
E.V.A.E.T. ‐ BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2019

Voci di Valori Valori Differenza
costo/ricavo Anno T-1 Anno T anno T - anno T-1

2018 2019

A) RICAVI ORDINARI

     1) Proventi da servizi 82.220,39 204.269,92 122.049,53
     2) Altri proventi o rimborsi 35.559,69 40.933,03 5.373,34
     3) Contributi da organismi comunitari

     4) Contributi regionali o da altri enti pubblici

     5) Altri contributi

     6) Contributo della Camera di commercio 167.482,24 153.424,00 -14.058,24
     Totale (A) 285.262,32 398.626,95 113.364,63

B) COSTI DI STRUTTURA

      7) Organi Istituzionali 9.176,62 8.745,42 -431,20

      8) Personale: 81.562,99 67.371,75 -14.191,24

           a) competenze al personale 56.505,99 47.981,85 -8.524,14

           b) oneri sociali 17.346,81 14.256,67 -3.090,14

           c) accantonamenti al T.F.R. 4.505,83 4.341,62 -164,21

           d) altri costi 3.204,36 791,61 -2.412,75

       9) Funzionamento                                 17.571,95                               15.916,33 -1.655,62

           a) Prestazione servizi 15.698,60 11.918,66 -3.779,94

           b) Godimento di beni di terzi 616,19 629,09 12,90

           c) Oneri diversi di gestione 1.257,16 3.368,58 2.111,42

     10) Ammortamenti ed accantonamenti                                      307,60                                    153,80 -153,80

            a) Immob. immateriali

            b) Immob. materiali 307,60 153,80 -                               153,80 

            c) Svalutazione crediti 0,00 0,00 0,00

            d) Fondi rischi e oneri

       Totale (B)                               108.619,16                               92.187,30 -16.431,86

C) COSTI ISTITUZIONALI

      11) Spese per progetti ed iniziative 143.219,16 262.132,16                           118.913,00 

       Totale (C)                               143.219,16                             262.132,16                           118.913,00 

 Risultato della gestione corrente (A-B-C)                                 33.424,00                               44.307,49                             10.883,49 

D) GESTIONE FINANZIARIA

     12) Proventi finanziari 0,00 0,00                                         -  

     13) Oneri finanziari 0,00 0,00
Risultato gestione finanziaria                                             -                                             -                                           -  

E) GESTIONE STRAORDINARIA

      14) Proventi straordinari 0,00 62,00                                    62,00 

      15) Oneri straordinari 0,00 0,00                                         -  

 Risultato gestione straordinaria                                             -                                        62,00                                    62,00 

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’

     FINANZIARIE

     16) Rivalutazioni attivo patrimoniale

     17) Svalutazioni attivo patrimoniale

DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVITA’ FINANZIARIE
Avanzo/Disavanzo economico d’esercizio (A-B-C 
+/-D+/-E +/-F) 33.424,00                               44.369,49                             10.945,49                           

Conto Economico
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Passivo

A) PATRIMONIO NETTO

     Fondo acquisizioni patrimoniali

     Avanzo / disavanzo economico 
esercizio 33.424,00 44.369,49

     Totale patrimonio netto 33.424,00 44.369,49

         

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

     Mutui passivi 0,00 0,00

     Prestiti ed anticipazioni passive 0,00 0,00

0,00 0,00

      Fondo trattamento di fine rapporto  35.207,04 17.173,06

35.207,04 17.173,06

 D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

       Debiti v/fornitori 2.486,14             -                      2.486,14             2.212,26             0,00 2.212,26             

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        Debiti v/organismi e 
       istituzioni nazionali e comunitarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

       Debiti tributari e previdenziali 4.677,82 0,00 4.677,82 5.221,73 0,00 5.221,73

       Debiti v/dipendenti 574,00 0,00 574,00 1.528,00 0,00 1.528,00

       Debiti v/Organi Istituzionali 390,00 0,00 390,00 330,00 0,00 330,00

       Debiti diversi 62,41 0,00 62,41 10,75 0,00 10,75

       Debiti per servizi c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

       Clienti c/anticipi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.190,37              0,00 8.190,37 9.302,74 0,00 9.302,74

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

     Fondo Imposte 0,00 0,00

     Altri Fondi 2.264,50 2.264,50

2.264,50 2.264,50

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

      Ratei passivi 14.180,98 11.123,33

      Risconti passivi 61.540,00 0,00

75.720,98 11.123,33

      TOTALE PASSIVO 121.382,89 39.863,63

154.806,89 84.233,12

G) CONTI D’ORDINE

      Depositari beni in comodato 14.407,19 14.407,19

         TOTALE GENERALE 169.214,08 98.640,31

     TOT. F.DI PER RISCHI ED 
     ONERI

      TOTALE RATEI E RISCONTI
      PASSIVI

      TOTALE PASSIVO E 
      PATRIMONIO NETTO

 TOT. F.DO TRATT. FINE 
RAPPORTO

C) TRATTAMENTO DI FINE  
RAPPORTO

       TOTALE DEBITI DI
       FUNZIONAMENTO

Stato Patrimoniale
valori al 31/12/2019valori al 31/12/2018

       Debiti v/società e organismi del 
       sistema

     TOTALE DEBITI DI 
     FINANZIAMENTO
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Attivo

A) IMMOBILIZZAZIONI

     a) Immateriali 0,00 0,00

         Software 0,00 0,00

         Altre 0,00 0,00

    b) Materiali

         Impianti 0,00 0,00

         Attrezzat. non informatiche 0,00 0,00

         Attrezzature informatiche 153,80 0,00

         Arredi e mobili 0,00 0,00

B) ATTIVO CIRCOLANTE

      c) Rimanenze

          Rimanenze di magazzino 254,58 470,55         

          Totale rimanenze 254,58 470,55          

         d) Crediti di funzionamento Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 mesi Oltre 12 mesi

             Crediti v/C.C.I.A.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

             Crediti per servizi c/terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

             Crediti diversi 12.032,00           38.262,06 50.294,06 5.541,60             38.052,98           43.594,58    

             Anticipi a fornitori

12.032,00 38.262,06 50.294,06 5.541,60 38.052,98 43.594,58

         e) Disponibilità liquide

             Banca c/c e cassa contanti 58.450,34 39.917,99

             Depositi postali

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

     Ratei attivi 0,00 0
     Risconti attivi 45.654,11 250,00

     

      TOTALE ATTIVO 12.032,00 38.262,06 154.806,89 5.541,60 38.052,98 84.233,12

D) CONTI D’ORDINE

     Beni di terzi in comodato 14.407,19 14.407,19

         TOTALE GENERALE 12.032,00 38.262,06 169.214,08 5.541,60 38.052,98 98.640,31

39.917,99

5.541,60 38.052,98 83.983,12

45.654,11 250,00

12.032,00 38.262,06 108.998,98

58.450,34

0,000,00

153,80 0,00

     TOTALE RATEI E 
     RISCONTI ATTIVI

             TOTALE ATTIVO 
             CIRCOLANTE

             Totale disponibilità 
             liquide

             Crediti v/ organismi del
             sistema camerale

         TOTALE 
         IMMOBILIZZAZIONI

             Crediti v/organismi e
             istituzioni nazionali e
             comunitarie

         Totale immobilizzazioni
         materiali

Stato Patrimoniale
valori al 31/12/2018 valori al 31/12/2019

         Totale immobilizzazioni
         Immateriali

             Totale crediti di 
             funzionamento

0,00153,80
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E.V.A.E.T. - Azienda speciale della Camera di 
Commercio di Novara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
al bilancio di esercizio dell’anno 2019 

 
 

 I criteri utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio chiuso al 
31/12/2019 si conformano alle disposizioni del D.P.R. 02/11/2005, n. 254, 
concernente il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio e ai principi contabili di cui alla 
circolare di Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/c del 05/02/2009, 
per quanto applicabili alle aziende speciali camerali che adottano scritture 
contabili civilistiche. 
 
 Il preventivo 2019 era stato redatto sulla base delle linee guida 
che la Camera di Commercio aveva indicato nella deliberazione del 
Consiglio n. C/4 del 29/10/2018. In tale occasione la Camera aveva avuto 
modo di ricordare come la riforma del sistema camerale, approvata con il 
D.Lgs. 25/11/2016, n. 219, abbia introdotto rilevanti novità in molte delle 
attribuzioni degli enti camerali ed anche sulla materia 
dell’internazionalizzazione, principale competenza dell’Azienda speciale. Il 
decreto ha infatti attribuito alle Camere di Commercio compiti di 
“informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle 
piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali 
nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa 
Depositi e Prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello 
aziendale delle loro iniziative”. Ha altresì introdotto la previsione che, con 
riferimento alle predette funzioni, e a quelle di valorizzazione del 
patrimonio culturale e di promozione del turismo, “sono in ogni caso 
escluse dai compiti delle Camere di Commercio le attività promozionali 
direttamente svolte all’estero”. Il divieto esplicito ha di fatto reso 
necessario modificare l’ordinaria attività dell’Azienda, da sempre 
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improntata alla partecipazione in loco ad importanti manifestazioni 
fieristiche estere internazionali, con l’accompagnamento delle imprese 
aderenti, o comunque all’organizzazione di missioni di imprenditori locali 
direttamente presso i mercati esteri. L’interpretazione delle novella 
normativa ha permesso di chiarire come dalle attività “direttamente” svolte 
all’estero debbano escludersi quelle realizzate con il coinvolgimento e il 
supporto dell’ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le quali vanno ad 
inquadrarsi in un contesto di collaborazione strutturata tra il sistema 
pubblico nazionale per la promozione dei rapporti economico-commerciali 
con l’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, rappresentato 
da ICE, SACE e SIMEST, e il sistema camerale. 

Per dare seguito a quanto sopra, il Ministero dello Sviluppo 
economico e Unioncamere hanno siglato un Protocollo di Intesa, 
impegnandosi ad avviare un’azione di raccordo finalizzata alla 
realizzazione della predetta “collaborazione strutturata”; a cascata, è stata 
poi conclusa un’intesa operativa per la collaborazione sulle attività di 
servizio tra ICE e Unioncamere, la quale prevede che l’ICE stipuli con le 
singole Camere di Commercio accordi biennali, attuati, a cadenza 
annuale, attraverso uno specifico Piano operativo, nel quale è possibile 
inserire le seguenti tipologie di iniziative: 

1. programmi di promozione all’estero delle aziende o di settori 
specifici, segnalando, in caso di esigenza, la richiesta di servizi di 
assistenza specialistica one to one in loco da parte dell’ICE; 

2. partecipazione a fiere o eventi collettivi all’estero. 

Il primo accordo biennale stipulato dall’Azienda (in forza delle 
autorizzazioni dapprima della Camera di Commercio – deliberazione della 
Giunta n. G/23 del 09/04/2018 – e poi del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda stessa – deliberazione n. 3 del 11/04/2018) risale quindi al 
2018. Anche per l’anno 2019, pertanto, le iniziative previste, oltre che 
necessariamente nell’ambito delineato dalla nuova formulazione dell’art. 2 
della Legge 29.12.1993, n. 580, sono state ricomprese all’interno del 
perimetro del citato Accordo operativo con ICE-Agenzia. 

La Camera ha altresì ricordato come negli ultimi anni sia stato 
stipulato un accordo con il Centro estero per l’internazionalizzazione del 
Piemonte S.c.p.A. società in house del sistema camerale regionale, per la 
collaborazione nelle attività di internazionalizzazione, anche allo scopo di 
far convergere sulle iniziative promosse da E.V.A.E.T. non coperte dalla 
programmazione regionale le aziende piemontesi eventualmente 
interessate. Ha conseguentemente raccomandato di proseguire nella 
collaborazione con il predetto Ente. 
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Le linee guida che la Camera di Commercio ha formulato sono 
state quindi le seguenti: 

1. focalizzare l’attenzione sulle attività di sostegno 
all’internazionalizzazione delle imprese che siano in linea con le 
prescrizioni dell’art. 2, comma 2, lettera d), della Legge 29.12.1993, 
n. 580, come modificata e integrata dal D.Lgs. 25.11.2016, n. 219, 
dando altresì applicazione all’accordo operativo biennale stipulato 
con ICE-Agenzia per programmi di promozione all’estero delle 
aziende o di settori specifici e per partecipazione a fiere o eventi 
collettivi all’estero, opportunamente implementato per l’anno 2019 
attraverso la formalizzazione del relativo piano operativo; 
assicurare altresì iniziative di informazione e formazione, incoming 
di imprenditori esteri sul territorio e progetti di supporto 
all’internazionalizzazione delle imprese, in linea con le esigenze 
rilevate presso le associazioni di categoria e le imprese del 
territorio; 

2. definire i costi di partecipazione alle iniziative con il tendenziale 
obiettivo della copertura dei costi vivi, prevedendo tuttavia gli 
abbattimenti ritenuti opportuni in relazione alle tipologie di 
mercati/iniziative, nei limiti delle risorse disponibili; 

3. collaborare con il Centro estero per l’internazionalizzazione del 
Piemonte S.c.p.A. nella gestione dei rapporti con le imprese del 
territorio per la partecipazione a fiere all’estero inserite nel 
programma di attività di quest’ultimo e di particolare interesse per le 
aziende novaresi; 

4. favorire l’avvicinamento ai mercati esteri, europei ed extraeuropei, 
delle imprese potenzialmente od occasionalmente esportatrici, vale 
a dire di quelle PMI che, pur avendo i requisiti per esportare, non lo 
fanno o lo fanno in modo sporadico, collaborando alla realizzazione 
del programma di sistema “SEI – Sostegno all’export delle PMI”; 

5. proseguire nell’attività di formazione del personale interno affinché 
sia posto nelle condizioni di gestire, in un’ottica di sportello, servizi 
di informazione, orientamento e assistenza alle PMI, in particolare 
alle micro, piccole e medie imprese potenzialmente od 
occasionalmente esportatrici di cui al punto precedente, per 
l’approccio a mercati internazionali; 

6. monitorare costantemente il livello di customer satisfaction sulle 
iniziative poste in essere; 
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7. privilegiare, laddove possibile, i rapporti con le Camere di 
Commercio italiane all’estero, in quanto componenti del sistema 
camerale; 

8. proseguire in una gestione oculata volta a contenere, per quanto 
possibile, i costi di struttura; 

9. assicurare supporto alla Camera di Commercio nelle iniziative di 
valorizzazione culturale e promozione turistica, nonché in qualsiasi 
ulteriore iniziativa per la quale dovesse rendersi opportuno o 
necessario il ricorso alle professionalità presenti in Azienda. 

 
 La Camera ha infine ritenuto di determinare l’entità del contributo 
da assegnare all’Azienda in applicazione dell’art. 65 del D.P.R. 254/2005, 
confermando i 150mila euro che erano già stati riconosciuti per il 2018. 
 
 Dal bilancio dell’esercizio 2018 (approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con la deliberazione n. 2 del 16/04/2019) è risultato un 
avanzo di € 33.424,00, che la Camera di Commercio, con la deliberazione 
consiliare n. C/1 del 29/04/2019, in occasione dell’approvazione del 
bilancio dell’Azienda quale allegato a quello camerale, ha ritenuto di 
lasciare nella disponibilità dell’Azienda stessa, non richiedendone la 
restituzione. 
 
 Pertanto, nel bilancio 2019 è stato rilevato l’intero importo degli 
avanzi degli anni precedenti, utilizzato per il finanziamento delle iniziative 
svoltesi, cosa che ha permesso, come si vedrà meglio nel prosieguo della 
trattazione, di non richiedere alla Camera l’intero ammontare del 
contributo annuale stanziato, ma di attingervi nella misura di €°120.000,00. 
 
 Va ricordato che anche nel 2019 tra le iniziative svolte ve ne sono 
state alcune della cui organizzazione l’Azienda è stata incaricata 
direttamente dalla Camera di Commercio. Si è trattato di un incoming di 
buyers esteri del settore agroalimentare (a valorizzazione del concorso 
enologico camerale “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte” e in concomitanza 
con la manifestazione “Taste Alto Piemonte”) e di un incoming di 
operatori esteri del settore turistico, con incontri B2B con le imprese locali 
del settore. In entrambi i casi, al termine delle manifestazioni il 
corrispettivo è stato regolarmente saldato dalla Camera a fronte 
dell’emissione della relativa fattura. Nel corso del 2019 la Camera di 
Commercio ha inoltre incaricato il Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.A: per il progetto “Incoming di 
buyer stranieri del settore rubinetteria e valvolame con realizzazione di 
incontri B2B”, da attuarsi congiuntamente alla Camera di Commercio di 
Biella-Vercelli e in stretta collaborazione con l’Azienda, a implementazione 
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e ampliamento dell’iniziativa “Incoming edilizia”, già prevista nella 
programmazione del medesimo anno. Ceipiemonte si è al riguardo 
occupato della ricerca e della selezione degli operatori esteri da invitare 
all’incoming, nonché della predisposizione delle agende di appuntamenti 
per le imprese italiane, con fornitura di proprio personale a supporto 
organizzativo durante la permanenza della delegazione, mentre sono stati 
a carico dell’Azienda i costi vivi di acquisto biglietteria aerea, vitto, 
alloggio, trasferimenti dei buyers e spese varie. 
 
 A chiusura dell’esercizio 2019, si registra un utile di € 44.369,49, 
derivante dalla differenza tra l’accertamento e l’identificazione dei proventi 
propri, ammontanti ad € 245.264,95, sommati al contributo camerale di 
funzionamento, come ricordato di € 120.000,00, cui si aggiunge l’avanzo 
riportato dall’anno precedente, pari a € 33.424.00, e l’ammontare dei costi 
accertati nell’esercizio, pari a € 354.319,46. Le voci relative ai proventi e ai 
costi vengono esposte in maniera dettagliata nell’illustrazione delle partite 
contabili relative all’attuazione del programma. Per esigenze di conformità 
all’art. 68 del D.P.R. 245/2005, i valori sono raggruppati negli schemi di cui 
agli allegati H e I del predetto D.P.R. 254/2005, predisposti mediante 
opportuna rielaborazione del bilancio di esercizio generato dalla procedura 
di contabilità in uso all’Azienda. Sia i costi che i ricavi sono iscritti in base 
alla competenza economica. 
 
CONTO ECONOMICO 
 
RICAVI 
 
A) RICAVI ORDINARI 
 
1. Proventi da servizi: l’importo di € 204.269,92 deriva, come specificato 

nell’elencazione che segue, dalle quote a carico delle aziende per la 
partecipazione alle manifestazioni fieristiche e alle missioni 
imprenditoriali: 
 
Fiera Big 5 UAE - Dubai 126.177,18
Fiera Aqua Therm Moscow 66.583,00
Fiera ISH (spedizione) 5.539,90        
Incoming Food&Wine 900,00
Incoming settore rubinetteria e valvolame 2.800,00
Quote partecipazione seminari 2.269,84
TOTALE € 204.269,92
 
 

2. Altri proventi o rimborsi: vi figurano i corrispettivi versati dalla Camera di 
Commercio per l’organizzazione degli incoming agroalimentare e 
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turistico (rispettivamente di € 18.032,79 e € 20.491,80 al netto di IVA), € 
2.400,00 corrispondenti ai proventi per l’attività di spedizione delle merci 
alle manifestazioni fieristiche, € 4,00 riferiti all’imposta di bollo sulle 
fatture per la partecipazione a Big 5 Dubai di una impresa che gode 
dell’esenzione I.V.A., € 4,44 relativi ad arrotondamenti attivi. 

 
6. Contributo della Camera di Commercio: l’ammontare del contributo 

camerale in conto esercizio inizialmente stanziato per l’anno 2019 era di 
€ 150.000,00, ed è stato assorbito nell’esercizio per l’importo di 
€°120.000,00. Come già precisato in precedenza, a tale cifra occorre 
aggiungere la quota dell’avanzo del 2018 (€ 33.424,00) applicata al 
bilancio 2019. 

 
 
 
B) COSTI DI STRUTTURA 
 
7. Organi istituzionali: l’onere di € 8.745,42 rappresenta la rilevazione dei 

costi per far fronte al pagamento dei compensi e del rimborso spese per 
missioni ai Revisori dei Conti dell’Azienda. 

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è stata liquidata 
l’indennità relativa al 2019, nella misura in essere al 10 dicembre 2016, 
data di entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016, di riforma del sistema 
camerale. Tale atto normativo aveva infatti previsto che le indennità e i 
criteri di rimborso delle spese sostenute avrebbero dovuto essere 
rideterminati da un apposito decreto interministeriale. Il decreto (D.M. 
11.12.2019, pubblicato sulla G.U. del 05.02.2020) è entrato in vigore lo 
scorso 5 febbraio, facendo salvo quanto era vigente prima di tale data. 
Non dovrà quindi essere operato alcun conguaglio sulle indennità erogate. 
Come di consueto ai componenti del Collegio sono stati garantiti anche i 
rimborsi delle spese sostenute nel 2019 per raggiungere la sede 
dell’Azienda e svolgere il proprio mandato. 
 
8. Personale: 
 
 a) competenze al personale: l’importo di € 47.981,85 esposto in bilancio 

comprende le spese sostenute per il trattamento economico attribuito ai 
dipendenti dell’Azienda. Si evidenzia come all’inizio dell’anno vi fossero 
due dipendenti a tempo indeterminato, una al II livello e una al III livello; 
quest’ultima ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 1°settembre 
2019. 

 
 b) oneri sociali: nell’importo di € 14.256,67 sono compresi i contributi 

previdenziali versati in favore dei dipendenti dell’Azienda, pari ad 
€ 13.958,53, l’assicurazione INAIL di € 248,09, nonché il contributo 
all’Ente bilaterale di assistenza, pari a € 50,05; 
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 c) accantonamenti al T.F.R.: si espone la quota di € 4.341,62 maturata 

dai dipendenti a tempo indeterminato, a carico dell’esercizio; 
 
 d) altri costi: l’importo risultante a bilancio, pari a € 791,61, è riferito a 

spese per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti e per acquisizione di 
documenti necessari per la partecipazione alle iniziative all’estero 
(€°140,00), a spese per tirocini (€ 451,61), a spese per contributi ad enti 
assistenziali (€ 200,00). 

 
9. Funzionamento: 
 

a) prestazioni di servizi: nel totale di € 11.918,66 esposto in bilancio 
sono comprese le seguenti categorie di spese, al netto dell’imposta sul 
valore aggiunto: 
 

Spese telefoniche 559,16€         
Spese di automazione 700,00€         
Spese di rappresentanza 30,00€           
Spese postali e di recapito 4,50€             
Oneri di pubblicità 299,60€         
Rimborso spese per missioni 3.169,69€      
Oneri per formazione 130,00€         
Spese per vidimazioni 25,00€           
Spese consulenti ed esperti 6.292,00€      
Software ANAC 250,00€         
Spese bancarie 414,68€         
Oneri vari di funzionamento 260,00€         
Variazione delle rimanenze iniziali 215,97-€         
            
Totale 11.918,66€     

 
 
 b) godimento beni di terzi: l’importo di € 629,09 è riferito al canone di 

noleggio del fotocopiatore; 
 

c) oneri diversi di gestione: nell’importo risultante a bilancio, pari a 
€ 3.368,58, vengono comprese le seguenti voci di spesa: 
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cancelleria 312,00€            
imposte varie 3.050,87€         
arrotondamenti passivi 5,71€                

Totale 3.368,58€         

 
 
10. Ammortamenti e accantonamenti: è rilevato il valore di € 153,80 per 

quote di ammortamento, ai sensi del Decreto Ministeriale 31/12/1988, 
che stabilisce coefficienti di ammortamento dei beni mobili strumentali. 
Il valore si riferisce all’ultima quota di ammortamento di un personal 
computer portatile. Altre dotazioni strumentali di proprietà dell’Azienda 
sono già totalmente ammortizzate. Vi sono inoltre arredi, attrezzature e 
licenze di procedure informatiche di proprietà dell’Ente camerale 
assegnate in comodato d’uso. 

 
 
 
 
C) COSTI ISTITUZIONALI 
 
11. Spese per progetti e iniziative: in questa categoria vengono 

raggruppate, per un totale complessivo pari a € 262.132,16, le spese 
sostenute per l’attuazione del programma di iniziative e manifestazioni 
promozionali approvato per l’anno 2019. I singoli progetti, per i quali si 
illustrerà il raffronto tra spese previste e spese sostenute in calce alla 
presente nota, sono stati realizzati partecipando alle rassegne 
fieristiche e alle missioni imprenditoriali di seguito indicate. In base alla 
programmazione, le spese sono rappresentate distinte per ambito di 
specifica pertinenza: 

 
A. Partecipazioni a fiere 

 
Fiera Big 5 UAE - Dubai 140.521,23€    
Aqua Therm Moscow 67.717,05€      
ISH 5.517,40€        

 Totale 213.755,68€    
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B. Missioni imprenditoriali 

 
 Incoming Food&Wine 14.883,07€      
 Incoming turismo 19.413,96€      
 Incoming rubinetteria e valvolame 9.213,00€        
 Costi seminari 4.866,45€        
              
 Totale €     48.376,48  
 
 
La gestione corrente è quindi positiva per € 44.307,49. 
 

 
D) GESTIONE FINANZIARIA: non sono stati rilevati valori né tra i proventi 

(n. 12) né tra gli oneri (n. 13). 
 
E) GESTIONE STRAORDINARIA:  
 
14. Proventi straordinari: l’importo complessivo delle sopravvenienze attive 

è pari a € 62,00; la voce comprende un minor debito nei confronti degli 
organi camerali (€ 60,00) ed un minor debito nei confronti di un fornitore 
(€ 2,00). 

 
15. Oneri straordinari: non sono stati rilevati. 
 
Avanzo economico d’esercizio: evidenzia il risultato positivo della gestione 
aziendale di € 44.369,49, che si porta all’attenzione del Consiglio 
camerale per l’adozione delle decisioni in ordine alla destinazione, ai sensi 
dell’art. 66 del D.P.R. 254/2005. 

 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
A) Immobilizzazioni: l’Azienda detiene mobili e attrezzature di proprietà 

dell’Ente camerale assegnati in comodato d’uso; non detiene licenze 
per procedure informatiche, né sono stati assegnati all’Azienda 
contributi in conto impianti. I beni di proprietà si limitano a due telefoni 
cellulari, due personal computer portatili, due macchine fotografiche, 
una stampante, del valore complessivo di € 3.844,70. Tutti i suddetti 
beni sono inventariati a libro cespiti e totalmente ammortizzati. 
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B) Attivo circolante 
 

c) Rimanenze di magazzino: rappresenta il valore delle scorte di 
materiali di consumo, valutate al prezzo di acquisto, pari a € 470,55. 
 
d) Crediti di funzionamento: nell’ammontare complessivo di 
€ 43.594,58, corrispondente al valore nominale e di presunto realizzo, 
sono inclusi crediti diversi, come segue:  
 
- Crediti v/clienti: rappresenta il fatturato non riscosso al 31/12/2019, 
come di seguito elencato: 
 
RAF Rubinetterie spa 1.417,50

Maglificio di Borgomanero S.p.A. 847,00
ICE 409,84

TOTALE 2.674,34
 
- Crediti v/erario: la partita comprende: il credito per ritenuta del 4% 
subita in sede di erogazione del contributo camerale (€ 4.800,00); il 
credito IRES richiesto a rimborso (€ 35.788,48); il credito IVA 
(€ 331,76). Il totale della partita ammonta quindi a € 40.920,24. 
 
e) Disponibilità liquide: per un importo complessivo pari a € 39.917,99 
sono rappresentati il saldo attivo del c/c bancario n. 78209 alla data del 
31/12/2019 di € 38.443,18 e la giacenza in cassa contanti di € 1.474,81. 

 
C)  Ratei e risconti attivi: i risconti attivi ammontano a € 250,00 e 

rappresentano la rettifica dei costi sostenuti per l’acquisto del software 
per la pubblicazione dei dati di interesse dell’ANAC da effettuarsi entro 
il 31.01.2020. Non sono invece presenti ratei attivi. 
 
 
 

PASSIVO 
 
A) Patrimonio netto: in questa partita è inserito l’avanzo d’esercizio 2019. 
 
C) Trattamento di fine rapporto: è indicato l’accantonamento di 

€ 17.173,06 maturato dal personale dipendente in servizio al 
31/12/2019. Lo stesso non ha esercitato l’opzione per l’iscrizione a fondi 
previdenziali complementari. 

 
D) Debiti di funzionamento: sono iscritti al valore nominale per un importo 

complessivo di € 9.302,74. Le contropartite riguardano: 
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 - Debiti v/fornitori: l’importo di € 2.212,26 è relativo a fatture di 
competenza dell’esercizio non pagate al 31/12/2019; 

 - Debiti tributari e previdenziali: riguarda il pagamento F24 (€ 2.694,73) 
e il debito nei confronti dell’erario per IRES (€ 1.524,00) e IRAP 
(€ 1.003,00); 

 - Debiti verso Dipendenti: si rileva l’importo di € 1.528,00 relativo alla 
retribuzione ordinaria netta relativa al mese di dicembre erogata a 
gennaio 2020; 

 - Debiti verso Organi istituzionali: l’ammontare di € 330,00 comprende 
l’importo dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione 
ancora relativi al 2016 e prudentemente non liquidati in attesa delle 
future novità legislative; 

 -°Vi sono poi € 10,75 relativi all’addebito di spese sulla carta di credito 
aziendale, coperte a gennaio 2020. 

 
E) Fondi per rischi e oneri: 

Vengono mantenuti, nel conto “Altri fondi”, importi a copertura di perdite 
su crediti, eventuali e future, per € 2.264,50, in relazione alle posizioni 
debitorie tuttora aperte. 
 

F) Ratei e risconti passivi: 
 Ratei passivi: la somma di € 11.123,33 costituisce la quota parte di 14^ 

mensilità e oneri previdenziali maturata al 31/12/2019 e da erogare con 
la retribuzione del mese di luglio 2020, oltre il valore di permessi e ferie 
non goduti entro l’anno, unitamente ai compensi dei componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti del 2019. Non sono invece presenti 
risconti passivi. 

 
 
 Ultimata la rappresentazione delle poste di bilancio, si fornisce di 
seguito, in sintesi, il raffronto delle risultanze dell’attività illustrata in 
precedenza, escluse la gestione finanziaria e quella straordinaria, con le 
linee programmatiche approvate in sede di preventivo economico, ove le 
risorse per l’attività dell’Azienda sono state impostate al perseguimento di 
tre obiettivi, vale a dire: 
A) Partecipazione a fiere 
B) Missioni imprenditoriali 
C) Struttura. 
 I costi di struttura, come già per il preventivo 2019, sono stati 
imputati, per quota parte, alle direttrici A, B e C con riferimento alle spese 
di personale, alle direttrici A e B con riferimento ai rimborsi per missioni, e, 
per la restante parte, alla direttrice C. 
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previsioni di spesa costi sostenuti
Direttrice A)
costi per iniziative 151.600,00             213.755,68         
quota parte costi strutt. 37.625,00               38.397,41           

189.225,00             252.153,09         

Direttrice B)
costi per iniziative 74.700,00               48.376,48           
quota parte costi strutt. 11.874,00               11.592,42           

86.574,00              59.968,90          
Direttrice C)
costi per iniziative
quota parte costi strutt. 62.733,80               42.197,47           

62.733,80               42.197,47           

Totale costi 338.532,80             354.319,46         
 
 
I proventi accertati, comprensivi del contributo camerale, si riassumono di 
seguito, rapportati ai valori di previsione e ripartiti tra le tre direttrici. 
 
 

Previsioni risorse Proventi accertati
Direttrice A) 189.225,00              252.153,09                  

Direttrice B) 86.574,00                59.968,90                     

Direttrice C) 62.733,80                42.197,47                     

Totale ricavi 338.532,80              354.319,46                    
 
I valori sopra esposti non quadrano con il totale dei ricavi ordinari in 
quanto tengono conto esclusivamente della copertura dei costi della 
gestione corrente. 
 
G) Conti d’ordine:  
La posta di bilancio, di corrispondente importo all’attivo e al passivo dello 
stato patrimoniale, rileva il valore dei beni assegnati in uso gratuito 
all’Azienda dalla Camera di Commercio di Novara, come di seguito 
elencati. 
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ELENCO BENI MOBILI IN COMODATO D’USO  
  

A) Mobili ordinari d’ufficio 
 

Quantità Descrizione Valore 
unitario 

Totale 

1 Scrivania con allungo laterale mod. Tecno 
Supergrain nero cm 180x80x72h 

€ 1.048,67 € 1.048,67 

2 Armadio metallico Tecno Supergrain ad 
ante battenti cm 100x120x50 

€    314,04 €    628,08 

3 Poltroncina Tecno con ruote e braccioli, 
rivestimento tessuto bordeaux  

€    480,50 € 1.441,50 

2 Cassettiera Tecno Supergrain a tre 
cassetti su ruote 

€    344,45 €    688,90 

2 Poltrone accoglienza Tecno, rivestite 
tessuto bordeaux 

€    480,57 €    961,14 

1 Appendiabiti a colonne in acciaio con 
portaombrelli 

€    125,50 €    125,50 

10 Elementi sospesi colore rosso per 
illuminazione Artemide Aton Barra 

€    173,55 € 1.735,50 

1 Armadio Tecno Supergrain nero ad ante 
battenti cm 100x50x107h 

€   314,04 €    314,04 

1 Scrivania Tecno Graphis con allungo 
laterale cm 160x80x72h 

€   292,99 €    292,99 

1 Cassettiera Tecno Graphis a tre cassetti su 
ruote 

€   292,99 €    292,99 

2 Armadio Tecno Graphis ad ante scorrevoli 
cm 160x117x110h 

€   305,93 €    611,86 

1 Classificatore metallico Syntesis, 4 cassetti €     41,63 €      41,63 

3 Poltroncine operative mod Com con 
braccioli, rivestite di tessuto rosso 

€   139,24 €    417,72    

1 Appendiabiti a colonne in acciaio Tecno  €   173,75 €    173,75 

7 Elementi di illuminazione sospesi Artemide 
Aton Barra colore rosso 

€   173,54 €    173,54 

1 Tavolino portatelefono metallico PVC verde €       7,75 €        7,75 
1 Scrivania Tecno Graphis con allungo 

laterale cm 160x80x72h 
€   292,99 €    292,99 

1  Poltroncina modello Com con braccioli e 
ruote, rivestita di tessuto rosso 

€   139,24 €    139,24 

1 Cassettiera Tecno Graphis a tre cassetti su 
ruote 

€   292,99 €    292,99 

   € 10 721,82
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B) Computers e macchine elettroniche 
 

 
Quantità Descrizione Valore unitario 
1 Personal Computer Acer AF1 LCD €  1.354,62 
1 Personal Computer Acer AF1 LCD €  1.592,75 
1 Stampante HP Laserjet 2015 €     336,00 
1 Stampante HP Laserjet 1320 €     402,00 
TOTALE  €  3.685,37 
 
 
 
A) Mobili ordinari d'ufficio:valore complessivo 10.721,82         

 B) Computers e macchine elettroniche: valore 
complessivo 3.685,37           

Totale 14.407,19         
 
 

 



  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
NELL’ESERCIZIO 2019 

 
 

Nel corso dell’anno 2019, E.V.A.E.T. ha realizzato in massima parte 
il programma di attività approvato dal Consiglio di Amministrazione con la 
deliberazione n. 8 del 13.12.2018. La riduzione di organico verificatasi dal 
1° settembre, per effetto delle dimissioni di una dipendente, ha tuttavia 
costretto l’Azienda a rivedere le modalità attuative di alcune iniziative e a 
cancellare la missione imprenditoriale multisettoriale che si sarebbe 
dovuta attuare nella seconda parte dell’anno, in collaborazione con ICE, 
con riferimento a un Paese target da individuare sulla base delle 
manifestazioni d’interesse espresse dalle imprese novaresi a riguardo. 

 
Si riepilogano brevemente nel prosieguo le attività svolte, 

riprendendo l’articolazione adottata in fase programmatoria e rinviando 
alla nota integrativa per l’analisi dei costi sostenuti e dei proventi 
conseguiti: 
 
1) FIERE: 
 
- partecipazione collettiva alla fiera Aqua-therm Mosca – Russia 

(12/15 febbraio) – n. 9 aziende partecipanti, di cui n. 2 in veste di co-
espositori, provenienti in buona misura da fuori provincia (n. 3 dal 
Novarese, di cui n. 2 co-espositori, n. 3 dal Vercellese, n. 1 dal Padovano 
e n. 1 dal Mantovano); non sono stati accordati abbattimenti di costi alle 
imprese aderenti, ma attivato un servizio gratuito di email marketing 
condotto dall’ufficio ICE di Mosca per promuoverne la presenza in fiera 
agli operatori russi; i loghi aziendali sono inoltre comparsi sullo spazio 
pubblicitario riservato ad E.V.A.E.T. nella Official Exhibition Guide 
distribuita ai visitatori in fiera; 

- partecipazione collettiva alla fiera Big5 Show di Dubai – UAE (25/28 
novembre) – n. 12 aziende partecipanti, di cui n. 2 da fuori provincia; la 
partecipazione alla rassegna è stata proposta con un abbattimento di 
costi fisso di € 1.200,00 ad azienda, in regime de minimis (ai sensi del 
Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), 
applicato esclusivamente alle imprese novaresi, allo scopo di incentivare 
l’adesione alla manifestazione; con il supporto operativo dell’ufficio ICE di 
Dubai è stata inoltre organizzata un’agenda appuntamenti con operatori 
emiratini, personalizzata per ogni impresa partecipante in funzione della 
tipologia di partner commerciale di interesse; 

- partecipazione collettiva alla fiera ISH di Francoforte – Germania 
(11/15 marzo) – l’evento è stato gestito dal Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.A., con il supporto di 
E.V.A.E.T. per quanto attiene i contatti con le imprese novaresi e la 
gestione della spedizione in groupage delle campionature, che è stata 
curata per n. 12 aziende. 

 
 
  



  

2) MISSIONI IMPRENDITORIALI E INCOMING: 
 
- incoming “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte” (Novara, 28 marzo/1° 

aprile), settore Food&Wine: su incarico dell’Ente camerale, conferito con 
la determinazione n. SG/13 del 05.02.2019, E.V.A.E.T. ha curato la 
realizzazione di un incoming di operatori esteri del settore 
agroalimentare, allo scopo di favorire l’internazionalizzazione delle 
imprese locali del settore, con particolare riferimento a quelle vitivinicole. 
L’iniziativa ha portato a Novara 8 buyers esteri attivi nel settore 
Food&Wine, individuati con il supporto tecnico della Camera di 
Commercio Italiana in Portogallo, della Camera di Commercio Italiana 
per la Svizzera, della Camera di Commercio Italiana di Barcellona e 
dell’ufficio ICE-Agenzia di Tel Aviv. All’incoming sono state invitate tutte 
le cantine i cui vini sono stati selezionati nell’ottava edizione del 
concorso enologico “Calice d’Oro dell’Alto Piemonte”, proponendo la 
partecipazione gratuita agli incontri, e le altre cantine novaresi, 
definendo in tal caso una quota di iscrizione in base al numero di 
appuntamenti fissati (gratuità sino a 2 appuntamenti, € 100,00 in caso di 
agendamento di almeno 3 incontri).Per il settore alimentare sono state 
invitate le imprese novaresi del comparto, proponendo la medesima 
quota di partecipazione sopraindicata.   
Hanno complessivamente presentato domanda di partecipazione 
all’evento 17 imprese (10 del settore vinicolo e 7 di quello alimentare), 
tutte selezionate dai buyers per gli incontri, sulla base dei company 
profiles e del materiale informativo preventivamente inviati. Il workshop 
si è tenuto venerdì 29 marzo presso la sede camerale e ha visto lo 
svolgimento di 70 appuntamenti. Nei giorni successivi, i buyers del 
settore food sono stati accompagnati in visite aziendali, mentre gli 
operatori del vino hanno seguito un percorso specifico, sfruttando la 
concomitanza dell’evento “Taste Alto Piemonte” organizzato dal 
Consorzio Tutela Nebbioli dell’Alto Piemonte presso il Castello 
Visconteo-Sforzesco di Novara. Le quote versate dalle aziende sono 
state introitate da E.V.A.E.T., secondo quanto previsto in sede di 
affidamento, e l’abbattimento dei costi è stato gestito in regime de 
minimis; 

- incoming “Discover Novara” (Arona, 25/29 giugno), settore turistico: 
su incarico della Camera di Commercio di Novara, affidato con la 
determinazione n. SG/39 del 08.05.2019, è stato altresì realizzato, in 
collaborazione con l’ATL della provincia di Novara, un incoming di n. 8 
operatori nord europei del settore turistico, provenienti da Danimarca, 
Olanda, Norvegia e Svezia, selezionati con il supporto tecnico della 
Camera di Commercio Italiana in Danimarca, competente anche per la 
Norvegia, della Camera di Commercio Italiana in Olanda e dell’Italian 
Trade & Event Scandinavia, che hanno incontrato i 13 operatori locali 
aderenti e ritenuti di interesse (di cui dodici del Novarese e uno della 
provincia di Varese) presso l’hotel Concorde di Arona (oltre 50 B2B) e, a 
seguire, visitato il territorio novarese; non sono state previste quote di 
partecipazione, in conformità a quanto dichiarato dai partner in sede di 
presentazione della domanda di contributo per il progetto “AMALAKE”, 
finanziato sul programma Interreg Italia-Svizzera V-A 2014-2020, di cui 



  

l’incoming ha costituito una delle azioni previste (in parte la copertura 
dell’incarico è avvenuta sul progetto “Turismo in Piemonte”, finanziato 
sulla maggiorazione del venti per cento del diritto annuale camerale); 

- incoming Edilizia (Borgomanero, 6/7 novembre), settore rubinetteria e 
idrotermosanitario: non essendo fattibile, per la riduzione di organico 
richiamata in premessa, la realizzazione interamente a cura di 
E.V.A.E.T. dell’incoming programmato nel settore dell’edilizia, l’Ente 
camerale, con la determinazione n. SG/68 del 23.07.2019, 
congiuntamente con la Camera di Commercio di Biella-Vercelli, ha 
conferito al Ceipiemonte l’incarico per la realizzazione del progetto 
“Incoming di buyer stranieri del settore rubinetteria e valvolame con 
realizzazione di incontri B2B”, da attuarsi appunto in collaborazione con 
l’Azienda speciale E.V.A.E.T.. 
A seguito di un’indagine preliminare, lo staff di Ceipiemonte ha effettuato 
la ricerca degli operatori stranieri focalizzando l’attenzione in particolare 
su importatori/distributori di materiale idro-termo sanitario (rubinetteria 
sanitaria per bagno/cucina, accessori, radiatori/scaldasalviette, 
componenti per impianti HVAC), architetti e interior designer, con 
specifico riferimento al settore bagno, e General contractors e agenti; 
sono stati così identificati complessivamente 21 profili di buyers stranieri 
interessati su cui è stata effettuata, in collaborazione con E.V.A.E.T., una 
selezione che ha portato alla conferma di 10 operatori stranieri 
provenienti da Portogallo, Spagna, Finlandia, Polonia, Libano, Marocco 
e Tunisia.  
Sul fronte locale hanno invece preso parte all’evento n. 32 aziende 
piemontesi, i cui profili sono stati ritenuti interessanti dai buyers, di cui 
n. 7 della provincia di Vercelli e n. 25 della provincia di Novara, per le 
quali sono stati organizzati complessivamente 131 B2B che hanno avuto 
luogo a Borgomanero, presso l’Hotel San Francesco. 
Le quote di partecipazione delle aziende sono state interamente 
introitate da E.V.A.E.T.; gli abbattimenti accordati alle aziende sono stati 
gestiti in regime de minimis. 

 
3) SEMINARI: 
 
- incontro formativo “ExportDay” (18 marzo): supporto all’Agenzia delle 

Dogane e Monopoli (ufficio di Novara) per l’organizzazione di un incontro 
finalizzato a illustrare le principali criticità cui dovrebbero far fronte gli 
operatori economici in caso di Hard Brexit, con particolare riferimento 
allo status doganale delle merci in entrata, uscita o transito attraverso il 
territorio doganale e fiscale dell'Unione e del Regno Unito, nonché alle 
disposizioni giuridiche applicabili, oltre al trattamento adeguato in 
relazione all'IVA e alle accise; ampio spazio è stato dato ai quesiti dei 
partecipanti; n. 45 partecipanti (ad iscrizione gratuita e senza alcun 
onere a carico del bilancio E.V.A.E.T.); 

- percorso formativo “Export Business Plan: strumenti e tecniche per 
strutturare un progetto di sviluppo internazionale” (9 e 16 aprile): 
ciclo di incontri formativi, tenuti da Massimo Gargini, esperto di 
marketing internazionale di Ceipiemonte, volti ad approfondire, anche 
attraverso esercitazioni pratiche, gli step necessari ad elaborare un 



  

business plan per l’estero, illustrandone caratteristiche, contenuti ed 
elementi utili a compiere un’efficace valutazione del progetto, avente 
come target prioritario le imprese iscritte al progetto SEI – Sostegno 
all’Export dell’Italia; n. 12 partecipanti (ad iscrizione gratuita e senza 
alcun onere a carico del bilancio E.V.A.E.T.); 

- incontro formativo “Incoterms® 2020: la nuova versione delle 
regole ICC” (23 ottobre): evento organizzato in collaborazione con la 
International Chamber of Commerce per analizzare i nuovi Incoterms® 
2020, entrati in vigore il 1° gennaio 2020, la cui padronanza e il cui 
corretto utilizzo da parte degli operatori commerciali restano il 
presupposto per gestire e condurre rapporti d’affari con controparte 
estere minimizzando i rischi di costi imprevisti, evitando altresì errori, 
malintesi e costose controversie; n. 68 presenze (ad iscrizione gratuita 
per le prime 20 imprese e quota di € 60,00 per le successive, con costi a 
carico di E.V.A.E.T. pari a € 2.500,00+IVA fissi + € 60,00+IVA per ogni 
partecipante oltre il 21mo); 

- percorso formativo “Aspetti legali per l’estero”: sono stati realizzati, 
in collaborazione con lo Studio Falbo e Manara di Torino, i seguenti 
seminari, a partecipazione gratuita e senza oneri a carico di E.V.A.E.T., 
fatti salvi i rimborsi spese per le trasferte dei docenti: 
 “Abc Import-Export” (18 settembre); 
 “Contratto internazionale: redazione di un corretto testo contrattuale 

e suo utilizzo come strumento di prevenzione delle controversie” 
(25 settembre); 

 “Come recuperare un credito all’estero” (2 ottobre); 
con priorità di partecipazione alle imprese iscritte al progetto SEI – 
Sostegno all’Export dell’Italia e adesione complessiva di 40 partecipanti; 

- iniziativa “Start Export Days”: aderendo al progetto “Start Export”, 
promosso dal Ministero dello Sviluppo economico e attuato dall’ICE, 
finalizzato a favorire i processi di internazionalizzazione e la capacità 
delle PMI “potenziali esportatrici” di utilizzare i servizi messi a 
disposizione da ICE e dal sistema camerale, E.V.A.E.T. ha organizzato, 
nella giornata del 29 maggio, la tappa novarese di incontri one-to-one tra 
funzionari ICE e imprenditori locali, che hanno partecipato in numero di 
17; l’Azienda si è fatta carico dei costi relativi al servizio di catering, 
integralmente rimborsati da ICE. 

 
E.V.A.E.T. ha inoltre collaborato con la Camera di Commercio nella 

realizzazione del progetto “SEI – Sostegno all’Export dell’Italia”, 
finanziato dal fondo di perequazione istituito presso Unioncamere ai sensi 
dell’art 18, comma 9, della Legge 29/12/1993, n. 580, nell’ambito del 
quale, oltre alle iniziative già citate in precedenza, sono state effettuate 
azioni di informazione, sensibilizzazione e assistenza alle imprese 
“potenzialmente” e a quelle “occasionalmente” esportatrici, invitate a 
iscriversi alla piattaforma www.sostegnoexport.it. La prima edizione del 
progetto è terminata il 31 luglio 2019, ma a settembre ha preso avvio la 
nuova edizione, che proseguirà per tutto il 2020. 

La prima edizione ha visto complessivamente l’Azienda assistere, 
sino alla redazione del documento di Export Kick-off, n. 6 imprese 
"potenzialmente esportatrici" (a partire da una base di riferimento di 58) e 



  

n. 8 imprese “occasionalmente esportatrici" (rispetto a una base di 
riferimento di 80), consentendo alla Camera di raggiungere pienamente i 
previsti target progettuali. Ulteriori assistenze a imprese non incluse nei 
data base iniziali non hanno potuto essere conteggiate. 

L’Azienda ha rendicontato alla Camera costi per complessivi 
€ 5.973,74, relativi essenzialmente all’impegno del personale che si è 
dedicato al progetto e inclusi nel contributo ordinario dell’Ente camerale. 
 

Le iniziative sopra descritte, limitatamente a fiere e incoming, hanno 
registrato complessivamente n. 98 adesioni, espresse da n. 96 aziende, in 
crescita rispetto ai dati del 2018.  

 

 
 

Il riepilogo delle iniziative di informazione e formazione è invece il 
seguente, con rilevante incremento del numero di partecipazioni 
registrate: 



  

 
 
Per quanto concerne i questionari di gradimento, le fiere (esclusa 

ISH, per la quale si è svolta unicamente una funzione di supporto a 
Ceipiemonte, come sopra specificato) totalizzano un punteggio medio di 
4,1, in crescita rispetto al 3,7 dell’anno precedente, su una scala da 
1=basso a 5=alto.  

Ancora più lusinghieri i risultati degli incoming, che raggiungono 
una media di 4,2, e dei seminari, che salgono a 4,4, tutti in aumento 
rispetto agli anni precedenti.  

Ottima la percentuale di restituzione dei questionari, 
complessivamente pari all’82% dei partecipanti alle iniziative, a 
dimostrazione della propensione delle imprese a collaborare per il 
miglioramento dell’offerta aziendale. 

 
Da ultimo, il monitoraggio del servizio di informazione, orientamento 

e assistenza offerto dall’Azienda evidenzia che, nel corso del 2019, sono 
pervenute n. 27 richieste, principalmente per ricevere assistenza sui temi 
dell’internazionalizzazione d’impresa (ricerca bandi e finanziamenti, 
verifica affidabilità partner, consulenza per contrattualistica, fiscalità o 
dogane, ecc.). 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
Ing. Gianfredo Comazzi 

 



VEI{BALE N. I DBLLA RILINIOì{E DEL COI-LECIO DEI REVISORI DEI CONTI DEI,

GioRNO X MACCTO 2020.

Il gir,rmo l3 maggio 2020, alle ore 10.00, si è ricostituito il Coliegio dei Revisori dei Couti

dell'Aziencla Spcciale E.V.A.E.T. come da convocazione diramata con posta elettronica in data l1

rnaggio 2020, nella composizione indic:rta nclla deliberazione della Giunta cameralc n. G,/34 clet 7

luglio 2016. nelle peruone di:

S an te Trarne ntozzi - Pr esidente

Luisa Lovesio - Cornponentc

clelle Finanze

Ciìanfìlipiro i\{alia Camanna -

Piemoute.

in rappresen tanzs dcl lvlinistera. clello S l' il irppo l-ìconom i co

eff-ettivo in rappresentanza clel Nl.inistero clell'Ecottotnia e

Componcrrtc e f'fettivo in rappresentanza tle lla Regione

La rirurione, tcnnto cr:nto dell'attuale fase tli emergenza epitlenriologica cli cui aila delibera

rlel Consiglio ilei l\4inistri 31 gennaio 2020. cou la quale e stato dichiarato per sei tnesi lo stato cii

enrelgcnza sni ten'itorio nazionale reiativo al rischio sanitarío connesso all'insorgenza rli patoiogie

<lerivanti cla agenti virali trasmissibiii e ai sr-lccessivi DPCM prrlmulgati, ai sensi cli quanto prescrilto

all'afi. 73" comrna 2. del decretr.r legge 1 7 marzo 2020, n. 18, avvieue in fornta te lemtttica.

Assíste, nello svolgimento dei lavori, il dr. Mario Garofalo, r'esponsabile ammjnistrativo

contabile clell'Aziencta specìale, con le nreclesirne modalit;ì ctei revisori presso la sede dell'ettte.

Il Collegio procecle quindi ali'esame dell'argomento all'orclinc clel gionro. r'ale a ciire

I'esame del bílancio cotruntivo per I'esercizio 2019 clell'Aziencla speciaie.

RELAZTONE DEI, COI,LECIO DEI RIIV-ISORT AL IìTI,AI\C]IO D'BSERCIZIO 20 I 9

Il Collegio prelinrir-iarmente dcorda conie nel 2fJl9 sia stata cìrlnte di consueto eff'ettuata la

dovuta vigilanza, attravcrso le previste verifiche trimestrali di cassa, i cui esiti souo riassunti nei

relativi vcrbaii (n. 1,3. 4,512019). Ricorcla altresi comc sia stata sempre assicurata la presenza de-i

propri componenti. anche se non irr toto, aile riuniotri del Consigiio di Arnminisirazione, che nel

corso clel ?019 si è riunito in clue occzrsionì.

Il bilancio dell'esercjzio ?019 è stato redatto secondo quanto previsto dal Regolanrento

!

ó/

la disciplina della gestione patrimonizrle clelle Camere di Conulercio (DPR 2 novembre 2005.



?5-l), ccl è costihrito dallo Stato Patrimotriale (coirforrne allo sclterna I allegato al Regolarnento) e

dal Conto Economico (confonne allo schema I{ allegato al Regolameiito),

1l Colle-eio clei Revisoli ha pxrceduto all'esame del bilancio in re'lazione alla sua

corrisporrrle nz.a ai clati contabili ed ai risultati delle verifiche periodicire eseguite. Esso preseutzr le

scguenti risultanzc riassuntivc:

$TÀf'O PrtTlUMOliIAl,Il

ATTIVO
'f ota I c inllob ilizzazirsni € 0.00

Totalc rirnanenze c 470._5-s

Totalc crcditi di fìrnzionani c 4 j._s91.58

l otlle disoonibilitri liauidu e 39.917.99

T'otrlc ratci c risconli attivì c 250.00

Tolale utîivo € 8{.233.11

llcni di tcrzi in comodltcr c r4.407.19

1"OTALE GIìNEtL.{LIi € 98.610,31

PASSIVO

Pafrinionio nctlo €,+1.369,49

Llebili di lìnanziametito e 0.00

'I rattamcnto firtc raDFotio € r 7.1 73,06

Totrlc dcbiti di
funzionalìrL-nt0 e 9.31)2.71
'I-ofale fontli pcr rischi c

orre ri € 2.264,50

Totalc rutei e riscotrti nasstvt € I t.l2i.3i
Tbfale ptssivct e peirínnrtio

nctlo c 84. t1t)

l)cno:itari bcni itr cornotlnto € 14..i07. r 9

T()TALE GIiNIIìAI,[ € 98.ó40J I

RTCAVT ORDTN.IRI

F.nLrntc rrronlic

Ciontributo U(llAA Novrra

TOTAI,II RICAVI

CONl'O IICOF{OMICO

&

E 8-745.42ri istituzion*li{ì :4i.202-95

€ 67.3? 1,75

€ r5.916.31

€' 151.414.00

€ 3r)8.626.95

t 5,l.li{)
Anmoúarnc"nti e

lccirrrtonamgrii

c 92.r87J0

c) cosT l ts'l'lt'uzIoNAl.l €.262.132,16

c 354.3I9,46

RisuÍtab 6 eslione coffeil lc
(A-B-C)

GESTTANE FINANZI,IRTA

Plovcnti finirnziali

()ncri tlrranziari

E) GEST-TONE
STR.4ORDINARIA

Proventi straortlinari

{)neli straot'dinari

€ 44.3ó9.49Avgtrzo Ecotutnúeo (À-B-C"r D +

I

V
\flî

()''.v_\



La Relazione illustrativa predisposta clal Presidente clel Consiglio tli Arnministrazione,

nonchó Ia nota integratiria che accompagna il bilancio hatrno consentito al Coliegio di effettuare

nn'ampin alalisi ctei dati e delìe risultanze contabili, nonché tiell'attivitai dell'Azienda nell'esercizio

iq esaute. Ad esse si ta t'invio per il tlettaglio cou cui vengclno illustrate le vade vocì.

D;rll'analisi eiei clatì sopra esposti si ilvidenzìa qrtanto segue:

{ criteri di valutazione corrisponrlono a quelli adottati pcr la formazionc dcl bilancio del

prrcceclente esercizio. Al riguar:<io il Collegio attesta cire sono state rispettate le Itorme civilistiche, in

prarticolare quclle cdtc discipIinano Ic valutazioni tinanziarie'

I crecliti sono stati isc,rifti al valore nominarle valutanclo la reale possibilità d'incasso deglì

stessi.

I rarei ecl i rìsconti rappresentano quote cli costi o di ricavi calcolati seccntlo il principio clclla

competenza teml:ora1e etl econoltrica.

Le disponibilità liquicle. a1 3lil2i2AL9, sono risultariti dalla solnma del c,/c bancario n.

7g20g (lban 1T87v0521610100000000078209) inrcstato all'Azienda presso il creclito Valtellinese

-Istitnl.citesorieredi€38.44:ì.18eciaclelrtrrrtcontante di€l.'174.81 pet'uniotaledi€39.917'99'

Il ibndo ciei trattamento cli fine rapportc cli lavoto subordinato. pari ad € 17113,06,

acciurtorrato a tuito ll3Ill2i2}l9, risulta congluo e verificato.

Fe1 cluanto riguarcla le voci espostc nel cortto economico, si evicienzia che i valori piÌr

significativi, esprosti tra i riclvi, accolgono:

o i "proventi cta sen,ízi" per € 204.269-92- riconducibili. pLincipalmente. alle quote a carictr

clellc azíende per Ia paÍecipazioue alle manifestazioni;

o la voce "altri proventi e rirrborsi" pari ad € 40.933,03, comprende iu gran parte il

corrispettir.o clelia Camera cli Commercio per l'arganizzazione tli clue urauifbslazioni (urt

incouring cti operatori esteri clel settore agroalimentare in conconritanza coll la

manìfestazic)1e camerale "Clalice cJ'oro flell'Alto Pienronte", e tln incoming cli operatori

esterì del settore tnristicolt irnporri piri contenuti risuardano i proventi per I'attività di

spedizione delle merci allc varie manil'estazioni i-reristichc ed nnotondamenti; 
. -/
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il contribirto carnerale. che. r.ersato nella nrisurir cli €'120.000.00. è stato destinato nella sua

interez-ttr 3 coprire i costi cleile attività istituzionali; a qttesto si aggíunge la quota

dell'avanzo clell'anlo ?{:}19 (€j 33.424.00). applicata al bilancio perche a stta volta

c{1tco;resse al finaruialreirto delle attività istituzionali, e che ha quindi contribtrito al

verifi cars i ciel f avorevol e ri sr,rl tato d' csercizio.

{ ome per: il prececlente esercizio non sono prese trti rrcl constlntivo in esatle "coutributi

regionali o rh altri enti pubblici'"

lìiguartio i costi di gestione si spccifica quanto se-que:

ì costi per le retribuzioni al personale alrmotlliìrto ac{ € 67.i71,75 e sono relativi alle dr-ie

clipepclepti i1 servìzir: a telni:o inclctcnninato idelie quali trtra ha rassegrilto lc climissitlni con

tlecorrenza sctttrrnbrc 2019). comprcsi oncrì previdenziali e nssistenziaii, e ai tirocinarlti che

lianno prestato ìa loro opeta presso I'Azienda;

le spcsc tlcstinate alle iniziative istituzionali sono pari cornplessivatnettte ad€262.132,1ir.

I clati sopra esposti c{ctenninano il processo di fbnnazione tli un avanzo clella gestione

corrcnte paLi acl € 4.1.307,49, che, aggiunto al risulterto positivo della gestionc straorclinaria (€ì

62,00). consclrte di r:aggigngerc Lrn iuile di esercizio pari a € 44.369.49.

Le citì.e dianzi esposte possollo essgre ulteriormeurc analizzate aitra\''trso i scgueutì

inclici,iiori chc forniscono, attrarrerso I'elaborazione di tlati percetttuali, rin quiidro clella situazione

dell'Azie1cla sul piano ecouourico - finanziario e lle pennettono il raflìonto con I'andamcuto del

bierurio pt:ececlctrte:

lndicatorí 2017 2018 2819

1-) ricavi propri/totale ricavi 57,22 41,29 61,5?

2) costi del personale/totale costi 23,O2 32,39 19,02

3) ricavi propri/costi di struttura 100 (17 1A8,44 265,99

4) costi p er I' attivìtà istituzion a leltolg]ffgtti 7l 56,8-7 73,99

Gli indicatori. ritbriti al triennio 2017 - 2019. eviclcnziirno auclie la capacità c1i

arúofinanziarnelto tlcll'Azicpda che con i ricavi propri copre il 100?rí ttclla quota parte clei costi di

stmttur:a stretlanegte collcgati alia gcstione aziendale; viene pertattto l'ispcttato I'obiettivo inciicato

clall'art. ó5. comrna 2, clel citato D.P.R. 254 in orcline alia progressivir copertura dci costi stnttturali

nrecliante acquisiziorre rli risorsc proprie . Si precisa che i valori inclicati jn tatrella tioti itccolgouo le 
, ,/, t,Kt}
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voci di costo e di ricavo riferite alla gestione finanziaria e straordinaria. Va anche precisato che nei

costi di stnrttura sono cornpresi quelli relativi al personale e al ru-trzionamento che sono pex:

sostenuti, in misura talvolta rilevante, per la 1eulizzaziane dei progetti e delle iniziative e non solo

per il funziottamento interno dell'Azienda-

per quanto riguasla glì obienivi fissati dalle linee prograllìmatiche stabilite in fase di

bilancio di previsione, I'Azienda ha organizzato le iniziative previste, fatta eccezione per una

missione imprelelitoriale rnultisettoliale, che era stata ipotizzata in maniera ar.cÙra generica e per la

quale non si sono poi verificate le condizioninecessade'

Ciò premesso.

dei Revisori ritiene di

alSl/t22019.

sulla base delle considerazioni e delle valutazioni che precedono" il collegio

esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo chiuso

Alle ore I2.00 il presente verbale viene chiuso'

Letto, confermato e sottoscritto.

Novara, 13 maggio 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEi CONTI

Sante llramentozzi

Luisa Lorresio

Gianfilippo Camanna




