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Preventivo economico 2014 

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 2014 si è tenuto conto dei 
nuovi 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 trovano 

corrispondenza.  

 

Le iniziative che verranno realizzate in corso d’anno si pongono in 

linea di continuità con le attività svolte negli anni passati e 
sono: Sportello internazionalizzazione, Lago Maggiore Casalinghi -

P.O.R., Turismo, Corsi Abilitanti, Statistica 

 

Lo Sportello Internazionalizzazione” concerne le attività che 

Fedora realizzerà anche nel 2014 per supportare le imprese che 

operano e desiderano operare all’estero, dal rilascio delle 

necessaria documentazione amministrativa alle attività di 

informazione ed assistenza. 

 

Verranno continuate e concluse le azioni relative al progetto 

“Promuovere l’eccellenza, valorizzare l’innovazione: Lago Maggiore 

Casalinghi”, cofinanziato al 50% dalla Regione Piemonte a valere 
sulla misura CR3, come da comunicazione della Regione in data 6 

giugno 2011 n. prot. 6035 di ammissione del progetto a 

finanziamento. Fedora, in qualità di capofila dell’ATS “Casalinghi 

del Lago Maggiore”, realizzerà gli interventi relativi alla 

partecipazione a Fiera Ambiente (allestimento stand collettivo), 

certificazione Lago Maggiore Casalinghi, attività di promozione e 

commercializzazione. 

 

Anche nel 2013 si svolgeranno le consuete edizioni in primavera ed 

autunno dei “corsi abilitanti” per la somministrazione di alimenti 
e bevande e per mediatori. E’ ragionevole prevedere, visto 

l’andamento delle iscrizioni, la realizzazione di 3 corsi, di cui 

uno per mediatori. 

 

Fedora supporterà l’ente camerale nel coordinamento dei progetti a 
favore del settore turistico/commerciale. In particolare si 

prevede la continuazione delle attività relative a: 



- organizzazione partecipazione fiere – segmento leisure e 

congressuale (locazione ed allestimento stand collettivo di 

destinazione, servizi di presidio, spedizione materiale…), 

secondo il calendario di attività definito dall’ente camerale 
con i partner di progetto 

- agenzia di rappresentanza in Germania e Francia, strumento di 

comunicazione, promozione e supporto alla commercializzazione 

dell’offerta turistica leisure del “Lago Maggiore” (VCO, Novara, 

Varese e Locarno), come definito dall’ente camerale con i 

partner di progetto. 

 

Statistica rappresenta l’attività che Fedora svolgerà sempre per 

conto della Camera di commercio, relativamente all’analisi 

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

approfondimenti settoriali.  

 

 

L’attuazione di questi interventi comporta costi diretti per euro € 
302.800,00. 

 

Progetto Oneri diretti 

Lago Maggiore Casalinghi internazionalizzazione      euro  23.000 

innovazione                 euro  10.000 

crescita qualitativa        euro  28.000 

giro conto imprese          euro  37.000 

Corsi abilitanti oneri docenti/testi         euro  17.800 

VCO formazione              euro   3.000 

Turismo fiere leisure               euro  49.000 

fiere congressuali          euro  51.000 

agenzia di rappresentanza   euro  84.000 

 

A questi si aggiungono: 

- costi per il personale pari al 36 85% dei costi, preventivati 

in euro 200.000 tenendo conto delle spese sostenute nel 2013 

e della conclusione del contratto a progetto a suo tempo 

attivato per l’innovazione;  

- spese per organi istituzionali, pari ad euro 10.000, stimati 

tenendo conto delle spese relative al 2013; 

- spese di funzionamento pari ad euro 30.000. Queste spese sono 

state stimate prudenzialmente tenuto conto delle spese 

bancarie e delle imposte e tasse stimate e delle spese per 

consulenza fiscale sostenute nel 2013. 

Il totale delle spese ammonta quindi ad euro € 542.800,00. 

L’attuazione delle iniziative sopra descritte dovrebbe portare 

ricavi per euro € 542.800,00 

I principali ricavi sono dati da: contributo Regione Piemonte per 

Lago Maggiore Casalinghi (euro 173.00,00 al netto delle ritenute), 

ricavi da organizzazione corsi abilitanti, incarico da Camera di 

commercio per realizzazione iniziative congressuali (euro 

90.400,00 al netto dell’I.V.A.), contributi Camera di commercio per 
interventi relativi al turismo (euro 138.461,50), statistica (euro 

37.500 quale contributo camerale al netto delle ritenute). A 



queste si aggiunge il contributo della Camera di commercio di euro 

86.538,50 (al netto delle ritenute del 4%). 

 

Le risorse esterne coprono le spese di funzionamento: la copertura 

dei costi totali con risorse esterne e’ pari al 51,6%.  
 

Baveno, 5 dicembre 2013 
 


