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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 2.760 4.140
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

- -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.749 5.623
5) avviamento - -
6) immobilizzazioni in corso e acconti - -
7) altre - -
Totale immobilizzazioni immateriali 6.509 9.763

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati - -
2) impianti e macchinario - -
3) attrezzature industriali e commerciali - -
4) altri beni 39.135 42.880
5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -
Totale immobilizzazioni materiali 39.135 42.880

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

a) imprese controllate - -
b) imprese collegate - -
c) imprese controllanti - -
d) altre imprese - -
Totale partecipazioni - -

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
controllate

- -

b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
collegate

- -

c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso controllanti

- -

d) verso altri
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esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso altri

- -

Totale crediti - -
3) altri titoli - -
4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -
Totale immobilizzazioni (B) 45.644 52.643

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -
3) lavori in corso su ordinazione - -
4) prodotti finiti e merci - -
5) acconti - -
Totale rimanenze - -

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.394.749 2.754.736
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso clienti 1.394.749 2.754.736

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 46.796 1.101
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti tributari 46.796 1.101

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale imposte anticipate - -

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 152.459 18.337
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri 152.459 18.337

Totale crediti 1.594.004 2.774.174
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -
2) partecipazioni in imprese collegate - -
3) partecipazioni in imprese controllanti - -
4) altre partecipazioni - -
5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

6) altri titoli. - -

VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.

Bilancio al 31/12/2013 Pag. 3 di 9

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04



Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 2.101.615 615.918
2) assegni - -
3) danaro e valori in cassa. 223 3.221
Totale disponibilità liquide 2.101.838 619.139

Totale attivo circolante (C) 3.695.842 3.393.313
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 6.098 9.138
Disaggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti (D) 6.098 9.138

Totale attivo 3.747.584 3.455.094
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 500.000 500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale - -
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -
Riserva ammortamento anticipato - -
Riserva per acquisto azioni proprie - -
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -
Riserva azioni (quote) della società controllante - -
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

- -

Versamenti in conto aumento di capitale - -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -
Versamenti in conto capitale - -
Versamenti a copertura perdite - -
Riserva da riduzione capitale sociale - -
Riserva avanzo di fusione - -
Riserva per utili su cambi - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 -1
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

- -

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

- -

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

- -

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

- -

Totale riserve da condono fiscale - -
Varie altre riserve - -
Totale altre riserve 1 -1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 0 0
Acconti su dividendi - -
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 0 0

Totale patrimonio netto 500.001 499.999
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -
2) per imposte, anche differite - -
3) altri - -
Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 104.646 58.073
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D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso banche - -

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso altri finanziatori - -

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.666.506 938.223
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale acconti 1.666.506 938.223

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 1.140.784 1.570.144
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso fornitori 1.140.784 1.570.144

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 49.842 85.594
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti tributari 49.842 85.594

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 69.062 75.779
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

69.062 75.779

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 216.743 227.282
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale altri debiti 216.743 227.282

Totale debiti 3.142.937 2.897.022
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - -
Aggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti - -
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Totale passivo 3.747.584 3.455.094
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine - -
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.367.388 3.711.591
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.478.221 1.475.839
altri 10.461 18.839
Totale altri ricavi e proventi 1.488.682 1.494.678

Totale valore della produzione 5.856.070 5.206.269
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 74.292 105.384
7) per servizi 4.106.313 3.415.688
8) per godimento di beni di terzi 69.768 68.824
9) per il personale:

a) salari e stipendi 748.692 730.846
b) oneri sociali 243.463 237.336
c) trattamento di fine rapporto 52.454 48.458
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -
Totale costi per il personale 1.044.609 1.016.640

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.254 3.254
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.627 8.421
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

7.000 13.500

Totale ammortamenti e svalutazioni 18.881 25.175
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 515.850 540.392
Totale costi della produzione 5.829.713 5.172.103

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 26.357 34.166
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 4.647 6.047
Totale proventi diversi dai precedenti 4.647 6.047

Totale altri proventi finanziari 4.647 6.047
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 3.139 1.015
Totale interessi e altri oneri finanziari 3.139 1.015

17-bis) utili e perdite su cambi -33 -28
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.475 5.004

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2 0
altri - -
Totale proventi 2 0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 0 1
Totale oneri 0 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 2 -1
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 27.834 39.169
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 27.834 39.169
imposte differite - -
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate

27.834 39.169

23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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BILANCIO AL 31.12.2013 

 
 

NOTA INTEGRATIVA  

Premessa 

La Società Consortile per Azioni Veneto Promozione S.c.p.A. è stata costituita il 4 agosto 

2011, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2325 del codice civile, e non ha scopo di lucro. 

La Società ha lo scopo di sviluppare ogni attività ed iniziativa volte al sostegno del Sistema 

economico veneto secondo le finalità e le modalità di cui alla Legge Regionale Veneto 24 

dicembre 2004 n° 33. La Società pone in essere tutte quelle attività ed iniziative ritenute utili 

al conseguimento di tale scopo, svolgendo esclusivamente funzioni di servizio alla Regione 

Veneto ed al Sistema camerale veneto nonché agli eventuali ulteriori soci interessati 

all’internazionalizzazione del modello veneto, nel rispetto della vigente normativa nazionale 

ed europea.  

È stata iscritta al Registro delle Imprese di Venezia in data 01/09/2011 ed ha iniziato 

operativamente l’attività il 1° novembre 2011 con l’acquisizione del ramo d’azienda del 

Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto che esercitava attività di promozione 

dell’internazionalizzazione delle imprese e dell’economia del Veneto avvenuta con atto n. 

35488 del Notaio Francesco di Giovanni Candiani in Venezia - Mestre, in data 28 ottobre 

2011. 

Nel 2013 la Società è stata pienamente operativa e ha esercitato l’attività come previsto 

dall’oggetto sociale e dagli scopi statutari. 

Introduzione alla Nota integrativa 

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013.  

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2615 bis e 2423 e seguenti del 

Codice Civile, ai principi contabili nazionali e alle interpretazioni fornite dall’Organismo 

Italiano di Contabilità; esso rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 

2424 e 2425 del Codice Civile.  

Pur ricorrendo i presupposti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ex art. 2435 

bis, ai fini di una più chiara rappresentazione dello stato patrimoniale e del conto economico 

si è ritenuto di redigere gli stessi in forma estesa, limitando l’applicazione dell’articolo citato 

unicamente al contenuto della nota integrativa e fornendo, ove ritenuto opportuno, anche 

informazioni non meramente obbligatorie per legge. 

La Nota Integrativa contiene inoltre le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 

c.c. e, pertanto, la società è esonerata dalla relazione sulla gestione. 
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Criteri di formazione 

Redazione del Bilancio 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si 

attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni 

richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione aziendale, vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all'art. 2423, comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile. 

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono redatti in unità di Euro 

secondo quanto disposto dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e 

nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e 

alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo 

viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il 

principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione 

numeraria e nel rispetto del principio di inerenza e prudenza. 

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute 

nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati 

direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati 

raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto 

dall'art. 2423 ter del C.C. 

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci 

precedute da numeri arabi o lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che 

per l'esercizio precedente. 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono 

risultate comparabili con l’esercizio precedente. 

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o 

del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio. 

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono 

conformi alle disposizioni del Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto 

all’esercizio precedente. 
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Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art. 2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle 

voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o 

per le quali non sono previsti specifici criteri. 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di 

acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro 

utilità futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene 

assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni 

in oggetto e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice 

civile. 
 

Categoria Aliquota 

Spese di impianto e di ampliamento 20% 

Licenze d'uso software 20% 
 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con 

sistematicità in ogni esercizio e in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica 

di ogni singolo bene o spesa. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex 

art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.  

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale in quanto 

aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi vengono ammortizzati entro un 

periodo non superiore a cinque anni. 

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli 

applicati nell’esercizio precedente. 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

Codice Civile.  

Sono state applicate le seguenti aliquote, che rispecchiano il risultato dei piani di 

ammortamento tecnici, confermate dalla realtà societaria e ridotte del 50% in caso di 

acquisizioni nell’esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell’effettivo minor deperimento: 
 

Categoria Aliquota 

Macchine elettriche d’ufficio 20% 

Mobili ufficio 12% 

Arredi 15% 

Telefoni cellulari 10% 
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I beni di valore inferiore a € 516 sono ritenuti non avere una apprezzabile utilità futura e 

pertanto sono ammortizzati al 100%. 

Crediti 

I crediti verso clienti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo, 

opportunamente rettificati dal Fondo svalutazione crediti. 

Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale, ritenuto pari a quello di presumibile realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 

ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, 

tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie 

professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base 

dei coefficienti ISTAT. L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle 

quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e 

rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 

bilancio. 

Debiti 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale. 

Ratei e Risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la 

ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi. 

Movimenti delle Immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le 

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 

Immobilizzazioni Immateriali 

Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento e 

delle licenze d’uso software.  
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Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo, in quanto aventi, secondo prudente 

giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo massimo costituito da un 

arco temporale di cinque anni. 

I criteri di ammortamento delle voci in oggetto sono illustrati al precedente paragrafo “Criteri 

di valutazione”. 

 
 

Spese di impianto e di ampliamento 

Costo storico (A) 
6.889 

Precedenti ammortamenti (B) 
-2.760 

Valore all’inizio dell’esercizio (C=A-B) 
4.139 

Acquisizioni dell’esercizio (D) 
0 

Ammortamenti dell’esercizio (E) 
-1.379 

Valore alla fine dell’esercizio (F=C+D-E) 
2.760 

 

Licenze d'uso software 

Costo storico (A) 
9.371 

Precedenti ammortamenti (B)  
-3.748 

Valore all’inizio dell’esercizio (C=A-B) 
5.623 

Acquisizioni dell’esercizio (D) 

 Ammortamenti dell’esercizio (E) 
-1.874 

Valore alla fine dell’esercizio (F=C+D-E) 
3.749 

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali 

Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo, in quanto aventi, secondo prudente 

giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo massimo costituito da un 

arco temporale di cinque anni. 

I criteri di ammortamento delle voci in oggetto sono illustrati al precedente paragrafo “Criteri 

di valutazione”. 
 

Mobili ufficio 

Costo storico (A) 
29.705 

Precedenti ammortamenti (B) 
-3.651 

Valore all’inizio dell’esercizio (C=A-B) 
26.054 

Acquisizioni dell’esercizio (D) 
0 

Ammortamenti dell’esercizio (G) 
-3.565 

Valore alla fine dell’esercizio (H=C+D-E-G) 
22.489 
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Macchine elettriche 

Costo storico (A) 
        16.717  

Precedenti ammortamenti (B) 
          -4.525  

Valore all’inizio dell’esercizio (C=A-B) 
        12.192  

Acquisizioni dell’esercizio (D) 
          3.922  

Ammortamenti dell’esercizio (E) 
         -3.697  

Valore alla fine dell’esercizio (F=C+D-E) 
        12.416  

 

Arredamento 

Costo storico (A) 
5.864 

Precedenti ammortamenti (B) 
     -1.319  

Valore all’inizio dell’esercizio (C=A-B) 
4.544    

Acquisizioni dell’esercizio (D) 
0  

Ammortamenti ordinari dell’esercizio (E) 
-880 

Valore alla fine dell’esercizio (F=C+D-E) 
3.664 

 

Telefoni cellulari 

Costo storico (A) 
128 

Precedenti ammortamenti (B) 
38 

Valore all’inizio dell’esercizio (C=A-B) 
89  

Acquisizioni dell’esercizio (D) 
557              

Ammortamenti dell’esercizio (E) 
               -81 

Valore alla fine dell’esercizio (F=C+D-E) 
566              

 

Beni strumentali inferiori 516 € 

Costo storico (A) 
2.392  

Precedenti ammortamenti (B) 
            2.392  

Valore all’inizio dell’esercizio (C=A-B) 
0  

Acquisizioni dell’esercizio (D) 
          403  

Ammortamenti ordinari dell’esercizio (E) 
          -403  

Valore alla fine dell’esercizio (F=C+D-E) 
0  
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Riduzione di valore delle Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate 

tenendo conto della residua possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza. 

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni 

iscritte in bilancio. 

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo 

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, 

comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce 

dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, la consistenza 

finale e la variazione. 

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene 

rappresentata in termini assoluti. Inoltre, ove non espressamente indicato, i crediti e debiti 

sono esigibili e scadenti entro l’esercizio. 

Crediti 

 

Descrizione 
Consistenza 

iniziale 

Consistenza 

finale 

Variazione 

assoluta 

Crediti verso clienti 2.754.736   1.394.749  -      1.359.987  

Crediti tributari 1.101         46.796              45.695  

Crediti verso altri 18.337       152.459            134.122  

Totale 2.774.174     1.594.004  -      1.180.170  
 

 

I crediti verso clienti di € 1.394.749 sono così composti: 
 

clienti per fatture emesse 518.915    
- Regione Veneto       397.007 
- altri clienti       121.908 
 

clienti per fatture da emettere 283.766    
- Regione Veneto per iniziative        156.060 
- Unioncamere Veneto per iniziative         36.890 
- CCIAA per iniziative         90.816 
 

altri crediti da clienti 732.000    
- da Regione Veneto per programma condiviso 2013       366.000 
- da Unioncamere Veneto per programma condiviso 2013       366.000 
 

a dedurre -139.932   
- note accredito da emettere Regione Veneto -     119.432 
- altri clienti note accredito da emettere                   -  
- fondo svalutazione crediti -       20.500 
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Si evidenzia che nella voce «altri crediti da clienti» sono inseriti gli stanziamenti del 

Programma Promozionale per l’anno 2013, condiviso tra Unioncamere e Regione del 

Veneto, che è stato approvato dall’Assemblea dei soci il 31 ottobre 2013.  

 
I crediti tributari di € 46.796 sono composti come segue: 
 

- IRAP a credito           643 
- IRES  a credito        4.114 
- ritenute subite su contributi soci      41.200 
- ritenute subite su interessi attivi bancari           839 

 

Nel corso dell’esercizio la società ha incassato dai soci una serie di contributi assoggettati a ritenuta 
d’acconto, maturando conseguentemente i crediti verso l’erario sopra indicati. A marzo 2014, uno dei 
sostituti d’imposta ha regolarizzato una ritenuta non operata all’atto del pagamento del contributo, di 
competenza dell’esercizio 2013, per euro 16.000. La dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 
2013 esporrà dunque, rispetto a quanto indicato in bilancio, un maggior credito d’imposta per ritenute 
subite di pari importo e, conseguentemente, la società avrà un debito nei confronti del soggetto 
erogante il contributo per aver incassato un importo al lordo della ritenuta in questione.   

 
I crediti verso altri di € 152.459 sono così composti: 
 

- depositi cauzionali        18.019 
- rimborsi da fornitori          2.313 
- v/ dipendenti per anticipi             265 
- v/ socio Unioncamere per contributo spese funzionamento 130.000 
- v/ fondi previdenza complementare per TFR          1.862 

Disponibilità liquide 

 

Descrizione 
Consistenza 

iniziale 

Consistenza 

finale 

Variazione 

assoluta 

Depositi bancari 615.918 2.101.615 1.485.697 

Denaro e valori in 

cassa 3.221 223 - 2.998 

Totale 619.139 2.101.838 1.482.699 

Ratei e Risconti attivi 

Descrizione 
Consistenza 

iniziale 

Consistenza 

finale 

Variazione 

assoluta 

Ratei e risconti attivi 9.138 6.098 - 3.040 

Totale 9.138 6.098 - 3.040 

I ratei e risconti attivi di € 6.098 comprendono la locazione uffici del mese di gennaio di € 

5.830, le spese di registrazione del contratto di affitto di € 117 e canoni di assistenza del 

mese di gennaio per € 151. 
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Patrimonio Netto 

Voci di patrimonio Netto 
Valore 

iniziale 
Incrementi Decrementi 

Valore 

finale 

Capitale sociale 500.000 0 0 500.000 

Riserva di rivalutazione (L.2/2009) 0 0 0 0 

Riserva legale 0 0 0 0 

Riserva straordinaria 0 0 0 0 

Ris. da v.ti dei soci in c/capitale 0 0 0 0 

Riserva da arrotondamenti Euro -1 2 0 1 

Risultato dell'esercizio 0 0 0 0 

Totale 499.999 2 0 500.001 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Descrizione 
Consistenza 

iniziale 
Acc. Utilizzi 

Consistenza 

finale 

Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato 58.073 47.747 -  1.174 104.646 

Totale 58.073 47.747 -  1.174 104.646 

Debiti 

Descrizione 
Consistenza 

iniziale 

Consistenza 

finale 

Variazione 

assoluta 

Acconti da clienti 938.223 1.666.506 728.283 

Debiti verso fornitori 1.570.144 1.140.784 -429.360 

Debiti tributari 85.594 49.842 -35.752 

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 75.779 69.062 -6.717 

Altri debiti         227.282         216.743 -10.539 

Totale 2.897.022 
 3.142.937 245.913 

 

I debiti per Acconti da clienti  di € 1.666.506 sono composti come segue: 

caparre ricevute da clienti       1.100  

anticipi ricevuti da clienti vari per iniziative anno successivo     49.800  

 
anticipi da Soci per  iniziative da realizzare negli anni successivi  1.615.606  

 - Regione del Veneto per programma condiviso anni 2012 e 2013          447.880  

 - Unioncamere Veneto per programma condiviso anni 2012 e 2013         495.110  

 - Regione del Veneto per servizi a domanda specifica          672.616  
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Si evidenzia che in questa voce sono inseriti, per la parte di competenza dei futuri esercizi, 

anche gli stanziamenti per le attività relative al Programma Promozionale condiviso tra 

Unioncamere e Regione del Veneto per l’anno 2013 inseriti all’ attivo alla voce «altri crediti 

da clienti»   
 

 

La voce  Altri debiti di € 216.743 è composta da 
 

- debiti v/ dipendenti e per costi maturati e non goduti    73.750 

- debiti v/ dipendenti per previdenza complementare       1.862 

- debiti diversi                1.840 

- debiti per saldo compensi organo di revisione      15.414 

- debito v/ socio Unioncamere per conguaglio es. 2011 e 2012  42.098 

- debito v/ soci Regione e Unioncamere per conguaglio es. 2013  81.779 

In questa voce è iscritto il debito v/ Soci consorziati di € 81.779 a storno parziale 

dell’eccedenza dei contributi per le spese generali e di funzionamento deliberati dall’ 

Assemblea dei Soci  per l’esercizio 2013 rispetto ai costi sostenuti.  

Partecipazioni in imprese controllate e collegate 

La società non detiene partecipazioni di controllo e collegamento di cui all’art. 2427 n.5 del 

Codice Civile. 

Crediti e debiti distinti per durata residua e debiti assistiti da 
garanzie reali 

Non sono iscritti in bilancio crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni; non 

sussistono debiti assistiti da garanzie reali. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 

all'obbligo di retrocessione a termine. 

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con 

specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità.  
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Composizione del Patrimonio Netto 

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto 

  

Importo 
Possibilità 
utilizzo (1) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni nei 3 
esercizi precedenti 

per 
copertura 

perdite 

per altre 
ragioni 

Capitale sociale 500.000 
  

0 0 

di cui per capitale 500.000 B 

 
0 0 

Riserve di capitale           

Riserva di rivalutazione 
(L.2/2009) 0 

A B C 
0 0 0 

Ris. da v.ti dei soci in c/capitale 0 A B C 0 0 0 

Riserve di utile           

Riserva legale 0 B 0 0 0 

Riserva straordinaria 0 A B C 0 0 0 

Utile d'esercizio e perdite           

Utile d'esercizio 0 A B C 0     

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci 

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini 

dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni 

di oneri finanziari. 

Informazioni sulla composizione dei ricavi  

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni secondo categorie di attività. 

 

Descrizione 

socio 
Regione 
Veneto 

socio 
Unioncamere 
Veneto/CCIAA 

ricavi da 
terzi totale 

Ricavi per programma di attività 
condiviso dai Soci 

             
179.289  

              
214.376  

               
205.067  

        
598.732  

Ricavi per servizi a domanda specifica 
della Regione del Veneto 

           
3.115.060    

               
296.463  

      
3.411.523  

Ricavi per servizi a domanda specifica 
di Unioncamere del Veneto   

              
180.213  

               
176.918  

        
357.131  

Totale 
           

3.294.349  
              

394.589  
               

678.448  
      

4.367.386  

 

Gli Altri ricavi e proventi contengono, alla voce contributi in conto esercizio, i contributi dei 

Soci consorziati a copertura delle spese generali di funzionamento della società per Euro 

1.478.221, accertato in diminuzione di Euro 81.779 rispetto a quanto preventivato in sede di 

budget previsionale (Euro 1.560.000).  
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Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.  

Numero e Valore Nominale delle azioni della società 

Il capitale sociale è rappresentato da N. 2000 azioni del valore nominale di Euro 250 

ciascuna.  

Altri strumenti finanziari emessi 

 La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 

del Codice Civile. 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno 

specifico affare di cui al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare di cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile. 

Finanziamenti dei soci 

Al 31/12/2013 non sono presenti finanziamenti dei soci. 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing. 

Operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.  
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Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato 

Patrimoniale.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

Non sono presenti in bilancio immobilizzazioni finanziarie.  

Altre informazioni 

Compensi agli Amministratori e ai Revisori 

 

Si evidenziano i compensi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio Sindacale: 

 

Consiglio di Amministrazione compenso note 

Giovanni Franco Masello Presidente € 15.300 periodo 01/01/2013-31/12/13 

Roberta Gallana Vice Presidente con delega €   9.180 periodo 01/01/2013-31/12/13 

Lorenzo Luigi Belloni Consigliere con delega €   6.120 periodo 17/12/2013-31/12/13 

Enrico Merenda Consigliere con delega €   6.120 periodo 01/01/2013-31/12/13 

 

Collegio Sindacale  compenso note 

Nicola Falde Presidente € 4.252 periodo 01/01/2013-31/12/13 

Fabio Cadel Membro € 2.835 periodo 01/01/2013-31/12/13 

Enrico Ghinato Membro € 2.835 periodo 01/01/2013-31/12/13 

 

Il controllo contabile è stato affidato al collegio sindacale. L’ammontare dei compensi è stato 

deliberato dall’Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2011 per il triennio dal 04 agosto 2011 al 

03 agosto 2014. 

 

 

Venezia - Marghera, 4 aprile 2014 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giovanni Franco Masello 
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BILANCIO AL 31.12.2013 
 
 

APPENDICE NOTA INTEGRATIVA  

Informazioni di cui all’art. 2428 c.c. n. 3 e 4 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute 

 

La società non possiede azioni proprie né quote di società controllanti. 

 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate nell' 

esercizio. 

 

La società non ha acquistato o alienato nell'esercizio quote o azioni proprie né di società 

controllanti. 

 

 

Considerazioni finali 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, 

Conto economico e Nota integrativa, corrisponde alle scritture contabili e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il 

risultato economico dell’esercizio.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2013.  

 

 

 

Venezia – Marghera 4 aprile 2014 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Giovanni Franco Masello 

 











 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2013, nota illustrativa                                                                                                                 1 / 15 

 
 
Y:\Bilanci\2013\bilancio 31.12.2013\progetto bilancio CDA\Bilancio 2013 Nota illustrativa - rev 27-03-13.docx 
 

  Nota  illustrativa  

al bilancio di esercizio al 31/12/2013 

 

Indice  

 

Premessa  
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E. Direttive della Regione del Veneto in tema di Società partecipate 

 

Premessa 

 

Il bilancio al 31.12.2013 è redatto in forma abbreviata e la nota integrativa fornisce tutte 

le informazioni richieste dal codice civile; perciò, ai termini di legge, la società è 

esonerata dalla relazione sulla gestione.  

 

Ciononostante, si è ritenuto di dare elementi aggiuntivi di approfondimento, con una 

breve relazione che fornisca ai Soci informazioni specifiche sull’andamento dell’ 

operatività gestionale, della gestione operativa e degli aspetti relativi agli adempimenti 

conseguenti alle direttive emanate dalla Regione del Veneto in tema di Società 

partecipate. 

 

Con la presente nota illustrativa si forniscono inoltre informazioni specifiche 

sull’andamento del conto economico. 
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A. Aspetti societari e gestionali 

 

La Società Consortile per Azioni Veneto Promozione S.c.p.A. è stata costituita il 4 

agosto 2011 in forma consortile ai sensi degli articoli 2615 ter e 2325 del codice civile, 

con soci la Regione del Veneto e l’Unioncamere del Veneto, in forma paritetica con 

una quota ciascuno del 50%.  

 

Veneto Promozione S.c.p.A. non ha scopo di lucro e opera, in attuazione della Legge 

Regionale n. 33 del 24 dicembre 2004, con la finalità di sviluppare ogni attività e 

iniziativa volte al sostegno del sistema economico veneto, ponendo in essere tutte le 

attività e iniziative ritenute utili al conseguimento di tale scopo, svolgendo 

esclusivamente funzioni di servizio alla Regione Veneto e al Sistema camerale veneto. 

La società, pertanto, opera in regime di in house providing nei confronti dei soci ed è 

soggetta al loro controllo nei modi previsti dalla legislazione vigente in materia. 

 

La Società ha iniziato operativamente l’attività il 1° novembre 2011 con l’acquisizione 

del ramo d’azienda del Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto, che 

esercitava attività di promozione dell’internazionalizzazione delle imprese e 

dell’economia del Veneto.  

 

Organi sociali 

Nel corso dell’anno 2013 si sono tenute 

- 6 riunioni del Consiglio di Amministrazione 

- 2 Assemblee dei Soci 

- 2 riunioni del Comitato Consultivo 

Relativamente al Comitato Consultivo, nel corso del 2013 hanno rassegnato le 

dimissioni tre componenti di designazione regionale. Alla data di presentazione del 

bilancio il socio Regione non ha provveduto alla loro sostituzione.  

 

Direttore Generale 

Su indicazione dei Soci, nel 2013 sono state avviate le procedure di selezione del 

Direttore Generale e nella riunione del 12 dicembre 2013 il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato l’avviso di procedura comparativa, che è stato 

tempestivamente pubblicato sul BUR e sul sito della società.  
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Composizione degli organi sociali 

L’ organo amministrativo ha avviato l’analisi preliminare della posizione societaria 

relativamente alle nuove normative in materia di composizione degli organi sociali, 

informando i Soci sulle prime valutazioni emerse in ordine alle esigenze di modifica 

dello statuto e dei patti parasociali. 

 

Amministrazione trasparente 

In quanto società a partecipazione pubblica Veneto Promozione ha dato applicazione 

alle normative in materia di “Amministrazione trasparente” e, in particolare:  

- si è provveduto alla pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di 

indirizzo politico tramite un apposito link al sito della Regione del Veneto  

- si è data attuazione agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle 

procedure di appalto, concessione di contributi e consulenze 

- sono state previste le funzioni di controllo e monitoraggio dell’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione 

 

Sistema di controlli ai sensi del D.Lgs 231/2001  

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla valutazione del sistema di controlli 

interni attivato nell’ambito societario, informandone in Soci in sede di Assemblea 

ordinaria. 

 

 

B. Andamento delle spese di funzionamento della società e contributi dei 

soci ai sensi della lettera d) dell’art. 5 dei patti parasociali 

 

Nella tabella che segue sono riportate le risultanze del bilancio relative alle spese 

generali di funzionamento della Società confrontate con le previsioni iniziali del budget 

di funzionamento per l’esercizio 2013 approvato dall’Assemblea dei Soci in data 17 

dicembre 2012. 

 

Il consuntivo spese è impostato tenendo conto delle voci indicate alla lettera a) dell’art. 

5 dei patti parasociali, e precisamente: canoni di locazione e spese connesse, spese di 

funzionamento e oneri di gestione, spese organi, ammortamenti, imposte e tasse e gli 

oneri del personale relativi alla copertura dei servizi generali di base erogati 

indistintamente a favore di tutti i consorziati. In conformità ai patti parasociali stipulati 

dai soci, i contributi per la copertura dei servizi generali sono stati posti a carico dei due 

azionisti in parti uguali.  
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I contributi dei soci al fondo consortile sono inseriti  alla voce A)5 del bilancio e 

risultano in diminuzione rispetto a quanto preventivato per la quota dei minori costi 

sostenuti nell’esercizio.  

 

Tenuto conto dello scopo non di lucro della Società Consortile, infatti, il conto 

economico non presenta alcun utile o perdita dell’esercizio, stante il completo 

ribaltamento dei costi sostenuti ai soci consorziati. 

 

Considerato che l’ammontare del fabbisogno a copertura delle spese generali, al netto 

dei ricavi e proventi diversi, è accertato in € 1.478.221, la misura dei contributi di cui 

alla lettera a) dell’art. 5 dei patti parasociali a carico di ciascun Socio per l’esercizio 

2013 è di € 739.110, con un minor onere di € 40.890 rispetto alle previsioni. 

 

Relativamente alle voci di spesa, si evidenzia alla voce b.14 l’onere relativo al costo 

per la quota di IVA indetraibile inerente il funzionamento generale. 

 

Va in proposito ricordato che, ai sensi delle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, i 

contributi che la Società riceve sono rilevanti ai fini IVA. Alle prestazioni che Veneto 

Promozione rende ai Soci Unioncamere e Regione del Veneto è applicabile il regime di 

esenzione IVA previsto per le prestazioni rese dalle società consortili ai propri soci con 

percentuale di detraibilità non superiore al dieci per cento (art. 10, secondo comma, 

DPR 633/72), a condizione che i corrispettivi dovuti dai Soci non superino i costi 

imputabili alle prestazioni stesse e che la maggior parte del volume d’affari della 

Società Consortile derivi dalla effettuazione di tali prestazioni esenti.  

 

I corrispettivi a carico dei Soci di Veneto Promozione rientrano in tale fattispecie e sono 

pertanto addebitati ai medesimi in regime di esenzione IVA di cui all’ art. 10 del DPR 

633/72. 

 

Relativamente all’IVA sugli acquisti, deve essere determinato annualmente il pro-rata 

di detraibilità dell’IVA applicando le disposizioni degli articoli 19 e  19 bis del DPR 

633/72 in materia di esercizio della detrazione d’imposta. 

 

Per l’esercizio 2013 il pro-rata di detraibilità è stato determinato nel 12% del complesso 

delle operazioni imponibili. 
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Preventivo 2013 Consuntivo 31.12.2013

 A.  VALORE DELLA PRODUZIONE               1.560.000,00                    1.488.682,00 

1)  Ricavi per vendite e  prestazioni varie                                       -                                             -   

5)  Altri ricavi e proventi                1.560.000,00                     1.488.682,00 

a) contributi in conto esercizio - contributi dei soci a copertura dei servizi generali

    Regione Veneto                 780.000,00                       739.110,00 

    Unioncamere Veneto                 780.000,00                       739.110,00 

b) ricavi e proventi diversi                               -                           10.462,00 

 B.  COSTI DI PRODUZIONE               1.508.000,00                    1.462.322,00 

6)  Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                      12.000,00                           11.488,00 

7)  Costi per servizi                    330.000,00                        285.160,00 

 1. spese organi 80.000,00                    * 61.121,00                        

 2. spese di funzionamento  160.000,00                  * 149.868,00                      

3. spese connesse alla locazione degli uffici 40.000,00                    * 37.243,00                        

    (condominio, elettricità, riscaldamento/condizionamento)

 4. altri costi del personale 50.000,00                    * 36.928,00                        

8)  Costi per godimento di beni di terzi                      84.000,00                           69.768,00 

fitti e pigioni 84.000,00                    * 69.768,00                        

9)  Costi per personale                1.050.000,00                     1.027.804,00 

 a) salari e stipendi 760.000,00                  731.888,00                      

 b) oneri sociali 235.000,00                  243.462,00                      

 c) trattamento fine rapporto 55.000,00                    52.454,00                        

10)  Ammortamenti e svalutazioni                      12.000,00                           18.880,00 

 a) ammortamento delle immobilizz. immat. 3.000,00                     3.254,00                         

 b) ammortamento delle immobilizz. mat. 7.000,00                     8.626,00                         

 d) accantonamento per svalutazione crediti 2.000,00                     7.000,00                         

14)  Oneri diversi di gestione                      20.000,00                           49.222,00 

 Oneri diversi di gestione                     20.000,00  *                         16.967,00 

 Costo IVA indetraibile da pro-rata                         32.255,00 

 C.  PROVENTI E ONERI FINANZIARI                                      -                               1.475,00 

16)  Altri proventi finanziari                         5.000,00                             4.647,00 

17)  Interessi passivi e altri oneri finanz. -                      5.000,00 -                           3.172,00 

c.17 bis)  utili e perdite su cambi 33,00-                             

d) interessi e altri oneri finanziari per servizi generali 5.000,00-                     3.139,00-                         

 E.  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -                                   1,00 

Arrotondamenti unità di Euro 1,00-                               

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                     52.000,00                          27.834,00 

 F.22)  IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO -                   52.000,00 -                        27.834,00 

a) Imposte correnti                      52.000,00                           27.834,00 

     - IRAP 38.000,00                   27.834,00                       

     - IRES 14.000,00                   -                                

 UTILE / PERDITA DELLA GESTIONE GENERALE  -                                  -                                      

* importi inseriti a budget previsionale di funzionamento IVA compresa

   nel bilancio al 31.12.2013 l'IVA è esposta alla voce 14) per la quota indetraible

VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.

BILANCIO AL 31.12.2013 

GESTIONE GENERALE E FUNZIONAMENTO
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C. I Programmi, le attività svolte e le valutazioni di “customer satisfaction” 

 

Trascorso il primo biennio di attività,  Veneto Promozione S.c.p.a. si sta accreditando 

come punto di riferimento riconosciuto e supportato dai soci  Regione del Veneto e 

Unioncamere del Veneto e come strumento attraverso cui realizzare un piano 

regionale di azioni promozionali strutturate e mirate.   

 

Con l’inserimento di Veneto Promozione nell’architettura istituzionale veneta si è reso 

possibile favorire lo sviluppo del territorio su scala internazionale grazie all’ 

integrazione fra le attività a sostegno dell’export rivolte al settore secondario e quelle di 

promozione del comparto turistico e dell’agroalimentare. 

 

L’obiettivo dei programmi,  gestiti e realizzati dalla Società su mandato della Regione 

del Veneto e del Sistema camerale regionale, è stato di migliorare la competitività delle 

eccellenze regionali, affermare all’ estero una immagine positiva e autorevole del 

Veneto, favorire l’innovazione e valorizzare entro i confini regionali una cultura 

d’impresa orientata alle relazioni di medio e lungo termine. 

 

Nel contesto del tessuto imprenditoriale veneto, che si compone di 450 mila imprese – 

senza distinzione fra settore primario, industria, servizi e turismo –, l’interlocutore 

privilegiato dei servizi di promozione, informazione e formazione è rappresentato dalle 

aziende manifatturiere esportatrici che, con una produttività  doppia rispetto alle 

imprese non esportatrici, continuano a caratterizzare la spina dorsale dell’economia 

regionale.  

 

Al fine di promuovere nel mondo queste eccellenze, la Società ha messo in rete i 

soggetti che operano nel territorio: istituzioni, sistema camerale, associazioni di 

categoria e soprattutto le stesse aziende. E’ quindi un processo che ha una fortissima 

impronta dal basso e le fasi che portano alla realizzazione di ciascun progetto sono 

pensate alla luce dei bisogni delle PMI. 

 

Intensa è stata nel 2013 l’attività di interrelazione con gli enti partner di Veneto 

Promozione,  sono state svolte numerose azioni di coordinamento e di regia, con una 

costante attenzione al  raccordo operativo per l’internazionalizzazione con, e tra, i 

Sistemi regionale e camerale, attraverso appositi “tavoli di lavoro”.  
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La rete delle collaborazioni di tipo istituzionale ha consentito di massimizzare i risultati 

portando alla realizzazione di numerose attività, allargando la platea degli interlocutori 

e ampliando il potenziale informativo nei confronti del “Sistema impresa” .   

 

I progetti, che la Società  sviluppa in conformità alle direttive dei Soci, sono indirizzati a 

un’utenza composta da imprese che operano o intendono operare sui mercati esteri, 

ma anche agli interlocutori stranieri interessati a conoscere il sistema economico del 

Veneto. Anno dopo anno, la platea degli imprenditori coinvolti nelle attività aumenta e 

si fidelizza, perché le imprese vedono sempre più in Veneto Promozione un punto di 

riferimento autorevole e ne apprezzano i servizi in termini sia qualitativi che quantitativi.  

 

In linea con le politiche promozionali regionali, centrale nell’attività della Società è stata 

l’integrazione fra le attività a sostegno all’export rivolte al settore secondario e le 

politiche di promozione del comparto turistico e dell’agroalimentare. Una delle chiavi 

per tornare a crescere, infatti,  è la valorizzazione sinergica e integrata del Veneto a 

tutto tondo, specie sui mercati più dinamici. 

 

Il 2013 è stato denso di azioni concrete dedicate agli operatori del turismo e, inoltre,  il 

Veneto è stato rappresentato nell’ambito delle principali fiere di settore, con l’obiettivo è 

affermare nei mercati esteri un’ idea positiva del Veneto inteso come un territorio ricco 

di eccellenze industriali e insieme naturali. Un luogo dove fare affari e trascorrere il 

proprio tempo libero. Una regione dove anche lo studio e la ricerca possono essere 

svolti in un contesto molto stimolante. L'offerta turistica veneta viene quotidianamente 

valorizzata dalle capacità imprenditoriali degli operatori e ad essa è stata abbinata una 

proposta promozionale autenticamente integrata in grado di unire cultura, paesaggio, 

enogastronomia, storia e vacanze.  

 

Le convenzioni 

Espressione del Governo regionale e del mondo camerale, nel 2013 Veneto 

Promozione ha stipulato con i propri soci n. 21 convenzioni attuative con la Regione 

del Veneto e l’Unioncamere del Veneto, volte al conferimento degli incarichi per lo  

svolgimento di progetti e/o programmi. Tali convenzioni hanno trovato parziale 

realizzazione nell’esercizio 2013 e saranno completate, in funzione degli specifici piani 

e programmi esecutivi, nel 2014 e 2015.  

 

Nelle tabelle che seguono sono elencate le convenzioni con una breve descrizione del 

progetto o iniziativa di riferimento. 
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CONVENZIONI CON REGIONE del VENETO 2013 
  

NR. DGR 
 

DATA DGR 
 

OGGETTO 
 

IMPORTO 

1 64 – Decr. 10.12.2012 

Programma promozionale del settore primario 2012. Azione 1) 
"Iniziative promozionali realizzate all'estero". Partecipazione 
alla manifestazione "Fruitlogistica 2013" - Berlino 6-8.02.2013 . 
DGR n. 527 del 03.04.2012 

€ 75.000,00 

2 2904 28.12.2012 
Iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto. 
Partecipazioni alle manifestazioni fieristiche in Germania e 
Italia, L.R. 4,11,2002, nr. 33.  LR 24.12.2001, N. 33 

€ 689.100,00 

3 2909 28.12.2012 

Progetto di eccellenza turistica "Dolomiti Patrimonio Mondiale 
dell'Umanità" - Iniziative regionali di conoscenza e promozione 
delle Dolomiti del Veneto, Patrimonio UNESCO in 
collaborazione con Veneto Promozione. L.R. 4.11.2002, n. 33; 
L. 27.12.2006, n. 296. L.R. 24.12.2004, n. 33 

€ 100.000,00 

4 2694 24.12.2012 
Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio culturale. 
Attività di promozione nazionale e internazionale del 
patrimonio di luoghi e memorie della Grande Guerra 

€ 175.000,00 

 5 99-100 27.12.2012 Progetti Europei Tech Tour e Charts € 28.939,00 

 6 1015 18.06.2013 Progetto Buy Veneto 2013 - XII Workshop del turismo veneto € 800.000,00 

 7 60 29.07.2013 MICE in Italia € 74.052,00 

 8 1506 12.08.2013 Programma Promozionale Settore Secondario 2013 € 931.117,00 

 9 1779 03.10.2013 
Fiera Fimai-Progetto Missione Brasile - Green Economy - 
integrazione 

€ 30.000,00 

 10 1968 28.10.2013 Progetto Sviluppo Turismo Sociale € 210.000,00 

 11 1502 12.08.2013 Progetto VeRo Tour 
€ 22.960,00 
€ 16.175,91 

 12 86 07.10.2013 Fruitlogistica 2014 € 75.000,00 

 13 2099 19.11.2013 Progetto Qualità Verificata € 300.000,00 

 14 2163 25.11.2013 
Iniziative regionali promozionali di incoming preparatorie di 
promozione integrata del turismo ed eccellenze agroalimentari 
venete 

€ 410.000,00 

 15 2098 19.11.2013 Veneto Bike € 200.000,00 

 16 2560  20.12.2013 
Sviluppo commerciale nel mercato cinese dei prodotti 
agroalimentari 

€ 240.000,00 

17 145-Decr. 31.12.2013 

Salone del Gusto 2014/Torino – CIBUS Parma-Gusto in Scena 
Venezia. Promozione produzioni agroalimentari tipiche in 
occasione delle manifestazioni fieristiche ed eventi del settore 
turismo e cultura 

€ 295.000,00 

18 2842 30.12.2013 
Partecipazione istituzionale regionale alle manifestazioni 
fieristiche previste nel 2014: BIT Milano - FREE Monaco – ITB 
Berlino - Workshop J.W. Mosca  

€ 459.500,00 
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CONVENZIONI CON UNIONCAMERE 2013 

 

 
DATA FIRMA 

 
OGGETTO 

 
IMPORTO 

1 

 
04.07.2013 

Partecipazione veneta ad Anuga 2013 (Colonia-5/9.10.2013) 

 
€ 209.797,06 

2 
 

20.09.2013 
 
Progetto Messico – Missione economico istituzionale e Tavola rotonda Messico 

 
€ 50.000,00 

3 

 
 

20.09.2013 Buy Made in Veneto 2013  

 
 

€ 35.000,00 

 

 

Il Sistema veneto vede la presenza di una pluralità di soggetti altamente specializzati e 

intensamente immersi nelle diverse realtà territoriali. Fra questi rientrano i soggetti di 

natura associativa (le associazioni imprenditoriali) e di natura consortile (i consorzi). 

Nell’ottica dell’azione di sistema, Veneto Promozione è al centro di una rete regionale 

di collaborazioni che rende possibile la realizzazione di progettualità in 

compartecipazione o in affidamento.  

 

In esecuzione di una parte del Programma Promozionale del Settore Secondario della 

Regione del Veneto, infatti, Veneto Promozione si impegna ad attuare  una parte dei 

progetti con uno o più soggetti co-attuatori, tramite apposite convenzioni che 

disciplinano i rapporti tra la Società  e l’ente co-attuatore, a cui viene affidata la 

gestione operativa dei progetti, secondo le modalità previste dalle specifiche delibere 

della Giunta Regionale. 

 

Nel 2013 sono state sottoscritte 20 convenzioni attuative con 18 associazioni di 

categoria, consorzi e organismi veneti, per la gestione di 28 progetti. 

 
 
 

Le attività svolte e le valutazioni di customer satisfaction 

 

Su incarico dei soci, sia in esecuzione delle convenzioni testé illustrate, sia dei 

Programmi di attività generale approvati dall’Assemblea dei Soci, Veneto Promozione 

ha gestito iniziative e servizi strutturati in numerose linee di azione. 

 

Rispetto al 2012, si è moltiplicato – tra formazione, promozione e informazione – il 

numero delle iniziative realizzate e delle imprese coinvolte. E' la conferma che è stata 

definitivamente superata la fase di transizione che ha accompagnato la nascita di 

Veneto Promozione: la struttura è ora a pieno regime ed esprime tutte le sue 

potenzialità al servizio delle PMI.  
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Si passa da 8 a 39 progetti di formazione, con le adesioni cresciute da 300 a 1.500; 

relativamente alla promozione, nel 2013 sono state realizzate 12 fiere (11 in più 

rispetto al 2012), 23 missioni imprenditoriali (19 in più) e 9 workshop (1 in più) e il 

numero delle aziende coinvolte è quasi raddoppiato passando da 600 a circa 1100. 

Inoltre, le attività informative hanno raggiunto nel 2013 oltre 20 mila utenti.  

 

Su specifici incarichi della Regione del Veneto, grande attenzione è stata posta alla 

promozione internazionale delle eccellenze turistiche. Sono state realizzate 

complessivamente 26 iniziative, di cui 7 a partecipazione aziendale e 19 di respiro 

istituzionale. Fra le iniziative si segnalano 8 fiere, 7 educational tour, 3 workshop e 1 

missione, oltre a diversi altri eventi di formazione e di promozione di natura più 

prettamente istituzionale. 

 

L'attività di assistenza alle imprese è risultata in crescita del 15% rispetto al 2012. Nel 

corso del 2013 sono state prese in esame circa 3.700 richieste di assistenza, di cui 330 

provenienti dai Paesi esteri. L'aumento è la diretta conseguenza di una maggiore 

richiesta di servizi che arriva direttamente dal tessuto imprenditoriale della regione 

(+25% sull'anno precedente). A crescere sono soprattutto le richieste di assistenza per 

la ricerca di nuovi partner esteri, più che raddoppiate, e le richieste di maggiori 

informazioni sulle iniziative incluse nel programma promozionale (+35%). I dati 

segnalano un'attenzione crescente verso la Società e una progressiva fidelizzazione 

dell'utenza veneta.  

 

Relativamente alla misurazione e monitoraggio della qualità dei servizi,  nel 2013 sono 

stati conseguiti risultati eccellenti sotto il profilo della customer satisfaction.  

 

Rispetto all’anno precedente è notevolmente cresciuto il campione esaminato, passato 

da 187 a circa 700 soggetti intervistati i quali, di fronte alla possibilità di esprimere un 

giudizio (ottimo, buono, discreto e scarso), hanno fornito giudizi positivi (buono e 

ottimo) in un range compreso fra il 93 e il 99%, con i giudizi "ottimo" che si attestano 

oltre il 50% nella specifica valutazione dell’ assistenza ricevuta da Veneto Promozione.   
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D. Andamento delle spese e dei ricavi relativi alla attuazione dei 

programmi di attività e dei servizi a domanda specifica 

 

Nei prospetti che seguono vengono fornite le informazioni relative alle risultanze del 

bilancio relative ai costi e ai ricavi afferenti alla gestione dei programmi di attività  della 

Società.  

 

Va in proposito ricordato che nel bilancio al 31.12.2013 sono inseriti esclusivamente i 

costi e i ricavi di competenza economica dell’esercizio; non sono in esso  rappresentati 

gli interventi che, pur deliberati e stanziati nel 2013, troveranno attuazione o 

completamento negli esercizi successivi.  

 

Come illustrato al punto C. della presente nota le convenzioni attuative a domanda 

specifica hanno infatti trovato parziale realizzazione nell’esercizio 2013 e saranno 

completate, in funzione degli specifici piani e programmi esecutivi, nel 2014 e 2015.  

 

Il resoconto analitico delle attività svolte nell’ambito dei singoli progetti è inserito nella 

Relazione delle attività svolte nell’anno 2013. 

 

Ricavi dai soci e da terzi  per programma di attività condiviso 
 

Relativamente ai programmi di attività condivisi tra la Regione del Veneto e 

l’Unioncamere Veneto, approvati dalle rispettive Giunte e dall’Assemblea dei Soci per 

gli esercizi 2012 e 2013 per un ammontare di € 732.000 (€ 366 mila ciascun Socio), nel 

corso del 2013 sono state avviate le attività propedeutiche allo svolgimento dei 

programmi, e ne sono stati sostenuti costi e conseguenti ricavi dai Soci, in misura di  € 

383.579.  Il residuo finanziamento troverà impiego nell’esercizio 2014.  

 

Nel 2013 sono stati inoltre accertati ricavi da terzi per quote di partecipazione alle 

iniziative del programma condiviso per € 215.153. 

 

Complessivamente, l’accertamento per la voce dei ricavi relativa ai programmi 

condivisi è di € 598.732. 
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A.1)b e A.1)d - Ricavi dai soci e da terzi per servizi a domanda specifica  
 

Si ritiene opportuno precisare che i costi relativi ai Servizi a domanda specifica 

realizzati su incarico del Socio Unioncamere Veneto, in esecuzione delle Convenzioni 

elencate al punto C della presente nota illustrativa, sono di norma addebitati alle 

singole Camere di Commercio. I relativi ricavi sono conseguentemente inseriti alla 

voce A.1.d) Ricavi da terzi per la partecipazione a servizi a domanda specifica. 

 

Nel complesso, i ricavi per i servizi a domanda specifica ammontano a € 3.656.652 di 

cui € 3.299.519 afferenti alla Regione del Veneto ed € 357.133 a Unioncamere Veneto. 

 

 

a.1) e - Ricavi e contributi specifici finalizzati da enti 
 

Alcuni dei servizi a domanda specifica dei Soci beneficiano di cofinanziamento da 

parte di Ministeri ed Enti e Organismi statali. Gli importi relativi a tali cofinanziamenti 

sono inseriti in un’apposita voce ( A.1.e), con un ammontare complessivo accertato per 

il 2013 di  € 112.004. 

 

 

 

B.7) Costi per servizi 
 

Si forniscono di seguito i dati relativi alle principali aggregazioni per tipologia di spesa 

della macrovoce “costi per servizi” di € 3.821.153 : 

 

- Prestazioni di servizi per iniziative           92.580 

- Costi per servizi fieristici      1.105.918 

- Spedizioni per iniziative           28.427 

- Viaggi aziende e organismi per iniziative       655.653 

- Costi per erogazione contributi ai partecipanti alle iniziative    388.449 

- Costi per servizi ICE e CCI estere        353.637 

- Altri costi per iniziative      1.196.489 
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Consuntivo 
31.12.2013

 A.  VALORE DELLA PRODUZIONE           4.367.388,00 

1)  Ricavi delle vendite e  prestazioni           4.367.388,00 

   a) Ricavi dai soci per  programma di attività condiviso  
   (patti parasociali - art. 5. lettera b) 

             383.579,00 

    Regione Veneto                179.289,00 

    Unioncamere Veneto                204.290,00 

 b) Ricavi dai soci per servizi a domanda specifica 
 (patti parasociali - art. 5 lettera c) 

          3.151.500,00 

    Regione Veneto             3.115.060,00 

    Unioncamere Veneto                 36.440,00 

 c) ricavi da terzi per la partecipazione  alle iniziative del  
programma di attività condiviso 

             215.153,00 

    ricavi da aziende e organismi per quote partecipazione                 205.067,00 

    ricavi da CCIAA per partecipazione ai progetti condivisi                 10.086,00 

 d)  ricavi da terzi per partecipazione a servizi a domanda 
specifica 

             505.152,00 

      domanda specifica Regione Veneto                184.459,00 

      domanda specifica Unioncamere Veneto                176.919,00 

      da CCIAA per servizi a domanda specifica Unioncamere Veneto                143.774,00 

 e) ricavi e contributi specifici finalizzati da enti               112.004,00 

      per servizi a domanda specifica  Regione Veneto                112.004,00 

 B.  COSTI DI PRODUZIONE           4.367.388,00 

6)  Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                  62.804,00 

7)  Costi per servizi           3.821.153,00 

9)  Costi per missioni del personale                  16.804,00 

14)  Oneri diversi di gestione               466.627,00 

 Costo IVA indetraibile da pro-rata                466.627,00 

 UTILE / PERDITA  -                             

BILANCIO AL 31.12.2013  - CONTO ECONOMICO

SEZIONE GESTIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' E DEI SERVIZI A DOMANDA SPECIFICA
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E. Direttive della Regione del Veneto in tema di Società partecipate 

Relativamente agli adempimenti conseguenti alle direttive emanate dalla Regione del 

Veneto in tema di Società partecipate, sono state completate le numerose procedure 

avviate nel 2011 e deliberati nuovi interventi .  

In particolare: 

 

a) direttive in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi 

a.1) è stato applicato l’art. 6 del DPR 168/2010 che dispone di applicare il Codice degli 

appalti pubblici (D.Lgs. 163/06); 

a.2) Su richiesta della Segreteria generale della Programmazione è stata fornita al 

Presidente del Nucleo Ispettivo interno copia della  documentazione concernente i 

rapporti commerciali intrattenuti con società estere. 

 

b) direttive in materia di società strumentali 

Come indicato in premessa, Veneto Promozione opera in regime di in house providing 

nei confronti dei soci ed è soggetta al loro controllo nei termini di legge attraverso il 

cosiddetto «controllo analogo». 

In tale ambito, con Delibera  n. 340 del 6 marzo 2012 la Giunta Regionale ha dettato le 

linee guida per la stipulazione delle convenzioni attuative volte al conferimento degli 

incarichi di svolgimento di progetti e/o programmi, recepita dal CdA il 15 maggio 2012 

con delibera 43/2012. 

Nel corso del 2013 sono state stipulate n. 18 convenzioni con la Regione del Veneto e 

3 con l’Unioncamere del Veneto. 

 

c) direttive in materia di personale dipendente 

c.1) la società ha acquisito il personale dipendente del Centro Estero a seguito 

dell’acquisto del ramo d’azienda. Al 31/12/2013 l’organico complessivo della società 

non ha subito variazioni rispetto al 31/12/2012 ed è di 21 dipendenti a tempo 

indeterminato, di cui 3 part-time. 

La ripartizione per qualifica contrattuale è la seguente: 

 Unità al 

31/12/13 

Unità al 

31/12/12 

Quadri 2 2 

Funzionari 4 4 

Personale non direttivo 15 15 

Totale 21 21 
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c.2) in data 6 febbraio 2012 l’Assemblea ha approvato il Regolamento per il 

reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali che 

recepisce i principi del D.Lgs. 165/2011 comma 3 art. 35 e i limiti del D.L. 112/2008 

comma 1 art. 46. 

 

c.3) nel 2013 si è proceduto alla selezione di una figura professionale co.pro., nei 

termini previsti dal Regolamento, e, sempre nel rispetto dei principi del D.Lgs. 

165/2011 comma 3 art. 35, è stato emanato il bando per la selezione del Direttore 

Generale. 

 

d) direttive in materia di comunicazione alla Regione 

d.1) si è provveduto a comunicare alla Regione l’ammontare dei compensi 

dell’esercizio 2013 degli amministratori e revisori di designazione regionale, deliberato 

dall’Assemblea dei Soci il 28/11/2011; 

 

d.2) In tema di compensi agli organi, si è data piena applicazione al Regolamento per 

la determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dai Componenti degli Organi 

approvato dall’Assemblea dei Soci del 3 aprile 2012; 

 

d.3) sono state inviati i documenti relativi al monitoraggio degli obiettivi 2012 e le 

schede obiettivo 2013. Si è provveduto anche all’invio delle schede relative agli 

obiettivi a medio-lungo termine, per quanto applicabili alla Società, tenuto conto che 

trattandosi di società in house Veneto Promozione è soggetto attuatore di obiettivi 

fissati e decisi dai Soci. 

 

 

 

 

Venezia – Marghera, 4 aprile 2014 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 

Giovanni Franco Masello 

 

 

 

ER 



SOCIETA':

Data di 

approvazione del 

regolamento

06/02/2012

(Per le società 

strumentali) La 

Società ha rispettato 

la direttiva  B - I 

nell'anno 2013 ?

SI

N° dipendenti a 

tempo indeterminato 

al 1° gennaio 2012

N° dipendenti a tempo 

indeterminato al 1° 

gennaio 2013

N° dipendenti a 

tempo indeterminato 

al 31 dicembre 2013

21 21 21

Costo del personale a 

tempo indeterminato 

nel 2012

Costo relativo al 

personale a tempo 

indeterminato cessato 

nel 2012

Costo del personale 

a tempo 

indeterminato nel 

2013

Costo del personale a 

tempo indeterminato 

assunto nel 2013

987479 0 985600

0

Costo del personale 

a tempo 

determinato, con 

convenzioni, 

co.co.co. o contratti 

di lavoro a progetto 

nel 2013

66000

La Società ha 

adottato un 

regolamento per il 

reclutamento del 

personale che 

recepisca i principi 

stabiliti dal comma 3 

dell'art. 35 del D.Lgs 

165/2001?

Data di approvazione 

del regolamento

La Società ha 

adottato un 

regolamento per il 

conferimento degli 

incarichi con le 

caratteristiche 

previste dalla 

direttiva ?

Data di approvazione 

del regolamento

SI

06/02/2012

SI

06/02/2012

Nell'anno 2013 la 

Società ha rispettato i 

termini per la 

trasmissione dei dati 

relativi al trattamento 

economico spettanti 

alle cariche indicate 

dalle direttiva riportata 

alla lett. D-I?

Data e protocollo della 

nota di trasmissione

SI
prot.23576 - 6/02/2013

prot. 1999 -16/02/2013

Costo del personale a tempo determinato, con 

convenzioni, co.co.co. o contratti di lavoro a 

progetto nel 2009

Note

0
La società è stata costituita il 4 agosto 2011

La società nell'anno 2013 ha rispettato i limiti 

previsti dalla direttiva per il personale a tempo 

determinato, con convenzioni, co.co.co. e 

contratti di lavoro a progetto ?

La società ha ottenuto l'autorizzazione dalla 

Giunta a derogare ai limiti previsti per le 

assunzioni a tempo determinato, con 

convenzioni, co.co.co. e contratti di lavoro a 

progetto ?

Indicare gli eventuali provvedimenti della Giunta 

regionale che hanno autorizzato la deroga ed il 

numero delle persone assunte tramite la deroga.

Note

SI

Note

La società nell'anno 2013 ha rispettato i limiti 

previsti dalla direttiva per il personale a tempo 

indeterminato ?

La società ha ottenuto l'autorizzazione dalla 

Giunta a derogare ai limiti previsti per le 

assunzioni a tempo indeterminato ?

Indicare gli eventuali provvedimenti della Giunta 

regionale che hanno autorizzato la deroga ed il 

numero delle persone assunte tramite la deroga.

La Società ha effettuato acquisizioni di lavori 

servizi e forniture in economia nell'anno 2013?

La Società ha adottato il regolamento per 

lavori servizi e forniture in economia, come 

previsto dalla direttiva ?

SI SI

Note

Note

SI

La Società nel 2013 ha acquisito dall'esterno 

lavori, forniture e servizi ?

La Società ha applicato  nel 2013 la disciplina 

prevista dal D.Lgs 163/2006, come previsto 

dalla direttiva ?

SI

Note

Modulo da compilare e allegare alla relazione di cui alla lett. H dell'allegato A alla DGR n. 258 del 5 marzo 2013

Note

Indicare la denominazione sociale

Note

A - I

A - II

B - I

C - I

C - I

C - I

C - I

C - I

C - II

D



Nell'anno 2013 la 

Società ha rispettato i 

termini per la 

trasmissione dei dati 

relativi agli organi 

delle società 

partecipate ai sensi 

della direttiva riportata 

alla lett. D-II?

Data e protocollo della 

nota di trasmissione

Nell'anno 2013 la 

Società ha rispettato i 

termini per la 

trasmissione dei dati 

relativi agli obiettivi ai 

sensi della direttiva 

riportata alla lett. D-

III?

Data e protocollo della 

nota di trasmissione

NO
PROT. 2479/2013/ER - 

09/05/2013

Nell'anno 2013 la 

Società ha rispettato i 

termini per la 

trasmissione dei dati 

per il monitoraggio 

delle attività ai sensi 

della direttiva riportata 

alla lett. D-IV?

Data e protocollo della 

nota di trasmissione

NO

prot. 1340-2121/ER - 

12/11/2013

PROT. 2284/2013/ER - 

24/04/2013
Nell'anno 2013 la 

Società ha rispettato i 

termini per la 

trasmissione del 

budget ai sensi della 

direttiva riportata alla 

lett. D-V?

Data e protocollo della 

nota di trasmissione

SI
PROT. 1340 - 

11/04/2013

Nell'anno 2013 la 

Società ha rispettato i 

termini per la 

trasmissione dei 

verbali delle 

assemblee ai sensi 

della direttiva riportata 

alla lett. D-VI?

Data e protocollo delle 

note di trasmissione

SI
Prot. 2664 21.05.2013                              

Prot. 5765 08.11.2013

Nell'anno 2013 la 

Società ha rispettato i 

termini per la 

trasmissione dei dati 

per la mappatura del 

sistema delle società 

partecipate ai sensi 

della direttiva riportata 

alla lett. D-VII?

Data e protocollo della 

nota di trasmissione

Costo per studi ed 

incarichi di 

consulenza nell'anno 

2009

Costo per studi ed 

incarichi di consulenza 

nell'anno 2013

Costi per relazioni 

pubbliche, convegni, 

mostre, pubblicità e 

di rappresentanza 

nell'anno 2009

Costi per relazioni 

pubbliche, convegni, 

mostre, pubblicità e di 

rappresentanza 

nell'anno 2013

0 106296 0 3728573

Note

La Società ha rispettato nell'anno 2013 i limiti 

previsti dalla direttiva per i costi relativi a studi 

ed incarichi di consulenza ?

La società non detiene partecipazioni societarie

le schede obiettivo 2013 sono state inviate in concomitanza con la delibera assembleare di 

approvazione del programma di attività 2013

La Società ha rispettato nell'anno 2013 i limiti 

previsti dalla direttiva per i costi per relazioni 

pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza ?

Note

la società svolge attività promozionali e tali tipologie 

di spese ne costituiscono l'attività principale

Note

1) la società svolge attività promozionali e tali 

tipologie di spese ne costituiscono l'attività principale

2) I costi per studi e consulenze sono comprensivi 

delle prestazioni professionalioccasionali  per le 

iniziative promozionali (assistenti, interpreti, ecc.)

Note

Note

Note

La società non detiene partecipazioni societarie

Note

D

D

E - I

D

D

D

D

E - I



 Sono stati sostenuti 

costi per 

sponsorizzazioni 

nell'anno 2013 ?

Eventuale importo dei 

costi sostenuti per 

sponsorizzazioni 

nell'anno 2013

NO 0

Sono state effettuate 

le riduzioni di cui alla 

direttiva F - II per 

l'organo 

amministrativo?

Data dell'assemblea 

che ha approvato la 

riduzione

Compensi stabiliti 

per l'organo 

amministrativo prima 

della riduzione

Compensi stabiliti per 

l'organo amministrativo  

dopo la riduzione

Sono state effettuate 

le riduzioni di cui alla 

direttiva F - II per 

l'organo di controllo?

Data dell'assemblea 

che ha approvato la 

riduzione

Compensi stabiliti 

per l'organo di 

controllo prima della 

riduzione

Compensi stabiliti per 

l'organo di controllo  

dopo la riduzione

Le direttive sono state 

fornite alle proprie 

controllate ?

La società ha attivato 

un sistema di controlli 

sul rispetto delle 

direttive da parte delle 

proprie controllate ?

Eventuali 

segnalazioni di 

mancato rispetto 

delle direttive da 

parte delle società 

controllate

Indicare le società in 

cui nell'anno 2013 

sono stati esercitati 

poteri di nomina

La direttiva L - III 

relativa ai doppi 

incarichi è stata 

rispettata per le nomine 

effettuate nell'anno 

2013 ?

La direttiva L - IV 

relativa ai requisiti è 

stata rispettata per le 

nomine effettuate 

nell'anno 2013 ?

Il limite di cui alla 

direttiva M - I relativo 

al trattamento 

economico dei 

dipendenti è stato 

rispettato nel 2013 ?

Eventuale incarico e 

relativo importo 

superiore al limite

SI

Note

La società non detiene partecipazioni societarie

La Società ha rispettato i limiti per le spese per 

l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e 

l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto 

di buoni taxi ?

Segnalare eventuali deroghe in virtù di 

contratti pluriennali in essere
Note

la società è stata costituita il 4 agosto 2011

Note

La Società ha distribuito dividendi ai Soci 

secondo quanto previsto dalla direttiva ?

Note

Note

La società non detiene partecipazioni societarie

Nominativo del rappresentante legale della 

società o suo delegato
Firma Luogo e data

0 la società è stata costituita il 4 agosto 2011

Spesa ammontante per l'acquisto, la 

manutenzione, il noleggio e l'esercizio di 

autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 

nell'anno 2013

Spesa ammontante per l'acquisto, la 

manutenzione, il noleggio e l'esercizio di 

autovetture, nonché per l'acquisto di buoni 

taxi nell'anno 2011

Note

Note

la società è stata costituita il 4 agosto 2011

la società non ha distribuito dividendi 

Venezia, Marghera 04 aprile 2014

Giovanni Franco Masello

I limiti di cui alla direttiva F - I sono rispettati 

per l'organo amministrativo della società ?

SI

Note

Note

la società è stata costituita il 4 agosto 2011

2167

Note

M - IV

G - I

L 

M - I

M - IV

E - III

F  - I

F - II

F - II

E - I


