che potrebbe concludersi nella seconda metà di dicembre 

- gennaio 2019 o addirittura avere tempi piu’ lunghi. Si è quindi 

concordato fra le tre Camere di commercio di adottare in questa 

fase gli strumenti di programmazione delle tre aziende speciali, 

anche al fine di garantirne l’operatività sin dai primi giorni del 

2019. L’impegno reciproco e’ di prevedere le corrispondenti voci 

di spesa nei bilanci preventivi che le rispettive Camere di 

commercio dovessero eventualmente adottare entro dicembre o 

comunque nei documenti ad uso interno che le strutture stanno 

predisponendo per consentire al nuovo ente l’adozione in tempi 

rapidi del proprio bilancio preventivo.  

 

Buona parte delle iniziative che si prevede di realizzare nel 2019 

sono in linea di continuità con le attivita’ svolte negli anni 

passati, sebbene possa essere diversa la fonte di finanziamento: 

Corsi Abilitanti, Marketing turistico – progetto Amalake, Studi e 

statistica, Cultura imprenditoriale-progetto Transform, 

Orientamento al lavoro e Piano Strategico dei Laghi. 

 

Anche nel 2019 si svolgeranno le consuete edizioni in primavera ed 

autunno dei “corsi abilitanti”: nel 2018 sono stati organizzati 

due corsi.   

 

Fedora continuerà a realizzare su delega dell’ente camerale e a 

supporto dell’ente le attività di Studi e statistica, vale a dire 

l’attività che Fedora svolge relativamente all’analisi 

dell’economia locale e delle sue dinamiche, con attenzione agli 

approfondimenti settoriali. 

 

L’attività relativa al Piano Strategico città dei Laghi nasce 

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

commercio nel 2016 e riguarda le attività da realizzare nel 2019, 

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. Alcune delle amministrazione 

coinvolte, in particolare il Comune di Verbania ed il “capofila” 

dell’Unione del Lago Maggiore- Comune di Cannobio, andranno ad 



elezioni nella prossima primavera: questo comporterà un 

inevitabile rallentamento delle attività ed è per questo motivo 

che, in accordo con la Cabina di Regia, sono previste minori spese 

e di conseguenza minori entrate.  

 

Fedora inoltre continuerà a occuparsi di due temi sulle quali ha 

maturato negli anni significative competenze, turismo e supporto 

allo sviluppo imprenditoriale e all’incontro fra scuola e lavoro, 

nell’ambito dei due progetti Interreg che la Camera di commercio 

ha presentato come capofila di parte italiana e che sono stati 

approvati dal Comitato Direttivo del programma lo scorso agosto: 

- Marketing turistico – progetto Amalake riguarda 

l’organizzazione dell’incoming di buyer internazionali 

previsto dal progetto e che verrà realizzato nella seconda 

metà del 2019 e l’organizzazione fiere internazionali 

previste dal progetto, sempre nella seconda metà dell’anno 

(locazione stand, acquisto beni e servizi necessari…..).  

- Cultura imprenditoriale – progetto Transform riguarda le 

attività di…formazione dirette a mantenere e sviluppare le 

caratteristiche di intraprendenza nei giovani/giovanissimi e 

favorire l’inserimento stabile di laboratori di innovazione 

nella didattica delle scuole medie superiori ed inferiori 

Per entrambe le attività Fedora opererà su incarico della Camera 

di commercio, nell’ambito di quanto definito dai partner di 

progetto, come già in passato.  

  

L’attuazione di questi interventi comporta costi diretti per 90.100 

euro: 

Progetto Oneri diretti 

Corsi abilitanti Oneri docenti/testi         euro  14.800 

VCO formazione              euro   3.000 

Marketing turistico – 

progetto Amalake 

Incoming buyer              euro  16.400 

Fiere internazionali        euro  11.200 

Cultura imprenditoriale – 

progetto Transform 

Formazione docenti e        euro  34.700 

Studenti alla cultura  

imprenditoriale e  

all’innovazione  

  

Piano Strategico Città 

Laghi  

Oneri per realizzazione     euro  10.000                        

interventi  

 

 

A questi si aggiungono: 

- costi per il personale preventivati in 70.000 euro - pari al 

37,6% dei costi  - compresi buoni pasto e fondo produttività 

di euro 2.000 

- spese per organi istituzionali, pari a 9.500 euro, stimate 

tenendo conto delle spese degli anni precedenti 

- spese di funzionamento pari a 16.500 euro. Queste spese sono 

state stimate prudenzialmente tenuto conto delle spese 



bancarie, delle imposte e tasse stimate e delle spese per 

consulenza fiscale, già ridotte negli anni precedenti. 

 

Il totale delle spese ammonta quindi a 186.100 euro. 

 

L’attuazione delle iniziative sopra descritte dovrebbe portare 

ricavi per 186.200,00 euro. 

 

I ricavi sono dati da: ricavi da organizzazione corsi abilitanti, 

incarico marketing turistico – progetto Amalake, incarico cultura 

imprenditoriale-progetto Transform, rifusione spese Piano 

Strategico da parte dei Comuni. A questi si aggiunge il contributo 

annuale della Camera di commercio per 86.400 euro (al netto delle 

ritenute) ed il contributo camerale per le attività di studi e 

statistica, per un totale di 92.400 euro, in linea con gli anni 

precedenti.  

Le risorse esterne sono pari a 93.800  euro: la copertura dei costi 

totali con risorse esterne e’ pari al 50,4% e la copertura delle 

spese di struttura pari al 97,7%. 

Il bilancio chiude quindi con una previsione di un modesto avanzo 

di 100 euro. 

Baveno,25 ottobre 2018. 

 


