Deliberazione n. 1 – 30 aprile 2021
Bilancio di esercizio 2020

Si sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio
dell’anno 2020, redatto ai sensi degli artt. 5 e 13 dello statuto aziendale e
predisposto in conformità agli allegati H e I di cui all’art. 68 del D.P.R.
02/11/2005, n. 254, concernente il regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio e delle loro
Aziende speciali, corredato della nota integrativa ed esplicativa del
documento contabile, nonché della relazione illustrativa dell’attività svolta.
Il risultato di esercizio evidenzia un disavanzo di € 18.481,25,
derivante dalla differenza tra i proventi, ammontanti complessivamente ad
€ 114.871,26, e il totale dei costi, pari a € 133.352,81.
Le indicazioni per l’esplicazione dell’attività da parte dell’Azienda
erano contenute nel preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione
con la deliberazione n. 5 del 13/12/2019, e delle linee strategiche d’indirizzo
per l’operatività dell’Azienda dettate dalla Camera di Commercio di Novara
con la deliberazione n. C/5 del 28/10/2019, che aveva anche fissato in
€ 100.000,00 la misura del contributo da assegnare all’Azienda.
L’attività nel corso del 2020 ha tuttavia fortemente risentito delle
limitazioni dovute all’emergenza sanitaria da Sars-Cov-2. Gran parte delle
manifestazioni e degli incontri a cui l’Azienda avrebbe dovuto partecipare o
che avrebbe dovuto organizzare non hanno infatti potuto avere luogo, a
partire dal BIG 5 Show di Dubai, importante fiera nel campo dell’edilizia che
ha sempre riscosso notevole interesse da parte delle aziende novaresi.
Le iniziative principali dell’anno hanno quindi riguardato incarichi
conferiti dalla Camera di Commercio. L’Azienda è stata chiamata a
supportare l’ente camerale nell’attuazione della seconda annualità del
progetto “Supporto all’Export dell’Italia” e della prima annualità del progetto
“Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.”,
entrambi finalizzati a promuovere l’internazionalizzazione delle imprese.
L’Azienda si è al riguardo qualificata come punto S.E.I. della Camera di
Commercio di Novara.
La Camera stessa ha incaricato l’Azienda di curare incontri di
formazione nell’ambito di un progetto in ambito turistico finanziato sul
Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera
Interreg V-A 2014/2020, a favore di operatori economici afferenti al settore
ricettivo-ristorativo, produttori di specialità enogastronomiche, produttori di
servizi culturali/ricreativi ed altri stakeholder.

La rappresentazione delle poste di bilancio è dettagliata nella nota
integrativa allegata. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso le proprie
considerazioni nella seduta in data 28/04/2021, formulando parere
favorevole.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SENTITA la relazione del Presidente;
CONSIDERATE le risultanze del rendiconto dell’esercizio 2020;
TENUTO CONTO della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
dell’Azienda;
All’unanimità dei presenti,
delibera
di approvare il bilancio di esercizio 2020 nelle risultanze esposte nel
documento contabile e nella nota integrativa, ai fini del successivo esame da
parte del Consiglio camerale, per l’approvazione e l’adozione delle
necessarie determinazioni ai sensi dell’art. 66, comma secondo, del D.P.R.
254/2005.

-

Allegati:
conto economico
stato patrimoniale
nota integrativa
relazione illustrativa
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

E.V.A.E.T. - BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2020
Conto Economico
Voci di
costo/ricavo

A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi
2) Altri proventi o rimborsi
3) Contributi da organismi comunitari
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici
5) Altri contributi
6) Contributo della Camera di commercio
Totale (A)
B) COSTI DI STRUTTURA
7) Organi Istituzionali
8) Personale:
a) competenze al personale
b) oneri sociali
c) accantonamenti al T.F.R.
d) altri costi
9) Funzionamento
a) Prestazione servizi
b) Godimento di beni di terzi
c) Oneri diversi di gestione
10) Ammortamenti ed accantonamenti
a) Immob. immateriali
b) Immob. materiali
c) Svalutazione crediti
d) Fondi rischi e oneri
Totale (B)
C) COSTI ISTITUZIONALI
11) Spese per progetti ed iniziative
Totale (C)
Risultato della gestione corrente (A-B-C)
D) GESTIONE FINANZIARIA
12) Proventi finanziari
13) Oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria
E) GESTIONE STRAORDINARIA
14) Proventi straordinari
15) Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’
FINANZIARIE
16) Rivalutazioni attivo patrimoniale
17) Svalutazioni attivo patrimoniale
DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE
ATTIVITA’ FINANZIARIE
Avanzo/Disavanzo economico d’esercizio (A-B-C
+/-D+/-E +/-F)

Valori
Anno T-1
2019

Valori
Anno T
2020

Differenza
anno T - anno T-1

204.269,92
40.933,03

19.100,00
3,46

-185.169,92
-40.929,57

153.424,00
398.626,95

94.369,49
113.472,95

-59.054,51
-285.154,00

8.745,42
67.371,75

7.986,00
39.353,53

47.981,85
14.256,67
4.341,62
791,61
15.916,33

27.330,10
9.194,11
2.284,32
545,00
14.288,25

11.918,66
629,09
3.368,58
153,80

7.272,01
384,76
6.631,48

-759,42
-28.018,22
-20.651,75
-5.062,56
-2.057,30
-246,61
-1.628,08
-4.646,65
-244,33
3.262,90
-153,80

153,80
0,00

0,00
0,00

-153,80

92.187,30

61.627,78

-30.559,52

262.132,16
262.132,16
44.307,49

35.615,00
35.615,00
16.230,17

-226.517,16
-226.517,16
-28.077,32

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

62,00
0,00
62,00

1.398,31
36.109,73
-34.711,42

1.336,31
36.109,73
-34.773,42

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

44.369,49

-18.481,25

-62.850,74

0,00

0,00

E.V.A.E.T. - BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2020
Stato Patrimoniale
Passivo

valori al 31/12/2019

valori al 31/12/2020

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo acquisizioni patrimoniali
Avanzo / disavanzo economico esercizio
Totale patrimonio netto
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi
Prestiti ed anticipazioni passive
TOTALE DEBITI DI
FINANZIAMENTO

44.369,49

-18.481,25

44.369,49

-18.481,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.173,06

19.386,22

17.173,06

19.386,22

C) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
Fondo trattamento di fine rapporto
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti v/fornitori
Debiti v/società e organismi del
sistema
Debiti v/organismi e
istituzioni nazionali e comunitarie
Debiti tributari e previdenziali
Debiti v/dipendenti
Debiti v/Organi Istituzionali
Debiti diversi
Debiti per servizi c/terzi
Clienti c/anticipi
TOTALE DEBITI DI
FUNZIONAMENTO
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Fondo Imposte
Altri Fondi
TOT. F.DI PER RISCHI ED
ONERI
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
PASSIVI
TOTALE PASSIVO
TOTALE PASSIVO E
PATRIMONIO NETTO
G) CONTI D’ORDINE
Depositari beni in comodato
TOTALE GENERALE

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

2.212,26

0,00

2.212,26

6.783,20

0,00

6.783,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.221,73

0,00

5.221,73

9.034,46

0,00

9.034,46

1.528,00

0,00

1.528,00

2.891,24

0,00

2.891,24

330,00

0,00

330,00

7.986,00

0,00

7.986,00

10,75

0,00

10,75

24,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.302,74

0,00

9.302,74

26.718,90

0,00

26.718,90

0,00

0,00

2.264,50

2.264,50

2.264,50

2.264,50

11.123,33

0,00

0,00

0,00

11.123,33

0,00

39.863,63

48.369,62

84.233,12

29.888,37

14.407,19

14.407,19

98.640,31

44.295,56

E.V.A.E.T. - BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2020
Stato Patrimoniale
Attivo

valori al 31/12/2019

A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali
Software
Altre
Totale immobilizzazioni
Immateriali

valori al 31/12/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Materiali
Impianti
Attrezzat. non informatiche
Attrezzature informatiche
Arredi e mobili
Totale immobilizzazioni
materiali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI

0,00

0,00

B) ATTIVO CIRCOLANTE
c) Rimanenze
Rimanenze di magazzino
Totale rimanenze
d) Crediti di funzionamento
Crediti v/C.C.I.A.A.
Crediti v/organismi e
istituzioni nazionali e
comunitarie
Crediti v/ organismi del
sistema camerale
Crediti per servizi c/terzi
Crediti diversi
Anticipi a fornitori
Totale crediti di
funzionamento

Entro 12 mesi

D) CONTI D’ORDINE
Beni di terzi in comodato
TOTALE GENERALE

454,03

Oltre 12 mesi

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.541,60

38.052,98

43.594,58

2.894,78

2.264,50

5.159,28

38.052,98

43.594,58

5.541,60

5.541,60

38.052,98

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E
RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

454,03

470,55
0,00

e) Disponibilità liquide
Banca c/c e cassa contanti
Depositi postali
Totale disponibilità
liquide
TOTALE ATTIVO
CIRCOLANTE

470,55

5.541,60

38.052,98

2.894,78

2.264,50

39.917,99
0,00

24.275,06
0,00

39.917,99

24.275,06

83.983,12

2.894,78

2.264,50

38.052,98

29.888,37

0,00

0,00

250,00

0,00

250,00

0,00

84.233,12

2.894,78

2.264,50

14.407,19
5.541,60

5.159,28

98.640,31

29.888,37

14.407,19
2.894,78

2.264,50

44.295,56

E.V.A.E.T. - Azienda speciale della Camera di
Commercio di Biella e Vercelli –
Novara – Verbano Cusio Ossola

NOTA INTEGRATIVA
al bilancio di esercizio dell’anno 2020
I criteri utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio chiuso al
31/12/2020 si conformano alle disposizioni del D.P.R. 02/11/2005, n. 254,
concernente il regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio e ai principi contabili di cui alla
circolare di Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/c del 05/02/2009,
per quanto applicabili alle aziende speciali camerali che adottano scritture
contabili civilistiche.
Il preventivo 2020 era stato redatto sulla base delle linee guida
che la allora Camera di Commercio di Novara aveva indicato nella
deliberazione del proprio Consiglio n. C/5 del 28/10/2019, e che erano
state individuate per consentire all’Azienda di predisporre il preventivo e
programmare l’attività in autonomia in attesa della definizione del processo
di accorpamento delle tre Camere di Biella-Vercelli, Novara e Verbano
Cusio Ossola in un unico Ente, al tempo ancora incerto per via di un
ricorso amministrativo approdato anche al vaglio della Corte
Costituzionale.
Il Consiglio camerale aveva ritenuto di ricordare le limitazioni
all’attività di internazionalizzazione introdotte dalla normativa di riforma del
sistema camerale (D.Lgs. 25/11/2016, n. 219), che come conseguenza
comportano che le Camere di Commercio (e le loro Aziende speciali),
nell’ambito della promozione dell’internazionalizzazione delle imprese,
debbano ottenere il supporto dell’ICE-Agenzia, allo scopo di inquadrare le
iniziative in un contesto di collaborazione strutturata tra il sistema pubblico
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nazionale per la promozione dei rapporti economico-commerciali con
l’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, rappresentato
appunto da ICE-Agenzia, SACE e SIMEST, da una parte, e il sistema
camerale dall’altra.
Aveva quindi richiamato l’Accordo operativo biennale stipulato dalla
Camera stessa e dall’Azienda con ICE-Agenzia, in quanto le iniziative
programmate dall’Azienda devono essere ricomprese nell’ambito delineato
dall’art. 2 della Legge 29/12/1993, n. 580, così come modificato dal citato
D.Lgs. 219/2016. Infine aveva determinato l’entità del contributo da
assegnare all’Azienda nell’importo di € 100.000,00.
Più in particolare le direttive erano le seguenti:
1. assicurare che le attività di sostegno all’internazionalizzazione delle
imprese inserite nel programma di attività dell’Azienda siano in linea
con le prescrizioni dell’art. 2, comma 2, lettera d), della Legge
29.12.1993, n. 580, come modificata e integrata dal D. Lgs.
25.11.2016, n. 219, procedendo, se ne sussisteranno le condizioni di
contesto istituzionale e se ne ravviserà l’esigenza, al rinnovo
dell’accordo operativo biennale stipulato con ICE-Agenzia per
programmi di promozione all’estero delle aziende o di settori specifici;
2. favorire l’avvicinamento ai mercati esteri, europei ed extraeuropei, delle
imprese potenzialmente od occasionalmente esportatrici, vale a dire di
quelle PMI che, pur avendo i requisiti per esportare, non lo fanno o lo
fanno in modo sporadico, collaborando alla realizzazione della
seconda edizione del programma “Sostegno all’export delle PMI”,
per il quale la Camera di Commercio ha ottenuto un finanziamento da
parte del Fondo di perequazione 2017-2018 nella misura di €
24.000,00, interamente ricompreso nel contributo ordinario all’Azienda
per l’esercizio 2020;
3. assicurare supporto alla Camera di Commercio nelle iniziative di
valorizzazione culturale e promozione turistica e in qualsiasi ulteriore
iniziativa per la quale dovesse rendersi opportuno o necessario il
ricorso alle professionalità presenti in Azienda, con particolare riguardo
alla collaborazione per l’attuazione dei progetti “Amazing Maggiore:
Active Holiday on the Lake” (AMALAKE) e in “in bici a pelo d’acqua”
(BICIPELOACQUA), ammessi a beneficiare delle provvidenze de
programma di cooperazione Interreg V A Italia-Svizzera 2014-2020, e
in cui la Camera di Commercio è impegnata in qualità di partner;
4. collaborare con il Centro estero per l’internazionalizzazione del
Piemonte S.c.p.A. nella gestione dei rapporti con le imprese del
territorio per la partecipazione a fiere all’estero inserite nel programma

2

di attività di quest’ultimo e di particolare interesse per le aziende
novaresi;
5. assicurare altresì iniziative di informazione e formazione, incoming di
imprenditori esteri sul territorio e progetti di supporto
all’internazionalizzazione delle imprese, in linea con le esigenze
rilevate presso le associazioni di categoria e le imprese del territorio;
6. definire i costi di partecipazione alle iniziative con il tendenziale
obiettivo della copertura dei costi vivi, prevedendo tuttavia gli
abbattimenti ritenuti opportuni in relazione alle tipologie di
mercati/iniziative, nei limiti delle risorse disponibili;
7. monitorare costantemente il livello di customer satisfaction sulle
iniziative poste in essere;
8. privilegiare, laddove possibile, i rapporti con le Camere di Commercio
italiane all’estero, in quanto componenti del sistema camerale;
9. proseguire in una gestione oculata volta a contenere, per quanto
possibile, i costi di struttura;
10. proseguire nell’attività di formazione del personale interno affinché sia
posto nelle condizioni di gestire, in un’ottica di sportello, servizi di
informazione, orientamento e assistenza alle PMI, in particolare alle
micro, piccole e medie imprese potenzialmente od occasionalmente
esportatrici di cui al precedente punto 2, per l’approccio a mercati
internazionali.
Dal bilancio dell’esercizio 2019 (approvato dal Consiglio di
Amministrazione con la deliberazione n. 2 del 29/05/2020) è risultato un
avanzo di € 44.369,49, che la Camera di Commercio di Novara, con la
deliberazione consiliare n. C/1 del 29/05/2020, in occasione
dell’approvazione del bilancio dell’Azienda quale allegato a quello
camerale, ha ritenuto di lasciare nella disponibilità dell’Azienda stessa,
non richiedendone la restituzione. Pertanto, nel bilancio 2020 è stato
rilevato l’intero importo.
Va ricordato che anche nel 2020 tra le iniziative svolte ve ne sono
state alcune della cui organizzazione l’Azienda è stata incaricata
direttamente dalla Camera di Commercio. L’Azienda è stata infatti
chiamata a supportare la Camera nell’attuazione della seconda annualità
del progetto “Supporto all’Export dell’Italia”, finanziato sul Fondo di
perequazione 2017/2018, e della prima annualità del progetto
“Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti
S.E.I.”, beneficiario della maggiorazione del venti per cento del diritto
annuale, entrambi finalizzati a promuovere l’internazionalizzazione delle
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imprese, il primo con un orientamento verso quelle potenzialmente od
occasionalmente esportatrici, il secondo destinato invece alle imprese più
strutturate nei rapporti con l’estero. L’Azienda stessa a tal fine si è
qualificata come Punto S.E.I. della Camera di Commercio di Novara.
Nell’ambito di tale progetto è stato anche incaricato il C.E.I.P. (Centro
estero per l’internazionalizzazione) S.C.p.A., società in house della
Regione Piemonte e del sistema camerale piemontese per
l'internazionalizzazione del sistema Piemonte e la cui attività è in buona
misura complementare a quella dell’Azienda, per la realizzazione di una
iniziativa di “Promozione del settore rubinetteria e valvolame con
realizzazione di incontri B2B virtuali con operatori e buyer esteri”,
mediante la ricerca e la selezione degli operatori esteri da invitare
all’incoming, previo coordinamento con l’Azienda sui mercati obiettivo, la
predisposizione delle agende di appuntamenti per le imprese italiane, la
fornitura di proprio personale a supporto organizzativo durante lo
svolgimento dei b2b virtuali, mentre l’Azienda si è occupata di raccogliere
le candidature e di tenere le comunicazioni organizzative con le imprese
italiane partecipanti e degli adempimenti relativi agli Aiuti di Stato.
Inoltre la Camera di Commercio di Novara ha incaricato l’Azienda
di curare, nell’ambito del progetto “In bici a pelo d’acqua pedalando senza
fretta nell’area transfrontaliera, dal Vallese al Novarese, lungo le reti
cicloturistiche, alla scoperta della cultura, della natura, della storia e
dell’enogastronomia - BICIPELOACQUA” (ID 582413), finanziato a valere
sul Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera
Interreg V-A 2014-2020, l’organizzazione di incontri di formazione
specifica a favore degli operatori economici presenti nel territorio
interessato dal progetto ed afferenti al settore recettivo-ristorativo,
produttori di specialità enogastronomiche, produttori di servizi
culturali/ricreativi ed altri stakeholder, nell’arco del triennio progettuale
2020/2022.
A chiusura dell’esercizio 2020, si registra un disavanzo di
€°18.481,25, derivante dalla differenza tra l’accertamento e
l’identificazione dei proventi propri, ammontanti ad € 20.501,77, sommati
al contributo camerale di funzionamento, erogato nell’importo di
€°50.000,00, cui si aggiunge l’avanzo riportato dall’anno precedente, pari
a € 44.369.49, e l’ammontare dei costi accertati nell’esercizio, pari a
€°133.352,51. Le voci relative ai proventi e ai costi vengono esposte in
maniera dettagliata nell’illustrazione delle partite contabili relative
all’attuazione del programma. Per esigenze di conformità all’art. 68 del
D.P.R. 245/2005, i valori sono raggruppati negli schemi di cui agli allegati
H e I del predetto D.P.R. 254/2005, predisposti mediante opportuna
rielaborazione del bilancio di esercizio generato dalla procedura di
contabilità in uso all’Azienda. Sia i costi che i ricavi sono iscritti in base alla
competenza economica.

4

CONTO ECONOMICO
RICAVI
A) RICAVI ORDINARI
1. Proventi da servizi: l’importo di € 19.100,00 deriva, come specificato
nell’elencazione che segue, dalle quote a carico delle aziende per la
partecipazione alle manifestazioni e missioni imprenditoriali: L’insorgere
della pandemia ha consentito di svolgere una attività in misura molto
ridotta rispetto alle previsioni. Non ha avuto luogo infatti l’unica
manifestazione fieristica per cui era prevista la partecipazione
dell’Azienda, vale a dire il Big 5 di Dubai. L’attività si è quindi
concentrata più che altro su momenti di formazione, la maggior parte
dei quali è stata organizzata in modalità telematica, a distanza, senza la
presenza fisica dei partecipanti. Alcuni seminari hanno riguardato
tematiche doganali, altri hanno avuto luogo nell’ambito dei citati progetti
camerali “Supporto all’Export dell’Italia” e “Preparazione delle PMI ad
affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.”. Relativamente a
quest’ultimo progetto, nell’ottica di realizzare un’attività di incontri con
buyers esteri per il settore agroalimentare, sono stati organizzati,
facendo ricorso al servizio denominato “EU Match” offerto da Promos
Italia s.r.l., agenzia nazionale del sistema camerale per supportare le
imprese italiane nei processi di internazionalizzazione e affiancare le
istituzioni nello sviluppo dell’economia locale e nella valorizzazione del
territorio, una serie di seminari di approfondimento sui mercati target e
di incontri d’affari a distanza tra operatori italiani ed europei del settore
alimentare e food tech attraverso una piattaforma di virtual matching.
Con lo stesso operatore è stato poi organizzato un momento formativo,
sempre a distanza, sulle tematiche della c.d. Brexit, con un particolare
focus sugli aspetti doganali e fiscali di cui le aziende dovranno tener
conto all’effettiva uscita del Regno Unito dalla UE: All’interno delle
progettualità richiamate è stata altresì garantita assistenza, tramite ICEAgenzia, ad una impresa per ricercare potenziali controparti in Polonia.
Sono stati poi organizzati i momenti formativi relativi al citato progetto
“BICIPELOACQUA” a favore degli operatori economici afferenti al
settore recettivo-ristorativo, produttori di specialità enogastronomiche,
produttori di servizi culturali/ricreativi. Sempre nell’ambito del progetto
dei punti S.E.I. è stato organizzato il previsto incoming di buyers esteri
del settore idrotermosanitario, sempre in modalità virtuale attraverso
piattaforme di videoconferenza.
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B2B EU Match (progetto S.E.I.)
Assistenza per ricerca controparti in Polonia
Incoming settore idrotermosanitario
Quote partecipazione seminari
Incarico CCIAA Novara per seminari operatori turistici progetto Bicipeloacqua
TOTALE

50,00
480,00
500,00
4.020,00
14.050,00
€ 19.100,00

2. Altri proventi o rimborsi: vi figurano € 3,46 relativi ad arrotondamenti
attivi.
6. Contributo della Camera di Commercio: l’ammontare del contributo
camerale in conto esercizio inizialmente stanziato per l’anno 2020 era
di € 100.000,00, ed è stato assorbito nell’esercizio, in relazione alle
esigenze di liquidità dell’Azienda, per l’importo di € 50.000,00. Come
già precisato in precedenza, a tale cifra occorre aggiungere la quota
dell’avanzo del 2019 (€ 44.369,49) applicata al bilancio 2020.

B) COSTI DI STRUTTURA
7. Organi istituzionali: l’onere di € 7.986,00 rappresenta la rilevazione dei
costi per far fronte al pagamento dei compensi ai Revisori dei Conti
dell’Azienda.
Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è stata liquidata
l’indennità relativa al 2020 secondo le indicazioni contenute nel Decreto
del Ministero dello Sviluppo economico 11 dicembre 2019, che ha
rivisto l’importo delle indennità in questione, stabilendo che le stesse
trovassero applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del
decreto, vale a dire dal 5 febbraio 2020, mentre fino a quella data sono
state applicate le misure precedentemente in vigore. Nel corso del
2020, a causa dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da
Sars-Cov-2, le riunioni del Collegio si sono svolte in modalità a
distanza, e pertanto non è stato necessario liquidare ai componenti
rimborsi spese.
8. Personale:
a) competenze al personale: l’importo di € 27.330,10 esposto in bilancio
comprende le spese sostenute per il trattamento economico attribuito
all’unica dipendente dell’Azienda, inquadrata al II livello contrattuale.
b) oneri sociali: nell’importo di € 9.194,11 sono compresi i contributi
previdenziali versati in favore del personale aziendale, pari ad
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€ 9.035,62, l’assicurazione INAIL di € 129,00, nonché il contributo
all’Ente bilaterale di assistenza, pari a € 29,49;
c) accantonamenti al T.F.R.: si espone la quota di € 2.284,32 maturata
a carico dell’esercizio;
d) altri costi: l’importo risultante a bilancio, pari a € 545,00, è riferito a
spese per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti (€ 100,00) e a spese
per tirocini (€ 445,00).
9. Funzionamento:
a) prestazioni di servizi: nel totale di € 7.272,01 esposto in bilancio sono
comprese le seguenti categorie di spese, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto:
Spese telefoniche
Spese per missione
Spese di automazione
Spese per sito Internet
Spese consulenti ed esperti
Spese bancarie
Variazione delle rimanenze
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€

401,25
24,46
950,00
700,00
4.752,80
426,98
16,52
7.272,01

b) godimento beni di terzi: l’importo di € 384,76 è riferito al canone di
noleggio del fotocopiatore;
c) oneri diversi di gestione: nell’importo risultante a bilancio, pari a
€ 6.631,48, vengono comprese le seguenti voci di spesa:
€
€
€
€

cancelleria
imposte varie
arrotondamenti passivi
Totale

34,30
6.589,87
7,31
6.631,48

10. Ammortamenti e accantonamenti: le dotazioni strumentali di proprietà
dell’Azienda sono totalmente ammortizzate. Vi sono inoltre arredi,
attrezzature e licenze di procedure informatiche di proprietà dell’Ente
camerale assegnate in comodato d’uso.
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C) COSTI ISTITUZIONALI
11. Spese per progetti e iniziative: in questa categoria vengono
raggruppate, per un totale complessivo pari a € 35.615,00, le spese
sostenute per l’attuazione del programma di iniziative e manifestazioni
promozionali approvato per l’anno 2020. Per la descrizione, si rimanda
a quanto dettagliato nella illustrazione dei proventi. Si aggiunge soltanto
che l’importo di € 65,00 relativo al progetto in materia di turismo è
riferito ad una attività preparatoria allo svolgimento del progetto vero e
proprio, che successivamente, per le note ragioni di carattere sanitario,
non ha poi avuto luogo.

Progetto S.E.I.
Progetto turismo
Incoming settore idrotermosanitario
Progetto Bicipeloacqua
Costi seminari

€
€
€
€
€

7.880,00
65,00
10.000,00
14.050,00
3.620,00

Totale

€

35.615,00

La gestione corrente è quindi positiva per € 16.230,17.

D) GESTIONE FINANZIARIA: non sono stati rilevati valori né tra i proventi
(n. 12) né tra gli oneri (n. 13).
E) GESTIONE STRAORDINARIA:
14. Proventi straordinari: l’importo complessivo delle sopravvenienze attive
è pari a € 1.398,31; la voce comprende in particolare la cancellazione di
un debito non più dovuto nei confronti di un fornitore.
15. Oneri straordinari: l’importo complessivo delle sopravvenienze passive
è pari a € 36.109,73; la voce comprende una fattura relativa ad anni
pregressi ma mai pervenuta all’Azienda, sollecitata dal fornitore e
liquidata nel corso dell’anno (€ 71,25), un’altra fattura che era stata
erroneamente registrata nell’anno precedente (€ 250,00), la
cancellazione di un credito IRES ormai prescritto.
Disavanzo economico d’esercizio: evidenzia il risultato della gestione
aziendale di € 18.481,25, che si porta all’attenzione del Consiglio
camerale per l’adozione delle decisioni previste dall’art. 66 del D.P.R.
254/2005.
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Immobilizzazioni: l’Azienda detiene mobili e attrezzature di proprietà
dell’Ente camerale assegnati in comodato d’uso; non detiene licenze
per procedure informatiche, né sono stati assegnati all’Azienda
contributi in conto impianti. I beni di proprietà si limitano a due telefoni
cellulari, due personal computer portatili, due macchine fotografiche,
una stampante, del valore complessivo di € 3.844,70. Tutti i suddetti
beni sono inventariati a libro cespiti e totalmente ammortizzati.
B) Attivo circolante
c) Rimanenze di magazzino: rappresenta il valore delle scorte di
materiali di consumo, valutate al prezzo di acquisto, pari a € 454,03.
d) Crediti di funzionamento: nell’ammontare complessivo di € 5.159,28,
corrispondente al valore nominale e di presunto realizzo, sono inclusi
crediti diversi, come segue:
- Crediti v/clienti: rappresenta il fatturato non riscosso al 31/12/2020,
come di seguito elencato:
RAF Rubinetterie spa

1.417,50

Maglificio di Borgomanero S.p.A.

847,00
TOTALE

2.264,50

Vi sono poi € 50,00 relativi a fatture da emettere e € 64,16 relativi al
credito Inail.
- Crediti v/erario: la partita comprende: il credito per ritenuta del 4%
subita in sede di erogazione del contributo camerale (€ 2.000,00) e il
credito IVA (€ 780,62).
e) Disponibilità liquide: per un importo complessivo pari a € 24.275,06
sono rappresentati il saldo attivo del c/c bancario n. 78209 alla data del
31/12/2020 di € 22.617,75 e la giacenza in cassa contanti di € 1.657,31.
C) Ratei e risconti attivi: non sono presenti.
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PASSIVO
C) Trattamento di fine rapporto: è indicato l’accantonamento di
€ 19.386,22 maturato dal personale dipendente in servizio al
31/12/2020. Lo stesso non ha esercitato l’opzione per l’iscrizione a
fondi previdenziali complementari.
D) Debiti di funzionamento: sono iscritti al valore nominale per un importo
complessivo di € 20.458,90. Le contropartite riguardano:
- Debiti v/fornitori: l’importo di € 5.660,00 è relativo a fatture di
competenza dell’esercizio non pagate al 31/12/2020; vi sono inoltre
€ 1.123,20 relativi a fatture da ricevere;
- Debiti tributari e previdenziali: riguarda il debito nei confronti dell’erario
per le ritenute ai dipendenti (€ 609,52), ai lavoratori autonomi
(€ 216,00), per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (€ 8,24);
vi sono poi il debito nei confronti dell’INPS sulle retribuzioni
(€ 1.922,44), nei confronti dell’ente bilaterale (€ 6,26), nei confronti degli
enti assistenziali (€ 12,00);
- Debiti verso Dipendenti: si rileva l’importo di € 1.751,00 relativo alla
retribuzione ordinaria netta relativa al mese di dicembre erogata a
gennaio 2021, e l’importo di € 1.140,24 in conto ferie da liquidare;
- Debiti verso Organi istituzionali: l’ammontare di € 7.986,00 comprende
l’importo dei compensi ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
relativi all’anno 2020, liquidati nel corso del 2021;
-°Vi sono poi € 24,00 relativi all’addebito di spese sulla carta di credito
aziendale, coperte a gennaio 2021.
E) Fondi per rischi e oneri:
Vengono mantenuti, nel conto “Altri fondi”, importi a copertura di perdite
su crediti, eventuali e future, per € 2.264,50, in relazione alle posizioni
debitorie tuttora aperte.
F) Ratei e risconti passivi:
Non sono presenti.

Ultimata la rappresentazione delle poste di bilancio, si fornisce
seguito, in sintesi, il raffronto delle risultanze dell’attività illustrata
precedenza, escluse la gestione finanziaria e quella straordinaria, con
linee programmatiche approvate in sede di preventivo economico, ove
risorse per l’attività dell’Azienda sono state impostate al perseguimento
tre obiettivi, vale a dire:
A) Partecipazione a fiere
B) Missioni imprenditoriali
C) Struttura.
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I costi di struttura, come già per il preventivo 2020, sono stati
imputati, per quota parte, alle direttrici A, B e C con riferimento alle spese
di personale, alle direttrici A e B con riferimento ai rimborsi per missioni, e,
per la restante parte, alla direttrice C.
previsioni di spesa
Direttrice A)
costi per iniziative
quota parte costi strutt.
Direttrice B)
costi per iniziative
quota parte costi strutt.
Direttrice C)
costi per iniziative
quota parte costi strutt.

Totale costi

113.000,00
40.925,00
153.925,00

costi sostenuti
-

39.000,00
12.775,00
51.775,00

35.615,00
38.932,99
74.547,99

22.800,00
22.800,00

22.694,79
22.694,79

228.500,00

97.242,78

I proventi accertati, comprensivi del contributo camerale, si riassumono di
seguito, rapportati ai valori di previsione e ripartiti tra le tre direttrici.

Direttrice A)
Direttrice B)
Direttrice C)
Totale ricavi

Previsioni risorse Proventi accertati
153.925,00
51.775,00
74.547,99
22.800,00
22.694,79
228.500,00

97.242,78

I valori sopra esposti non quadrano con il totale dei ricavi ordinari in
quanto tengono conto esclusivamente della copertura dei costi della
gestione corrente.
G) Conti d’ordine:
La posta di bilancio, di corrispondente importo all’attivo e al passivo dello
stato patrimoniale, rileva il valore dei beni assegnati in uso gratuito
all’Azienda dalla Camera di Commercio di Novara, come di seguito
elencati.
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ELENCO BENI MOBILI IN COMODATO D’USO
A) Mobili ordinari d’ufficio
Quantità
1
2
3
2
2
1
10
1
1
1
2
1
3
1
7
1
1
1
1

Descrizione

Valore
unitario
Scrivania con allungo laterale mod. Tecno € 1.048,67
Supergrain nero cm 180x80x72h
Armadio metallico Tecno Supergrain ad € 314,04
ante battenti cm 100x120x50
Poltroncina Tecno con ruote e braccioli, € 480,50
rivestimento tessuto bordeaux
Cassettiera Tecno Supergrain a tre € 344,45
cassetti su ruote
Poltrone accoglienza Tecno, rivestite € 480,57
tessuto bordeaux
Appendiabiti a colonne in acciaio con € 125,50
portaombrelli
Elementi sospesi colore rosso per € 173,55
illuminazione Artemide Aton Barra
Armadio Tecno Supergrain nero ad ante € 314,04
battenti cm 100x50x107h
Scrivania Tecno Graphis con allungo € 292,99
laterale cm 160x80x72h
Cassettiera Tecno Graphis a tre cassetti su € 292,99
ruote
Armadio Tecno Graphis ad ante scorrevoli € 305,93
cm 160x117x110h
Classificatore metallico Syntesis, 4 cassetti € 41,63

Totale
€ 1.048,67
€

628,08

€ 1.441,50
€

688,90

€

961,14

€

125,50

€ 1.735,50
€

314,04

€

292,99

€

292,99

€

611,86

€

41,63

Poltroncine operative mod Com con € 139,24
braccioli, rivestite di tessuto rosso
Appendiabiti a colonne in acciaio Tecno
€ 173,75

€

417,72

€

173,75

€ 173,54

€

173,54

€

7,75

€

7,75

€ 292,99

€

292,99

€ 139,24

€

139,24

€ 292,99

€

292,99

Elementi di illuminazione sospesi Artemide
Aton Barra colore rosso
Tavolino portatelefono metallico PVC
verde
Scrivania Tecno Graphis con allungo
laterale cm 160x80x72h
Poltroncina modello Com con braccioli e
ruote, rivestita di tessuto rosso
Cassettiera Tecno Graphis a tre cassetti su
ruote

€ 10 721,82
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B) Computers e macchine elettroniche

Quantità
1
1
1
1
TOTALE

Descrizione
Personal Computer Acer AF1 LCD
Personal Computer Acer AF1 LCD
Stampante HP Laserjet 2015
Stampante HP Laserjet 1320

A) Mobili ordinari d'ufficio:valore complessivo
B) Computers e macchine elettroniche: valore
complessivo
Totale

Valore unitario
€ 1.354,62
€ 1.592,75
€ 336,00
€ 402,00
€ 3.685,37

10.721,82
3.685,37
14.407,19
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
NELL’ESERCIZIO 2020

Nel corso dell’anno 2020, E.V.A.E.T. è stata costretta a rivedere
pesantemente la propria attività in conseguenza alla pandemia da Covid19, che ha comportato l’annullamento, da parte degli organizzatori,
dell’unica fiera internazionale prevista nel programma promozionale – Big
5 Show di Dubai – e la necessità di prevedere in modalità a distanza,
anziché in presenza, sia gli incontri B2B previsti nell’ambito di iniziative di
incoming di operatori esteri, sia la formazione, sia la gestione degli
appuntamenti con le imprese relativi al progetto S.E.I. – Supporto
all’Export dell’Italia.
Si riepilogano brevemente nel prosieguo le attività svolte,
riprendendo l’articolazione adottata in fase programmatoria e rinviando
alla nota integrativa per l’analisi dei costi sostenuti e dei proventi
conseguiti:
1) FIERE:
- Partecipazione collettiva alla fiera Big 5 Show di Dubai – UAE (25/28
novembre) – a seguito dell’emergenza pandemica, gli organizzatori della
rassegna hanno annullato l’edizione 2020, rinviandola all’anno 2021.
In fase di raccolta delle adesioni erano pervenute n. 4 iscrizioni di cui n. 2
da fuori provincia. L’iniziativa era stata proposta con un abbattimento di
€ 1.300,00 in regime De Minimis;
2) MISSIONI IMPRENDITORIALI E INCOMING:
- Virtual incoming per l’Edilizia (26 ottobre – 6 novembre), settore
rubinetteria e idrotermosanitario: l’evento, sempre per le limitazioni degli
spostamenti connessi alla pandemia, è stato realizzato in modalità
virtuale svolgendo gli incontri b2b a distanza. Il progetto si è svolto in
collaborazione con Ceipiemonte S.c.p.a. il cui incarico è stato ripartito tra
la Camera di Commercio di Novara ed l’Azienda speciale E.V.A.E.T..
A seguito di un’indagine preliminare, lo staff di Ceipiemonte ha effettuato
la ricerca degli operatori stranieri focalizzando l’attenzione in particolare
su importatori/distributori di materiale idro-termo sanitario (rubinetteria
sanitaria per bagno/cucina, accessori, radiatori/scaldasalviette,
componenti per impianti HVAC), architetti e interior designer, con
specifico riferimento al settore bagno, e General contractors e agenti;
sono stati così identificati complessivamente 10 operatori stranieri
provenienti da Europa (Polonia e UK con rispettivamente un buyer per
Paese), Paesi del Golfo (3 buyers degli Emirati Arabi), Canada (3 buyer),
U.S.A. (2 buyer) e India (2 buyer).
Sul fronte locale hanno invece preso parte all’evento n. 21 aziende
novaresi, per le quali sono stati organizzati complessivamente 51 B2B
attraverso la piattaforma online B2Match.

Le quote di partecipazione delle aziende sono state interamente
introitate da E.V.A.E.T.; gli abbattimenti accordati alle aziende sono stati
gestiti in regime de Minimis.
- EU MATCH: incontri b2b virtuali per le imprese agroalimentari
(novembre-dicembre): iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto SEI –
Sostegno all’Export dell’Italia – in collaborazione con Promos Italia,
dedicata alle aziende del settore agro-alimentare e del vino per entrare in
contatto con operatori da 9 mercati europei: Norvegia, UK, Spagna,
Belgio, Olanda, Svizzera, Germania, Francia e Polonia.
Oltre alla possibilità di svolgere incontri b2b è stata offerta l’opportunità di
partecipare a 6 seminari di approfondimento sui mercati target e su
tematiche trasversali.
Il costo di partecipazione è stato abbattuto per oltre il 95% da E.V.A.E.T..
N. 4 imprese iscritte di cui 2 selezionate per gli incontri (rispettivamente 3
e 1 appuntamenti a distanza).
Non è stato invece possibile realizzare l’incoming di operatori turistici
previsto nell’ambito del progetto Interreg AMALAKE di cui la Camera di
Commercio di Novara è partner poiché la modalità virtuale non risulta
appropriata per il settore turistico, essendo fondamentale la presenza
diretta dei buyers nella visita del territorio al fine di apprezzarne le
peculiarità.
3) SEMINARI:
- Percorso formativo “dogane 2020”: si è trattato dell’unica attività che è
stato possibile svolgere in presenza presso la sede camerale. Sono stati
realizzati, in collaborazione con lo studio Hermes s.n.c. di Massimiliano
Mercurio, i seguenti seminari:
✓ “ORIGINE DELLE MERCI” (4 febbraio mattino);
✓ “INCOTERMS® 2020” (4 febbraio pomeriggio);
✓ “PROVE DI CONSEGNA E TRIANGOLAZIONI” (2 ottobre).
Ampio spazio è stato lasciato per la risoluzione di particolari quesiti dei
partecipanti.
N. 62 iscrizioni nell’arco dei tre moduli. La partecipazione è stata offerta
in forma gratuita alle imprese novaresi iscritte alla prima annualità (2019)
del Progetto SEI mentre per tutte le altre imprese le quote di
partecipazione sono state quantificate come segue: modulo 1+3: € 70,00
+ IVA; € 50,00 + IVA per il singolo modulo (solo 1 o solo 3), modulo 2:
€ 60,00 + IVA, comprensivo di rilascio guida ICC INCOTERMS®2020.
- Webinar “L'impatto del Covid-19 sulle obbligazioni contrattuali”: è
stato realizzato giovedì 30 aprile tramite la piattaforma Meet con
l’intervento dell’avvocato Francesca Falbo, socio fondatore dello Studio
Legale Falbo & Manara di Torino, avvocato specializzato in diritto
comunitario, diritto commerciale internazionale, contrattualistica
internazionale, controversie commerciali internazionali, arbitrati
commerciali. Obiettivo del webinar è stato fornire alle aziende indicazioni
utili in caso di impossibilità di fare fronte alle proprie obbligazioni derivanti

da contratti già stipulati, come quella connessa all’emergenza Covid-19.
Proposto a partecipazione gratuita e senza oneri a carico di E.V.A.E.T.,
n. 15 iscrizioni;
- Webinar “Strategie di marketing internazionale” è stato realizzato
lunedì 20 aprile in collaborazione con Promos Italia e NIBI tramite la
piattaforma Go2Webinar, con l’intervento della dott.ssa Rita Bonucchi,
docente NIBI in strategia e marketing internazionale, consulente di
marketing internazionale, digital marketing e marketing per la cultura e il
territorio. L’incontro a distanza ha trattato i principali aspetti di marketing
internazionale dal punto di vista di una piccola impresa, partendo dalla
fase preliminare di studio dei mercati esteri e di analisi della domanda e
della concorrenza. Proposto a partecipazione gratuita e senza oneri a
carico di E.V.A.E.T. in quanto realizzato come “Training on the road”
nell’ambito del Progetto “SEI – Sostegno all’Export dell’Italia”.
N. 76 iscrizioni.
- Webinar “Nuove configurazioni per l'ufficio estero: nuovi strumenti
e nuove figure professionali fuori e dentro l'azienda”: secondo
webinar realizzato in collaborazione con Promos Italia e NIBI tramite la
piattaforma Go2Webinar, con l’intervento della dott.ssa Rita Bonucchi in
data lunedì 4 maggio. L’incontro a distanza ha affrontato il metodo per
scegliere il modello organizzativo più adatto nell’ambito dell’ufficio estero,
senza tralasciare i consigli pratici su come identificare, selezionare,
reclutare, formare, mantenere e contrattualizzare le varie figure
professionali coinvolte.
Proposto a partecipazione gratuita per le aziende nell’ambito del
Progetto “SEI – Sostegno all’Export dell’Italia”.
N. 49 presenze.
- Webinar “Brexit: impatti doganali e IVA sugli scambi internazionali”
Realizzato il 14 dicembre in collaborazione con NIBI, la business school
di Promos Italia, e nell’ambito del progetto camerale “SEI, Sostegno
all'Export dell'Italia”.
Incontro finalizzato ad approfondire, con un approccio teorico/pratico, gli
aspetti doganali e fiscali di cui sarà necessario tener conto una volta che
l’uscita del Paese dall’Unione Europea sarà divenuta effettiva e ai quali
occorre prepararsi per tempo. Docenza a cura di Enrico Quinto
Calcagnile docente NIBI, avvocato esperto in commercio estero e
legislazione doganale, realizzazione tramite piattaforma GoToWebinar.
Partecipazione proposta a carattere gratuito.
N. 86 iscrizioni.
- Attività formativa realizzata su incarico della Camera di Commercio di
Novara nell’ambito del progetto Interreg “In bici a pelo d’acqua
pedalando senza fretta nell’area transfrontaliera, dal Vallese al
Novarese, lungo le reti cicloturistiche, alla scoperta della cultura, della
natura, della storia e dell’enogastronomia” (Acronimo BICIPELOACQUA
- ID 582413), finanziato a valere sul Programma Operativo di
Cooperazione Transfrontaliera Italia Svizzera Interreg V-A 2014-2020:

- percorso di webinar “Quali orizzonti per il turismo? Un percorso di
formazione su cicloturismo e nuovi scenari” realizzato in
collaborazione con Italian Exhibition Group di Rimini, il cui prodotto
editoriale TTG Italia, attraverso la propria redazione di esperti e
giornalisti specializzati, affianca all’attività informativa, eventi formativi
come webinar dedicati agli operatori del settore turistico.
Il percorso si è articolato in:
➢ 20-21 maggio 2020 (h. 10:30-13:00): due lezioni come training
base propedeutico al metodo di rilevazione degli scenari di
consumo: cosa chiederà il mercato, come utilizzare i dati della
Vision TTG per progettare il prodotto cicloturismo, promuoverlo e
raccontarlo correttamente attraverso i diversi materiali di
comunicazione online e offline (parole e immagini per cataloghi,
brochure, siti web, social network);
➢ Tre sessioni di aggiornamento organizzate nei mesi successivi per
fornire agli operatori una bussola sull’evoluzione dei trend di
mercato e nuovi esempi da tutto il mondo, in continuità con quanto
analizzato e raccontato in aula sui trend Vision 2020 TTG by IEG:
✓ 23 giugno (h. 10:00-11:30) - “Creare contenuti efficaci per la
comunicazione”. Argomenti trattati: la necessità di passare
oggi da una strategia “social oriented” a “funnel oriented”,
specie per il settore turistico, gli strumenti più utilizzati,
efficaci ed accessibili per costruire un funnel per un
operatore del cicloturismo, le tipologie di contenuti da usare
per raccontare la propria attività e aumentare il valore
percepito sul mercato, canali nuovi e alternativi con cui
raggiungere pubblico in target;
✓ 6 luglio (h. 15:00-16:30) – “Strategie avanzate di
comunicazione e posizionamento del prodotto”. Argomenti
trattati: oltre il marketing tradizionale: come comunicare un
oggetto di valore per il cliente, strategie evolute di
posizionamento sul mercato di oggi, la necessità di
governare il racconto aziendale: stili narrativi e relazione con
il cliente;
✓ 28 settembre (h. 11:00-12:30) – “Il nuovo benessere come
opportunità per il cicloturismo”. Argomenti trattati: il
benessere di ieri e di oggi: come e cosa è cambiato, come
comunicare il nuovo valore della vacanza all’aria aperta,
come evolverà la vacanza attiva secondo le nuove forme del
benessere, specie dopo la pandemia Covid-19.
N. 63 iscrizioni per le sessioni di maggio e n. 33 iscrizioni per i training
online;
- percorso di webinar “Digital 4 Tourism: strategie e strumenti digitali
per il turismo” realizzato con THE VORTEX S.r.l. di Milano, società
che dal 2011 si occupa di formazione e consulenza per il marketing e la
comunicazione digitale d’impresa, allo scopo di approfondire strumenti
e strategie di marketing digitale per il turismo conoscere le applicazioni

in ambito turistico di alcune piattaforme digitali, cogliendone
funzionalità, similitudini e differenze. Durante gli appuntamenti sono
stati forniti numerosi esempi pratici e suggerimenti per condurre
iniziative online di acquisizione e fidelizzazione dei clienti.
La formazione si è articolata in n. 6 webinar di circa 100 minuti:
➢ 4 giugno: Introduzione al marketing digitale ed al social media
marketing;
➢ 11 giugno: Facebook e il piano editoriale;
➢ 18 giugno: Instagram e lo storytelling;
➢ 25 giugno: La pubblicità sui social media;
➢ 2 luglio: La presenza web di un’agenzia;
➢ 9 Luglio: Il web-marketing nel mondo turistico;
N. 112 iscrizioni.
- Digital 4 Tourism: attività di coaching: il percorso Digital4Tourism è
stato completato con delle sessioni di coaching individuale con esperti
del settore, per concretizzare le nozioni acquisite durante l’iter formativo,
cogliere spunti di miglioramento e suggerimenti a beneficio dell’attività
online degli operatori partecipanti. Allo scopo di assicurare continuità tra
la fase d’aula e quella di declinazione operativa delle competenze
acquisite, la docenza del coaching è stata tenuta sempre da Ugo Benini
di The Vortex Srl.
N. 28 coaching erogati.
La partecipazione alle attività del progetto BICIPELOACQUA è stata
proposta a carattere gratuito, nel rispetto di quanto dichiarato dai partner
in sede di presentazione della domanda di contributo per il progetto
Interreg in argomento, ovvero che le azioni non avrebbero generato fonti
di ricavo.
L’Azienda ha anche contribuito alla diffusione di due webinar dello
Sportello Europa realizzati nel mese di novembre: “Organizzare il
trasporto e la spedizione delle merci all'estero” e “I contratti internazionali
nella fase di ripresa post Covid-19”.
E.V.A.E.T. ha inoltre collaborato con la Camera di Commercio nella
realizzazione della seconda annualità del progetto “SEI – Sostegno
all’Export dell’Italia”, finanziato dal fondo di perequazione istituito presso
Unioncamere ai sensi dell’art 18, comma 9, della Legge 29/12/1993,
n. 580, nell’ambito del quale, oltre alle iniziative già citate in precedenza,
sono state effettuate azioni di informazione, sensibilizzazione e assistenza
alle imprese “potenzialmente” e a quelle “occasionalmente” esportatrici,
invitate a iscriversi alla piattaforma www.sostegnoexport.it.
Sono stati predisposti n. 18 company profiles delle imprese assistite
quali sintesi dell’attività di check-up realizzata, insieme all’attività di
orientamento derivante dall’uso della piattaforma Go2Market. Il
documento è stato consegnato alle aziende da parte degli Export
Promoters camerali e contiene proposte concrete per avviare/ consolidare
il processo di internazionalizzazione. In merito all'attività di mentoring, si è

data promozione al progetto STAY EXPORT promosso da Unioncamere e
delle Camere di commercio italiane, realizzato in collaborazione con
Assocamerestero e le Camere di commercio italiane all'estero, finalizzato
ad assistere le piccole e medie imprese italiane interessate ad operare sui
mercati esteri.
La promozione dei webinar informativi di mercato è stata rivolta in
particolar modo alle imprese del comparto agroalimentare, edilizia e
arredo/sistema casa. Delle n. 9 aziende che hanno frequentato e
compilato il relativo questionario di valutazione, n. 8 sono state
selezionate e hanno svolto l'attività di mentoring con le CCIE. Per la
partecipazione al progetto la CCIAA ha pubblicato un apposito bando
riconoscendo un aiuto in regime De Minimis.
L’Azienda ha rendicontato alla Camera costi per complessivi
€ 12.000,00 relativi essenzialmente all’impegno del personale che si è
dedicato al progetto e inclusi nel contributo ordinario dell’Ente camerale.
Infine l’Azienda ha prestato collaborazione della promozione e
gestione dei progetti di e-commerce camerali avviati nel corso dell’anno:
➢ Progetto “Fai crescere il tuo business all'estero con Unicredit
Easy Export su Alibaba.com” gestito da Ceipiemonte e
sostenuto dal sistema camerale piemontese e Unicredit che offre
l'accesso al più grande marketplace B2B mondiale, con una
vetrina dedicata e la possibilità di entrare in contatto con numerosi
player interessati ai propri prodotti.
➢ Progetto “E-BAY E LE CAMERE DI COMMERCIO: una
partnership per sostenere l'e-commerce delle PMI”: accordo
nazionale sottoscritto da eBay e Unioncamere con l'obiettivo di aiutare
le imprese italiane ad aprirsi al mercato online e promuovere il digitale
come chiave di successo per i business tradizionali in questa difficile fase
economica. Il Progetto ha avuto l’obiettivo di realizzare un’iniziativa che
supporti le imprese in diversi aspetti del loro processo di accesso all’ecommerce: dalle attività di formazione, al supporto commerciale, a
quello promozionale e tecnico, il tutto finalizzato a favorire il loro
ingresso sui canali di vendita on-line e ad operare al meglio sulla
piattaforma eBay.
Le iniziative sopra descritte, limitatamente ai due virtual incoming
realizzati, hanno registrato complessivamente n. 25 adesioni.

Il riepilogo delle iniziative di informazione e formazione è invece il
seguente:

Per quanto concerne i questionari di gradimento, con una
valutazione espressa secondo la scala 1=basso; 2=scarso; 3=medio;
4=buono; 5=alto, i risultati dei virtual incoming si attestano ad una media
del 3,32, mentre i webinar/seminari raggiungono 4,46.
L’attività di coaching del percorso Digital4Tourism ha ottenuto un
livello di gradimento molto elevato con una valutazione media pari a 4,96.
La percentuale di restituzione dei questionari è pari al 58% dei
partecipanti alle iniziative.

Da ultimo, il monitoraggio del servizio di informazione, orientamento
e assistenza offerto dall’Azienda evidenzia che, nel corso del 2020, sono
pervenute n. 31 richieste, principalmente per ricevere assistenza sui temi
dell’internazionalizzazione d’impresa (ricerca potenziali clienti, verifica
affidabilità partner, consulenza per contrattualistica, fiscalità o dogane,
ecc.).
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