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BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 

 

 

Il Bilancio di esercizio 2012 è stato redatto secondo le disposizioni previste dal 

“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

Commercio” adottato con D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 e in applicazione dei principi contabili 

elaborati dalla Commissione istituita ai sensi dell’art. 74 del succitato D.P.R.  di cui alla Circolare 

numero 3622/C del 5 febbraio 2009. 

 

Si è tenuto  conto delle seguenti disposizioni in materia di contenimento delle spese: 

 

art. 6, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: esclusione di compensi per la 

partecipazione a organi collegiali (commissioni, comitati e altri organismi), eccetto organi di 

indirizzo, direzione e controllo – fissazione del limite di 30 euro all’importo unitario dei gettoni di 

presenza;   

- art. 6, comma 3, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 10% rispetto ai valori 

unitari 2010 dei compensi, indennità, gettoni e altre utilità corrisposti ai componenti di organi di 

indirizzo, direzione e controllo;   

- art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai valori 

del 2009 della spesa annua per studi e incarichi di consulenza (richieste di pareri a esperti);  

- art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai valori 

del 2009 della spesa per  relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;  

- art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: divieto di sostenimento spese per 

sponsorizzazioni;   

- art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai 

valori del 2009 delle spese per missioni, anche all’estero, del personale;  

- art. 6, comma 13, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai 

valori del 2009 delle spese per attività esclusivamente di formazione del personale;  

- art. 6, comma 14, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 20% rispetto ai 

valori del 2009 delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi;  

- art. 8, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e art. 2, commi da 618 a 623, L. n. 

244/2007: limitazione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili al 2% 

del valore degli immobili, al lordo dei fondi di ammortamento, quale risultante dal bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011; 

- art. 5 comma 2, D.L. n. 95/2012,convertito con L. n. 135/2012 riduzione delle spese per 

autovetture al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2011; 

- art. 5 comma  7  D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 valore del buono pasto dal 1 

ottobre 2012  non superiore a sette euro; 

- art. 8 comma 1 lettera c) D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 riduzioni spese per 

comunicazioni cartacee del 50% rispetto alle spese sostenute nel 2011; 

-  art. 8 comma 1 lettera g)  D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012: riduzione dei costi di 

conservazione dei documenti cartacei del 30% dei costi sostenuti nel 2011; 

- art. 8, comma  3 del decreto legge n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 interventi di 

razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare 

risparmi pari al 5% nell’anno 2012 e al 10% a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per 

consumi intermedi nell’anno 2010 per gli enti e gli organismi, anche costituiti in forma societaria, 

dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato ; 
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“I risparmi” derivanti dall’applicazione delle misure di contenimento della spesa sono 

appostati  al conto 325071  “oneri contenimento spesa” stante l’obbligo di riversamento all’entrata 

del bilancio dello Stato (art. 6 comma 21 D.L. 78/2010. Convertito in L. 122/2010 e  art.8 comma 3 

del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012) 

Il bilancio di esercizio  è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla nota 

integrativa ed è corredato da una relazione della Giunta sull’andamento della gestione.  

La relazione sulla gestione analizza i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi  

prefissati dal Consiglio con la relazione previsionale e programmatica. 

Il conto economico dimostra la formazione del risultato economico dell’esercizio e la 

consistenza dei singoli elementi del reddito alla scadenza dell’esercizio. 

Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della Camera di 

Commercio e la consistenza dei singoli elementi patrimoniali e finanziari alla scadenza  

dell’esercizio. 

Sotto l’aspetto della rappresentazione formale lo stato patrimoniale ed il conto economico 

sono redatti in conformità agli appositi schemi allegati al citato D.P.R. 254/2005 (allegati C e D).      

Con la nota integrativa viene data evidenza ai contenuti tecnici del conto economico e dello 

stato patrimoniale e  alla comparazione  tra i valori conseguiti nell’esercizio 2012 e quelli 

determinati nel bilancio 2011. 
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La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 254/2005, 

rende disponibili le informazioni sull’andamento della gestione, con la 

individuazione dei risultati conseguiti  rispetto agli obiettivi e ai programmi  

prefissati dal Consiglio con la Relazione Previsionale e Programmatica.  

 

 

Alla relazione sulla gestione è allegato il consuntivo dei proventi, degli 

oneri e degli investimenti, relativamente alle funzioni istituzionali, indicati 

nel preventivo. 
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PRINCIPALI  FATTI  DI GESTIONE  INTERVENUTI IN CORSO D’ANNO 

 

Con la predisposizione e l’approvazione del Preventivo 2012 (deliberazione di Consiglio n. 11  del  

6.12.2011) oltre alla definizione dei proventi, degli oneri e degli investimenti destinati al 

funzionamento dell’ente camerale, sono state puntualizzate le iniziative di promozione economica, 

sviluppate  sulla base delle linee di indirizzo  pluriennali e degli obiettivi e dei programmi di 

intervento definiti in sede di Relazione Previsionale e Programmatica,  per un importo complessivo 

di euro 3.145.000,00.  

 

Con un successivo aggiornamento del preventivo 2012 (deliberazione Consiglio n. 10 del  

19.07.2012), a seguito dei maggiori introiti derivanti dalle voci diritti di segreteria, contributi, 

trasferimenti ed altre entrate e ricavi per cessione di beni e servizi  gli interventi economici sono 

stati ulteriormente incrementati di € 54.000,00 portandoli complessivamente ad € 3.199.000,00 e 

con un ulteriore aggiornamento del budget direzionale 2012 (deliberazione  di Giunta n. 165 del 

26.11.2012) sono stati ridotti di € 200.000,00 (a seguito della  decisione assunta nella seduta del 

16 novembre 2012 dalla Giunta camerale di rinunciare al recupero degli oneri conseguenti alla 

prestazione resa dai dipendenti camerali per le Aziende speciali camerali) portandoli ad € 

2.999.000,00 .  

Occorre evidenziare che anche nell’esercizio 2012 la maggiorazione del diritto annuale del 15%, 

attuata dal 2009, ha consentito il finanziamento di progetti promozionali definiti dal Consiglio 

camerale a seguito delle indicazioni fornite dal “Tavolo tecnico di consultazione” dopo un’attenta 

analisi delle priorita’ dell’economia provinciale. 

 Riguardo all’andamento dei flussi monetari è opportuno evidenziare  come  la situazione 

finanziaria camerale sia notevolmente migliorata negli ultimi anni, passando da situazioni di 

persistente  carenza di liquidità (con necessità di ricorrere ad anticipazioni  bancarie per buona 

parte dell’anno) ad una buona situazione di cassa euro   (+ 5.847.643,40 al 31.12.2012). E’ 

proseguito, peraltro, il processo “virtuoso” iniziato nel 2007, volto a perseguire  il pareggio di 

bilancio secondo i corretti principi contabili, confermando nel contempo un adeguato 

accantonamento al “Fondo stabilizzazione erogazioni” appositamente costituito, al fine di  

sostenere  gli investimenti programmati ed  a  costruire le condizioni necessarie  per una  

perdurante stabilità finanziaria. 

 

Stante la situazione evidenziata, è opportuno ribadire che la struttura camerale, nel pieno rispetto 

dei programmi definiti nella RPP e nel Quadro degli Interventi promozionali, ha continuato ad 

operare anche per il raggiungimento di un buon risultato economico, al fine di  consolidare le basi 

per il conseguimento di una più idonea struttura patrimoniale ed una efficiente gestione.    

 

In ordine all’utilizzo delle risorse previste nelle nove linee strategiche per interventi economici 

promozionali si precisa che, oltre alle risorse stanziate nel preventivo e trasformatesi in costi nel 

corso dell’esercizio 2012, gli oneri certi nell’esistenza ed incerti nell’ammontare e nella scadenza 

(per obbligazioni già assunte alla data della chiusura del bilancio, ma non ancora definiti 

esattamente nell’ammontare o nella scadenza), sono stati accantonati al “Fondo oneri iniziative 

promozionali”, inserito all’interno del Mastro “Interventi economici”. 

 

Per quanto concerne le risorse già accantonate al “Fondo Oneri iniziative promozionali” in sede di 

redazione del bilancio di esercizio 2011, si è provveduto ad una attenta analisi delle singole voci 

per le quali al 31.12.2012 non si erano ancora individuati l’an ed il quantum e ad una conseguente 

rettifica del fondo, con la contestuale rilevazione di una sopravvenienza attiva nel conto 

economico.   
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Allo stesso modo, in sede di redazione del bilancio di esercizio 2013 si procederà ad un’analisi del 

fondo e per gli interventi per i quali al 31.12.2013 non si saranno ancora individuati l’an ed il 

quantum, si procederà alla rettifica del fondo con la contestuale rilevazione di una sopravvenienza 

attiva nel conto economico del bilancio 2013. 

 

 

ILLUSTRAZIONE  DEI RISULTATI  RAGGIUNTI NELL’AMBITO DI CIASCUNO DEGLI 

OBIETTIVI  PROGRAMMATICI STABILITI 

 

 

Nel 2012, sulla base delle linee strategiche e degli obiettivi definiti nella RPP, si è dato attuazione 

al programma di interventi ipotizzato.  

 

Analizzando in dettaglio le iniziative di promozione economica realizzate (progetti, attività, 

contributi), comprendenti  le  quote associative versate ai vari organismi del sistema camerale ed i 

progetti interni attivati (“semplificazione amministrativa, innovazione, miglioramento e promozione 

dei servizi del sistema camerale”)  si può riscontrare quanto segue: 

 

 

Linea strategica n. 1: Supporto al sistema imprenditoriale (Difesa e diversificazione del 

sistema imprenditoriale - Sviluppo nuove imprese  e trasferimento dell'innovazione alle PMI) 

 

Stanziamento complessivo assestato: €  271.200,00 (costo: € 210.756,97; trasferimento a fondo 

iniziative promozionali: € 22.404,40 ).   

Il supporto al sistema imprenditoriale locale è un obiettivo strategico fondamentale per l’ente 

camerale ed è volto alla difesa del sistema imprenditoriale, allo sviluppo di nuove imprese ed al 

trasferimento dell’innovazione alle PMI, tenendo conto del giusto equilibrio  tra gli interessi generali 

tutelati e perseguiti dalla CCIAA ed i programmi e le attività già in essere presso gli organismi 

pubblici e privati operanti sul territorio. 

 

 

Contributi per la realizzazione del primo sito internet 

L’iniziativa ha lo scopo di contribuire alla crescita delle imprese della provincia promuovendo il 

primo accesso alle tecnologie di comunicazione ed automazione più avanzate nel campo del web. 

L’intervento è consistito nell’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese e consorzi di 

imprese  regolarmente iscritte come attive al Registro delle Imprese di Alessandria, a fronte di  

costi sostenuti per la realizzazione, per la prima volta, del proprio sito Web aziendale.   

Lo stanziamento previsto ammontava ad € 17.950,00, le domande presentate sono state 27 di cui  

20 ammesse per complessivi €  13.671,25 (periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2012). 

  

 

Contributi per l'adozione dei sistemi di gestione della qualità e di responsabilità etico-sociale 

L’intervento è consistito nell’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese e consorzi di 

imprese aventi sede o unità locale produttiva in provincia di Alessandria, regolarmente iscritte 

come attive al Registro delle Imprese, che per la prima volta abbiano ottenuto, con riferimento a 
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proprie unità operative non temporanee ubicate in provincia di Alessandria, uno dei seguenti 

riconoscimenti:  

• certificazione di conformità ai sistemi qualità (ad esempio secondo la norma UNI EN ISO 

9001); 

• certificazione di conformità ai sistemi di gestione ambientale (ad esempio secondo la 

norma UNI EN ISO 14001);  

• registrazione dell’organizzazione secondo regolamenti comunitari (ad esempio secondo il 

Regolamento EMAS);  

• certificazione dei sistemi di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio OHSAS 18001, 

SGSL);  

• certificazione di responsabilità sociale (ad esempio SA 8000); 

• adozione modello organizzativo ai sensi del “codice etico” ai sensi del Decreto Legislativo 

n. 231/2001. 

  

Lo stanziamento previsto ammontava a € 39.600,00, le domande presentate (la maggior parte 

delle quali ha avuto per oggetto il sistema di qualità UNI EN ISO 9001) sono state 29 di cui 24  

ammesse per complessivi € 25.741,14 (periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2012). 

 

  

Premi per meriti imprenditoriali 

 

La Camera di Commercio di Alessandria da anni cura iniziative di conferimento di premi per meriti 

imprenditoriali, da ricondurre a tre tipologie: 

 

 - Premio per l’impegno imprenditoriale e per il progresso economico” 

 ( premiazione 2 dicembre 2012) 

 

Anche per il 2012, come di consueto, la Giunta della Camera di Commercio ha attribuito il premio 

ad aziende della nostra provincia che si sono distinte per una particolare dedizione e per un 

contributo particolare che hanno saputo dare alla crescita dell’economia provinciale. 

 

Si tratta, di un riconoscimento annuale alle imprese alessandrine distintesi per continuità, impegno 

e correttezza commerciale: i premi vengono assegnati alle imprese delle categorie “commercio”, 

“industria”, “artigianato” e “agricoltura” , che hanno svolto almeno 40 anni di attività continuativa  e 

documentata  nello stesso settore. 

 

Nell’ambito dello stesso bando sono inoltre previsti premi a chi abbia conseguito un brevetto per 

invenzione industriale di particolare rilevanza dal punto di vista economico, tecnico, della sicurezza 

del lavoro o della salvaguardia dell’ambiente. 

 

- “Premio per gli imprenditori di successo”  

(premiazione durante la giornata dell’economia 4 maggio 2012) 

 

Dal 2008  è attribuito agli imprenditori che, a giudizio della Giunta della Camera di Commercio, si 

sono distinti, ciascuno nel proprio settore, agricoltura, industria, artigianato, commercio,  portando 

le proprie aziende a traguardi di indubbio successo.  Dal 2010 i premi sono due per ogni settore. 

Consiste in una targa, che riporta in bassorilievo l’immagine del palazzo della Camera di 

Commercio e  il nome dell’imprenditore premiato. 
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-“Premio per l’imprenditore dell’anno”  

( premiazione 13 dicembre 2012) 

 

Dal 2001 viene conferito ogni anno, su decisione unanime della Giunta della Camera di 

Commercio, a chi abbia nel corso dell’anno di riferimento, ma non solo, operato in modo 

particolarmente brillante in modo da portare indubbi benefici non solo alla propria azienda, ma 

anche lustro e visibilità all’imprenditorialità provinciale, con attenzione volta all’adeguamento delle 

tecnologie e costante attenzione al mercato. 

Consiste in un piatto d’argento inciso con il nome dell’imprenditore e il logo camerale. 

 

Inoltre, il 2 dicembre 2012 sono state premiate 20 imprese della provincia che hanno ottenuto 

l’iscrizione nel Registro delle imprese storiche italiane istituito lo scorso anno allo scopo di dare 

evidenza e riconoscere quelle aziende che, con la loro storia ultracentenaria, hanno saputo 

coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità, nella 

convinzione di fondo che la dimensione etica che è alla base della lunga storia di queste imprese 

costituisca un patrimonio per la società che deve essere difeso e riconosciuto.  

 

Le 20 aziende alessandrine sono state selezionate da un’apposita commissione operante a livello 

nazionale per conto dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio e sono state iscritte nelle due 

tornate del 2011 e del 2012.  

 

L’amministrazione  camerale, particolarmente orgogliosa che la nostra provincia possa vantare  in 

questo ristretto elenco sia aziende notissime e importanti per fatturato e numero di dipendenti, sia 

imprese più piccole ma sempre legatissime al territorio, ha assegnato loro un diploma di 

riconoscimento. 

 

Stanziamento: €  50.000,00  (costo: € 50.000,00).   

 

 

Contributi per incentivare la realizzazione di interventi di ricerca ed innovazione 

L’intervento è consistito  nell’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese aventi sede o 

unità locale produttiva in provincia di Alessandria, regolarmente iscritte come attive al Registro 

delle Imprese, che abbiano realizzato interventi finalizzati allo sviluppo di innovazioni di prodotto e 

di processo, anche tramite la ricerca di nuovi materiali e processi (con interventi strettamente 

funzionali all’attività esercitata dall’impresa, realizzati nell’unità locale presente sul territorio della 

provincia di Alessandria indicata nella domanda di contributo e relativi realmente 

all’ammodernamento dell’impresa e allo sviluppo di innovazioni di prodotto e di processo). 

  

Lo stanziamento previsto era di € 114.250,00; le domande presentate sono state 58 di cui 51 

ammesse per complessivi € 96.475,11 (periodo 1° gennaio– 31 dicembre 2012). Il regolamento 

prevedeva 2 tipologie di spese ammissibili: spese per beni strumentali e spese di consulenza. Le 

spese per l’acquisto di beni strumentali costituiscono la percentuale maggiore di pratiche ricevute e 

liquidate. 

 

 

Altri progetti intersettoriali di sostegno alle imprese 

Trattasi di stanziamento stabilito prudenzialmente, al fine di  intervenire prontamente a favore di 

progetti specifici da realizzare in tempi brevi in corso d’anno e non preventivabili a priori. 
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Nel 2012 tali risorse sono state utilizzate per: 

- contributo ad ASFI per la prosecuzione del percorso formativo delle imprese aderenti al 

“Paniere dei prodotti di pregio della provincia di Alessandria” per un importo di € 23.716,00; 

- conferimento incarico ad un insigne giurista  per formulazione proposte allo Stato Italiano in 

merito alla non configurabilità quali aiuti si Stato delle agevolazioni alle imprese alluvionate 

della provincia di Alessandria per € 4.404,00; 

- contributo ad  ASCOM per progetto ALXTE per € 12.000,00; 

- contributo a  CONFCOOPERATIVE  per realizzazione “Festa della cooperazione 2012” per 

€ 1.977,25; 

Le ulteriori risorse potranno essere utilizzate per progetti da realizzarsi nel corso dell’anno 2013. 

Stanziamento: € 49.400 (costo: € 24.869,47; trasferimento a fondo iniziative promozionali: €  

22.404,40). 

 

 

Linea strategica n. 2: Informazione economica e formazione (Sostegno per la realizzazione di 

interventi formativi e informativi a favore delle imprese e delle strutture formative provinciali - 

Supporto alla crescita del sistema socio-economico locale - Monitoraggio  e conoscenza del 

contesto socioeconomico provinciale) 

 

Stanziamento complessivo assestato: € 308.200,00 (costo: € 265.033,15; trasferimento a fondo 

iniziative promozionali: €  22.000,00). 

 

La formazione permanente delle risorse umane è un fattore essenziale per accrescere la 

competitività del sistema economico. Fondamentale è, dunque, l’impegno per la realizzazione di 

interventi formativi e informativi  a favore delle imprese e delle strutture formative provinciali, quale 

supporto alla crescita del sistema socio-economico locale, non disgiunto dal monitoraggio e 

dall’approfondimento della conoscenza  del contesto socio-economico provinciale. 

L’attività della CCIAA in tale ambito è ormai consolidata da tempo, sia mediante il sostegno 

all’attività formativa attuata autonomamente dagli imprenditori e dai loro collaboratori, sia mediante 

la organizzazione  di percorsi didattici svolti in modo diretto e tramite la propria azienda speciale 

formazione imprese.  

 

 

Contributi per   la formazione continua del personale delle imprese 

L’intervento è consistito nell’assegnazione di contributi a fondo perduto alle imprese aventi sede o 

unità locale produttiva in provincia di Alessandria, regolarmente iscritte come attive al Registro 

delle Imprese, a fronte delle spese da esse sostenute per la partecipazione a corsi di formazione 

ed aggiornamento professionale i cui contenuti siano specificamente rivolti a tematiche aziendali, 

compresi i corsi di lingue straniere, dei seguenti soggetti: titolari e coadiuvanti di imprese 

individuali, soci delle società di persone con esclusione dei soci accomandanti, amministratori delle 

società di capitale,  personale dipendente.   

 

Stanziamento previsto: € 118.200,00; domande presentate n. 343 di cui ammesse 329 per 

complessivi € 99.399,15 (periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012). Le domande di contributo 

relative ai corsi per la sicurezza aziendale costituiscono la percentuale maggiore di pratiche 

ricevute e liquidate.  
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Contributo in conto esercizio ad ASFI - azienda speciale formazione imprese della CCIAA di 

Alessandria 

 

Trattasi dell'annuale contributo ad ASFI - l'azienda speciale camerale per la formazione alle 

imprese, a sostegno dell'attività formativa e informativa volta a favorire lo svolgimento di specifiche 

attività economiche, l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli imprenditori e dei loro 

collaboratori  e del personale del sistema camerale, al fine del miglioramento dei servizi offerti.   

 

 (la sintesi delle iniziative realizzate è riportata più avanti) 

 

Stanziamento: €  90.000,00   (costo: € 90.000,00) 

 

Sostegno al sistema universitario  locale e ad altri organismi formativi 

Trattasi di interventi volti a contribuire al consolidamento dell'insediamento del sistema 

universitario locale (a seguito di impegni pluriennali assunti in merito), inteso come strumento di 

crescita economica e sociale (Consorzio per gli studi universitari di Casale M.to e Consorzio 

alessandrino per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica).  

 

Stanziamento: €  60.000,00   (costo: € 59.000,00) 

 

Convegni, congressi, seminari, percorsi formativi ed altre occasioni di incontri informativi e culturali 

Le attività formative ed informative  sono state svolte dalla Camera per lo più attraverso la propria 

Azienda Speciale Formazione imprese o mediante iniziative proposte da soggetti esterni  e 

condivise dall’ente camerale. 

Stanziamento: € 40.000,00  (costo: € 16.634,00; trasferimento a fondo iniziative promozionali: €  

22.000,00). 

 

In tale contesto è stata organizzata la 10^ giornata dell’economia, annuale presentazione dei  dati 

sull'economia provinciale e della relazione predisposta dall'Ufficio Studi camerale.  

 

 

Linea strategica n. 3: Internazionalizzazione (sostegno dell’internazionalizzazione) 

Stanziamento complessivo assestato: € 575.150,00 (costo: € 553.473,46; trasferimento a fondo 

iniziative promozionali: €  9.132,04).   

 

Il supporto alla presenza sui mercati esteri e l’assistenza e la consulenza per 

l’internazionalizzazione rappresentano un obiettivo prioritario della CCIAA.  Lo sforzo in tal senso, 

sia attraverso un impegno diretto, sia mediante l’utilizzo del Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione e la collaborazione con altri organismi ed enti  anche per il 2012 è stato 

confermato. 

 

Contributi in conto spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche 

L'intervento è consistito nell’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese e loro consorzi 

aventi sede o unità locale produttiva in provincia di Alessandria, regolarmente iscritti come attivi al 

Registro delle Imprese a fronte delle spese da essi sostenute per la partecipazione a: 

- fiere all’estero; 

- fiere internazionali in Italia (con qualifica rilasciata dalla regione nella quale si svolgono); 
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- fiere di carattere nazionale e regionale in Italia (con qualifica rilasciata dalla regione nella 

quale si svolgono); 

- fiere e manifestazioni che si svolgono presso il Centro espositivo ExpoPiemonte di 

Valenza. 

 

Stanziamento previsto: € 239.550,00; domande presentate: 188 di cui ammesse 172 per 

complessivi € 239.550,00 di contributi concessi (periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012). E’ il 

bando che ha utilizzato più risorse finanziarie. 

 

Contributo alla "Società Consortile  per l'Internazionalizzazione"  - CEIP 

Trattasi dell'annuale quota di contribuzione a favore della nuova Società Consortile per 

l'Internazionalizzazione che  ha sostituito il Centro Estero Camere di Commercio piemontesi. 

La società è nata grazie alla Legge regionale n. 13 del 13 marzo 2006, con la finalità di 

razionalizzare e coordinare gli interventi in materia di internazionalizzazione dell’economia 

piemontese, attraverso l’unificazione degli organismi che vi provvedono in un’unica società 

autorevole, la cui attività è concertata tra partner pubblici e privati in un’ottica di sistema.  

Tra gli obiettivi principali della società: il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui 

mercati esteri, l’attrazione degli investimenti in Piemonte, la valorizzazione internazionale 

dell’offerta turistica, la promozione sul mercato globale dei prodotti e dei servizi delle imprese 

piemontesi e la valorizzazione del “sistema Piemonte” anche al fine di connotarne  territorialmente  

i prodotti e di accrescerne il richiamo commerciale.  

Diffusione iniziative CEIPiemonte: l’Ufficio Promozione camerale, riferimento operativo dei rapporti 

CCIAA/CEIPiemonte, ha provveduto e provvede alla capillare diffusione delle iniziative del CEIP 

sul territorio provinciale.  

Stanziamento: €  185.600,00   (costo: € 185.600,00).   

 

 

Altri progetti settoriali relativi alla linea strategica 3 

Trattasi di risorse destinate  a: 

- realizzazione progetto “ bando per favorire la partecipazione alle manifestazioni all’estero da 

parte delle P.M.I. piemontesi” affidato a Finpiemonte. 

Il bando prevede un’agevolazione consistente in:  

a) una garanzia pubblica a costo zero, che assiste fino al 70% di un finanziamento bancario di 

importo minimo pari a Euro 10.000 e massimo pari ad Euro 30.000, erogato dagli istituti di credito 

aderenti alle convenzioni stipulate con Finpiemonte;  

b) un contributo a fondo perduto, fino alla concorrenza del 100% degli interessi bancari maturati 

sul finanziamento.  

Il finanziamento bancario dovrà avere una durata massima di 18 mesi, e sarà rimborsabile 

trimestralmente o semestralmente, con un possibile periodo di pre-ammortamento pari al massimo 

a 6 mesi;  

- attivazione sportello etichettatura e sicurezza alimentare nell’ambito dello Sportello Europa;  

- progetto “l’innovazione tecnologica come chiave di competitività nell’ambito transfrontaliero “ 

(progetto fondo perequativo); 

- partecipazione al progetto CEIPIEMONTE relativo alla mappatura delle multinazionali in 

Piemonte. 

Le ulteriori risorse potranno essere utilizzate per progetti da realizzarsi nel corso dell’anno 2013. 

 

Stanziamento: € 150.000,00 (costo: € 128.323,46; trasferimento a fondo : €  9.132,04) 
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Sempre in tema di internazionalizzazione nel corso dell’anno 2012 sono stati effettuati i seguenti 

seminari: 

 

-“Vendere in Unione Europea ed in Paesi extra UE: problematiche fiscali e doganali” in 

collaborazione con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione, in data 8 maggio 2012, 

partecipazione n. 39 imprese. 

 

“Sicurezza dei prodotti e marcatura CE: le risposte alle domande delle imprese”in collaborazione 

con Unioncamere Piemonte – Sportello Europa, in data 28 giugno 2012,  partecipazione di n. 22 

imprese. 

 

Sempre in collaborazione con Sportello Europa, in data data 28 novembre 2012, si è tenuto il 

seminario dal titolo “L’etichettatura dei prodotti alimentari”, con la presenza di n. 42 imprese. 

 

Nel 2012 si sono rafforzate e sviluppate le azioni relative all’iniziativa Piemonte InContract, 

(promossa dal sistema camerale piemontese e a regia CEIPIEMONTE) che fornisce alle piccole e 

medie imprese del territorio la possibilità di portare all’estero le proprie eccellenze in maniera 

aggregata e, quindi, con un’efficacia e un impatto più forti di quelli che otterrebbero se agissero 

singolarmente. A tal fine sono state selezionate 90 aziende (diversificate per provenienza, prodotto 

e qualità), in grado di rispondere alle commesse internazionali del settore contract che progetta e 

realizza soluzioni “chiavi in mano” per alberghi, centri commerciali e residenziali, musei, navi da 

crociera, uffici ecc.  

 

Negli ultimi due anni il progetto ha visto l’organizzazione di numerose attività, tra le quali:  

o missioni scouting in Libano, Marocco e Iraq per verificare i fabbisogni di potenziali 

committenti (general contractor, progettisti, architetti e decision maker) e la rispondenza 

con l’offerta piemontese; 

o workshop in Piemonte con operatori provenienti da: Libano, India, Uzbekistan, Corea, 

Marocco, Iraq; 

o partecipazione di aziende della filiera a eventi internazionali specializzati sul settore del 

contract (Contractitaliano in Libano, Hotelympia) ; 

o Focus Marocco: paese target dell’ultimo anno di Piemonte InContract su cui si sono 

concentrate diverse attività tra le quali l’invito in Piemonte a operatori (in particolare studi di 

architettura e interior design) e la partecipazione nel 2011 e nel 2012 alla fiera Medinit, 

vetrina dell’eccellenza Made in Italy nei comparti dell’edilizia residenziale, industriale e 

commerciale; inoltre, a maggio 2012 è stata realizzata una missione imprenditoriale a 

Casablanca e Rabat con 20 imprese piemontesi che, in un programma di b2b e visite 

aziendali, hanno incontrato 13 operatori locali interessati a partnership nei servizi e nelle 

forniture contract di centri turistici. Dalla partecipazione alla missione sono state fatte 

offerte economiche per un valore superiore a 26 milioni di euro e si sono sviluppate delle 

negoziazioni; 

o attività di scouting e promozione del progetto in occasione di alcuni eventi internazionali di 

settore in Italia e nel mondo (Eire, Salone del Mobile, Cersaie, Made Expo, Host, Mipim, 

Project Qatar, Project Lebanon, 100% Design, The BIG 5); 

o Open Day con gruppi selezionati di aziende della filiera, per creare aggregazione e 

incrementare la conoscenza reciproca di prodotti e servizi; 

o formazione di carattere generale su tematiche relative al marketing internazionale e al 

mercato del contract; 
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o materiale promozionale e campagne di comunicazione sulla stampa specializzata 

distribuita a livello internazionale; 

o costante attività di assistenza personalizzata alle aziende della filiera. 

 

Grazie al progetto InContract, tra il 2009 e il 2012 sono stati istituiti contatti diretti con oltre 40 

buyer internazionali e sono stati organizzati 850 incontri d’affari (b2b e visite aziendali). 

Nel complesso sono state concluse commesse per circa 2,2 milioni di euro e richieste d’offerta e 

negoziazioni per oltre 47 milioni di euro. Il progetto dispone di un sito internet dedicato, 

www.piemonteincontract.it, dove i buyer possono facilmente raccogliere informazioni sulle imprese 

selezionate e sul comparto piemontese e di un marchio registrato che è stato promosso attraverso 

campagne pubblicitarie e materiale promozionale realizzato ad hoc. 

 

 

Linea strategica n. 4: Supporto al credito e al finanziamento dell’impresa (Supporto per  

l'accesso al credito e l'acquisizione di finanziamenti agevolati - Miglioramento rapporto imprese-

sistema bancario) 

 

Stanziamento complessivo assestato: € 246.050,00 (costo: € 26.391,60; trasferimento a fondo 

iniziative promozionali: €  202.500,00)   

 

Un sistema finanziario non flessibile e poco specializzato determina pesanti problemi di 

finanziamento al sistema produttivo ed in particolare per le PMI. Il miglioramento del rapporto tra 

sistema creditizio e sistema produttivo risulta fondamentale per ridurre le difficoltà croniche di 

accesso al credito per i sistemi aziendali  minori. 

  

Contributi ai Consorzi ed alle Cooperative di garanzia fidi operanti in provincia di Alessandria    

Trattasi degli interventi a sostegno dell’attività dei Consorzi e delle Cooperative di garanzia 

collettiva fidi operanti nella provincia di Alessandria, per perseguire la finalità di contribuire ad 

agevolare, attraverso l’opera di tali soggetti, l’ammodernamento e la riorganizzazione delle 

strutture produttive artigiane, agricole, industriali, commerciali e di servizi delle imprese aventi sede 

legale o unità operativa in provincia, con riferimento agli interventi garantiti per le sedi/unità site 

nella provincia. Lo scopo è quello di facilitare l’accesso al credito delle imprese concorrendo con i 

contributi camerali alla formazione ed al consolidamento dei fondi rischi posti dai Consorzi e dalle 

Cooperative di garanzia collettiva fidi a copertura dei rischi d’insolvenza delle imprese associate.  

Nel 2012 non sono stati erogati contributi. Le assegnazioni saranno perfezionate nel 2013, come 

previsto dal Regolamento, il quale stabilisce al 31 marzo 2013 la data di scadenza delle domande 

di contributo .   

   

Stanziamento: € 200.000,00  (costo: € 0,00; trasferimento a fondo iniziative promozionali: €  

200.000,00). 

 

Contributi per incentivare l'accesso a servizi di assistenza  finanziaria qualificata   

L’intervento si propone di incentivare le imprese della provincia ad  accedere ai servizi di 

assistenza finanziaria qualificata , utili per favorire l’accesso al credito e particolarmente necessari 

nell’attuale congiuntura economica e  consiste nell’assegnazione di contributi a fondo perduto alle 

imprese aventi sede o unità locale produttiva in provincia di Alessandria, regolarmente iscritte 

come attive al Registro delle Imprese, che abbiano conseguito il seguente obiettivo: ottenere 

risorse professionali qualificate in grado di supportare l'impresa sia in una fase iniziale di check-up 
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della situazione economica e finanziaria, sia nello sviluppo di analisi su specifici problemi 

finanziari, tramite l’assistenza qualificata di consulenti, prevedendo, fra l'altro:  

- l’analisi della situazione economico-finanziaria dell'impresa;  

- il supporto in operazioni di ristrutturazione dei debiti;  

- l’analisi di operazioni di investimento in termini di supporto nella valutazione della 

convenienza, nella quantificazione dei fabbisogni, nell'individuazione delle forme 

tecniche di copertura e nel reperimento delle risorse finanziarie;  

- la valutazione del rating e ristrutturazione del rapporto con il sistema bancario;  

- l’elaborazione e utilizzo di business plan;  

- lo sviluppo di sistemi di gestione della tesoreria. 

 

Stanziamento: €  31.050,00; domande presentate ed ammesse 29 per complessivi € 25.398,60  

(periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2012). 

 

Altri progetti settoriali relativi alla linea strategica 4 

 

Trattasi dell’adesione all’accordo tra Finpiemonte e la Regione Piemonte per utilizzo  dei 

finanziamenti  della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per Prestiti Partecipativi.  

In considerazione dell'importante supporto che le Camere di Commercio forniscono 

continuamente al sistema imprenditoriale regionale e auspicando un'efficace e coordinata politica di 

sostegno alle imprese, la Regione Piemonte ha chiesto al sistema camerale di destinare una parte 

delle proprie risorse alla copertura del restante differenziale di interesse sui finanziamenti da erogare 

(1%), in modo da azzerare il costo della provvista per i beneficiari, equiparando tale azione a quelle 

previste sugli altri strumenti a cofinanziamento gestiti da Finpiemonte. 

 

Stanziamento: € 15.000,00  (costo: € 993,00; trasferimento a fondo iniziative promozionali: €  

2.500,00). 

 

 

Linea strategica n. 5: Regolazione del mercato e tutela del consumatore (Sviluppo e 

coordinamento dei servizi di arbitrato e conciliazione - Promozione di forme di controllo sulla 

presenza di clausole inique nei contratti  - Trasparenza del mercato e tutela dei consumatori) 

 

Stanziamento complessivo assestato: €   37.000,00 (costo: € 17.558,00 trasferimento a fondo 

iniziative promozionali: € 15.219,00) 

 

Tale attività rientra tra le competenze istituzionali della Camera di Commercio e si estrinseca nello 

sviluppo ed il coordinamento dei servizi di arbitrato e conciliazione, nella promozione di forme di 

controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, nella trasparenza del mercato e nella tutela 

dei consumatori. 

 

Partecipazione  alla Camera Arbitrale del Piemonte  

Trattasi dell'annuale intervento a sostegno della Camera Arbitrale del Piemonte e rappresenta 

l'impegno della Camera di Alessandria nella promozione degli strumenti di giustizia alternativa. 

 

Stanziamento: €  15.000,00  (costo: € 10.777,00).   
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Supporto all’attività di Media - Conciliazione 

Con deliberazione di Giunta n. 158 del 22.12.2010 la Camera di Commercio di Alessandria ha 

aderito all’Azienda Speciale intercamerale denominata “ADR PIEMONTE”, costituita dalle  Camere 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, 

Torino, Verbania e Vercelli, ai sensi dell’articolo 2 comma 5 della Legge 580/1993.  

 

Inoltre, nel 2012, è stata organizzata la "Settimana nazionale dei servizi di conciliazione", momento 

di promozione della procedura di conciliazione gestita dalle Camere di Commercio. 

 

Stanziamento: €  22.000,00  (costo: € 6.781,00 - trasferimento a fondo iniziative promozionali: € 

15.219,00) 

  

 

 

Linea strategica n. 6: Valorizzazione del territorio e dei prodotti (Promozione dei prodotti e 

miglioramento delle strutture del settore agroalimentare provinciale - Valorizzazione turistica 

dell'area alessandrina -Valorizzazione eccellenze produttive) 

 

Stanziamento complessivo assestato: € 1.514.000,00 (costo: € 1.290.474,86 - trasferimento a 

fondo iniziative promozionali: €  152.225,67).   

 

La promozione dei prodotti ed il miglioramento delle strutture del settore agroalimentare 

provinciale, la valorizzazione delle eccellenze produttive, la valorizzazione turistica dell’area 

alessandrina, la  promozione degli eventi rappresentano obiettivi di primaria importanza per l’ente 

camerale e molti sforzi sono stati profusi in questi anni in tal senso.     

 

Tutela e  valorizzazione dei prodotti vitivinicoli provinciali 

Trattasi delle risorse utilizzate per la tutela e la valorizzazione delle produzioni vinicole DOC e 

DOCG della provincia, tramite l'operato delle Commissioni di Degustazione VQPRD e  mediante 

altre forme di tutela e di valorizzazione dei prodotti  tipici. 

  

ll D.M. 11 novembre 2011 (G.U.  20 dicembre 2011), recante la nuova disciplina degli esami 

chimico-fisici ed organolettici per i vini a d.o., prevedeva che  da gennaio  2012 tali esami fossero 

eseguiti  da ciascuna  struttura di controllo  per le denominazioni di propria competenza. 

 

Come noto la Camera di Alessandria,  su indicazione delle filiere, è stata incaricata dal MIPAAF 

quale Organismo  di Controllo per i vini  “Colli Tortonesi d.o.c.”, Dolcetto di Ovada d.o.c.”, “Dolcetto 

di Ovada Superiore d.o.c.g.”, “Gabiano d.o.c.”, “Grignolino del Monferrato Casalese d.o.c.”, 

“Rubino di Cantavenna d.o.c.”, “Strevi d.o.c”. 

Per effetto delle nuove disposizioni normative  dal 1° gennaio 2012 le Commissioni di 

Degustazione  hanno provveduto  esclusivamente all’analisi delle partite relative alle 

denominazioni sottoposte al controllo dalla Camera di Commercio di Alessandria, 

nell’espletamento dell’incarico conferitole dal Ministero. 

Considerando che nel 2010 i campioni delle d.o. in argomento sono stati 538, mentre nel 2011 

sono scesi ulteriormente a 528 non è stato più possibile organizzare le sedute delle Commissioni 

di Degustazione con cadenza settimanale come avveniva negli anni passati, quando la media 

annuale  dei  campioni presentati dalle aziende vitivinicole era di   2500 circa  l’anno; pertanto per 

ovvie ragioni organizzative e di economicità  è stato  necessario provvedere alle riunioni con 

cadenza almeno quindicinale. 
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Tale necessità  ha prodotto disagi alle imprese considerando anche il fatto che le stesse, 

avrebbero potuto  ottenere la certificazione delle proprie partite dall’Organismo di Controllo 

“Valoritalia srl” con tempi più rapidi rispetto alla tempistica con  cui sarà costretta ad  operare la 

Camera di Commercio. 

 

I rappresentanti del settore  nel prendere atto della situazione creatasi, durante la  riunione del 16 

gennaio  2012, hanno rilevato che la presenza sullo stesso territorio di due Organismi di Controllo 

era di ostacolo alle imprese vitivinicole della nostra provincia, che oltre a dover operare con 

entrambi i soggetti, vedevano moltiplicati i momenti di controllo in azienda, condotti singolarmente 

da ciascun Organismo. 

 

E’ stata quindi condivisa la scelta  di rinunciare all’incarico di Organismo di controllo affidato alla 

Camera di Commercio di Alessandria, considerando che  tale decisione è  già stata adottata da 

altre CCIAA (Grosseto) per situazioni analoghe e con delibera n. 17/2012 del  21 febbraio 2012 la 

Giunta camerale  ha deliberato di rinunciare all’incarico di Organismo di controllo. 

 

Stanziamento: €  130.000,00   (costo: € 64.327,34; trasferimento a fondo iniziative promozionali: € 

60.000,00) 

 

Sviluppo ed evoluzione del marchio di qualità Q 

Le risorse impiegate si riferiscono alla prosecuzione dello sviluppo del marchio " di qualità Q”, 

marchio di qualità del turismo (hotel, ristoranti, agriturismi, bed & breakfast, cantine, vinerie ed altri 

locali tipici). 

 

Stanziamento: €  20.000,00  (costo: € 8.318,33 - trasferimento a fondo iniziative promozionali: € 

11.681,67) 

 

 

Contributo in conto esercizio ad ASPERIA - azienda speciale per la promozione economica della 

CCIAA di Alessandria 

Trattasi dell'annuale contributo ad ASPERIA - l'azienda speciale camerale per la promozione 

economica a sostegno delle iniziative svolte (promozione e sviluppo dei prodotti agricoli e 

alimentari;   promozione territoriale e turistica;   promozione di servizi alle imprese; ecc.). 

(la sintesi delle iniziative realizzate è riportata più avanti) 

 

Stanziamento: €  623.279,79   (costo: € 623.279,79)    

  

 Progetti per la promozione del territorio 

In tale ambito, come ogni anno, risorse specifiche sono state destinate al sostegno dei progetti per 

la promozione del territorio e delle varie iniziative di valorizzazione turistica proposte da enti ed 

organismi operanti nella provincia. 

Stanziamento: €  320.720,21  (costo: €  209.617,28; trasferimento a fondo iniziative promozionali: 

€  80.544,00)             

 

    

Sostegno eventi Palazzo del Monferrato 

Trattasi delle risorse utilizzate per sostenere  l’attività della società “Palazzo del Monferrato s.r.l.”  

al fine di promuovere il territorio, valorizzare le produzioni locali, mettendo a disposizione la 

struttura per ospitare mostre, esposizioni ed eventi culturali di ampio richiamo. 
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Nel 2012:  

Golosaria in Monferrato   

Salotto del Biscotto e Alè Chocolate  

Per quanto riguarda l'attività espositiva, essa  si è articolata nel modo seguente: 

GIÒ POMODORO  a cura di Palazzo del Governatore srl - dal  7dicembre 2011 al  29 aprile 2012 

 

"POP UP" di LUDMILLA RADCHENKO – dal 27 aprile AL 20 maggio 2012 

 

“CHINESE CONTEMPORARY ART FROM SHANDONG” – dal 18 giugno al   29 luglio 2012 

 

 “GIANNI STEFANUTTO, SITUAZIONI LINEARI DIGITALI” - dal 7 al 23 settembre  2012 

   

“RICCARDO CASSOLA   - DAL FIGURATIVO AL SIMBOLISMO SOCIALE”  -   dal 28 

settembre al  7 ottobre  2012. 

 

“GLI ARTISTI DI ULISSE”  - COLLEZIONE DAVIDE LAJOLO – mostra permanente dal  23 ottobre 

2012  

 

“FILS DE LUMIÈRE, ESPOSIZIONE DI TAPPETI DEL MAROCCO” -  dall’11 al 30 dicembre 2012. 

 

Nel corso del 2012 la società ha inoltre concesso i seguenti patrocini, prevalentemente a iniziative 

da realizzare presso l’immobile di Via San Lorenzo 21. 

 

FONDAZIONE PITTATORE - ALESSANDRIA  
concessione  patrocinio per convegno  a 

Palazzo Monferrato  su microcredito 

FOR.AL - ALESSANDRIA 
concessione patrocinio per eventi   a Palazzo 

M.to  sul design (6 e 20 giugno 2012) 

FONDAZIONE SLALA - ALESSANDRIA 

concessione patrocinio convegno presso 

Palazzo Monferrato "1° seminario progetto 

europeo Mos24" 

ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA - 

ALESSANDRIA 

concessione  patrocinio per l'evento  

"panorama garibaldi" in programma  a 

Palazzo M.to il 12 ottobre 2012 

A.N.P.I. - COMITATO PROV.LE DI 

ALESSANDRIA  

concessione patrocinio per convegno  in 

programma  a Palazzo Mon.to il 26/09/2012  

FIDAPA - ALESSANDRIA  
concessione patrocinio per presentazione libro 

il 17/10/2012 

ISRAL - ALESSANDRIA 
concessione patrocinio per presentazione libro 

il 17/10/2012 

CIRCOLO CULTURALE ARTI INSIEME - 

ALESSANDRIA 

concessione patrocinio per evento  a Palazzo 

del M.to del 21/10/2012 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA-

ASS.MONFERRARTI 
concessione patrocinio progetto Monferrarti 

CONFCOOPERATIVE – ALESSANDRIA  
concessione patrocinio per evento a Palazzo 

M.to del 18/10/2012 
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FONDAZIONE TEATRO REGIONALE 

ALESSANDRINO – ALESSANDRIA 

concessione patrocinio per evento a Palazzo 

M.to del 24/10/2012 

CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO 

ALESSANDRINO – ALESSANDRIA 

concessione   patrocinio per evento a Palazzo 

M.to dal 28/11 al 2/12/2012 

ROTARY CLUB ALESSANDRIA  
concessione patrocinio per evento a Palazzo 

M.to del 15/12/2012 

COMUNE DI ALESSANDRIA 
concessione  patrocinio per evento a Palazzo 

M.to del 27/10/2012 

GIORGIO INNOCENTI – MILANO   
concessione patrocinio presentazione  libro a 

Palazzo M.to del 17/11/2012 

COMUNE DI ALESSANDRIA 
concessione patrocinio manifestazione a 

Palazzo M.to del 16/11/2012 

CONFARTIGIANATO – ALESSANDRIA 
concessione patrocinio 7° concorso 

internazionale di canto lirico 

LILT SEZIONE PROV.LE DI ALESSANDRIA  
concessione patrocinio manifestazione 

“quando il cinema ispira il profumo “ 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
concessione patrocinio manifestazione a 

Palazzo M.to del  14/12/2012 

LILT  - SEZIONE PROV.LE DI 

ALESSANDRIA  

concessione patrocinio per evento a Palazzo 

M.to del 5/12/2012 

CARECS NICOLA BASILE – 

TUALESSANDRIA – ALESSANDRIA 

concessione  patrocinio per evento a Palazzo 

M.to del 26/11/12 

CARECS NICOLA BASILE – 

TUALESSANDRIA – ALESSANDRIA 

concessione patrocinio per evento a Palazzo 

M.to del 21/12/2012 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FABBRICA 

DEL CINEMA – ALESSANDRIA 

concessione  patrocinio per evento a Palazzo 

M.to del 3/12/2012 

FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA 

RICERCA SUL CANCRO – CANDIOLO 

concessione patrocinio evento dell’11/12/12 a 

Palazzo del Monferrato  

ISRAL ALESSANDRIA 
concessione  patrocinio evento del 12/12/2012 

a Palazzo del Monferrato  

COMUNE DI ALESSANDRIA 
concessione patrocinio per rappresentazione 

opera lirica del 23/12/2012 

 

 

Stanziamento: €  200.000,00   (costo: €  184.932,13). 

 

Sostegno progetti fieristici realizzati in collaborazione con altri enti territoriali 

 

Trattasi della partecipazione ad eventi fieristici provinciali definiti in corso d’anno e precisamente: 

- “Floreale 2012” - fiera  a tema florovivaistico con esposizioni ed eventi collaterali tramite la 

propria azienda speciale ASPERIA. Per questa manifestazione Asperia ha operato come capofila 

sostenendo direttamente buona parte dei costi della manifestazione stessa e divenendo,  quindi, 

creditrice nei confronti dei partners. 

- “ Salotto del cioccolato e del biscotto” manifestazione organizzata, tramite la propria azienda 

speciale ASPERIA, con il Comune di Alessandria, la Provincia ed la Fondazione CRA . 

La rassegna, a cui hanno partecipato i migliori artigiani dolciari e maestri cioccolatieri d’Italia, ha 

allietato il palato dei fruitori non solo con il cioccolato  ma anche con  biscotti e prodotti di 
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pasticceria di specifica impronta locale con l’intento di realizzare una promozione integrata di tutta 

la produzione dolciaria. 

Tra le novità di quest’anno da segnalare il ‘Laboratorio del Gusto’ con i biscotti alessandrini ed il 

‘Laboratorio del Cioccolato Piemontese’. 

 

Stanziamento: €  150.000,00   (costo: €  130.000,00) 

 

 Valorizzazione del frumento  tenero alessandrino 

Tali risorse sono state destinate alla prosecuzione del progetto  “Valorizzazione del frumento 

alessandrino di qualità”, avviato nel 2009 dalle associazioni agricole provinciali, in collaborazione 

con CADIR LAB e le cooperative agricole provinciali, volto al miglioramento e alla valorizzazione 

del frumento tenero alessandrino.  

 

Stanziamento: €  70.000,00   (costo: € 69.999,99). 

 

 

Linea strategica n. 7 :  Reti d’impresa e sistema infrastrutturale (Sostegno a infrastrutture 

provinciali/creazione e sviluppo delle reti d’impresa) 

 

Stanziamento complessivo assestato: €  10.900,00 (costo: €   10.000,00).  

     

Reti infrastrutturali e servizi logistici adeguati sono determinanti  per  accrescere la competitività 

delle aziende e dei  territori italiani nel nuovo contesto europeo e mondiale. In tale ambito il nostro 

ente partecipa alle iniziative che si propongono di creare e sviluppare nel territorio provinciale 

infrastrutture di supporto al sistema produttivo.  

 

Sostegno alla FONDAZIONE SLALA - SISTEMA LOGISTICO DEL NORD OVEST D'ITALIA 

SLALA S.r.l. viene costituita alla fine del 2003 dagli Enti Piemontesi e Liguri per la promozione di 

infrastrutture ed insediamenti a supporto della logistica e alla fine del 2007 la Società si trasforma 

in FONDAZIONE, con l'obiettivo di coordinare, promuovere ed ottimizzare investimenti 

infrastrutturali; realizzare attività di marketing territoriale; sviluppare le funzioni di Autorità per la 

Logistica. Da ottobre 2011 SLALA ha sede nei locali di Palazzo Monferrato  - Via San Lorenzo 21. 

 

Stanziamento: €  10.900,00   (costo: €  10.000,00). 

 

 

Linea strategica n. 8 : Partecipazione al sistema camerale e supporto alla coesione 

territoriale (Partecipazione al sistema camerale  e altre partecipazioni) 

 

Stanziamento complessivo assestato: € 857.772,77 (costo: € 848.251,87). 

 

La partecipazione della CCIAA ad iniziative e progetti comuni del sistema camerale e di altri 

soggetti pubblici e privati operanti sul territorio rappresenta una componente importante e 

fondamentale del modello organizzativo delle Camere di Commercio.   

 

In tale contesto la Camera partecipa, mediante la corresponsione delle annuali quote di 

partecipazione: 
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 al sistema camerale (Unioncamere nazionale, Unioncamere Piemonte, Infocamere, 

Laboratorio Chimico-merceologico della CCIAA di Torino,  Retecamere, Assicor, Borsa del 

Recupero e Sportello Ambiente , Borsa telematica dei cereali, ISNART); 

 ad altri organismi nazionali ed internazionali  (PALAZZO DEL MONFERRATO s.r.l., 

ALEXALA - agenzia turistica locale, Associazione "Strada del tartufo bianco d'Alba", 

Associazione Nazionale Piante e Fiori d’Italia, Camera di Commercio di Nizza Cannes 

Sophia Antipolis, Osservatorio permanente sul franchising, EUROCIN  GEIE  Alpi del mare, 

Uniontrasporti, Consorzio Olio extravergine Monferrato, Associazione Alessandria 2018, 

Fondazione Pittatore, Associazione di amicizia e cooperazione Italia-Marocco). 

 

Inoltre la Camera di commercio di Alessandria ha versato ad Unioncamere nazionale la somma di 

€ 274.876,76 quale  quota annuale di  partecipazione al fondo perequativo  di cui all'art. 18 comma 

5 Legge 580/93. Il fondo persegue l'obiettivo di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale lo 

svolgimento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al Sistema delle Camere di Commercio 

favorendo il conseguimento di un equilibrio economico soddisfacente, il miglioramento dei servizi e 

la crescita dell'efficienza. 

 

  

Linea strategica n. 9 :  Miglioramento e promozione dei servizi del sistema camerale 

(Semplificazione amministrativa, innovazione, miglioramento, efficienza ed efficacia dei servizi 

/Promozione e comunicazione dei servizi camerali)  

  

Stanziamento complessivo assestato: € 56.650,00 (costo: €  21.613,21; trasferimento a fondo 

iniziative promozionali: €  28.504,54).   

 

La modernizzazione dell’apparato burocratico, attraverso l’informatizzazione dei servizi, la 

riduzione degli  adempimenti amministrativi è un processo da tempo in atto nel mondo camerale. 

Abbattere gli oneri delle imprese per la regolamentazione amministrativa delle loro attività e 

migliorare i servizi offerti è un obiettivo strategico della Camera di Commercio. Tale processo è 

continuato, anche mediante la promozione e la comunicazione dei servizi camerali, rafforzando in 

tal modo la relazione tra la CCIAA e le imprese. Anche la struttura organizzativa dell’ente è stata 

opportunamente aggiornata, per rispondere con continuità ed efficienza alle nuove esigenze. 

 

Corsi di formazione interni ed esterni per aggiornamento e qualificazione professionale 

Trattasi delle risorse destinate (come previsto dal CCNL) alla partecipazione del  personale 

camerale ai corsi di formazione (interni ed esterni), per aggiornamento e qualificazione 

professionale. 

 

Stanziamento: €  20.150   (costo: €  13.617,75).  

 

Progetti interni  coinvolgenti la struttura camerale 

Tra i progetti interni coinvolgenti la struttura camerale, destinati alla semplificazione amministrativa, 

alla innovazione, al miglioramento  dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e alla promozione e alla 

comunicazione dei servizi camerali, sono stati realizzati:  

 

1) Rispetto della normativa e della tempistica di adozione dei provvedimenti.  

 

Da tempo ormai la legge 241/90 e s.m.i. ha introdotto l’obbligo, per le pubbliche 

amministrazioni, di adottare i provvedimenti entro un termine preciso che, in mancanza di 
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diversa previsione, è di 30 giorni. La Camera di Commercio ha adottato apposito regolamento, 

approvato con deliberazione di Consiglio n. 4 del 28/4/2010 con cui individua i termini dei 

procedimenti amministrativi.  

       Ai sensi dell’articolo 2 comma 9 della medesima legge, la mancata o tardiva emanazione del 

 provvedimento nei termini costituisce, tra l’altro, elemento di valutazione della performance               

individuale. 

Obiettivo, dunque, è quello di rispettare i termini di adozione dei provvedimenti, nell’ambito 

della normativa che li disciplina. 

   

2) Censimento generale industria e servizi 

Ogni dieci anni i censimenti economici forniscono un quadro esaustivo della dimensione e delle 

caratteristiche del sistema economico nazionale con un dettaglio territoriale fine (area e 

microarea). La base dati ottenuta consente la predisposizione e l'aggiornamento di archivi delle 

unità produttive (aziende, imprese, istituzioni) da utilizzare anche come base per l'esecuzione delle 

indagini pionarie. 

Nel 2012 è stato effettuato il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e Censimento delle 

istituzioni non profit, la cui data di riferimento è fissata al 31 dicembre 2011. Il censimento si 

articola in tre differenti rilevazioni sul campo: campionaria sulle imprese, sulle istituzioni non profit, 

sulle istituzioni pubbliche. Le Camere di Commercio sono state  fortemente coinvolte nelle attività 

censuarie. In particolare, quella di Alessandria ha stabilito di svolgere le operazioni di rilevazione 

avvalendosi del proprio personale con le seguenti modalità:l’insieme dei questionari è stato  

distribuito fra le varie unità in cui è organizzato il personale;responsabile del lavoro delle singole 

unità e, quindi, anche delle rilevazioni censuarie, è il responsabile  dell’unità stessa;all’interno 

dell’unità è stato  il Responsabile a distribuire il normale carico di lavoro d’ufficio ed il lavoro di 

rilevazione. 

3) potenziamento controllo  sicurezza dei prodotti. 

Il progetto aveva l’obiettivo di contribuire a garantire l’affidabilità dei prodotti commercializzati nella 

provincia di Alessandria, garantendo il consumatore nell’acquisto, stante l’attuale crescente 

immissione di merci di provenienza extra-comunitaria non etichettati correttamente. L’attività di 

vigilanza sarà concentrata in particolare su giocattoli, materiale elettrico, tessile e calzature. 

 

4) smaltimento arretrato sanzioni anno 2008/2009. 

il progetto si propone di ridefinire l’assetto organizzativo dell’Ufficio, al fine di smaltire l’arretrato. 

 

5) rimodulazione del contenuto dei bandi per la concessione di contributi. 

 

Nel 2011 si sono registrate criticità nell’accesso ai contributi camerali di sostegno alle imprese (per 

realizzazione di siti web, di sistemi di qualità e di interventi di ricerca e innovazione). La causa 

dello scarso accesso ha indotto la Camera a riformulare il contenuto dei bandi operando economie 

sui bandi non ritenuti di grande interesse per le imprese, economie che sono state riversate sul 

bando relativo alle partecipazioni a manifestazioni fieristiche, più idoneo ad incentivare 

l’esportazione. 

In un secondo tempo, si è implementato ulteriormente il fondo destinato a  detto bando e si è 

modificato il regolamento, migliorando ulteriormente l’accesso ai finanziamenti. 

 

6) organizzazione attività dell’ufficio, a seguito della normativa sul SUAP.  
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Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione 

a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica 

e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento. 

E’ uno sportello esclusivamente telematico, le cui funzioni  possono essere:  

 esercitate dai Comuni interessati , singolarmente od in forma associata;  

 delegate dai Comuni alla Camera di commercio competente , che mette a loro disposizione 

il portale governativo www.impresainungiorno.gov.it , la cui funzionalità è assicurata da 

Infocamere e Unioncamere.  Il ruolo delle Camere di commercio, in tale caso, è quello di 

gestione del front office, mentre il ruolo di back office spetta ai Comuni. 

Compito dell’ufficio è stato quello di monitorare il flusso delle pratiche, sollecitare i responsabili 

SUAP dei Comuni nell’eventuale attribuzione per competenza agli Enti preposti (Provincia, ARPA, 

ASL ecc.) e interloquire con gli stessi, in quanto referenti camerali per il SUAP. 

 

7) attività a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese  

rilascio di documenti a valere per l’estero 

 

8) Internalizzazione del centralino remoto 

il progetto intende migliorare l'accessibilità telefonica alle informazioni camerali. Il progetto prevede 

una prima parte di formazione e, a partire dalla seconda metà dell'anno, la possibilità di dare, con 

risorse interne, risposte telefoniche tali da migliorare il servizio. 

 

Stanziamento: €  15.000,00   (costo: €  847,00; trasferimento a fondo iniziative promozionali: €  

14.153,00).  

 

 

Progetti Fondo Perequativo   

Trattasi dei progetti ammessi al  Fondo perequativo 2010-2011 gestito da Unioncamere nazionale,  

      

A) coordinati a livello regionale dall’Unioncamere Piemonte:  

 Piemonte green 2 :sostenibilità per la competitività del territorio; 

 Accelleratore di business con l’estero : Le nuove  imprese esportatrici  

 Piemonte Incontract. 

 Piemonte economy 2 

 Consolidamento e sviluppo di servizi comuni in area legale  

 Azione mirata all’implementazione di servizi di accompagnamento alle imprese per lo 

sviluppo competitivo ( a valere su fondo MISE) 

  

B) predisposti direttamente dalla Camera di Commercio di Alessandria: 

  Progetto SPOT – sportello del turismo 

 Promozione delle eccellenze produttive dei territori e della dieta mediterranea 

 

 

Tali progetti, sulla base delle direttive Unioncamere, sono stati approvati  nel 2012 e dovranno 

essere conclusi entro  il 31 dicembre 2013. 

 

Stanziamento: € 20.000,00 (costo: € 7.148,46; trasferimento a fondo iniziative promozionali: € 

12.851,54). 

 

 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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Altri progetti settoriali relativi alla linea strategica 9 

Stanziamento: € 1.500,00 (costo: 0; trasferimento a fondo iniziative promozionali: € 1.500,00). 

Tali risorse potranno essere utilizzate per progetti da realizzarsi nel corso dell’anno 2013. 

         

Inoltre, come previsto dall’art. 34 del decreto legislativo n.196/2003, è stato aggiornato il 

Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati, secondo i termini e le modalità di legge. 

 

 

LE  AZIENDE SPECIALI  CAMERALI 

 

 

1) L’attività di ASFI   - l’ Azienda Speciale camerale  per la Formazione alle Imprese    

 

            Sulla base della consolidata impostazione di fondo dell’azienda speciale, nel 2012 sono 

stati realizzati vari interventi tenendo conto  anche delle necessità emerse nell’ambito produttivo e 

lavorativo provinciale,   delle priorità strategiche  e delle specifiche iniziative elaborate dalla 

Camera di Commercio, per la quale  l’azienda agisce anche  quale strumento operativo ed 

esecutivo.    

 

Questi gli interventi formativi ed informativi  ed i progetti organizzati e gestiti  da ASFI nel 

2012: 

 

ATTIVITA'  ASFI  2012 

CORSI 2012 PERIODO 
GRATIS / 

A PAGAMENTO 

DELEGATO / 

NON DELEGATO 

CORSO AGENTI DI AFFARI  

IN MEDIAZIONE 

IMMOBILIARE 

gennaio febbraio 2012 a pagamento non delegato 

CORSO COMMERCIO 

ESTERO 
8 maggio 2012 a pagamento non delegato 

CORSO 

IMPRENDITORIA/ARTIGIANI 
marzo/aprile 2012  a pagamento delegato 

CORSO IMPRENDITORIA 

FEMMINILE  
maggio /giugno 2012 gratis delegato 
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FEDRA maggio 2012 gratis non delegato 

PROGETTO FORMATIVO “IL 

PANIERE DEI PRODOTTI DI 

PREGIO DELLA PROVINCIA 

DI ALESSANDRIA” 

 anno 2012   delegato 

PROGETTO “CONTROLLO 

DELL’USO DEL MARCHIO 

MARENGO” 

 anno 2011/2012   delegato 

CORSO AGENTI DI AFFARI  

IN MEDIAZIONE 

IMMOBILIARE 

 non avviato in attesa 

di norme regionali 
a pagamento non delegato 

SEMINARIO CONFIDI E 

FONDO CENTRALE DI 

GARANZIA 

19 dicembre 2012 gratis non delegato 

 

 

 Oltre all’ordinaria attività di ASFI,  alcuni progetti sono stati seguiti nel 2012 e potranno 

essere proseguiti anche nell’esercizio 2013: 

il progetto formativo per il “Paniere dei prodotti di pregio della provincia di Alessandria”; 

il progetto “Controllo dell’uso del marchio Marengo”. 

 Il primo progetto ha visto la Camera di Commercio (ex deliberazione di Giunta camerale n. 

111/10)  e la Provincia di Alessandria tra  gli enti promotori del  progetto “Paniere dei prodotti 

agricoli di qualità” del territorio, basato sulla tracciabilità, sulla definizione qualitativa e quantitativa 

dei prodotti selezionati e sull’erogazione di corsi formativi per la tutela e valorizzazione dei prodotti 

alle aziende che avrebbero voluto aderire al “Paniere”.  

 La Provincia di Alessandria ha individuato nel Dipartimento dell’Università di Torino 

AGROSELVITER il partner altamente qualificato per la definizione dei corsi, per l’elaborazione del 

programma di formazione dei produttori, il coordinamento e l’attuazione dello stesso programma,  

ed ha sottoscritto  idonea convenzione per regolare l’attività del dipartimento per il 2012, a cui Asfi 

ha contribuito per  Euro 23.716. 

 Dopo il felice avvio del progetto, che ha condotto alla costituzione di un consorzio di 50 

produttori che costituiranno la filiera del “Paniere”, con obbligo degli stessi consorziati di sottoporsi 

ad aggiornamento sui processi di produzione più innovativi, proprio tale azione di informazione, 
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formazione dei soci e certificazione dei processi produttivi potrebbe essere seguita da ASFI nel 

2013, sempre in collaborazione con la Provincia di Alessandria. 

 Per quanto riguarda il progetto “Controllo dell’uso del marchio Marengo”, ASFI ha ricevuto 

incarico dalla Camera di Commercio  con delibera di Giunta n. 87/2011 per effettuare il controllo 

dell’uso del marchio Marengo ed il rispetto del Protocollo Marengo stesso in sede di vendemmia 

2011, fino alla produzione del vino Cortese contraddistinto dal marchio stesso nel corso dell’anno 

2012. 

 Questi in sintesi i passaggi che hanno portato alla creazione di un “Protocollo Marengo” per 

certificare una metodologia innovativa di produzione del Piemonte DOC Cortese nato da vitigni 

della provincia di Alessandria. 

 

 Nell’agosto 2010 Asperia, azienda speciale per la promozione economica della Camera di 

Commercio di Alessandria, ha proposto il progetto  “Rinnovazione del Cortese”, progetto di 

ricerca e innovazione per individuare nuove realtà tipologiche per uno dei più prestigiosi ed 

antichi vini bianchi piemontesi: il Cortese; 

 

 obbiettivo del progetto era di consentire l’acquisizione di quella parte di mercato che oggi 

richiede vini con bollicine e a bassa gradazione alcolica,  attualmente appannaggio di 

produzioni non alessandrine, e che poteva contribuire a risolvere una parte dei problemi della 

produzione vitivinicola in provincia; 

 

 il progetto ha trovato finanziatori nella Camera di Commercio, nell’Amministrazione Provinciale 

e nella  Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che hanno impegnato globalmente  

Euro 80.000 ciascuno  a valere sugli anni 2010 e 2011; 

 

 secondo quanto previsto dal progetto stesso, Asperia  ha affidato l’assistenza tecnica per la  

lavorazione del vino Cortese ad Enosis Srl di Fubine che, sotto la guida del dott. Lanati, ha 

provveduto alla selezione delle uve da vendemmiare, ha seguito la vendemmia 2010 e la 

vinificazione di circa 1.400 ql. di uva, fino all’elaborazione di un c.d. “Protocollo Marengo”, 

disciplinare per la produzione dello stesso vino; 

 

 la Giunta della Camera di Commercio ha quindi  affidato ad Asfi, l’altra azienda speciale 

camerale, nel cui statuto è prevista proprio l’attività di certificazione delle competenze,  il 

controllo dell’uso del marchio Marengo ed il rispetto del Protocollo Marengo stesso in sede di 

vendemmia 2011. 
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Questo è lo stato dell’arte di questo progetto di certificazione che ASFI ha  avviato nel 2011 

e portato a termine nel 2012, con la produzione e l’imbottigliamento del Cortese Marengo nato 

dalla vendemmia 2011. 

 

E’ opportuno in questa  sede evidenziare che, in osservanza anche degli orientamenti e dei 

suggerimenti espressi in più occasioni dalla Giunta camerale, alcuni  interventi   sopra indicati sono 

stati realizzati a titolo gratuito, al fine di non gravare anche in ambito formativo sulle imprese e 

sugli aspiranti imprenditori in una fase di difficile congiuntura  economica come quella attuale.   

 

E’ inoltre opportuno   sottolineare, anche per l’esercizio 2012,  il  mancato avvio del 

progetto  “Qualità artigiana”: introduzione di un sistema di certificazione delle competenze” (che 

peraltro non ha comportato per ASFI né entrate né uscite), in quanto, dopo  la predisposizione di 

un programma relativo alle possibili fasi di realizzazione del progetto, la presentazione in data 

30.10.2009   della richiesta di finanziamento alla Regione Piemonte, l’approvazione dell’iniziativa 

da parte della Regione stessa e la concessione di un contributo  di  Euro 25.000 alla Camera di 

Commercio, il progetto si è arenato a causa delle difficoltà ad ottenere l’accreditamento da parte di 

“ACCREDIA”   – Ente Italiano di Accreditamento nato dalla fusione di SINAL e SINCERT –  unico 

organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento e di valutazione 

della competenza tecnica e dell'idoneità professionale degli organismi di certificazione. 

 

Infine si informa che l’azienda ha ottemperato agli obblighi di accreditamento presso 

l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano 

straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” per la 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 

2) L’attività di ASPERIA – l’Azienda Speciale camerale per la promozione economica 

 

 

L’avvenimento che più ha caratterizzato l’attività di Asperia nel 2012 ha  riguardato  la 

gestione  dell’immobile di Via San Lorenzo 21, denominato Palazzo del Monferrato, ex sede 

camerale ed oggi centro espositivo e polifunzionale, concesso in comodato trentennale alla 

omonima società a partire dal 2007, ritornato nella disponibilità dell’ente camerale dal mese di 

febbraio 2011 e dato in gestione ad Asperia nello stesso periodo. 
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Questo importante evento ha comportato alcune modifiche nell’attività dell’azienda, 

impegnata ora anche a gestire le sale conferenze e gli spazi espositivi dell’immobile di Via San 

Lorenzo 21.  

 

Tale gestione ha comportato la gestione dei seguenti eventi organizzati da Asperia o da 

terzi presso il palazzo: 

SALA CONFERENZE 

 

 

DATA   

  
  

DESCRIZIONE EVENTO 

04 Febbraio 2012 
  

Premiazione OADI 

04 Febbraio 2012 
  

Convegno università  

28 Febbraio 2012 
  

Presentazione del Consorzio Degli Operatori Turistici Della provincia 

di Alessandria 

02 Marzo 2012 
  

Anteprima  Golosaria - Aperitivo alla Marengo 

15 Marzo 2012 
  

Presentazione Attività Studio Bio-estetico  

30 Marzo 2012 
  

Convegno "L'analisi Legale Degli Abusi Commessi Sugli Anziani 

Disabili" 

17/20 Apr. 2012 
  

LIBRIINFESTA, Festival Della Letteratura Per Ragazzi 

27 Aprile 2012 
  

Sfilata di moda "Per Med.Dea In Passerella" 

04 Maggio 2012 
  

Convegno Medici Cardiologi  

05 Maggio 2012 
  

Sfilata di moda  

10 Maggio 2012 
  

Convegno FIDAPA 

11 Maggio 2012 
  

Assemblea Slala 

12 Maggio 2012 
  

Workshop Asperia per Concorso Marengo  DOC  

26 Maggio 2012 
  

Convegno Lions Club Alessandria Su Disabilità Motoria  

26 Maggio 2012 
  

Assemblea Medici Veterinari  

30 Maggio 2012 
  

Presentazione crociera per i lettori de Il Piccolo, in collaborazione con 

La Costa Crociere 

31 Maggio 2012 
  

Stati Generali Dell'economia  
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31 Maggio 2012 
  

Convegno Avvocati (Organizzazione Studio Avv. Dalpiaz)   

06 Giugno 2012 
  

Lezione Magistrale Sul "Food Design" ( For.Al/Ordine Degli Architetti) 

08 Giugno 2012 
  

Convegno Slala  “1° Seminario Progetto Europeo Mos24”,  

16 Giugno 2012 
  

Corso di aggiornamento per medici di medicina generale  

18 Giugno 2012 
  

Convegno Su Microcredito (Fondazione Pittatore) 

18 Giugno 2012 
  

Inaugurazione Mostra su opere dello Shandong 

20 Giugno 2012 
  

Lezione Magistrale in tema di design (For.Al/Ordine Degli Architetti) 

22 Giugno 2012 
  

Conferenza "La Costituzione e l'avvocato" 

23 Giugno 2012 
  

Assemblea Unicapi  

06 Luglio 2012 
  

Convegno Avvocati (Organizzazione Studio Avv. Dalpiaz)  

07 Settembre 2012 
  

Inaugurazione Mostra “Situazioni Lineari Digitali” 

15 Settembre 2012 
  

Convegno Ordine Dei Farmacisti  

21 Settembre 2012 
  

Convegno Api/Confindustria 

26 Settembre 2012 
  

Presentazione Libro “Palermo” Di Antonino Ingroia 

28 Settembre 2012 
  

Inaugurazione Mostra Riccardo Cassola   

05 Ottobre 2012 
  

Sfilata di moda FIDAPA 

07 Ottobre 2012 
  

Laboratori  per Salotto del Cioccolato e del Biscotto  (Sala + Cortiletto) 

12 Ottobre 2012 
  

Italia Nostra - Panorama Garibaldi  

13 Ottobre 2012 
  

Evento Fidapa in collaborazione con CCIAA 

14 Ottobre 2012 
  

Oscar Del Successo 2012  

16 Ottobre 2012 
  

Conferenza Stampa per Mostra Lajolo  

17 Ottobre 2012 
  

Inaugurazione esposizione opere dei detenuti del carcere di 

Alessandria  

17 Ottobre 2012 
  

ISRAL - Presentazione Libro 

18 Ottobre 2012 
  

Assemblea Confcooperative e Legacoop  

21 Ottobre 2012 
  

Sfilata Di Moda Benefica - Circolo Culturale Arti Insieme 

23 Ottobre 2012 
  

Inaugurazione Mostra Davide Lajolo  

24 Ottobre 2012 
  

Evento Teatro Regionale Alessandrino 
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27 Ottobre 2012 
  

Evento Alessandria Calcio  

28 Ottobre 2012 
  

Evento Mostra Detenuti Del Carcere  

13 Novembre 2012 
  

Presentazione Libro di Giulio Tremonti  

15 Novembre 2012 
  

Assemblea Piccola Industria  

16 Novembre 2012 
  

Presentazione Libro "Paesaggi Dell'alessandrino" del Prof. Cinà 

17 Novembre 2012 
  

Presentazione Libro di Benedetta Parodi 

24 Novembre2012 
  

7° Concorso Internazionale Di Canto Lirico  

26 Novembre 2012 
  

Convegno “Servizi pubblici locali, tra pubblico e privato”  

30 Novembre 2012 
  

Presentazione  volume del giornale IL PICCOLO  

02 Dicembre 2012 
  

Celebrazioni 150 Anni  della CCIAA 

06 Dicembre 2012 
  

Convegno “Quando il cinema ispira il profumo” 

7/9 Dicembre 2012 
  

Mostra del Collezionismo  

10 Dicembre 2012 
  

Inaugurazione Mostra di Tappeti Marocchini  

13 Dicembre 2012 
  

Premiazione dell’Imprenditore dell'anno  

14 Dicembre 2012 
  

Concerto Filarmonica Di Torino (Progetto Crescendo In Musica 2012) 

15 Dicembre 2012 
  

Convegno Rotary Club Alessandria 

21 Dicembre 2012 
  

Laboratorio di partecipazione sull'agroalimentare ( Sala + Cortiletto) 

 

 

 
   

 

 

MOSTRE  

Periodo Descrizione evento  a cura di  Piano 

04/12/2011 - 

20/01/2012 
OSMOSI  

Associazione La Luna in 

Collina  
3 

07/12/2011 - 

29/04/2012 
Giò Pomodoro 

Arte Futura - Palazzo 

del Governatore 
2 

19/02/2012 - 

01/04/2012 
100 Anni di Alessandria Calcio 

Società Alessandria 

Calcio 
3 
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27/04/2012 - 

20/05/2012 

"Pop Up" la pittura di Ludmilla 

Radchenko  
Sabrina Raffaghello 3 

18/06/2012 - 

29/07/2012 
Artisti dello Shandong 

Centro Italiano Arti e 

Cultura  
2 

07/09//2012 - 

23/09/2012 
Situazione Digitale Lineare  Gianni Stefanutto 3 

28/09/2012 - 

07/10/2012 

Dal Figurativo Al Simbolismo 

Sociale 
Riccardo  Cassola  3 

23/10/2012 - 

31/12/2013 

Mostra permanente opere 

Lajolo 

Laurana Lajolo - Maria 

Luisa Caffarelli 
3 

11/12/2012 - 

30/12/2012 
Mostra Tappeti del Marocco  ICS Onlus  2 

 

 

Altro importante progetto di promozione partito nel 2010  e che si continua a seguire è il 

progetto “Rinnovazione del Cortese”. 

 Questi in sintesi i passaggi che hanno portato alla creazione di un protocollo “Marengo” per 

certificare una metodologia innovativa di produzione del Piemonte DOC Cortese prodotto con 

vitigni della provincia di Alessandria della vendemmia 2010. 

 Nell’agosto 2010 Asperia, azienda speciale per la promozione economica della Camera di 

Commercio di Alessandria, ha proposto il progetto  “Rinnovazione del Cortese”, progetto di 

ricerca e innovazione per individuare nuove realtà tipologiche per uno dei più prestigiosi ed 

antichi vini bianchi piemontesi: il Cortese; 

 

 obbiettivo del progetto era di consentire l’acquisizione di quella parte di mercato che oggi 

richiede vini con bollicine e a bassa gradazione alcolica,  attualmente appannaggio di 

produzioni non alessandrine, e che poteva contribuire a risolvere una parte dei problemi della 

produzione vitivinicola in provincia; 

 

 il progetto ha trovato finanziatori nella Camera di Commercio, nell’Amministrazione Provinciale 

e nella  Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che hanno impegnato globalmente 

80.000 € ciascuno  a valere sugli anni 2010 e 2011; 

 

 secondo quanto previsto dal progetto stesso, Asperia  ha affidato lo studio del processo di 

produzione ad Enosis Srl di Fubine che, sotto la guida del dott. Lanati, ha provveduto alla 
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selezione delle uve da vendemmiare, ha seguito la vendemmia 2010 e la vinificazione di circa 

1.400 ql. di uva; 

 

 Asperia, dopo diverse riunioni con consulenti e fornitori tecnici, alle quali hanno anche 

presenziato i rappresentanti degli enti finanziatori, in sequenza: 

ha brevettato il nome da assegnare alla produzione di vino del progetto: Marengo; 

ha scelto scegliere le bottiglie, le capsule e i tappi da utilizzare per l’imbottigliamento; 

ha fatto  predisporre l’etichetta e le confezioni per l’imballaggio dei vini; 

ha seguito l’imbottigliamento di circa 50.000 bottiglie di cui 40.000 di Cortese Marengo 

frizzante e circa 10.000 di Cortese Marengo charmat; 

 

 in data 22 febbraio 2011 ha incaricato della relativa commercializzazione Marchesato Vigneti e 

Cantine SCA, società nata dal progetto Monferrato Wines sponsorizzato anch’esso dagli stessi 

tre enti finanziatori del progetto “Rinnovazione del Cortese”; 

 

 ha autorizzato detta società ad usare il marchio Marengo per la produzione del suo Monferrato 

Rosso, anch’esso vinificato secondo le indicazioni di Enosis e del prof. Lanati; 

 

 poiché il  progetto “Rinnovazione del Cortese” prevedeva l’intervento di Asperia  sulla 

vendemmia 2010, la vendemmia 2011  e la conseguente produzione del vino Cortese 

Marengo è stata  proseguita direttamente da Marchesato, previo controllo sull’uso del marchio 

Marengo, legato soprattutto al rispetto di un  protocollo di produzione di tale vino elaborato da 

Enosis; 

 

 Asperia ha approvato,  con determinazione Presidenziale n. 2 del 2.9.2011, il testo di 

protocollo Marengo licenziato  da Enosis, che è stato consegnato a Marchesato Vigneti e 

Cantine Sca affinchè lo rispetti in fase di produzione del Cortese Marengo; 

 

 Asperia sta proseguendo la realizzazione di vino Cortese Marengo derivante sempre dalla 

vendemmia 2010, ivi compreso il vino con metodo classico, già imbottigliato ad aprile 2011 e 

terminato nel confezionamento di circa 4.000 bottiglie a dicembre 2012; 

 

 la Camera di Commercio ha inoltre destinato per questo un contributo di euro 38.000,00  per il 

proseguimento dell’assistenza tecnica in sede di vendemmia 2012 e per la registrazione del 

marchio Marengo all’estero (delibera del 23.10.2012); 
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 Marchesato Vigneti e Cantina Sca, società nata dal progetto “Monferrato Wines” con i 

contributi finanziari di Camera di Commercio, Provincia di Alessandria e Fondazione Cassa di 

Risparmio di Alessandria  e a cui è stata delegata la commercializzazione del vino Cortese 

Marengo nelle versioni frizzante e charmat, ha chiesto agli stessi enti, anche finanziatori del 

progetto “Rinnovazione del Cortese” , di poter utilizzare il marchio Marengo, peraltro di 

proprietà di Asperia,  in esclusiva per un periodo di tempo adeguatamente lungo; 

 

 dapprima Asperia ha risposto con nota del 20.9.2012, prot. 849, comunicando che il suo 

Consiglio di Amministrazione aveva  deliberato di confermare  la concessione in uso del 

marchio “Marengo” per i vini di cui al Protocollo Marengo. Tale concessione sarebbe stata 

accordata per un anno dalla data di stipula di apposito contratto, con facoltà di rinnovo per 

un’ulteriore annualità, fatto salvo ovviamente il rispetto del protocollo nella produzione dei vini 

contraddistinti dal marchio stesso e con la facoltà di Asperia di operare o far operare a suoi 

incaricati i dovuti controlli su tale rispetto; 

 

 a fronte di tale risposta, Marchesato, con nota dell’8.11.2012, ha  chiesto che l’uso di tale 

marchio fosse  in via esclusiva e per un periodo di tempo superiore, altrimenti sarebbe stata 

costretta a valutare nuove strategie di marketing;  

 

 a questa nuova richiesta della società, la Giunta camerale nella seduta del 16.11.2012 ha 

risposto invitando Asperia a concedere a Marchesato Vigneti e Cantine Sca in uso non 

esclusivo il marchio Marengo, anche nella sua veste internazionale, per un periodo di tre anni 

rinnovabili. Il Consiglio di Asperia ha accolto  l’invito della Giunta camerale e deliberato 

all’unanimità di concedere a Marchesato Vigneti e Cantine Sca in uso non esclusivo il marchio 

Marengo, anche nella sua veste internazionale, per un periodo di tre anni rinnovabili; 

 

 Marchesato Vigneti e Cantine ha comunque ritenuto ancora troppo breve il suddetto periodo e 

pertanto la Giunta camerale si è espressa nella seduta del 19 dicembre 2012 affinchè  Asperia 

concedesse  l’uso del marchio Marengo, anche nella versione  “Marengo Italia 1800” tutelata 

sui mercati internazionali ,  sempre in via non esclusiva, per un periodo di cinque anni, 

rinnovabili, e concedesse lo stesso marchio in via esclusiva limitatamente ad alcuni Paesi 

individuati da Marchesato  come strategici nella sua  politica commerciale e con controlli 

periodici sui target di vendita raggiunti in tali mercati. 

 

Occorre anche evidenziare gli sviluppi che si sono avuti in questo progetto nel corso 

dell’anno 2013. 
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In data 7 febbraio scorso è stata organizzata una riunione dei rappresentanti degli enti 

finanziatori del progetto “Rinnovazione del Cortese” presso la società Cuvage Srl di Acqui Terme, 

alla presenza anche dei rappresentanti di Marchesato. 

 

Cuvage, nella persona del suo legale rappresentante Alfeo Martini, ha proposto la 

commercializzazione dei vini Cortese Marengo  tramite la sua rete di vendita nei vari paesi del 

mondo. Per fare questa operazione di penetrazione commerciale ed i relativi investimenti, la 

società ha richiesto la garanzia di un periodo di tempo adeguatamente lungo in riferimento all’uso 

del marchio “Marengo” da parte di Marchesato. 

 

Dopo alcune verifiche anche a livello legale, si è valutata la possibilità di cedere la proprietà 

dell’uso del marchio “Marengo” e del marchio “Marengo Italia 1800”, quale versione tutelata in 

veste internazionale, a Marchesato Vigneti e Cantine, con facoltà di continuare a effettuare 

controlli stocastici sulla produzione del vino Cortese Marengo e, in caso di riscontro di mancato 

rispetto del disciplinare di produzione del vino stesso, di revocare tale cessione.In questo caso il 

marchio nelle sue due versioni avrebbe potuto tornare nella proprietà di Asperia, allo stesso prezzo 

a cui sarebbe stato venduto a Marchesato. 

La Giunta camerale nella seduta del 14.2.2013 ha espresso apprezzamento per questa 

importante possibilità commerciale ed ha lasciato la decisione al Consiglio di Amministrazione di 

Asperia che si è espresso nella stessa data con voto favorevole alla cessione del marchio a 

Marchesato Vigneti e Cantine. 

 

In data 21 marzo scorso la società Cuvage e Marchesato hanno comunicato che la 

trattativa commerciale non ha avuto buon esito per problematiche contrattuali interne e pertanto la 

titolarità del marchio “Marengo” ed i relativi obblighi di controllo del rispetto del disciplinare di 

produzione del vino Cortese Marengo sono  rimasti in capo ad Asperia. 

 

 

 

Il 2012 è stato anche  l’anno della 38° edizione del Concorso Enologico Provinciale. 

 

Il Concorso Enologico ha rappresentato come sempre un importante momento dell’attività 

annuale dell’azienda: la valenza promozionale e strategica dell’evento ha infatti avuto in questi 

anni un forte impatto sul settore vinicolo locale, contribuendo alla migliore collocazione dello stesso 

sui mercati nazionali ed esteri. 
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La finalità dell’iniziativa, come è noto, è quella di far conoscere, promuovere e premiare la 

qualità dei vini DOC e DOCG del territorio. Il Concorso si propone di valorizzare i vini migliori, di 

stimolare le categorie interessate al continuo miglioramento qualitativo del prodotto e di essere 

strumento utile al consumatore per orientarsi nella scelta. 

Sabato 12 maggio 2012 si è conclusa la 38esima edizione del Concorso Enologico 

provinciale, con i lavori della Commissione Finale che ha individuato i vini vincitori della 

“Selezione Speciale” e del “Marengo d’Oro”, i premi più ambiti del Concorso. 

Trenta  vini si sono aggiudicati le Selezioni Speciali,  tra i quali sono stati selezionati i 

quattro premi Marengo d’Oro: una scelta precisa degli enti organizzatori (Camera di Commercio e  

Provincia, con la collaborazione della Regione Piemonte) per consentire di evidenziare 

immediatamente a potenziali buyer - italiani ed esteri - le eccellenze del Premio. 

I campioni di vino presentati al Concorso da 92 aziende sono stati complessivamente 296, 

dei quali 16 per la categoria aromatici, 102 per la categoria bianchi, 174 per la categoria rossi e 4 

per la categoria spumanti. 

Tutti i campioni sono stati sottoposti ad una doppia anonimizzazione e sono stati degustati 

da 20 Commissioni che hanno lavorato dall’8 al 10 maggio, mentre  la Commissione Finale 

(quest’anno di particolare livello per il calibro dei componenti italiani ed esteri, tra cui noti esperti, 

sommelier, giornalisti, buyer stranieri e web blogger del settore) ha operato il 12 maggio. 

I campioni che hanno raggiunto il punteggio di 85 centesimi, e che sono stati quindi 

insigniti del diploma “Premio Marengo DOC”, sono 119, presentati da 64 aziende; di questi, le 

Selezioni Speciali, cioè i vini che hanno ottenuto il miglior punteggio, sono 30 vini di cui 4 Marengo 

d’Oro. 

I 4 Marengo d’Oro sono: 

MARENGO D’ORO – VINI SPUMANTI 

ALTA LANGA SPUMANTE BRUT ROSATO 2008 – CUVEE’ AURORA ROSE’ 

Vigne Regali s.r.l. - Strevi 

MARENGO D’ORO – VINI BIANCHI 

GAVI 2011 – Tenuta MERLASSINO  

Valditerra Laura Azienda Agricola – Novi Ligure 

MARENGO D’ORO – VINI ROSSI 

DOLCETTO DI OVADA 2011 – LA CAPLANA 

Guido Natalino s.a.s  – Bosio 
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MARENGO D’ORO – VINI AROMATICI  

STREVI PASSITO 2008 – Passrì Scrapona 

Casa Vinicola Marenco s.r.l.- Strevi 

 

 La Cerimonia di Premiazione dei vincitori del Concorso si è svolta presso il centro 

espositivo Expo Piemonte di Valenza il 18 giugno 2012, nell’ambito della prima edizione di 

Enocosmo, fiera dedicata alla filiera vitivinicola. 

 

In diretto rapporto con la strategia di innalzare il livello qualitativo delle produzioni 

enologiche si è realizzata anche l’attività di promozione dei vini vincitori del Concorso. Molteplici 

sono stati i canali seguiti, a partire dalla realizzazione di una pubblicazione dedicata alle aziende 

vincitrici del Concorso. Il dépliant è stato distribuito sul territorio ed è stato presentato da Asperia in 

occasione di tutte le manifestazioni cui l’azienda ha preso parte, dentro e fuori i confini provinciali.  

Lo stesso percorso promozionale, già tracciato con la recente realizzazione della 

pubblicazione dei vincitori del 38° Concorso, è stato seguito nel corso del 2012 per valorizzare le 

produzioni delle aziende protagoniste del Premio Marengo DOC. 

  

Come si è detto poc’anzi, la premiazione del concorso si è svolta ad ENOCOSMO. 

 

Valenza, centro di notorietà internazionale della gioielleria e dell’artigianato orafo, è 

immersa in un territorio che vanta moltissime eccellenze. Dall’enogastronomia alla cultura, dalla 

tecnologia all’arte. In questo contesto di qualità si è inserita una particolare fiera di filiera del 

settore vitivinicolo: “ENOCOSMO”. 

 

ExpoPiemonte, il centro espositivo di Valenza progettato per accogliere eventi di ogni 

genere, dalle manifestazioni a forte caratterizzazione commerciale a quelle d’impronta 

squisitamente culturale, nei giorni 18, 19  e 20 giugno 2012 ha visto  al suo interno l’eccellenza del 

mondo del vino. 

 

La manifestazione è stata infatti organizzata allo scopo di far conoscere e mettere a 

confronto produzioni vinicole di eccellenza, fare il punto su innovazione di prodotto e di produzione 

e trattare delle esigenze del mercato nazionale ed estero. 

L’evento si è proposto inoltre di promuovere la filiera vitivinicola,  partendo dai produttori dei 

vini di qualità per giungere ai consumatori, passando attraverso tutte le figure professionali e gli 

operatori del settore. 
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La tre giorni è stata particolarmente intensa. La qualità  è stata  garantita dalla presenza dei 

migliori vini della provincia di Alessandria, vincitori del 38° concorso enologico “Marengo DOC”. 

 

Sono stati circa 100  gli operatori del settore della filiera,  dai produttori dei contenitori 

(barrique, bottiglie ecc.), agli imbottigliatori, per arrivare ai produttori di etichette, imballaggi, 

bicchieri e tappi. 

 

L’importanza dell’evento è stato evidenziata anche dalla presenza di giornalisti del settore, 

opinionisti, web blogger, delle enoteche e degli operatori del settore della ristorazione. L’alto profilo 

internazionale dell’evento fieristico è segnato dalla presenza di molti buyers e responsabili acquisti 

della grande distribuzione provenienti da diverse paesi dell’Europa: dalla Slovacchia all’Olanda, 

dalla Polonia alla Germania, dalla Repubblica Ceca al Belgio. 

 

La giornata iniziale del 18 Giugno è stata interessata in particolare dalla premiazione del 

38° Concorso enologico “Marengo DOC” alla presenza delle massime autorità provinciali. 

 

Diversi i work-shop tra cui di particolare interesse quelli relativi al mercato internazionale 

dei vini e sul marketing del settore ed altri di natura più tecnica quali quelli sull’innovazione come 

chiave di competitività e sulle norme relative all’etichettatura. 

 

Tra le iniziative particolari, durante la fiera, si è svolta anche un’asta dei vini storici nella 

giornata di domenica che ha devoluto il ricavato alla “Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori”, 

oltre ad una mostra mercato di opere d’arte antiche, moderne e contemporanee aventi ad oggetto 

il vino. 

 

Nel 2012 si è svolta anche la consueta edizione  della Fiera di San Baudolino,  durante il 

week-end del 10 e 11 novembre 2012. 

 

La manifestazione ha avuto  inizio sabato 10 novembre ed ancora una volta è stata  

protagonista la qualità dei prodotti agroalimentari della provincia di Alessandria. Per l’edizione 

2012 è stato prescelto uno slogan che recita: “Un sacco di enogastronomia, tartufi, funghi, prodotti 

tipici e negozi aperti”, accompagnato dall’immagine di un capace sacco  che vuole rappresentare 

non solo il livello qualitativo raggiunto dalle eccellenze alimentari della provincia, ma anche il loro 

numero e la loro varietà. 

 

Il cortile della Camera di Commercio in via Vochieri ha ospitato  per l’esposizione e la  

vendita  bancarelle di prodotti del “Paniere dei prodotti di pregio della provincia di Alessandria”, di 
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tartufi, funghi e prodotti alimentari tipici del territorio, assaggi e vendite di pane, focaccia e biscotti 

sfornati dall’Associazione Panificatori di Alessandria, accompagnati dai vini “Marengo”. 

 

Nella mattinata di sabato si è svolta la consueta Mostra del tartufo, con l’esposizione e la 

presentazione dei migliori esemplari:  un momento irrinunciabile per gli appassionati  visitatori della 

Fiera. A conclusione dell’esposizione, ha avuto luogo la premiazione dei migliori tartufi esposti. 

 

Domenica 11 novembre è stata effettuata la consegna dei premi alle studentesse 

dell’Istituto Leardi di Casale Monferrato,  ideatrici dell’immagine e del logo del “Biscotto Marengo”, 

nonché dell’azienda che ne ha elaborato la  ricetta, la “Pasticceria Zoccola” di Alessandria. 

 

Secondo una tradizione ormai consolidata, nelle due giornate, è stato possibile degustare i 

ceci di Merella,  accompagnati dai migliori vini della provincia. 

 

Sempre nella sede della Camera di Commercio in via Vochieri, nella Sala Carlo Michel, 

hanno avuto  luogo quattro occasioni di approfondimento di prodotti della provincia: 

- sabato 10 novembre alle ore 10:00 il laboratorio “Cum grano salis – Il gusto del grano” con  

degustazione di prodotti da forno, a cura del “Progetto grano alessandrino”; 

- sabato 10 novembre alle ore 16:30 una degustazione di prodotti da forno;  

- domenica 11 novembre alle ore  10:00 il laboratorio  “Biscotti a colazione”, a cura del Club 

di Papillon; 

- domenica 11 novembre alle ore 16:00 approfondimenti e degustazioni  di prodotti di pregio 

della provincia di Alessandria. 

In via Vochieri, in entrambe le giornate, è stato possibile fare visita alla “Via dell’Agricoltura” 

con bancarelle e gazebo delle Associazioni agricole che hanno proposto i prodotti tipici 

alessandrini.  

 

La Fiera di San Baudolino, come sempre, è stata organizzata dalla Camera di Commercio 

di Alessandria tramite Asperia, insieme alla Provincia ed al Comune di Alessandria. 

 

Asperia  è stata ancora protagonista il 2 dicembre 2012, gestendo   la premiazione degli 

imprenditori che quest’anno si sono aggiudicati il “Premio per l’impegno imprenditoriale e per il 

progresso economico”, riconoscimento annuale che l’ente camerale assegna alle aziende che si 

sono distinte per la particolare dedizione e contributo all’economia provinciale. Quest’anno le 

aziende premiate sono state 26 e precisamente : 

 

Per il settore commercio:  
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GUIDETTI ROBERTO - ALESSANDRIA 

DROGHERIA FOSSATI DI FOSSATI GIOVANNI & C. SAS - NOVI LIGURE 

FUORI ORARIO DI RUSSO MONICA - ALESSANDRIA 

GUIDI ROMEO SAS DI GUIDI MASSIMO E C. -  CASALE MONFERRATO 

 

SASSO PIERA -  CAPRIATA D’ORBA 

DE PETRO CARTA SRL - NOVI LIGURE 

ACTIS ROBERTO - ALESSANDRIA 

STAIOLO INES - ALESSANDRIA 

LIANA DI COPPA BRUNO - VALENZA 

OLIVA GIAN FRANCO - OVADA 

 

Per il settore industria:  

PELIZZA SRL - ALESSANDRIA 

MONTALDI CARLO SRL - ALESSANDRIA 

 

Per il settore artigianato:  

C.E.B.A. DI BARISONE SNC - ALESSANDRIA 

NESPOLO & ROSA DI  E.  E  L. ROSA  SNC - TORTONA 

CAVALLI FOTOCINE DI CAVALLI ANDREA - Tortona 

OFFICINA MECCANICA DI GHO GIAMPAOLO ED EZIO SNC - ALESSANDRIA 

VALVANO VITO LUIGI - ALESSANDRIA 

NATALI EDILIZIA E COSTRUZIONI DI NATALI CARLETTO E C. SAS - ROCCAGRIMALDA 

 

Per il settore agricoltura:  

PONZANO GIOVANNI - QUARGNENTO 

CEI UGO – OVIGLIO 

MELOTTI PAOLO - MOMBELLO MONFERRATO 

DEAMBROGIO ROMANO - CASALE MONFERRATO 

SEMINO RENZO - CAPRIATA D’ORBA 

CODRINO MATTEO - QUATTORDIO 

GRASSI ALESSANDRO, ABELE ERNESTO E PIERLUIGI SS - QUARGNENTO 

DAGLIO GIOVANNI - COSTA VESCOVATO 

 

Inoltre la Camera di Commercio ha premiato  20 imprese alessandrine che hanno ottenuto 

l’iscrizione nel REGISTRO DELLE IMPRESE STORICHE ITALIANE, dopo la selezione operata a 
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cura di un’apposita commissione a livello nazionale per conto dell’Unione Italiana delle Camere di 

Commercio. Eccone l’elenco: 

 

A.CESA 1882 – RINO GREGGIO ARGENTERIE SPA - ALESSANDRIA 

ABBRIATA SRL – SEZZADIO 

BERTERO MARIA ELISA – OVADA 

BORSALINO GIUSEPPE E FRATELLO SPA - ALESSANDRIA 

BUZZI UNICEM SPA – CASALE MONFERRATO 

CALZOLERIA PARMIGIANA 1887 DI ANTONELLA MOTTA & C. SNC – ALESSANDRIA 

CEVA GIOIELLI SRL – VALENZA 

DISTILLERIE FILIPPO MAZZETTI E C. SNC – ALTAVILLA MONFERRATO 

FORNACE CALANDRA SRL – OTTIGLIO 

GIOVANNI FERRARI SAS DI VITTORIO ALBERTO FERRARI & C. – ALESSANDRIA 

LUIGI REGALZI DI ROBERTO REGALZI & C. SAS – ALESSANDRIA 

MINO SPA – ALESSANDRIA 

PAGLIERI SPA – ALESSANDRIA 

PANELLI SRL – ALESSANDRIA 

POLICOOP SOCIALE SOC. COOP. SOC. – OVADA 

RAGAZZO SNC DI RAGAZZO LUCIANO E MASSIMILIANO – ORSARA BORMIDA 

ROVETTO MARIA ALESSANDRA – MOLARE 

S.M.A. DI BULLA & GATTI SRL – ALESSANDRIA 

SUGHERIFICIO BALZA FRATELLI SRL – ALESSANDRIA 

ZOCCOLA SAS DI ZOCCOLA ENRICO, ZOCCOLA GIANCARLO & C. – ALESSANDRIA 

 

 Inoltre il 13 dicembre 2012, a Palazzo del Monferrato, è stato premiato l’imprenditore 

prescelto per l’anno 2012, il dottor Piero Carlo Bonzano, presidente del gruppo Argol  di Villanova 

di Casale Monferrato, al quale è stato recentemente assegnato da Assolombarda anche il 

riconoscimento denominato “il Logistico dell’anno”. 

 

Nell’ambito della giornata è stato  celebrato altresì il 150° anniversario di fondazione della 

Camera di Commercio di Alessandria, una delle prime Camere di Commercio create nel Regno 

d’Italia, istituita il 16 ottobre 1862 con regio decreto numero 929. Circa un mese dopo, il 29 

novembre 1862 venivano ufficialmente indette le elezioni per dotare l’ente di un Consiglio, che si 

sarebbe poi insediato il 13 gennaio del 1863. 

 

La cerimonia  con cui la Camera di Commercio ha celebrato il proprio anniversario si è 

svolta a Palazzo del Monferrato,  in quella che è stata per circa settant’anni la sede dell’ente.  
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In occasione del 150° anniversario dell’ente, è stata realizzata una pubblicazione, curata da 

Roberto Livraghi e Giancarlo Subbrero ed edita come numero speciale della rivista dell’ente, 

“Rassegna economica”. Il volume, intitolato “I 150 anni della Camera di Commercio di Alessandria 

(1862-2012). Una classe dirigente per l’economia”, che ha inteso ricordare i vari modi in cui si è 

delineata, lungo l’arco di un secolo e mezzo, la funzione di rappresentanza degli interessi 

economici che è propria dell’ente camerale, oggi riconosciuto dal legislatore come “casa delle 

imprese”. 

 

Accanto all’impegno nell’organizzazione diretta di iniziative promozionali, l’azienda ha 

partecipato a numerosi eventi locali, nazionali ed esteri, con l’obiettivo di supportare e sostenere il 

sistema produttivo e territoriale locale. 

 

I principali eventi che hanno visto il coinvolgimento di Asperia nel corso del 2012, sia 

attraverso la partecipazione diretta sia mediante l’affiancamento organizzativo e l’aiuto finanziario, 

sono di seguito individuati. 

 

Vinitaly - Verona,   aprile 2012 

 

 All’edizione 2012 di Vinitaly è stata assicurata, a cura della Camera di Commercio, la 

presenza delle più pregiate produzioni vinicole alessandrine nell’area organizzata dalla Regione e 

da Unioncamere Piemonte. 

 

Nell’ambito di un apposito stand, Asperia ha rafforzato l’azione promozionale camerale 

promuovendo i vincitori dei concorsi enologici, esponendo anche  alcuni vini di prestigio della 

provincia. 

 

Fiera di San Giorgio Floreale – Alessandria, aprile 2012 

 

Nata come mostra mercato prevalentemente rivolta al settore agricolo e del bestiame, si è 

più volte modificata nel tempo. Nel 2012, si ripropone per volontà del Comune e della Camera di 

Commercio di Alessandria, come fiera specifica e settoriale all’insegna del florovivaismo.  

 

La scelta operata dalle amministrazioni locali è rilevante: fare della Cittadella, esempio 

storico di architettura militare di livello internazionale, una sede per il rilancio dell’immagine della 

città. L’evento ha ospitato le produzioni floreali dell’Italia del Nord: Piemonte, Liguria, Lombardia, 

Toscana, e si è posto con notevole successo di pubblico come futuro punto di riferimento 
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espositivo per il settore nelle aree geografiche coinvolte. Accanto all’esposizione floreale, nella 

prestigiosa e finora mai così utilizzata cornice della Cittadella, hanno trovato spazio  oltre 100 

espositori tra florovivaisti,  commercianti di fiori  piante, arredo da giardino, vasi e fioriere, oltre ad  

1 ristorante e   5 punti di ristoro.   Dal 27 al  29 aprile si sono potute visitare: 

 

Le Mostre.  Nel Bastione S. Antonio: “Orchidee dai 5 Continenti”  esposizione di una delle più belle 

collezioni italiane di orchidee rare provenienti da tutto il mondo; riproduzione di una porzione di 

foresta tropicale e presentazione delle piante utili (frutti e spezie),“Scolpire il tempo” esposizione di 

sculture in legno d'ulivo e working progress di due artisti.  

 

Nei cortili interni: allestimenti floreali dei fioristi alessandrini; a loro cura anche la realizzazione di 

giardini verticali in base alle più moderne tendenze nella progettazione e realizzazione di spazi 

verdi.  

 

Nei padiglioni: esposizione di mobili e arredi d’antiquariato, bonsai. 

 

 

DOLCE WEEKEND AD ALESSANDRIA – Salotto del Cioccolato e del Biscotto, Alessandria  - 

ottobre 2012. 

 

Un week end goloso ad Alessandria. Dal 5 al 7 ottobre  2012 si è svolto il “Salotto del 

Cioccolato e del Biscotto”, rassegna dei migliori prodotti artigianali di settore. 

 

L’iniziativa, realizzata dal Comune di Alessandria, in collaborazione con la Regione 

Piemonte, la Provincia di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la 

Camera di Commercio, Procom e le associazioni di categoria dei settori economici interessati, è 

nata con l’intenzione di fare conoscere al pubblico prodotti dolciari d’eccellenza. 

 

Non solo cioccolato ad allietare il palato dei fruitori, ma anche biscotti e prodotti di 

pasticceria di specifica impronta locale con l’intento di realizzare una promozione integrata di tutta 

la produzione dolciaria. I negozi aperti e l’animazione nel centro cittadino hanno accompagnato 

l’evento. 

 

Tra le novità di quest’anno si è  segnalato il ‘Laboratorio del Gusto’ con i biscotti 

alessandrini, condotto da Paolo Massobrio, che si è tenuto presso la Sala Conferenze di Palazzo 

del Monferrato nella mattinata  di domenica 7 ottobre. Nella stessa sede, nel pomeriggio, il 

‘Laboratorio del Cioccolato Piemontese’ a cura di Giacomo Boidi della Pasticceria Giraudi. 
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Iniziative varie 

 Oltre alle suddette iniziative, Asperia ha realizzato eventi minori e di breve durata, atti a 

contribuire comunque alla promozione ed alla valorizzazione dei prodotti tipici alessandrini. 

  

 Eccone un riepilogo:  

 

INIZIATIVA DESCRIZIONE 

Degustazioni di vino e prodotti 

tipici 
Eventi per degustazione prodotti tipici e vini 

Frascaro in Fiore Stampa materiale promozionale 

Dolci Terre di Novi Area degustazione vini Marengo DOC 

Douja D'Or a Asti 
Area degustazione vini Marengo DOC e prodotti di pregio della 

provincia di Alessandria 

Giornata dell'economia Gestione evento per conto della CCIAA 

Primavera in fiera a Valenza 
Area di promozione e degustazione vini vincitori del Premio 

Marengo DOC e laboratori di degustazione 

Festa di Borgo Rovereto Bancarelle e degustazioni presso la CCIAA 

Piacere Monferrato 
Rassegna di Pro Loco di Alessandria ed Asti con vini e prodotti 

tipici locali presso il Centro espositivo Expo Piemonte di Valenza 

V-art 

Rassegna di arte contemporanea  con punto degustazione di vini 

e prodotti tipici locali presso il Centro espositivo Expo Piemonte 

di Valenza 

Valenza Gioielli  

Rassegna internazionale di gioielleria con punto di degustazione 

di vini e prodotti tipici locali presso il Centro espositivo Expo 

Piemonte di Valenza 

Cibus a Parma 

Trattasi della partecipazione a questa importante manifestazione 

biennale con un’area di promozione dei prodotti di eccellenza 

dell’enogastronomia alessandrina 
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3) ADR PIEMONTE – Azienda Speciale Intercamerale  

 

. 

Con deliberazione di Giunta n. 158/2010 la Camera di Commercio di Alessandria ha aderito 

all’Azienda Speciale intercamerale denominata “ADR PIEMONTE”, costituita dalle  Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, 

Verbania e Vercelli, ai sensi dell’articolo 2 comma 5 della Legge 580/1993; all’Azienda Speciale 

intercamerale è associata Unioncamere Piemonte. 

Possono inoltre associarsi all’Azienda Speciale, contribuendo al suo finanziamento, gli ordini 

professionali aventi sede nella regione Piemonte. 

All’Azienda Speciale è stato attribuito il compito  di realizzare le iniziative funzionali al 

perseguimento delle finalità istituzionali individuate dall’ art. 2, comma 1, lett. g) della legge 580/93 

s.m.i., e nello specifico di offrire servizi e strumenti volti alla risoluzione delle controversie civili e 

commerciali alternativi alla giustizia ordinaria, noti come ADR (Alternative Dispute Resolution). 

L’Azienda Speciale ha la propria sede legale e amministrativa presso Unioncamere Piemonte in 

Torino, Via Cavour 17 e sedi provinciali operative presso ciascuna Camera di commercio. 

ADR Piemonte opera sia quale Organismo di mediazione, iscritto al n. 30 del Registro tenuto dal 

Ministero della Giustizia, sia come Ente Formatore, iscritto al n. 36 dell’Elenco degli Enti di 

formazione per mediatori, presso il medesimo Ministero. 

Nel corso del 2012 sono state gestite dagli sportelli provinciali ADR presso le Camere di 

Commercio n. 907 procedure di mediazione e conciliazione.  

Nel mese di ottobre 2012, nell’ambito della IX Settimana Nazionale della Conciliazione, si è tenuto 

presso la Sala Castellani della Camera di Commercio, un convegno – rivolto ad avvocati, 

commercialisti e notai - sulle problematiche della mediazione, prospettate all’entrata in vigore della 

normativa ed emerse in seguito alla sua attuazione.  

Nel mese di novembre 2012 ADR Piemonte ha organizzato presso la Camera di Commercio di 

Alessandria un corso di aggiornamento per mediatori civili e commerciali ai sensi del D.Lgs 

28/2010. 

A partire dal 3 dicembre 2012 è stato infine attivato il servizio di gestione online delle procedure di 

mediazione, compresa la modalità web-conference per la gestione degli incontri.   
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VOCI DI ONERI /PROVENTI E INVESTIMENTO

Budget Aggiornato Consuntivo Budget Aggiornato Consuntivo Budget Aggiornato Consuntivo Budget Aggiornato Consuntivo Budget Aggiornato Consuntivo

                              GESTIONE 
A) Proventi correnti

   1) Diritto Annuale   9.063.500 9.862.613     9.063.500 9.862.613

   2) Diritti di Segreteria     1.853.500 1.872.936 65.000 22.589 1.918.500 1.895.525

   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 105.439 105.434 35.786 36.542 267.278 254.622 47.497 63.937 456.000 460.535

   4) Proventi da gestione di beni e servizi 437 0 433 0 175.702 202.376 1.378 0 177.950 202.376

   5) Variazione delle rimanenze 10.599 498 10.498 -15.969 -54.541 -65.326 33.444 1.954 0 -78.843

Totale proventi correnti (A) 116.475 105.932 9.110.217 9.883.186 2.241.939 2.264.608 147.320 88.480 11.615.950 12.342.206

B) Oneri Correnti

   6) Personale 435.638 419.880 765.321 726.361 1.647.110 1.543.048 479.509 461.452 3.327.578 3.150.741

   7) Funzionamento 931.448 755.382 686.880 484.482 951.618 801.352 1.127.526 1.070.403 3.697.472 3.111.620

   8) Interventi economici       2.999.000 2.833.669 2.999.000 2.833.669

   9) Ammortamenti e accantonamenti 128.291 743.427 1.337.925 2.052.047 65.962 70.297 120.822 138.286 1.653.000 3.004.057

Totale Oneri Correnti (B) 1.495.377 1.918.689 2.790.125 3.262.891 2.664.690 2.414.698 4.726.857 4.503.810 11.677.050 12.100.088

Risultato della gestione corrente (A-B) -1.378.902 -1.812.757 6.320.092 6.620.295 -422.752 -150.090 -4.579.538 -4.415.330 -61.100 242.118

               C) GESTIONE FINANZIARIA

   10) Proventi finanziari 122.327 109.802 3.900 4.081 8.421 8.801 2.452 2.567 137.100 125.252

   11) Oneri finanziari 30.000 22.455       30.000 22.455

Risultato gestione finanziaria 92.327 87.347 3.900 4.081 8.421 8.801 2.452 2.567 107.100 102.797

         D) GESTIONE STRAORDINARIA

   12) Proventi straordinari 0 36.504 0 220.851 0 123.519 0 39.948 0 420.822

   13) Oneri straordinari 46.000 19.361 0 58.330  0  26.639 46.000 104.330

Risultato gestione straordinaria -46.000 17.143 0 162.521 0 123.519 0 13.309 -46.000 316.492

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIA
        

   14) Rivalutazioni attivo patrimoniale         

   15) Svalutazioni attivo patrimoniale         

Differenza rettifiche attività finanziaria

Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-

C +/-D +/-E)
-1.332.574 -1.708.266 6.323.991 6.786.896 -414.330 -17.769 -4.577.086 -4.399.453 0 661.407

   Totale Immobilizz. Immateriali   65.000 60.298     65.000 60.298

   Totale Immobilizzaz. Materiali 1.174.818 1.029.999 108.000 41.325     1.282.818 1.071.324

   Totale Immob. Finanziarie 820.000 72.922       820.000 72.922

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.994.818 1.102.922 173.000 101.623     2.167.818 1.204.545

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

TABELLA CONSUNTIVO PROVENTI, ONERI E INVESTIMENTI ANNO 2012 PER FUNZIONI

(art. 24 DPR 254/2005)

ORGANI ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE (A)
SERVIZI DI SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)

STUDIO,FORMAZIONE,INFORMAZIONE E 

PROMOZ. ECON. (D)
TOTALE (A+B+C+D)
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Dall’esame dei dati della: 
 

TABELLA CONSUNTIVO PROVENTI, ONERI E INVESTIMENTI 2012 PER FUNZIONI 
 

si può rilevare che: 

 

Il risultato economico presenta  un avanzo pari ad € 661.407  a fronte di una previsione in pareggio 

iscritta  nel Preventivo economico aggiornato.   

   

Confrontando i valori delle voci di onere e provento iscritti nel preventivo economico aggiornato con 

quelli  rilevati al 31 dicembre 2012 si riscontra quanto segue: 

 

 

GESTIONE CORRENTE 

tra i proventi: 

 

il Diritto annuale presenta uno scostamento positivo di € 799.113, a seguito di una puntuale 

ricognizione degli importi dovuti tramite la importazione dei dati dal software di gestione del diritto 

annuale DIANA (Infocamere); 

  

i Diritti di segreteria presentano uno scostamento negativo di € 22.975,   per una minor richiesta di 

servizi da parte dell’utenza; 

 

i Contributi e trasferimenti presentano uno scostamento negativo di € 4.535, dovuto principalmente  

ai maggiori introiti per contributi Unioncamere per progetto SWIM e per rimborsi e recuperi diversi; 

  

i Proventi da gestione di beni e servizi presentano uno scostamento  positivo di € 24.426 dovuto 

principalmente a maggiori proventi  per vendita fascette vini DOC e servizi per 

l’internazionalizazione ; 

  

le Variazioni delle rimanenze presentano uno scostamento negativo  di € 78.843, in quanto non 

quantificabili in sede di preventivo; tale scostamento si riferisce per lo più alle giacenze di 

magazzino di smart card, lettori smart card , CNS e Businnes Key;                  

   

tra gli oneri: 

il Personale presenta una  diminuzione € 176.837, dovuta  principalmente  ai minori oneri relativi alla 

retribuzione ordinaria, straordinaria ed accessoria  dipendenti e dirigenti e a minori oneri 

previdenziali dovuti alla mancata copertura dei posti vacanti previsti. 

   



47 

 

 il Funzionamento presenta una diminuzione di € 585.852,  conseguente alla politica di 

contenimento delle spese perseguita nel corso dell’anno; 

  

gli Interventi economici presentano una diminuzione di € 165.331 dovuta in parte alla mancata      

realizzazione di alcuni interventi di promozione economica;  

  

gli Ammortamenti ed Accantonamenti presentano un consistente aumento di € 1.351.057, dovuto 

principalmente al maggior accantonamento al   Fondo stabilizzazione erogazioni. 

 

La gestione corrente al 31.12.2012 evidenzia un risultato positivo di  € 242.118. 

  

 

GESTIONE FINANZIARIA 

I proventi presentano uno scostamento  negativo  di € 11.848, dovuto principalmente a minori 

proventi mobiliari. 

gli oneri presentano una diminuzione di € 7.545, dovuta a minori oneri connessi alla gestione dei 

fondi mobiliari e alla mancanza di interessi passivi. 

 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 

Per quanto riguarda i proventi straordinari presentano uno scostamento positivo di  € 420.822, 

dovuto principalmente a   sopravvenienze attive  per cancellazione di debiti relativi  ad iniziative 

promozionali 2011 e precedenti non realizzate e a sopravvenienze attive per diritto annuale; 

 

gli oneri  straordinari presentano un aumento di € 58.330, dovuto principalmente a  sopravvenienze 

passive  per cancellazione crediti relativi a progetti rendicontati per importi minori rispetto al previsto. 

 

Riguardo agli scostamenti maggiormente significativi rilevati rispetto al preventivo economico 

aggiornato nell’ambito degli oneri imputati alle funzioni individuate nel modello A),    si rileva quanto 

segue: 

 

 

FUNZIONE A (ORGANI ISTITUZIONALI  E SEGRETERIA GENERALE) 

Maggiori oneri correnti per € 423.312, dovuti ai maggiori accantonamenti (come specificato  più 

sopra nella presente relazione); 

 

FUNZIONE B (SERVIZI DI SUPPORTO) 

Maggiori oneri correnti  per € 472.766, dovuti principalmente a maggiori quote di ammortamento su 

immobilizzazioni immateriali, fabbricati, apparecchiature e attrezzatura varia ; 
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FUNZIONE C (ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO) 

Minori oneri correnti per € 249.992, dovuti principalmente a minori spese di personale e 

funzionamento ;  

 

FUNZIONE D ( STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA) 

Minori oneri correnti per €  223.047, dovuti principalmente a minori oneri per interventi economici e 

per funzionamento.   

 

Si precisa, inoltre, che in corso d’anno non sono stati apportati cambiamenti  nei criteri di ripartizione 

degli oneri indiretti rispetto a quelli utilizzati nella predisposizione dello stesso preventivo economico. 

 

Confrontando,   per ciascuna delle voci del piano degli investimenti contenute nel modello A),   il 

valore rilevato al 31 dicembre 2012 e quello iscritto nel preventivo aggiornato, si evidenza quanto 

segue: 

 

le immobilizzazioni immateriali  presentano una diminuzione di € 4.702, conseguente  ai minori 

acquisti per licenze software; 

 

le immobilizzazioni materiali  presentano una diminuzione di  € 211.493, dovuta prevalentemente al 

contenimento delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili, per acquisto 

apparecchiature ed attrezzature varie ,macchine d’ufficio elettroniche  ed attrezzature informatiche 

nonché  mobili ed arredi.  

 

le immobilizzazioni finanziarie presentano una diminuzione di € 747.078, dovuta a minori 

sottoscrizioni di quote  di fondi mobiliari rispetto a quelle ipotizzate. 
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NOTA CONCLUSIVA 

 
 
 

I dati esposti consentono di affermare che l’apparato camerale ha operato nel pieno rispetto 

dei programmi definiti nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Quadro degli Interventi 

promozionali, conseguendo nell’esercizio 2012 un apprezzabile  risultato economico, atto a  

sostenere  gli investimenti programmati ed  a  costruire le condizioni necessarie  per una duratura 

stabilità finanziaria, indispensabile per proseguire  nelle consolidate finalità istituzionali dell’ente 

camerale di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese.     

 

 Si può, quindi,  attestare che l’ente camerale  abbia fedelmente perseguito la propria 

missione d'istituto, dando continuità alla propria azione e confermandosi come soggetto pubblico al 

servizio del sistema delle imprese, in coerenza con quanto stabilito dagli organi camerali e sempre  

in sintonia   con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio. 

 

 

 

    

 

                       IL PRESIDENTE 

              Piero Martinotti 
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VOCI DI ONERE/PROVENTO

VALORI  

 ANNO 2011

EURO

VALORI  

 ANNO 2012

EURO

DIFFERENZE

EURO

                                  GESTIONE CORRENTE

A) Proventi Correnti

   1) Diritto Annuale 9.789.162 9.862.613 73.451

   2) Diritti di Segreteria 2.076.511 1.895.525 -180.986

   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 772.316 460.535 -311.781

   4) Proventi da gestione di beni e servizi 377.623 202.376 -175.246

   5) Variazione delle rimanenze -102.148 -78.843 23.304

Totale proventi correnti (A) 12.913.464 12.342.206 -571.258

B) Oneri Correnti

   6) Personale 3.114.084 3.150.741 36.657

      a) competenze al personale 2.338.909 2.333.288 -5.621

      b) oneri sociali 603.613 574.237 -29.377

      c) accantonamenti al T.F.R. 134.058 197.401 63.343

      d) altri costi 37.504 45.815 8.311

   7) Funzionamento 3.248.326 3.111.620 -136.706

      a) Prestazioni servizi 1.606.427 1.579.594 -26.833

      b) godimento di beni di terzi 45.198 46.298 1.100

      c) Oneri diversi di gestione 520.851 424.180 -96.671

      d) Quote associative 854.394 848.252 -6.142

      e) Organi istituzionali 221.456 213.296 -8.160

   8) Interventi economici 3.289.852 2.833.669 -456.183

   9) Ammortamenti e accantonamenti 3.600.142 3.004.057 -596.085

      a) Immob. immateriali 22.470 38.288 15.819

      b) Immob. materiali 254.726 256.733 2.007

      c) svalutazione crediti 1.822.946 2.009.036 186.090

      d) fondi rischi e oneri 1.500.000 700.000 -800.000

Totale Oneri Correnti (B) 13.252.404 12.100.088 -1.152.316

Risultato della gestione corrente (A-B) -338.939 242.118 581.058

               C) GESTIONE FINANZIARIA

   10) Proventi finanziari 156.763 125.252 -31.511

   11) Oneri finanziari 26.170 22.455 -3.715

Risultato gestione finanziaria 130.594 102.797 -27.797

               D) GESTIONE STRAORDINARIA

   12) Proventi straordinari 810.569 420.822 -389.747

   13) Oneri straordinari 163.724 104.330 -59.394

Risultato gestione straordinaria 646.846 316.492 -330.354

               E) Rettifiche di valore attività 

finanziaria

   14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0 0 0

   15) Svalutazioni attivo patrimoniale 515 0 -515

Differenza rettifiche attività finanziaria -515 0 515

Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C 

+/-D +/-E)
437.985 661.407 223.422

ALL. C - CONTO ECONOMICO 2012

(previsto dall' articolo 21, comma 1 del DPR 254/05)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ALESSANDRIA
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ATTIVO
Valori al 31.12.2011

EURO

Valori al 31.12.2012

EURO

Differenza

EURO

A) IMMOBILIZZAZIONI

   a) Immateriali

      Software 31.036 54.586 23.550

      Licenze d' uso   

      Diritti d'autore   

      Altre 3.500 1.960 -1.540

   Totale Immobilizz. Immateriali 34.536 56.546 22.010

   b) Materiali

      Immobili 11.044.749 11.925.736 880.988

      Impianti 64.670 51.509 -13.161

      Attrezz. non informatiche 40.079 28.833 -11.246

      Attrezzature informatiche 78.360 52.805 -25.556

      Arredi e mobili 398.102 383.206 -14.896

      Automezzi 6.651 3.990 -2.660

      Biblioteca 9.571 9.991 420

   Totale Immobilizzaz. Materiali 11.642.183 12.456.071 813.889

   c) Finanziarie

      Partecipazioni e quote 7.560.289 7.589.035 28.746

      Altri investimenti mobiliari 177.769 250.691 72.922

      Prestiti ed anticipazioni attive 1.260.065 2.100.361 840.296

   Totale Immob. Finanziarie 8.998.123 9.940.088 941.964

   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 20.674.842 22.452.705 1.777.863

B) ATTIVO CIRCOLANTE

   d) Rimanenze

      Rimanenze di magazzino 142.507 63.663 -78.843

      Totale rimanenze 142.507 63.663 -78.843

   e) Crediti di Funzionamento

      Crediti da diritto annuale 800.024 1.506.537 706.512

      Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e 

comunitarie
973.489 747.658 -225.830

      Crediti v/organismi del sistema camerale 8.221 12.817 4.596

      Crediti v/clienti 414.117 198.867 -215.250

      Crediti per servizi c/terzi 18.783 81.132 62.348

      Crediti diversi 694.269 600.391 -93.879

      Erario c/iva -9.695,18 0 9.695

      Anticipi a fornitori 0 0 0

      Totale crediti di funzionamento 2.899.208 3.147.401 248.193

   f) Disponibilita' Liquide

      Banca c/c 6.217.294 5.853.324 -363.969

      Depositi postali 14.407 5.443 -8.964

      Totale disponibilità liquide 6.231.701 5.858.768 -372.933

      TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 9.273.416 9.069.832 -203.584

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

      Ratei attivi 0 0 0

      Risconti attivi 21.438 21.825 387

      Totale Ratei e risconti attivi 21.438 21.825 387

      TOTALE ATTIVO 29.969.696 31.544.362 1.574.666

CONTI D'ORDINE 1.322.231 1.249.309 -72.922

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ALESSANDRIA

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012

(previsto dall' art. 22, comma 1 del DPR 254/05)
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PASSIVO
Valori al 

31.12.2011

Valori al 

31.12.2012
Differenza

A) PATRIMONIO NETTO

      Patrimonio netto esercizi precedenti 16.337.575 16.764.442 426.867

      Avanzo/Disavanzo economico esercizio 437.985 661.407 223.422

      Riserve da partecipazioni 1.337.062 1.355.126 18.065

      Totale patrimonio netto 18.112.622 18.780.975 668.353

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

      Mutui passivi 0 0 0

      Prestiti ed anticipazioni passive 0 0 0

      TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 0 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

      Fondo trattamento di fine rapporto 4.289.713 4.126.506 -163.207

      TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 4.289.713 4.126.506 -163.207

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

      Debiti v/banca c/c

      Debiti v/fornitori 473.662 337.528 -136.134

      Debiti v/società e organismi del sistema camerale 296.300 157.621 -138.679

      Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 7.900 4.050 -3.850

      Debiti tributari e previdenziali 260.119 219.705 -40.413

      Debiti v/dipendenti 412.282 514.639 102.357

      Debiti v/Organi Istituzionali 40.436 41.127 692

      Debiti diversi 1.002.737 2.370.647 1.367.910

      Debiti per servizi c/terzi 284.589 49.201 -235.388

      Clienti c/anticipi 0 0 0

      TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 2.778.024 3.694.519 916.494

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

      Fondo Imposte 10.000 10.000 0

      Altri Fondi 4.779.336 4.932.362 153.026

      TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI 4.789.336 4.942.362 153.026

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

      Ratei Passivi 0 0 0

      Risconti Passivi 0 0 0

      TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0 0

      TOTALE PASSIVO 11.857.074 12.763.387 906.313

      TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 29.969.696 31.544.362 1.574.666

CONTI D'ORDINE 1.322.231 1.249.309 -72.922

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012

(previsto dall' art. 22, comma 1 del DPR 254/05)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ALESSANDRIA



53 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA 

ALESSANDRIA 
 

BILANCIO DI  ESERCIZIO 2012 
 
 
 

                                                  NOTA INTEGRATIVA 

 
 
 
 
 

PREMESSA 
 

 
L’impostazione del Bilancio di esercizio 2012 deriva dall’applicazione del  “Regolamento per 

la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” (adottato con 
D.P.R.   n. 254 del 2 novembre 2005), che ha sancito per le Camere di Commercio il definitivo 
passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica. 

 
La nota integrativa, come stabilito dall’art.23 del succitato DPR, indica: a) i criteri di 

valutazione delle voci di bilancio, nonché,  per le poste soggette ad ammortamento, i relativi criteri di 
ammortamento; b) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo; c) la 
consistenza delle immobilizzazioni (costo iniziale, eventuali rivalutazioni e  
svalutazioni, acquisizioni, alienazioni e qualsiasi altra variazione) d) l'ammontare totale dei crediti, 
distinguendo quelli relativi al diritto annuale dagli altri; e) le variazioni intervenute nei crediti e nei 
debiti;  f) gli utilizzi e gli accantonamenti dei fondi iscritti in bilancio e del trattamento di fine rapporto; 
g) l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o tramite 
società controllate o collegate; h) la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e 
risconti passivi; i) la composizione e le variazioni intervenute nei conti d'ordine; l) la composizione 
degli oneri e proventi finanziari e degli oneri e proventi straordinari; 
m) i fatti di rilievo intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio d'esercizio e fino alla sua 
approvazione. 

 
 La nota integrativa tiene conto degli importi integralmente desunti dalla contabilità con i 

relativi decimali mentre gli importi del bilancio sono espressi in unità di euro senza cifre decimali e, 
ai sensi dell’art. 2423 ter del codice civile, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto 
economico è indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
   

E’ stata applicata, in linea generale, la disposizione dell’articolo 26 del regolamento di 

contabilità previsto dal D.P.R. 254/2005, la quale, a proposito dei criteri di valutazione dei beni 

patrimoniali, recita: 

1. Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al costo d'acquisto o di produzione. 
 
 

2. Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto o di 
produzione e quello di stima o di mercato. 

 
 

3. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione; fra le 
immobilizzazioni immateriali possono essere iscritti gli oneri ed i costi aventi utilità 
pluriennale. 

 
 

4. Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, che alla data di 
chiusura dell'esercizio risulta durevolmente inferiore a quello determinato ai sensi dei 
commi 1, 2 e 3, è ridotto a tale minore valore. 

 
 

5. Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è incrementato degli 
oneri di diretta imputazione compresi quelli finanziari relativi ai finanziamenti passivi; 
esso, inoltre, è sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione del bene. I costi di impianto, di ricerca, di sviluppo e l'avviamento acquisito a 
titolo oneroso, se iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, sono ammortizzati in cinque 
esercizi previo parere favorevole del collegio dei revisori dei conti. 

 
 

6. Le modifiche dei criteri di ammortamento, di cui al comma 5, sono adeguatamente 
motivate nella nota integrativa. 

 
 

7. Le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all'articolo 2359, primo comma, 
numero 1), e terzo comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla 
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; 
quando la partecipazione è iscritta per la prima volta può essere iscritto il costo 
d'acquisto,  se di ammontare superiore, a condizione che siano fornite adeguate 
motivazioni nella nota integrativa. Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti 
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto all'importo iscritto nell'esercizio 
precedente sono accantonate in un'apposita riserva facente patte del patrimonio netto; le 
eventuali minusvalenze sono imputate direttamente a tale riserva se esistente, ovvero, 
riducono proporzionalmente il  valore della partecipazione; qualora l'importo del 
patrimonio netto sia negativo, il maggior valore rispetto a quello della partecipazione 
iscritto in bilancio è imputato al conto economico. 

 
8. Le partecipazioni, diverse da quelle di cui al comma 7, sono iscritte al costo d'acquisto o 

di sottoscrizione. 
 
 

9. I valori mobiliari diversi dalle partecipazioni ed i titoli di Stato, garantiti dallo Stato o 
equiparati per legge, sono iscritti al costo d'acquisto maggiorato degli interessi di 
competenza dell'esercizio. 
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10. I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. L'ammontare dei 
crediti iscritto nello stato patrimoniale è svalutato dopo che siano stati esperiti tutti gli atti 
per ottenerne la riscossione. Tali atti sono esclusi se la stima del costo per tale 
esperimento supera l'importo da recuperare. 

 
 

11. I debiti sono iscritti al valore di estinzione. 
 
 

12. Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto, determinato anche 
secondo quanto previsto al comma 5, ed il valore di realizzazione desumibile 
dall'andamento del mercato; il minor valore derivante dall'applicazione dei prezzi di 
mercato non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi. 

 
 

Si è tenuto conto, inoltre, delle indicazioni contenute nel documento n. 2 allegato alla 
circolare  del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5.2.2009 circa i criteri di 
valutazione e la consistenza dei singoli beni patrimoniali da rappresentare nello stato 
patrimoniale delle  Camere di Commercio. 

 
 

Alla luce di queste linee guida, segue l’analisi delle valutazioni operate in sede di bilancio 
dell’esercizio 2012. 
 

 
 

ATTIVO 
 
 
A – IMMOBILIZZAZIONI  
 
a / b - Immobilizzazioni materiali ed immateriali 

Come informazione preliminare riguardante le immobilizzazioni, si precisa che sono state 
tutte attribuite alla sfera istituzionale, escluso il marchio “a+” che  costituisce immobilizzazione 
immateriale avente carattere commerciale.  

 
I beni immobili, costituiti dall’edificio di via San Lorenzo e da quello di via Vochieri, che 

ospita la sede camerale, sono stati iscritti in bilancio al valore di acquisto maggiorato degli oneri di 
diretta imputazione e delle spese incrementative del valore patrimoniale. 

 
L’immobile di via San Lorenzo, attuale Palazzo del Monferrato, risultava completamente 

ammortizzato al 1964, per cui dopo tale data il valore è stato determinato dall’iscrizione delle spese 
incrementative, ammortizzate fino al 31 dicembre 2002. Dopo tale data l’utilizzazione dello stabile è 
stata interrotta a seguito dell’inizio dei lavori di ristrutturazione e, conseguentemente, è stato 
sospeso il calcolo dell’ammortamento e ripreso a partire dall’anno 2005. 

 
Fino all’anno 2004  l’aliquota applicata per tutti i beni immobili è stata del 3% in ragione 

d’anno, con eccezione delle spese incrementative per le quali si è applicata l’aliquota ridotta del 
50% nel primo esercizio. 

 
Tale immobile è stato concesso in comodato d’uso gratuito trentennale alla società Palazzo 

del Monferrato srl con contratto del 9 ottobre 2007. A far tempo dal 1 gennaio 2010, in base a 
contratto stipulato in data 24 dicembre 2009, la società suddetta ha affidato la gestione del quarto 
piano dell’immobile (buvette) ad Asperia – azienda speciale della Camera di Commercio di 
Alessandria. Dal 25 gennaio 2011 è stato rescisso il contratto di comodato e la gestione del palazzo 
è tornata alla Camera di Commercio che, a sua volta, ha affidato la gestione complessiva 
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dell’immobile ad Asperia – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Alessandria. La Società 
Palazzo del Monferrato ha mantenuto la propria sede all’interno del Palazzo stipulando con la 
Camera di Commercio un contratto d’affitto (euro 1.000,00 annui) per l’uso esclusivo di alcuni locali 
al terzo piano, continuando altresì ad organizzare eventi nella sede espositiva. Da ottobre 2011 ha 
sede presso l’immobile di Via San Lorenzo 21 anche la Fondazione SLALA – Sistema Logistico del 
Nord-Ovest d’Italia – soggetto che raggruppa numerosi Enti liguri e piemontesi (tra i quali la Camera 
di Commercio di Alessandria) , che ha stipulato con la Camera una convenzione per l’utilizzo di 
alcuni locali e dei relativi servizi accessori, riconoscendo alla proprietà un importo di euro 10.000,00 
a titolo di rimborso spese.  

 
Nel 2012 il valore dell’immobile di via Vochieri ha subito un incremento di euro 1.029.999,45 

dovuto principalmente agli oneri per l’estinzione della servitù di parcheggio nei confronti del Comune 
di Alessandria.  

 
Con delibera n. 44 del 14.03.2006 la Giunta camerale, sulla base  di una relazione tecnico-

economica relativa alla  valutazione della congruità tecnica inerente all’ammortamento degli 
immobili costituenti il patrimonio indisponibile dell’Ente camerale, ha stabilito nell’1% l’aliquota di 
ammortamento da applicare a tali beni. 

 
Gli altri beni materiali strumentali di cui è disponibile la documentazione d’acquisto sono stati 

valutati al prezzo originario incrementato degli oneri di diretta imputazione, mentre ai beni di lontana 
acquisizione, per i quali non è possibile risalire al costo storico, è stato attribuito un valore di stima.  

 
Tutti i beni appartenenti a questa categoria sono stati ammortizzati secondo le seguenti 

aliquote, ridotte del 50% nel primo anno di acquisizione: 
 

 Immobilizzazioni tecniche 
Attrezzature informatiche  si veda il capoverso che segue 
Macchine elettroniche d’ufficio    20% 
Impianti speciali di comunicazione    25% 

 Mobili 
  Arredamento       15% 
  Mobili e macchine ordinarie d’ufficio    12% 
  Beni di pregio artistico     zero 
 Automezzi         25% 
 
 Attrezzature        15% 
 
 

Le attrezzature informatiche sono state ammortizzate, in considerazione della veloce 
obsolescenza che caratterizza questi beni, in 3 anni sulla base delle seguenti aliquote: 1° anno, 
20%; 2° anno, 40%; 3° anno, 40%. 
 

I beni di pregio artistico sono stati iscritti al valore di perizia. Il materiale di biblioteca è 
stato rilevato sulla base di un valore di stima. In nessuno dei due casi è stato effettuato 
ammortamento. 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da licenze d’uso di software e da marchi. 

Le licenze d’uso di software sono iscritte al loro valore di acquisto e, tenuto conto della loro rapida 
obsolescenza,  sono ammortizzate in tre esercizi. I marchi aventi carattere istituzionale (marchio 
grafico del progetto “Stile e Qualità” , i marchi di  “Palazzo Asperia” ed il  marchio di certificazione 
delle imprese aderenti alla convenzione mediatori per contratti-tipo “Clara Condicio”) sono iscritti al 
loro valore di acquisizione e sono ammortizzati con l’aliquota del 10%. Il marchio “a+” costituisce 
un’immobilizzazione immateriale avente carattere commerciale. 
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c -  Immobilizzazioni finanziarie 
 
Partecipazioni e quote  

Le partecipazioni in società ed altri organismi che la Camera ha in portafoglio hanno 
carattere strategico in quanto costituiscono uno dei modi attraverso cui essa persegue i suoi scopi 
istituzionali (articolo 2 legge 580/93). La Camera di Commercio di Alessandria  detiene 
partecipazioni in due imprese collegate di cui all’art 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma 
del Codice Civile.  

 
Le partecipazioni in imprese non collegate presenti in portafoglio sono iscritte: 
 
- al costo di acquisto o sottoscrizione (art. 26, comma 8 del Regolamento) a partire 

dall’esercizio 2007 (art. 74 comma 1 del Regolamento) se di nuova acquisizione; 
  - al valore dell’ultima valutazione effettuata applicando il metodo del patrimonio netto 
se acquisite prima dell’esercizio 2007 (principi contabili varati dalla Commissione di cui all’ art. 74) 
 Le due partecipazioni in imprese collegate sono state così valutate :  

- Palazzo del Monferrato srl : al valore di sottoscrizione (art. 26, comma 8 del 
Regolamento) in quanto in data 20/12/2012 la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha 
ceduto a titolo gratuito la propria quota pari ad euro 22.000,00 alla Camera di Commercio di 
Alessandria  

- Consorzio Alessandrino per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica :  alla 
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. 
 
 
Prestiti ed anticipazioni attive 
Il valore iscritto in bilancio è dato dalla somma delle anticipazioni sull’indennità di fine servizio 
erogate dall’Ente ai propri dipendenti fino al 31/12/2012, al netto delle restituzioni di capitale ed al 
lordo degli interessi maturati fino a tale data, dai crediti verso altre Camere di Commercio  per le 
indennità di fine rapporto del personale in servizio al 31/12/2012  presso la Camera di Commercio di 
Alessandria ma proveniente da altre Consorelle e dalle somme destinate alla creazione del Fondo 
smobilizzo crediti Unioncamere Piemonte. 
 
 
 
 B – ATTIVO CIRCOLANTE  
 
d – Rimanenze 
 

Le rimanenze di cancelleria, tessere e lettori smart card, documenti per l’estero ed i buoni 
pasto  rientranti nell’attività istituzionale, sono valutate al prezzo di acquisto al lordo dell’IVA. 

 
I documenti per l’estero, i lettori smart card e la carta filigranata per Telemaco,  considerati 

beni rientranti nell’attività commerciale dell’Ente, sono valutati al costo di acquisto al netto dell’IVA. 
 
 

e  - Crediti di funzionamento 
 

Sia i crediti derivanti dall’attività istituzionale, sia quelli di natura commerciale sono stati 
valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo (art, 26 comma 10 del Regolamento). I 
crediti per diritto annuale  sono rappresentati dagli importi dei diritti annuali non ancora riscossi alla 
data di chiusura dell’esercizio. Il valore di tali crediti è stato rettificato mediante l’iscrizione di un 
apposito fondo a copertura  delle perdite per inesigibilità non ancora manifestatesi ma che 
ragionevolmente possono essere previste.  Al fine di una corretta rilevazione tali dati sono stati 
importati nel sistema contabile ORACLE dal sistema di gestione del diritto annuale DIANA . 
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f - Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale e sono costituite dal fondo di cassa al 
31/12/2012 presso la Banca di Legnano, Istituto Cassiere dell’Ente a quella data e dalle somme 
presenti sul conto corrente postale intestato alla Camera.  
 
 
 
C – RATEI E RISCONTI  ATTIVI 
 
Ratei e risconti  

I ratei e risconti sono calcolati nel rispetto del principio di competenza economico-temporale 
dei costi e ricavi. 
 
 
 

PASSIVO 
 
 
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
 
 Fondo TFR 

I fondi “indennità d'anzianità” e “trattamento fine rapporto” corrispondono al debito 
complessivo verso i dipendenti a titolo di trattamento di fine rapporto calcolato secondo le norme 
contrattuali e di legge .  

 
 
 
D – DEBITI DI FUNZIONAMENTO  

I debiti sono stati valutati secondo il loro valore di estinzione. 
 
 
 

E - FONDO RISCHI ED ONERI 
I fondi per rischi ed oneri sono stati iscritti tenendo conto dei principi generali della 

competenza economica e della prudenza .  
 
 
 

F – RATEI E RISCONTI PASSIVI  
I ratei e risconti sono calcolati nel rispetto del principio di competenza economico-temporale 

dei costi e ricavi. 
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ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
 
ATTIVO 
 
 

A – IMMOBILIZZAZIONI 
 

 

a/b - Immobilizzazioni immateriali e materiali 
La composizione della voce Immobilizzazioni immateriali e materiali è contenuta nello 

schema riportato come Allegato A in calce alla presente Nota integrativa. In esso sono evidenziati, 
per ognuno dei raggruppamenti in cui sono suddivise le immobilizzazioni, i valori iniziali, le variazioni 
intervenute nell’esercizio e lo sviluppo dei rispettivi ammortamenti. 

 
 

c - Immobilizzazioni finanziarie 
Il dettaglio delle partecipazioni in portafoglio al 31 dicembre 2012,  valutate secondo le modalità 
riportate nei criteri di valutazione ,  è il seguente: 
 

PARTECIPAZIONI % 
VALUTAZIONI 

31/12/2011 31/12/2012   

          

ALTRE PARTECIPAZIONI AZIONARIE      
 

  

      
 

  

AGROQUALITA' SPA 0,228 4.094,33 4.094,33   

EXPO PIEMONTE SPA 0,277 51.750,77 51.750,77   

FINPIEMONTE SPA  0,037 36.909,58 36.909,58   

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA  0,023 15.562,00 15.562,00   

GEAC SPA  0,003 41,54 41,54   

P.S.T. SPA  0,913 55.022,28 55.022,28   

TECNO HOLDING SPA  3,649 6.066.885,04 6.066.885,04   

TOTALI    6.230.265,54 6.230.265,54   

      
 

  

ALTRE PARTECIPAZIONI IN SRL     
 

  

      
 

  

IC OUTSOURCING SRL 1,320 4.227,86 
 

(a) 

JOB CAMERE SRL 1,320 6.819,14 6.819,14   

PALAZZO DEL MONFERRATO  SRL   19.000,00 41.000,00 (d) 

TOTALI     30.047,00 47.819,14   

      
 

  

CONFERIMENTI DI CAPITALE     
 

  

      
 

  

IC OUTSOURCING SCRL 1,320   4.227,86 (a) 

ALEXALA  -  CONSORZIO - 2,146 5.367,88 5.367,88   

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. 0,013 74,97 74,97   

CEIPIEMONTE S.C.P.A. 4,640 11.600,00 11.600,00   

CONSORZIO ALESSANDRINO PER LO SVILUPPO DELLA     
 

  

CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  20,000 12.618,40 19.564,60   

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO ED IL      
 

  

FINANZIAMENTO CULTURA UNIVERSITARIA IN CASALE M.TO 16,667 2.000,00 2.000,00   
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CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 0,114 630,00 630,00   

CONSORZIO TUTELA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DEL      
 

  

MONFERRATO 9,208 500,00 500,00   

CRESAM  CENTRO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI     
 

  

AZIENDALI E MANAGERIALI SCRL  2,000 200,00 
 

(b) 

EURO C.I.N. - GEIE  4,565 19.148,76 19.148,76   

FONDAZIONE GIANFRANCO PITTATORE 4,545 10.000,00 10.000,00   

FONDAZIONE SLALA SISTEMA LOGISTICO DEL NORD      
 

  

OVEST D'ITALIA 2,041 19.585,52 19.585,52   

FOR-AL-S.C.R.L.  10,000 10.923,50 10.923,50   

GAL BORBA SRL     500,00 500,00 (c) 

INFOCAMERE S.C.P.A.  2,196 1.145.182,98 1.145.182,98   

ISNART SCPA 1,006 10.000,00 10.000,00   

IST. PER IL MARKETING DEI PROD.     
 

  

AGROALIMENTARI DEL PIEMONTE S.C.P.A. 2,020 2.076,06 2.076,06   

LANGHE M.TO ROERO S.C.R.L. 0,674 1.014,49 1.014,49   

RETECAMERE SCRL  0,055 826,97 826,97   

TECNOSERVICECAMERE  3,017 46.727,16 46.727,16   

UNIONTRASPORTI SCRL 0,083 1.000,00 1.000,00   

      
 

  

TOTALI    1.299.976,69 1.310.950,75   

Totale generale     7.560.289,23 7.589.035,43   

     
(a)    variazione natura giuridica dal 10/05/2012 

    
(b)    partecipazione ceduta in data 18/12/2012 

    
(c)    non ancora formalizzata 

    
(d)   cessione a titolo gratuito quota Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria in data 20/12/2012 

  
 
 

Altri investimenti mobiliari  

Nel 2010 la Camera di Commercio ha aderito, con determinazione presidenziale n. 7/2010 
ratificata con delibera di Giunta n. 36/2010, al Fondo Sistema Infrastrutture, fondo mobiliare chiuso 
promosso e gestito da Orizzonte SGR Spa (società del sistema camerale) e dedicato al settore delle 
infrastrutture, sottoscrivendo n. 20 quote del valore nominale di € 50.000,00 ciascuna, finanziando 
l’onere relativo, pari complessivamente ad € 1.000.000,00, con gli avanzi patrimonializzati degli 
esercizi precedenti. Al 31 dicembre 2012 le quote  richiamate dalla Società di  gestione 
ammontavano complessivamente ad € 192.052,22.  

Nel 2011 la Camera di Commercio ha, inoltre, aderito (delibera n. 23 del 10/3/2011 ) al 
Fondo ICT – Information Communication Technology, fondo mobiliare chiuso promosso e gestito da 
Orizzonte SGR Spa dedicato a investimenti in società che operano nella informatizzazione e nella 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, sottoscrivendo n. 10 quote del valore nominale di € 
50.000,00 ciascuna e finanziando l’onere relativo, pari complessivamente ad € 500.000,00, con gli 
avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti. Al 31 dicembre 2012 le quote  richiamate dalla 
Società di  gestione ammontavano complessivamente ad € 58.639,02.  
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Prestiti ed anticipazioni attive  

Sono costituiti :  
dai prestiti su anticipazioni I.F.R. al personale,  
dai crediti verso altre Camere di Commercio per indennità di anzianità relative a dipendenti 

trasferiti alla Camera di Commercio di Alessandria da quelle Camere (la loro valutazione è stata 
congelata al 31/12/2006 in attesa della definizione dei criteri di determinazione di tali crediti in 
accordo con le Consorelle), 

dal credito verso fondo di smobilizzo crediti creato da Unioncamere Piemonte al fine di 
sostenere le piccole e medie imprese che a causa della lentezza dei pagamenti della Pubblica 
Amministrazione versano in forte squilibrio di liquidita’.   
 

In dettaglio lo sviluppo di tali crediti è il seguente: 

  31/12/2011 31/12/2012   Variazioni 

Prestiti e anticipazioni al 
personale 1.210.137,49 1.223.292,54 + 13.155,05 

Crediti da altre Camere 49.927,40 49.927,40 
 

0,00 

Credito v/so  fondo 
smobilizzo crediti 
Unioncamere Piemonte  0,00 827.141,00  + 827.141,00 

Totali 1.260.064,89 2.100.360,94 + 840.296,05 

 

 

 

B – ATTIVO CIRCOLANTE  

 

 

d - Rimanenze  
 
 La rappresentazione delle rimanenze per gruppi omogenei è contenuta nella seguente 
tabella. 
 

  31/12/2011 31/12/2012 Variazioni 

Attività commerciale       

Pubblicazioni camerali varie 
          

34.703,35                       -    -            34.703,35  

Fascette vini D.O.C.G. 
          

39.396,41                       -    -            39.396,41  

Documenti per l’estero 
          

14.037,50  
           

3.947,00  -            10.090,50  

Lettori smart card  
              

410,00  
                

50,00  -                 360,00  

Carta filigranata Infocamere 
              

225,00  
              

325,00                    100,00  

Totale rimanenze attività commerciale 

         

         
88.772,26  

           
4.322,00  -            84.450,26  
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Attività istituzionale       

Toner e nastri 
          

11.916,18  
          

16.581,93                 4.665,75  

Materiale informatico vario 
              

364,80  
              

482,66                    117,86  

Materiale per archiviazione 
           

4.891,17  
           

4.178,84  -                 712,33  

Materiale per scrittura 
              

371,15  
              

447,36                     76,21  

Carta lettere, buste, sacchetti 
           

2.318,01  
           

2.393,89                     75,88  

Carta fotocopie e stampanti 
           

4.280,47  
           

2.702,43  -              1.578,04  

Carta colorata 
           

1.114,62  
           

1.980,83                    866,21  

Cancelleria varia 
              

864,69  
              

860,38  -                    4,31  

Materiale igienico-sanitario 
              

196,66  
              

129,46  -                  67,20  

Fermasoldi in argento  
              

589,44  
              

589,44                          -    

Medaglie d’argento  
              

279,00  
              

279,00                          -    

Pubblicazioni varie  
           

5.962,68  
          

24.203,63               18.240,95  

Smart card – lettori smart card  - CNS 
- BK 

          
18.377,28  

           
3.056,68  -            15.320,60  

Documenti estero 
              

286,53  
              

542,68                    256,15  

Buoni pasto  
           

1.921,56  
              

911,88  -              1.009,68  

Totale rimanenze attività istituzionale 

         

         
53.734,24  

         
59.341,09                5.606,85  

Totale complessivo rimanenze 
       

142.506,50  
         

63.663,09  -            78.843,41  

 
L’assenza di rimanenze al 31/12/2012 di fascette vini DOCG è dovuta alla rinuncia della Camera di 
Commercio di Alessandria all’incarico di organismo di controllo per i vini a denominazione 
controllata (incarico passato a Valoritalia srl). 
Inoltre si è proceduto all’azzeramento del valore delle rimanenze di pubblicazioni di natura 
commerciale, accogliendo l’invito espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto il valore di 
possibile realizzo di ciascun volume è pari a zero.  
 
 

e - Crediti di funzionamento  
    

 

 I crediti di funzionamento, ammontanti complessivamente a € 3.147.401,38 , sono 
rappresentati da:  
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      crediti da diritto annuale  € 1.506.536,58 2012 

        € 800.024,29 2011 

            
 di cui : diritto annuale € 14.554.762,46 
 

 
sanzioni D.A. € 3.416.402,06 

 

 
interessi moratori D.A.  € 374.202,70 

 

 
f.do svalutazione crediti da D.A.  € -16.838.830,64 

 

           

L’elenco contenente i nominativi dei creditori per diritto annuale (estratto dal sistema DIANA di 
Infocamere) è custodito agli atti dell’ufficio competente. 

           

           crediti v/organismi nazionali e comunitari € 747.658,49 2012 

        € 973.488,64 2011 

  
       di cui : quote Accordo Programma per la realizzazione di 

Palazzo Asperia non ancora riscosse € 6.727,77 
 

      somme dovute da enti cofinanziatori a titolo di 
contributo per la realizzazione dei progetti DOCUP 
2000-2006 presentati dalla Camera € 138.464,26 

 rimborso spese tenuta CPA anno 2011 e 2012 € 361.743,03 
 copartecipazione Comune di Alessandria Floreale 

2010, 2011 e 2012 € 496.808,57 
 

 

f.do svalutazione crediti verso Comune di Alessandria 
per Floreale anni 2010 e 2011 €     -256.085,14 

 

           
Si è ritenuto opportuno svalutare del 60% il valore dei crediti vantati nei confronti del Comune 
di Alessandria per la copartecipazione alla manifestazione Floreale 2010 e 2011 tenuto conto 
della situazione di dissesto finanziario in cui versa il suddetto Ente.  

                    
 crediti v/organismi del sistema camerale    12.816,85 2012 

      8.220,82 2011 

          
 

rimborso Unioncamere nazionale per attivita' di 
controllo progetto SVIM 2009-2012  12.816,85 

 

 € 

 
            

crediti v/clienti      € 198.867,12 2012 

        € 414.117,14 2011 

       

 
            

di cui: verso Infocamere per note di credito da ricevere relativi 
ai diritti di segreteria, bolli su pratiche  e diritto annuo - 
mese di dicembre 2012 - riscossi da Infocamere 
telematicamente e riversati alla Camera nel 2013 

 

155.906,74 
 

   € 
 verso clienti per diritti di segreteria  € 546,00 
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verso clienti per cessione di beni e servizi (carnet ATA, 
verifiche metriche)  € 42.414,38 

 
          

crediti per servizi c/terzi   81.131,51 2012 
      18.783,30 2011 

          
 

    crediti diversi   600.390,83 2012 

      694.269,38 2011 

          
di cui : crediti diversi  addebito a Unioncamere Roma costi per 

trasporto Segretario Generale  € 
 

1.345,30 
  

riverso compenso collaborazione rassegna economica 
2012 - Dr Livraghi -  € 

  
660,00 

 

 

crediti per cauzioni date a terzi per cauzione a Comune 
di Alessandria per ristrutturazione edificio ex-Seminario 
e per deposito cauzionale su contratto di locazione 
uffici di Casale Monferrato € 

 
5.939,26 

 

 
crediti v/erario c/ acconti IRES  € 

 
432,00 

 

 
crediti v/erario c/ IRAP  € 

 
13.710,98 

 

 
note di credito da incassare € 

  
1358,23 

 

 
note di credito da ricevere  € 

 
          129,00  

 

 

crediti CCIAA/aziende speciali per rimborso spese 
collaborazioni personale camerale anni 2008-2009-
2010-2011-2012, spese postali, spese autisti, utilizzo 
buoni pasto 2009/2011 e rimborso registrazioni domini 
internet, spese telefoniche , oneri assicurativi , spese 
carburante € 

 
553.482,52 

 

 
ricavi/costi anticipati  CCIAA Palazzo del Monferrato € 

 
3.601,00 

 

 

credito Diritto Annuale-sanzioni- interessi da altre 
CCIAA € 

 
19.732,54 

  
 

f  – Disponibilità liquide  
 

Il valore di bilancio (€ 5.858.767,81) si riferisce a : 

Banca conto corrente 
€ 5.847.643,40 corrispondente al saldo del conto corrente numero 7012 presso la Banca di 

Legnano al 31/12/2012 ed € 5.681,03 corrispondente agli incassi della II quindicina di dicembre 
2012 da regolarizzare stornate delle spese bancarie riferite allo stesso periodo; 

 

Depositi postali 
€ 5.443,38 relativi a diritti di segreteria e proventi versati sul conto corrente 251157 nel mese 

di dicembre 2012. 
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C – RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
 I risconti attivi al 31/12/2012 ammontano a € 21.824,75 e si riferiscono a quote di premi 
assicurativi anticipati nel 2012 ma di competenza del 2013. 

 

 
 
CONTI D’ORDINE 

 
Trattasi degli impegni relativi alle quote dei fondi mobiliari che potrebbero essere richiamate 

nel corso dei prossimi anni (€ 807.947,78 per il Fondo Sistema Infrastrutture e € 441.360,98 per il 
Fondo ICT) . 

 

 

 
 
 

PASSIVO 
 
 

 
A - PATRIMONIO NETTO 
 
 Il valore del Patrimonio Netto al 31 dicembre 2012 è pari a €  18.780.974,89. Nel dettaglio 
esso risulta formato dalle seguenti poste: 
 
 

    

Avanzo patrimoniale esercizi precedenti al 31/12/2012 16.764.441,61 

    

         

Avanzo economico esercizio 2012 661.407,15 

    

    

Riserva utili di fusione indistribuibili  1.151.586,77 

    

    

Riserva da partecipazioni  203.539,36 

    

Totale Patrimonio Netto al 31/12/2012 18.780.974,89 

 
 
 
 

B – DEBITI DI FINANZIAMENTO 
 

 Al 31/12/2012 non sono presenti debiti di finanziamento.    
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C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 
 E’ costituito dal debito maturato al 31/12/2012 verso i dipendenti in servizio. L’ammontare in 
bilancio è pari a € 4.126.505,98 (4.289.713,27 al 31/12/2011). 
 

 

 

D – DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
 

Ammontano a complessivi €  3.694.518,70 (2.777.234,83 al 31/12/2011) e sono composti da: 

        debiti verso fornitori  per un totale €  337.528,01 , così ripartito: 

       

debiti verso fornitori    € 138.258,29 2012 

  
   

€ 245.017,45 2011 

              

 
composti nel dettaglio da: 
 

 

C2SRL  FORNITURA STAMPANTI 
           

2.402,91  

CARTOTECNICA  PIEMONTESE SPA  FORNITURA CARTA            
1.760,49  

CULLIGAN PIEMONTE SRL  FORNITURA ACQUA 
               

213,84  

ENI S.P.A.  ACQUISTO CARBURANTE 
                 

57,28  

FALEGNAMERIA ARTIGIANA  DI G. 
AVALLE & G. CATTARIN SNC  

ACQUISTO PANNELLO LEGNO PER ESPOSIZIONE            
1.210,00  

FATTORI-SAFEST S.R.L.  MANUTENZIONE PROGRAMMATA BOLLATRICI 
               

718,74  

FIORE PAOLA  
COMPENSO PRESTAZIONE GIORNALISTICA : 
ARTICOLO SU RASSEGNA ECONOMICA N 1/2012 

                 
98,74  

INFOCAMERE - SOC.CONS. DI 
INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE 
PER AZIONI 

MATERIALE PER SERVIZIO DI 
CERTIFICAZIONE DIGITALE 

   
1.754,50  

         
74.832,95  

CANONI 
 
30.426,53  

CONNETIVITA' RETE GEOGRAFICA 
   
3.145,97  

CONSISTENZE 
 
13.613,60  

CONSUMI 
 
21.800,56  

ASSISTENZA TECNICA  
   
2.186,00  

IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE 
   
1.452,00  

TRASMISSIONE FLUSSI DI CASSA 
       

453,79    
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INFOCERT SPA  LETTORI SMART CARD 
               

181,50  

ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE                
900,00  

KELLER INDUSTRIE GRAFICHE SRL  
STAMPA E RILEGATURA PUBBLICAZIONE 
VOLUME  ''STORIA DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI ALESSANDRIA'' 

           
6.416,80  

MYO SRL  FORNITURA CANCELLERIA 
               

931,54  

POSTE ITALIANE SPA  SERVIZI DI CORRISPONDENZA  
           

3.838,11  

PRINTER-GO DI FABRIZIO GRINZATO  MANUTENZIONI STAMPANTI                
404,35  

R.M. DI DAVIDE MOSER  FORNITURA TIMBRI E TARGHE 
                 

55,42  

RETECAMERE SCRL  IMPLEMENTAZIONE NUOVA PIATTAFORMA 
           

2.000,00  

SECURPOLGROUP S.R.L.  SERVIZIO VIGILANZA DICEMBRE 2012 
               

302,50  

SELECTA SPA  PLICO BASE E ADDEBITO BOLLI 
               

211,08  

TECNOSERVICECAMERE SCPA 

SERVIZI VARI PALAZZO DEL 
MONFERRATO 

   
2.000,00  

         
32.463,47  SERVIZI DICEMBRE 2012  

 
30.463,47  

TELECOM ITALIA SPA  UTENZE TELEFONICHE 
               

873,82  

TIPOGRAFIA FERRARIS DI CAVALLOTTO 
G. NOLE' A.  SNC  

SERVIZI DI TIPOGRAFIA            
2.332,20  

UNIONCAMERE ROMA  ONERI ASPETTATIVE SINDACALI 2011 
           

4.381,59  

WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.  
ABBONAMENTO TRIENNALE A RIVISTE 
SPECIALISTICHE 

           
1.670,96  

 

 

 

 

debiti verso fornitori per fatture da ricevere che 
riguardano il costo di beni e servizi per attività 
acquisiti nel 2012 che in chiusura di esercizio non 
erano ancora comprovati dalla relativa fattura.  

€ 
 

€ 

199.168,21 
 

219.320,21 

2012 
 

2011 

 
 
Il dettaglio di questa voce è il seguente: 

 

 

ALEGAS S.R.L.  FORNITURA GAS           16.704,00  



68 

 

AMA GROUP S.R.L.  
FORNITURA TESSERE MAGNETICHE PER 
DIPENDENTI                   71,62  

ASPERIA-AZIENDA SPECIALE DELLA 
CAMERA DI COMMERCIO  

RIMBORSO SPESE GESTIONE PALAZZO DEL 
MONFERRATO           35.721,97  

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE 
ENERGIA SRL  FORNITURA GAS                 286,77  

BAGNETTI SRL  IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE                 863,94  

CAPRA GIORGIO  COMPENSO MEDICO DEL LAVORO                 100,00  

COLOMBO MAURO  COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI                   53,61  

CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA  
SRL  IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE                 833,69  

DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA  ACQUISTO SOFTWARE                 907,50  

DUTTO LORENZO  COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI             4.502,33  

EUROTECNO SRL  ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE             4.965,11  

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA  ACQUISTO SOFTWARE           40.340,92  

GASTINI LUIGI  COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI             4.503,45  

GIANNONE COMPUTERS SAS DI 
GIANNONE FRANCO  ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE                 534,34  

GLOBAL SERVICE CORPORATION SRL  SPESE PROMOZIONALI             1.000,00  

IC OUTSOURCING  SPESE PER  AUTOMAZIONE SERVIZI             8.669,86  

ID LASER MARCATURE SRL  SIGILLI METRICI                 152,86  

INFOCAMERE - SOC.CONS. DI 
INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIANE 
PER AZIONI  SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI           11.140,00  

INFOCERT SPA  SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI             2.963,90  

IREN MERCATO SPA  UTENZE PER ENERGIA ELETTRICA           11.177,36  

ISNART - ISTITUTO NAZIONALE 
RICERCHE TURISTICHE SCPA  

REALIZZAZIONE PROGETTO "QUALITA' DEL 
MADE IN ITALY E SVILUPPO INTEGRATO 
DELL'OFFERTA TURISTICA”           14.900,33  

ITALWARE SRL  ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE             1.792,68  

KELLER INDUSTRIE GRAFICHE SRL  STAMPA RIVISTA RASSEGNA ECONOMICA             2.527,20  

LA NUOVA ENOLOGIA DI ENOL. VEZZA 
ANTONIO  COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI                   62,41  

MAGGIOLI SPA  
CORSO FORMAZIONE LEGGE 
ANTICORRUZIONE                 936,00  

MARIANO LUCIANO  SERVIZI NOTARILI             1.134,48  

MYO SRL  ACQUISTO CANCELLERIA             3.649,03  

PARADISO FILIPPO  COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI                 641,28  

POSTE ITALIANE SPA  ONERI POSTALI E DI RECAPITO             1.937,14  

PRINTER-GO DI FABRIZIO GRINZATO  MANUTENZIONE STAMPANTI                 900,45  

RIVOIRA SPA  
ONERI VARI FUNZIONAMENTO (ACQUISTO 
BOBOLA AZOTO)                 121,46  

S.C.S. SICUREZZA E AMBIENTE  
ANALISI CAMPIONI POLVERI DA UNITA' 
TRATTAMENTO ARIA                 566,28  

SELECTA SPA  ONERI POSTALI E DI RECAPITO                   85,44  
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SER DATA  SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI                 121,00  

SIGMA SERVICE SRL  IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE             2.613,60  

SUCCIO GIOVANNI  COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI                   95,22  

SUPERTRASPORTI DI TAMIAZZO G. & 
PIPPO C. SRL  

ONERI VARI FUNZIONAMENTO (DEPOSITO 
MATERIALE ARCHIVIO -  PUBBLICAZIONI)             1.951,13  

TECNOSERVICECAMERE SCPA  SERVIZI E MANUTENZIONI            10.722,08  

TELE.SIS SRL  IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE             2.299,00  

TELECOM ITALIA SPA  UTENZE TELEFONICHE                 957,62  

UNGURIANU MIRELA  PULIZIA UFFICI DISTACCATI                 162,48  

UNIONCAMERE ROMA  
ACQUISTO CARNET ATA E CERTIFICATI DI 
ORIGINE              2.535,25  

UNIVILLAGE SRL  
IMPAGINAZIONE RASSEGNA ECONOMICA 
2012                 764,40  

VISALTA SRL  SPESE AUTOMAZIONE SERVIZI             2.117,50  

WIND TELECOMUNICAZIONI SPA  ONERI TELEFONICI                   81,52  

 

 

 

 
 
debiti per fatture non pervenute  che 
riguardano il costo di beni e servizi per attività 
acquisiti nel 2012 che in chiusura di bilancio 
non erano ancora comprovati dalla relativa 
fattura. 
 

€ 
 

€ 

101,51 
  

6.613,92 

 
2012 

 
2011 

 

 
 nel dettaglio :  

 

ALFERANO GIUSEPPE  € 
                

52,52  

FRACCHIA FABIO € 
                

21,00  

ZAILO MAURIZIO  € 
                

27,99  

 

 

 
 

 
    

 
    

debiti v/ società ed organismi del sistema camerale  € 157.620,94 2012 

  
  

€ 

       

296.300,41 2011 

 
    

 
    

di cui: 
rimborso ad Unioncamere 
nazionale per contributo ARAN 
2012 

 
€ 

 
220,10 

 

quota competenza Fondo 
Perequativo camerale 2012 

 
€ 

 
137.438,38 
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rimborso ad Unioncamere 
Piemonte per sostegno 
economico “Artigianato In Fiera 
2012”, Sportello Europa 2012 e 
partecipazione Camera Arbitrale 
del Piemonte 

 
€ 

 
19.962,46 

  

  

 

 

     

 
    

 
    

          

€ 

    

debiti v/ organismi nazionali e 
comunitari 

 
4.050,00 2012 

      € 7.900,00 2011 

 
    

 
    

di cui: 

quota associativa 
2008,2009,2010,2011 e 2012   
Camera di Commercio Nizza, 
Cannes, Sophia Antipolis  

 
€ 

 

                 
3.050,00  

 

quota associativa 2011 e 2012 
Consorzio tutela olio 
extravergine di oliva del 
Monferrato    

 
€ 

 

                 
1.000,00  

 

    

     

 
    

 
    

debiti tributari e previdenziali   € 219.705,28 2012 

  
  

€ 

        

260.118,62 2011 

 
    

 
    

di cui: v/ erario per ritenute fiscali  
 

€ 
 

83.018,54 

 
v/ erario c/irpef assimilati  

 
€ 

 
4.577,31 

 

v/ erario c/irpef lavoratori 
autonomi  

 
€ 

 
1.243,80 

 
v/ erario c/ritenute su contributi  

 
€ 

 
2.247,29 

 
v/ erario per altre ritenute fiscali 

 
€ 

 
2.743,11 

 

per ritenute previdenziali ed 
assistenziali dipendenti  

 
€ 

 
28.929,85 

 

per altre ritenute previdenziali ed 
assistenziali  

 
€ 

 
1.368,89 

 
v/inail 

 
€ 

 
602,14 

 
per altri debiti previdenziali  

 
€ 

 
1.519,33 

 
verso erario c/iva 

 
€ 

 
48,27 

 
verso erario c/irap  

 
€ 

 
13.420,94 

 
altri debiti tributari  

 
€ 

 
6.058,78 

 

verso inpdap per contributo 
carico Camera  

 
€ 

 
73.927,03 
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 debiti verso dipendenti    € 514.638,60 2012 

  
  

€ 

       

412.281,98 2011 

 
    

 
    

di cui: per retribuzione straordinaria e rimborso 
missioni dicembre 2012 € 3.664,78  

  per somme dovute a personale cessato a 
titolo di indennità di anzianità € 178.409,81 

  per rateo ferie non godute 2012 riportate ad 
anno successivo  € 92.180,75 

 

 

per retribuzione accessoria 2012 non ancora 
liquidata  € 240.383,26 

 

 

 
 
 
 

  
  

 

 

 

   

debiti verso organi istituzionali , costituiti da 
compensi  2012 da liquidare 

€ 41.127,39 2012 

 39.646,09 

  

€ 2011 

      

 
    

 
    

      

  

  

2.370.647,04 

  

debiti diversi € 2012 

  
  

 
€  

  

      1.002.736,59 2011 

    

debiti diversi rappresentati 
da:  

      

573.441,37 

  

   di cui : 

 
€ 

   somme derivanti da riduzioni ex art 58 L. 
23/12/2005 n.266 da versare al fondo 
nazionale per le politiche sociali  €  
70.931,54 

     quota associativa 2012 Associazione 
Alessandria 2018 € 500,00 

     fondo smobilizzo crediti promosso da 
Unioncamere Piemonte € 496.284,60 

     oneri di gestione IV trim 2012 Fondo 
Infrastrutture   € 5.065,23 

      
compenso Rassegna Economica - Dr 
Livraghi - € 660,00  

    

  
per progetti ed iniziative promozionali € 

 
1.118.266,03 

         

  
per conferimenti da versare 

     

  
sottoscrizione 1 quota G.A.L. BORBA € 

  
    500,00  
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oneri da liquidare 
rappresentati da: 

   
522.784,90 

  

canone locazione dicembre 2012 e 
spese condominiali II sem 2012 -    uffici 
Casale M.to   

  

   
€ 

      
1.182,51  

  

  
compensi Rassegna Economica                                            

  

   
€ 

      
3.444,52  

  

  

contributo ad Autorita' per la vigilanza 
contratti pubblici per gare 2012  

  

   
€ 

        
210,00  

  

  

rimborso diritti di segreteria 
indebitamente percepiti  

    

  
€ 

        
480,00  

    

  

oneri per estinzione servitu' di 
parcheggio piano di recupero 34 

    

  
€ 

  
496.808,57  

    

  
oneri notifica atti 2012 

    

  
€ 

        
100,70  

    

  
compensi OIV  

    

  
€ 

    
11.395,00  

    

  
compenso Organismo Controlli Vini DOC 

    

  
€ 

        
833,33  

    

  

saldo spese riscossione diritto annuale 
2012 tramite F24 

    

  
€ 

      
8.330,27  

    

         

  
per incassi/pagamenti Aziende Speciali € 

 
4.742,06 

  

versamenti D.A., sanzioni e interessi da 
attribuire  € 

 
45.997,56 

  

per D.A., sanzioni e interessi da versare 
a altre Camere di Commercio   € 

 
32.149,39 

  

per D.A., sanzioni e interessi da 
regolarizzare da parte dell’Agenzia delle 
Entrate  € 

 
69.855,93 

  

debiti diversi c/liquidazione 
funzionamento relativi ad impegni 
assunti antecedentemente all'entrata in 
vigore del DPR 254/2005 € 

 
2.909,80 
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debiti per servizi conto terzi   
€ 49.201,44 2012 

  
    

      € 284.589,16 2011 

 
    

 
  

di cui: anticipi ricevuti da terzi  €                               5,28  

 
debiti per bollo virtuale  €                       25.641,30  

 
debiti per Albo imprese artigiane  €                       23.137,66  

 
altre ritenute al personale c/terzi €                           417,20  

 
 
 

E – FONDI  PER RISCHI ED ONERI 
 

Fondo imposte € 
       

10.000,00  2012 

    € 
       

10.000,00  2011 

     

     

Altri fondi € 
  

4.932.362,07  2012 

    € 
  

4.779.336,32  2011 

     

     

di cui : 

fondo spese future personale relativo ad 
accantonamenti per assistenza integrativa di 
base (€ 22.400,00) e accantonamenti 
competenze arretrate Segretario Generale 
prudenzialmente accantonate (€ 73.454,18) 
 

 
€ 

         
95.854,18  

 

 

fondo spese promozionali nel quale sono state 
accantonate le risorse  relative ad iniziative 
promozionali 2012 "certe nell'esistenza ed 
incerte nell'ammontare e nella scadenza" 

 
€ 

       
451.985,65  

 

 

fondo stabilizzazione erogazioni creato al fine di 
costituire le condizioni per salvaguardare 
l’equilibrio finanziario dell’Ente 

 
€ 

    
4.200.000,00  

 

 
fondo spese legali  

 
€ 

         
19.408,27  

 

 

altri fondi per quote TFR accantonate 
prudenzialmente per eventuali successivi 
riconoscimenti 

 
€ 

       
165.113,97  

  
 
 

F – RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Non sono presenti ratei e risconti passivi.  
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CONTI D’ORDINE 
 

Trattasi degli impegni relativi alle quote dei fondi mobiliari che potrebbero essere richiamate 
nel corso dei prossimi anni (€ 807.947,78 per il Fondo Sistema Infrastrutture e € 441.360,98 per 
il Fondo ICT) . 

 
 
 
 

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO 
 

 

GESTIONE CORRENTE 
 
A - PROVENTI CORRENTI 
 

  2011 2012  Variazioni  

DIRITTO ANNUALE  9.789.162,27 9.862.613,21 73.450,94 

Diritto annuale 9.190.691,88 9.144.914,02 -45.777,86 

Restituzione diritto annuale -3.600,15 -2.649,12 951,03 

Sanzioni 543.008,39 605.563,62 62.555,23 

Interessi moratori diritto annuale 59.062,15 114.784,69 55.722,54 

DIRITTI DI SEGRETERIA ED 
OBLAZIONI  2.076.511,25 1.895.524,76 -180.986,49 

Diritti di segreteria 1.975.669,89 1.817.665,03 -158.004,86 

Sanzioni amministrative 102.926,90 85.251,14 -17.675,76 

Restituzione diritti e tributi -2.085,54 -7.391,41 -5.305,87 

CONTRIBUTI , TRASFERIMENTI E 
ALTRE ENTRATE  772.316,12 460.535,21 -311.780,91 

Contributi e trasferimenti  0,00 11.801,60 11.801,60 

Contributi fondo perequativo legge 
580/93 2.400,00 35.965,49 33.565,49 

Contributo spese funzionamento 
C.P.A. 180.745,01 181.000,00 254,99 

Trasferimenti per censimenti 0,00 67.973,26 67.973,26 

Rimborso collaborazioni personale 
camerale da parte Aziende speciali 175.516,46 0,00 -175.516,46 

Rimborsi e recuperi diversi 70.846,08 60.434,80 -10.411,28 

Altri rimborsi e recuperi diversi 7.571,23 7.360,06 -211,17 

Contributo in conto esercizio 15.000,00 15.000,00 0,00 

Cofinanziamento Comune 
Alessandria per Floreale  326.808,57 70.000,00 -256.808,57 

Affitti attivi 
            

1.000,00  11.000,00 10.000,00 

PROVENTI DA GESTIONE DI 
SERVIZI  377.622,52 202.376,07 -175.246,45 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE  -102.147,89 -78.843,41 23.304,48 
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 Le variazioni più significative intervenute nell’esercizio 2012 rispetto al 2011 nei proventi 
della gestione corrente riguardano le seguenti voci: 
 
 
Diritto annuale: si riscontra un lieve aumento dei ricavi relativi al diritto annuale dovuti a maggior 
introiti per sanzioni ed interessi  moratori.  
 
 
Diritti di segreteria ed oblazioni: rispetto all’esercizio precedente l’ammontare dei diritti di 
segreteria è diminuito di € 180.986,49 per una minore richiesta di servizi.  
 
Contributi e trasferimenti ed altre entrate:  il decremento di € 311.780,91 deriva dall’andamento 
opposto di alcune voci che compongono il conto.  
I decrementi riguardano il rimborso da parte delle Aziende Speciali per  le collaborazioni del 
personale camerale (€ zero contro € 175.516,46) dovuto alla decisione assunta dalla Giunta 
camerale di non procedere piu’ alla richiesta di tale somma; rimborsi e recuperi diversi (€ 60.434,80 
contro € 70.846,08) ed a una diminuzione del cofinanziamento da parte del Comune di Alessandria 
della manifestazione “Floreale” (€  70.000,00 contro € 326.808,57). 
Per quanto riguarda gli aumenti essi riguardano : un nuovo trasferimento fondi dal MISE per 
l’attuazione del progetto SVIM di € 11.801,60, il finanziamento dei progetti assistiti dal Fondo 
Perequativo camerale (€ 35.965,49 contro € 2.400,00), il contributo spese funzionamento 
Commissione Provinciale Artigianato (€ 181.000,00 contro 180.745,01), i trasferimenti per 
censimenti (€ 67.973,26 contro zero) e gli affitti attivi (€ 11.000,00 contro € 1.000,00). 
 
Proventi da gestione di servizi: registra una notevole diminuzione ammontante ad € 175.246,45 
dovuta alla cessazione della vendita di fascette vini.  

 

 

 

B - ONERI CORRENTI 
 

  2011 2012 Variazioni 

        

PERSONALE  3.114.083,95 3.150.740,87 36.656,92 

Retribuzione ordinaria  1.508.051,25 1.524.840,46 16.789,21 

Retribuzione ordinaria dirigenti 112.529,07 94.361,67 -18.167,40 

Retribuzione straordinaria  36.053,34 42.617,19 6.563,85 

Retribuzione accessoria 455.869,95 463.260,12 7.390,17 

Retribuzione posizione dirigenti 226.405,16 208.208,78 -18.196,38 

Oneri previdenziali  592.188,14 562.946,48 -29.241,66 

Inail dipendenti  11.425,28 11.290,40 -134,88 

Accantonamento TFR e IFR 134.058,26 197.400,86 63.342,60 

Interventi assistenziali  26.418,00 30.472,00 4.054,00 

Spese personale distaccato M.S.E. 8.458,04 14.657,24 6.199,20 

Altre spese per il personale               200,00  625,98 425,98 

Oneri per concorsi            2.427,46  59,69 -2.367,77 

        

FUNZIONAMENTO  3.248.325,89 3.111.620,09 -136.769,80 

Oneri telefonici 30.759,66 25.223,06 -5.536,60 

Oneri acqua ed energia elettrica  72.698,89 78.095,63 5.396,74 
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Oneri riscaldamento 76.730,21 86.964,16 10.233,95 

Oneri pulizia locali  103.981,26 114.322,92 10.341,66 

Oneri vigilanza  3.607,50 3.630,00 22,50 

Oneri manutenzione ordinaria  95.573,07 98.730,12 3.157,05 

Oneri manutenzione ordinaria 
immobili 32.911,70 51.645,01 18.733,31 

Oneri assicurazioni 30.146,26 25.239,07 -4.907,19 

Oneri consulenti ed esperti  9.942,91 6.438,08 -3.504,83 

Oneri legali  1.670,08 0,00 -1.670,08 

Oneri automazione servizi 543.556,27 457.367,85 -86.188,42 

Oneri postali e di recapito 53.711,85 42.100,95 -11.610,90 

Oneri riscossioni entrate 69.627,12 45.827,53 -23.799,59 

Oneri mezzi trasporto 2.574,00 2.324,00 -250,00 

Oneri per stampa pubblicazioni 13.472,20 14.576,78 1.104,58 

Oneri di pubblicità 1.331,00 317,63 -1.013,37 

Oneri per censimenti 0,00 413,00 413,00 

Oneri vari di funzionamento 241.439,27 232.004,86 -9.434,41 

Oneri per riverso riduzioni spese 120.042,71 191.266,60 71.223,89 

Spese formazione personale 12.040,00 13.617,75 1.577,75 

Buoni pasto 64.970,29 63.156,87 -1.813,42 

Rimborsi spese per missioni 24.330,00 24.330,00 0,00 

Oneri mezzi trasporto servizi ispettivi 1.310,96 2.002,29 691,33 

Affitti passivi 45.197,59 46.297,85 1.100,26 

Oneri acquisto libri e quotidiani 12.440,32 12.307,27 -133,05 

Oneri cancelleria 46.127,71 55.283,24 9.155,53 

Oneri acquisto carnet TIR/ATA 22.175,95 18.959,88 -3.216,07 

Oneri vestiario,medaglie            2.241,16  5.000,00 2.758,84 

Oneri acquisto fascette vini doc e 
docg 

129.259,54 0,00 -129.259,54 

Oneri piano controllo vini  16.409,73 20.915,41 4.505,68 

Oneri acquisto smart card e lettori 500,00 0,00 -500,00 

Imposte e tasse 291.696,49 311.714,89 20.018,40 

Arrotondamenti passivi  0,00 -0,42 -0,42 

Partecipazione fondo perequativo 274.388,40 274.876,76 488,36 

Quote associative 580.005,65 573.375,11 -6.630,54 

Compensi organi statutari 221.456,14 213.295,94 -8.160,20 

        

INTERVENTI ECONOMICI 3.289.851,70 2.833.669,15 -456.182,55 

 
 
Da un’analisi degli oneri della gestione corrente si evince quanto segue: 
 
Personale : l’aumento di € 36.656,92 deriva dall’andamento opposto di alcune voci che 
compongono il conto.  
In particolare si registra una diminuzione della retribuzione ordinaria e accessoria dei dirigenti 
dovuta al collocamento a riposo di un dirigente dal 01/06/2011.  
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L’aumento della retribuzione ordinaria, straordinaria, accessoria dei dipendenti e 
dell’accantonamento IFR/TFR  e degli interventi assistenziali è dovuta all’assunzione dal 21/12/2011 
di quattro unita’ di categoria C.  
La diminuzione degli oneri previdenziali è dovuta al fatto che nel 2011 sono stati pagati  ruoli 
INPDAP per benefici pensionistici relativi a rinnovi contrattuali mentre nel 2012 l’INPDAP ha 
restituito il ruolo contributivo relativo all’anno 2004 per l’applicazione dei benefici della legge 644/94.  
 
Funzionamento : il confronto fra le spese di funzionamento del 2012 rispetto al 2011 evidenzia una 
diminuzione di € 135.916,23.   
Procedendo ad un’analisi dettagliata delle singole voci si registra un  aumento nelle spese: 
 

acqua e energia elettrica € 
         

5.396,74  

riscaldamento € 
       

10.233,95  

vigilanza € 
              

22,50  

manutenzione ordinaria immobili € 
       

18.733,31  

riservo riduzioni spese € 
       

71.223,89  

affitti passivi € 
         

1.100,26  

pulizia locali € 
       

10.341,66  

manutenzione ordinaria  € 
         

3.157,05  

stampa pubblicazioni € 
         

1.104,58  

oneri per censimenti € 
            

413,00  

 formazione personale € 
         

1.577,75  

mezzi di trasporto servizi ispettivi € 
            

691,33  

cancelleria € 
         

9.155,53  

vestiario, medaglie € 
         

2.758,84  

piano controllo vini € 
         

4.505,68  

imposte e tasse € 
       

20.018,40  

partecipazione fondo perequativo € 
            

488,36  

 
 
 
 
In contrapposizione ai sopracitati aumenti si sono riscontrate anche alcune diminuzioni di spesa 
elencate qui di seguito: 
 

telefonici € 
         

5.536,60  

consulenti ed esperti € 
         

3.504,83  
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assicurazioni € 
         

4.907,19  

legali  € 
         

1.670,08  

automazione servizi € 
       

86.188,42  

postali e di recapito € 
       

11.610,90  

riscossione entrate € 
       

23.799,59  

mezzi trasporto € 
            

250,00  

pubblicità € 
         

1.013,37  

vari di funzionamento € 
         

9.434,41  

buoni pasto € 
         

1.813,42  

acquisto libri e quotidiani € 
            

133,05  

acquisto carnet TIR/ATA € 
         

3.216,07  

acquisto fascette vini doc e docg € 
      

129.259,54  

acquisto smart card, lettori € 
            

500,00  

arrotondamenti passivi € 
               

0,42  

quote associative € 
         

6.630,54  

compensi organi statutari € 
         

8.160,20  

 
 
Interventi Economici : le spese destinate alle iniziative promozionali sono diminuite di € 
456.182,55 rispetto a quelle del 2011.   La Relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di 
esercizio 2012  analizza i singoli obiettivi e ne illustra i risultati conseguiti. 
 
Ammortamenti ed accantonamenti : gli ammortamenti sono stati eseguiti secondo i criteri 
dettagliatamente descritti in premessa. Il loro sviluppo è riportato analiticamente nel prospetto delle 
immobilizzazioni posto in calce alla presente Nota Integrativa.  
Per quanto riguarda gli accantonamenti si sottolinea un decremento dell’accantonamento al fondo 
svalutazione crediti da diritto annuale di € 69.995,43. Si precisa che la quota di accantonamento è 
stata calcolata utilizzando la percentuale di mancata riscossione del diritto annuale, sanzioni e 
interessi estratta dal Sistema di gestione del diritto annuale nelle modalità previste dai principi 
contabili elaborati dalla Commissione di cui all’art. 74 D.P.R. 254/2005 diramati con circolare 3622 / 
2009. 
Si è provveduto inoltre, alla svalutazione ed al relativo accantonamento del 60% del valore dei 
crediti vantati nei confronti del Comune di Alessandria per la copartecipazione alla manifestazione 
Floreale 2010 e 2011,  tenuto conto della situazione di dissesto finanziario in cui versa il suddetto 
Ente e della conseguente incerta esigibilita’ dei crediti.   
L’accantonamento al  fondo stabilizzazione erogazioni pari ad € 700.000,00 è stato determinato 
sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei Revisori dei conti in sede di relazione al 
Preventivo 2013.  
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C - GESTIONE FINANZIARIA  
       

  2011 2012 Variazioni 

Proventi finanziari 156.763,45 125.252,00 -31.511,45 

Interessi attivi conto corrente 
Tesoreria  

43.487,72 28.220,74 -15.266,98 

Interessi attivi conto corrente postale  129,38 66,32 -63,06 

Interessi su prestiti al personale  17.249,66 17.782,46 532,80 

Proventi mobiliari 95.896,69 79.182,48 -16.714,21 

Oneri finanziari 26.169,92 22.455,37 -3.714,55 

Oneri per gestione fondi mobiliari  26.169,92 22.455,37 -3.714,55 

 
 
Tra i proventi finanziari si  rileva una diminuzione dei proventi mobiliari e degli interessi attivi 
accreditati sul conto bancario e postale giustificati da una minor giacenza sui conti medesimi.  
Gli oneri finanziari riguardano oneri per la gestione fondi mobiliari sostenuti per la sottoscrizione 
delle quote del fondo Sistema Infrastrutture e fondo ICT.   
 
 

D - GESTIONE STRAORDINARIA  
   

      2011 2012 Variazioni 

        

Proventi straordinari 810.569,44 420.822,39 -389.747,05 

Diritti annuali,sanzioni e interessi  
anni precedenti 

342.466,42 159.824,24 -182.642,18 

Sopravvenienze attive  468.103,02 260.998,15 -207.104,87 

Oneri straordinari  163.723,67 104.330,15 -59.393,52 

Minusvalenze da alienazioni               
2.232,35  

                
702,43  -1.529,92 

Sopravvenienze passive 13.988,01 53.870,17 39.882,16 

Diritti annuali,sanzioni e interessi  
anni precedenti 

147.503,31 3.757,55 -143.745,76 

Interventi straordinari per imprese 
terremotate dell'Emilia 

0,00 46.000,00 46.000,00 

 
 
I proventi straordinari e oneri straordinari sono stati rilevati , a seguito dell’emanazione dei principi 
contabili da parte della Commissione istituita ai sensi dell’art 74 del D.P.R. 254/2005, “diritti annuali 
anni precedenti” relativi ad importi a titolo di diritto annuale, sanzioni ed interessi di mora riferiti ad 
esercizi precedenti.  
 
Le sopravvenienze attive (€  260.998,15) scaturiscono principalmente: 
dalla cancellazione dei debiti per iniziative promozionali 2011 e anni precedenti rendicontati per 
minori importi rispetto a quelli iscritti a bilancio (€ 228.691,66); 
dal maggior credito IRAP rilevato nell’UNICO 2011 (€ 3.907,00); 
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per recuperi per minori importi da corrispondere relativi a compensi e gettoni degli organi statutari 
per l’annualita’ 2011 (€ 6.399,49); 
per la cessione a titolo gratuito della quota di partecipazione alla societa’ Palazzo del Monferrato srl 
da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (€ 22.000,00).  
 
 
Le sopravvenienze passive pari ad € 53.870,17  riguardano la cancellazione di crediti erroneamente 
iscritti negli esercizi precedenti (€ 22,00), la rilevazione di un debito verso fornitori non rilevato nel 
2011 (€ 1.216,00), l’iscrizione a bilancio del saldo IRES 2011 (€ 26.639,00), la restituzione di 
somme relative al diritto annuale non dovuto riferito agli anni 2006-2010 (€ 12.764,51), il conguaglio 
di compensi a revisori relativi al 2011 (€ 233,66) e l’eliminazione contabile del valore scaturito 
dall’emissione di autofattura per la trasformazione da natura commerciale ad istituzionale delle 
rimanenze della pubblicazione A+ (€ 12.995,00).   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

              Piero Martinotti 
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Acquisizioni Alienazioni
Fondo Ammort. 

al 31/12/11

Rettifiche 

Fondo 

ammortam.

Quota 

ammortam. al 

31/12/12

Fondo ammort. 

al 31/12/12

1 2 3 4 = 1 + 2 - 3 5 6 7 8 = 5 - 6 + 7 9 = 4 - 8

Immobili 13.904.933,30  1.029.999,45  -                  14.934.932,75  2.860.184,70    -                 149.011,68      3.009.196,38     11.925.736,37  

Sede 9.263.736,54        1.029.999,45       -                        10.293.735,99       2.176.538,35          -                       102.937,37           2.279.475,72           8.014.260,27         

Via San Lorenzo 4.641.196,76        -                           -                        4.641.196,76         683.646,35             -                       46.074,31             729.720,66              3.911.476,10         

Immobilizz.  tecniche 1.605.073,53   37.614,10       67.997,61     1.574.690,02    1.462.042,98    67.582,12    75.915,18       1.470.376,04     104.313,98       

Attrezzature informatiche 463.853,24           26.591,41            16.909,73         473.534,92            394.957,37             16.909,73        48.946,23             426.993,87              46.541,05              

Macchine elettroniche d'ufficio 104.797,82           -                           6.995,91           97.801,91              95.333,49               6.995,91          3.200,76               91.538,34                6.263,57                

Impianti di comunicazione 1.036.422,47        11.022,69            44.091,97         1.003.353,19         971.752,12             43.676,48        23.768,19             951.843,83              51.509,36              

Mobili 1.084.493,41   1.750,87         25.276,81     1.060.967,47    686.391,10       25.276,81    16.646,78       677.761,07        383.206,40       

Arredamento 156.923,55           419,87                 2.612,62           154.730,80            138.624,74             2.612,62          5.090,35               141.102,47              13.628,33              

Mobili 596.750,73           1.331,00              22.664,19         575.417,54            547.766,36             22.664,19        11.556,43             536.658,60              38.758,94              

Beni di pregio artistico 330.819,13           -                           -                        330.819,13            -                             -                       -                           -                               330.819,13            

Automezzi 11.096,11        -                    150,00         10.946,11         4.445,38           150,00        2.660,29         6.955,67            3.990,44          

        Automezzi (Istituzionali) 454,94                  -                           150,00              304,94                   454,94                    150,00             -                           304,94                     -                             

        Automezzi (Commerciali) 10.641,17             -                           -                        10.641,17              3.990,44                 -                       2.660,29               6.650,73                  3.990,44                

Attrezzature 350.870,91      1.540,00         12.443,10     339.967,81       310.791,71       12.156,16    12.499,31       311.134,86        28.832,95         

        Attrezzature varie 331.871,55           1.540,00              12.443,10         320.968,45            298.115,54             12.156,16        12.499,31             298.458,69              22.509,76              

        Attrezzature Ufficio Metrico 12.676,17             -                           -                        12.676,17              12.676,17               -                       -                           12.676,17                -                             

Beni pregio storico Uff. Metrico 6.323,19               -                           -                        6.323,19                -                             -                       -                           -                               6.323,19                

Biblioteca 9.571,14          420,00           -                  9.991,14          -                      -                 -                     -                       9.991,14          

Immobil. Imm. (c. 110306) 25.000,00        -                    -                  25.000,00         21.500,00         -                 1.540,00         23.040,00          1.960,00          

        Marchi (Istituzionali) 21.000,00             -                           -                        21.000,00              18.300,00               -                       1.140,00               19.440,00                1.560,00                

        Marchi (Commerciali) 4.000,00               -                           -                        4.000,00                3.200,00                 -                       400,00                  3.600,00                  400,00                   

Immobil. Imm. (c. 110000) 275.732,66      60.298,14       45.797,10     290.233,70       244.696,63       45.797,10    36.748,45       235.647,98        54.585,72         

TOTALI 17.266.771,06  1.131.622,56  151.664,62   18.246.729,00  5.590.052,50    150.962,19  295.021,69      5.734.112,00     12.512.617,00  

PROSPETTO DI SINTESI DELLE                                                                                                 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI                                                                                 

ANNO 2012

IMMOBILIZZAZIONI

Costo 

storico al 

31/12/11

Variazioni 2012
Costo 

storico al 

31/12/12

Ammortamenti
Valore 

patrim. al 

31/12/12
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CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA 

ALESSANDRIA 

  

  

BILANCIO DI  ESERCIZIO  2012 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

 

 

 
“Signori Consiglieri, 
 

il progetto di Bilancio d’esercizio al 31/12/2012, che la Giunta camerale sottopone alla 
vostra approvazione, è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste dal “Regolamento 
concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” 
adottato con Decreto del Ministero dell’industria del Commercio e dell’Artigianato n. 254 del 2 
novembre 2005 ed in applicazione dei principi contabili elaborati dalla Commissione istituita ai 
sensi del succitato D.P.R. di cui alla circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009. 
 
 I documenti che vi sono presentati e che nel loro insieme formano il Bilancio d’esercizio del 
2012 sono il Conto economico,  lo Stato patrimoniale e la Nota integrativa. Ad essi si accompagna 
la Relazione sulla gestione nella quale, a norma dell’articolo 24 del citato Regolamento, sono 
individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal Consiglio con la 
relazione previsionale e programmatica.  
 

Dal loro esame è possibile ricavare un’esauriente immagine dell’andamento dell’attività 
della Camera nel suo aspetto istituzionale. Le diverse voci dello Stato patrimoniale e del Conto 
economico sono comparate con quelle dell’esercizio precedente. 

 
 Esaurite queste considerazioni di carattere generale, i sottoscritti Revisori attestano 
innanzitutto che nel corso dell’anno sono state eseguite le periodiche verifiche disposte dall’articolo 
31 del Regolamento previsto dal citato D.M. 254/2005. 
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 In base agli accertamenti esperiti  ed alla documentazione messa a disposizione e con 
riferimento all’articolo 30, punto 3 dell’anzidetto Regolamento  il Collegio può pertanto, attestare: 
 
a) l’esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché 

l’attendibilità delle valutazioni di bilancio; 
b) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; 
c) l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi 

allegati; 
d) la corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili;  
e) la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e di quelle fiscali; 

 
Il Conto Economico è stato redatto secondo lo schema previsto dall’Allegato C del 

Regolamento di contabilità e si compendia come segue. 
 
 
 
 

Proventi della gestione corrente 12.342.206 

Oneri della gestione corrente 12.100.088 

Risultato della gestione corrente 242.118 

 Proventi finanziari 125.252 

Oneri finanziari 22.455 

Risultato gestione finanziaria 102.797 

Proventi straordinari 420.822 

Oneri straordinari 104.330 

Risultato della gestione straordinaria 316.492 

Rivalutazioni attivo patrimoniale 0 

Svalutazioni attivo patrimoniale  0 

Differenza rettifiche attività finanziaria 0 

Avanzo economico esercizio 661.407 

 
 
 
L’avanzo dell’esercizio è al netto di un accantonamento al Fondo Stabilizzazione 

Erogazione di € 700.000. 
 
Passando all’esame dello Stato Patrimoniale  al 31.12.2012 si evidenzia che è stato redatto 

secondo lo schema previsto dall’Allegato D del regolamento di contabilità e può essere in sintesi 
riclassificato come segue: 

 
 
 

ATTIVO 

 

Immobilizzazioni 22.452.705 

Attivo circolante 9.069.832 

Ratei e risconti attivi 21.825 

TOTALE ATTIVO 31.544.362 

Conti d’ordine 1.249.309 

 

 



84 

 

 

 

 

 
PASSIVO 

 

Trattamento fine rapporto 4.126.506 

Debiti di funzionamento 3.694.519 

Fondo rischi e oneri 4.942.362 

Ratei e risconti passivi 0 

TOTALE PASSIVO 12.763.387 

Patrimonio netto 18.780.975 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31.544.362 

Conti d’ordine 1.249.309 

 L’importo indicato nei conti d’ordine rappresenta l’impegno per le quote del Fondo Sistema 
Infrastrutture e del Fondo Sistema ICT ancora da richiamare. 
 

Preso atto dal Bilancio dell’esistenza di partite debitorie/creditorie con le Aziende Speciali e 
delle rassicurazioni fornite dal Segretario Generale in merito alla compensazione di tali partite che 
verranno effettuate nel corso dell’esercizio 2013, il Collegio invita a monitorare la composizione dei 
crediti e la loro esigibilità e, ove necessario, provvedere ad una congrua svalutazione. 

 
Il Collegio evidenzia che il Patrimonio Netto al 31.12.2012 ammonta a € 18.780.975            

e rispetto a quello al 31/12/2011 di € 18.112.622 presenta un  incremento di € 668.353.  
 
Il Collegio dei Revisori dà inoltre atto che: 

 

 non sono pervenute al Collegio denunce o comunicazioni ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. N. 254  
del 2.11.2005; 

 sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’articolo 26 del precitato D.P.R ed illustrati 
in nota integrativa nel rispetto dell’art. 23 dello stesso decreto; 

 sono stati stanziati, a fronte dei rischi su crediti (sia relativi al diritto annuale sia relativi ai crediti 
vantati verso il Comune per la realizzazione della manifestazione Floreale anni 2010 2 e 2011), 
congrui accantonamenti.  

 i ratei ed i risconti sono stati calcolati ed iscritti secondo criteri di competenza economica e 
temporale; 

 
si è ottemperato a quanto disposto dalle seguenti disposizioni in materia di contenimento delle 
spese: 
 
art. 6, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: esclusione di compensi per la 

partecipazione a organi collegiali (commissioni, comitati e altri organismi), eccetto organi di  

indirizzo, direzione e controllo – fissazione del limite di 30 euro all’importo unitario dei gettoni di 

presenza;   
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- art. 6, comma 3, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 10% rispetto ai valori 

unitari 2010 dei compensi, indennità, gettoni e altre utilità corrisposti ai componenti di organi di 

indirizzo, direzione e controllo;   

- art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai valori 

del 2009 della spesa annua per studi e incarichi di consulenza (richieste di pareri a esperti);  

- art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai valori 

del 2009 della spesa per  relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;  

- art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: divieto di sostenimento spese per 

sponsorizzazioni;   

- art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai 

valori del 2009 delle spese per missioni, anche all’estero, del personale;  

- art. 6, comma 13, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai 

valori del 2009 delle spese per attività esclusivamente di formazione del personale;  

- art. 6, comma 14, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010: riduzione del 20% rispetto ai 

valori del 2009 delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi;  

- art. 8, comma 1, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e art. 2, commi da 618 a 623, L. n. 

244/2007: limitazione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili al 2% 

del valore degli immobili, al lordo dei fondi di ammortamento, quale risultante dal bilancio 

d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011; 

- art. 5 comma 2, D.L. n. 95/2012,convertito con L. n. 135/2012 riduzione delle spese per 

autovetture al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2011; 

- art. 5 comma  7  D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 valore del buono pasto dal 1 

ottobre 2012  non superiore a sette euro; 

- art. 8 comma 1 lettera c) D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 riduzioni spese per 

comunicazioni cartacee del 50% rispetto alle spese sostenute nel 2011; 

-  art. 8 comma 1 lettera g)  D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012: riduzione dei costi di 

conservazione dei documenti cartacei del 30% dei costi sostenuti nel 2011; 

- art. 8, comma  3 del decreto legge n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 interventi di 
razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare 
risparmi pari al 5% nell’anno 2012 e al 10% a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per 
consumi intermedi nell’anno 2010 per gli enti e gli organismi, anche costituiti in forma societaria, 
dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato 
 
Il Collegio prende atto che per ottemperare a quanto disposto dall’art. 4 del Decreto Legge 
95/2012 la struttura camerale ha provveduto in data 11 febbraio 2013 ad inviare a tutti gli 
organismi partecipati, ad esclusione delle società di cui all’art. 4 comma 3 (società finanziarie 
partecipate dalle Regioni) un questionario al fine di valutare in modo compiuto l’applicazione delle 
diverse disposizioni della norma. Terminata l’analisi dei questionari (prevista entro la fine del mese 
di aprile p.v.) si provvederà alla redazione di un atto ricognitivo al fine di assumere le conseguenti 
decisioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

 
 
 
 
In applicazione del DPR 254/2005 e del DLGS n. 150 del 27.10.2009 è stato predisposto il 

documento finalizzato alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance. 

 
In conclusione proponiamo di approvare il bilancio al 31.12.2012 così come predisposto dalla 
Giunta che, a nostro giudizio rappresenta in modo corretto la situazione patrimoniale economica e 
finanziaria dell’Ente Camerale.” 
 
 
 
Alessandria, 11.04.2013 
 
 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
 
Firmato dr. Salvatore LENTINI 
 
 
Firmato dr. Lorenzo DUTTO 
 
 
Firmato dr. Luigi  GASTINI  
 


