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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

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 1.380 2.760

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 1.874 3.749

5) avviamento - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti - -

7) altre - -

Totale immobilizzazioni immateriali 3.254 6.509

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati - -

2) impianti e macchinario - -

3) attrezzature industriali e commerciali - -

4) altri beni 35.225 39.135

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -

Totale immobilizzazioni materiali 35.225 39.135

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

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

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli - -

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 38.479 45.644

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 2.716.409 1.394.749

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale crediti verso clienti 2.716.409 1.394.749

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 173.256 46.796

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale crediti tributari 173.256 46.796

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 492.187 152.459

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale crediti verso altri 492.187 152.459

Totale crediti 3.381.852 1.594.004

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

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 707.690 2.101.615

2) assegni - -

3) danaro e valori in cassa 1.445 223

Totale disponibilità liquide 709.135 2.101.838

Totale attivo circolante (C) 4.090.987 3.695.842
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 18.566 6.098

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 18.566 6.098

Totale attivo 4.148.032 3.747.584

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 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 - -

Varie altre riserve 1 1

Totale altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua - -

Totale patrimonio netto 500.001 500.001

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 150.752 104.646

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 - -
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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 1.462.172 1.666.506

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale acconti 1.462.172 1.666.506

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.650.356 1.140.784

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale debiti verso fornitori 1.650.356 1.140.784

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 35.338 49.842

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale debiti tributari 35.338 49.842

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 61.079 69.062

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 61.079 69.062

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 288.334 216.743

esigibili oltre l'esercizio successivo - 0

Totale altri debiti 288.334 216.743

Totale debiti 3.497.279 3.142.937

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - -

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 4.148.032 3.747.584
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.860.148 4.367.388

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 1.463.352 1.478.221

altri 4.758 10.461

Totale altri ricavi e proventi 1.468.110 1.488.682

Totale valore della produzione 6.328.258 5.856.070

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 150.453 74.292

7) per servizi 4.449.056 4.106.313

8) per godimento di beni di terzi 52.500 69.768

9) per il personale:

a) salari e stipendi 775.765 748.692

b) oneri sociali 249.263 243.463

c) trattamento di fine rapporto 51.276 52.454

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 1.076.304 1.044.609

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.254 3.254

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.510 8.627

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

13.000 7.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 25.764 18.881

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 544.774 515.850

Totale costi della produzione 6.298.851 5.829.713

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 29.407 26.357

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
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 1.806 4.647

Totale proventi diversi dai precedenti 1.806 4.647

Totale altri proventi finanziari 1.806 4.647

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 2.879 3.139

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.879 3.139

17-bis) utili e perdite su cambi (717) (33)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.790) 1.475

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 - -

altri - 2

Totale proventi - 2

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 1 0

Totale oneri 1 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1) 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 27.616 27.834

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 27.616 27.834

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 27.616 27.834

23) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

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 2014 la Società è stata pienamente operativa e ha esercitato l'attività come previsto dall'oggetto sociale e dagli scopi statutari.

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014, che chiude con un utile di Euro 0, al netto di imposte sul reddito di 
Euro 27.616.

Criteri di valutazione

Redazione del bilancio
Il presente Bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile; i criteri di valutazione utilizzati nella redazione del
bilancio sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile, tenuto anche conto dei Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili così come rivisti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 23427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del 
Bilancio.

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; le differenze 
generate dal citato arrotondamento sono state imputate ad incremento/diminuzione delle Altre riserve e ad incremento/diminuzione dei proventi/oneri 
straordinari.

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.

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 economica 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.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata 
pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.
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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.

Ai sensi dell'art. 2426 e 2427 del Codice Civile si precisa inoltre che - non si è proceduto  al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale, né nel 
Conto Economico e che non sono state effettuate compensazioni di partite.

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.

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.

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%

I beni di valore inferiore a € 516 sono ritenuti non avere una apprezzabile utilità futura e pertanto sono ammortizzati al 100%.

Crediti
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I crediti verso clienti sono tutti espressi in Euro e sono valutati al valore nominale, opportunamente rettificati da apposito Fondo svalutazione crediti che 
ne riduce l'amontare in relazione al possibile rischio di insolvenza da parte della clientela.

I crediti tributari e gli altri crediti sono iscritti al valore nominale, ritenuto pari a quello di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono tutte espresse in Euro e 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.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento e delle licenze d'uso software.

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".

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.899 9.372 16.271

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.139 5.623 9.762

Valore di bilancio 2.760 3.749 6.509

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.380 1.875 3.255

Totale variazioni (1.380) (1.875) (3.255)

Valore di fine esercizio

Costo 6.899 9.372 16.271

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.519 7.498 13.017

Valore di bilancio 1.380 1.874 3.254

Immobilizzazioni materiali

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".

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 57.427 57.427

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

18.292 18.292

Valore di bilancio 39.135 39.135

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 5.290 5.290

Ammortamento dell'esercizio 9.200 9.200

Totale variazioni (3.910) (3.910)

Valore di fine esercizio

Costo 62.717 62.717

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

27.492 27.492
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Valore di bilancio 35.225 35.225

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Non vi sono operazioni di locazione finanziaria in essere.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

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.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 1.394.749 1.321.660 2.716.409

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

46.796 126.460 173.256

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

152.459 339.728 492.187

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.594.004 1.787.848 3.381.852

Il dettaglio dei crediti iscritti al 31.12.2014 è il seguente.

crediti verso clienti

clienti per fatture emesse 1992099

Regione Veneto 1041044

Unioncamere del Veneto 748500

Studiare Sviluppo SRL 189000

altri clienti 13555

clienti per fatture da emettere 760036

Regione del Veneto 753336

Unioncamere Veneto 6700
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a dedurre -35726

note accredito da emettere -150

fondo svalutazione crediti -32953

rimborsi a clienti -2623

totale crediti v/ clienti 2716409

crediti tributari

IRAP a credito 1279

IRES  a credito 33159

ritenute subite su contributi soci 137748

ritenute subite su interessi attivi bancari 1070

totale crediti tributari 173256

crediti v/altri

depositi cauzionali 18118

v/ dipendenti per anticipi 666

v/ socio Unioncamere per contributo spese funzionamento 466428

v/ fondi previdenza complementare per TFR 6237

crediti diversi 738

totale crediti v/altri 492187

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Tutti i crediti iscritti in bilancio al 31.12.2014 sono verso soggetti residenti.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Al 31.12.2014 non risultavano iscritti nell'attivo circolante crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attivo circolante: disponibilità liquide
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Variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.101.615 (1.393.925) 707.690

Denaro e altri valori in cassa 223 1.222 1.445

Totale disponibilità liquide 2.101.838 (1.392.703) 709.135

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi 6.098 12.468 18.566

Totale ratei e risconti attivi 6.098 12.468 18.566

Il dettaglio dei ratei e risconti attivi iscritti al 31.12.2014 è il seguente.

Altri risconti
attivi

locazione uffici gennaio 2015 5843

assicurazioni 11276

canoni di assistenza 873

quote associative 180

spese registrazione contratto locazione 117

abbonamento a quotidiani 232

spese caselle legal mail e sito 45

totale 18566

Oneri finanziari capitalizzati

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.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e 
distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 500.000 Capitale

Altre riserve

Varie altre riserve 1 Utili A;B

Totale altre riserve 1

Totale 500.001

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 104.646

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 46.386

Utilizzo nell'esercizio 280

Totale variazioni 46.106

Valore di fine esercizio 150.752

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Acconti 1.666.506 (204.334) 1.462.172

Debiti verso fornitori 1.140.784 509.572 1.650.356

Debiti tributari 49.842 (14.504) 35.338

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

69.062 (7.983) 61.079

Altri debiti 216.743 71.591 288.334

Totale debiti 3.142.937 354.342 3.497.279

Suddivisione dei debiti per area geografica

I debiti iscritti al 31.12.2014 sono per € 148.140 verso soggetti extra UE e per € 3.349.139 verso soggetti residenti.
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Acconti da clienti

caparre ricevute da clienti 900

anticipi ricevuti da clienti vari per iniziative anno successivo 53050

anticipi da Soci per  iniziative da realizzare negli anni successivi

 - Unioncamere Veneto per programma condiviso anni 2012 e 2013 612223

 - Regione del Veneto per servizi a domanda specifica 795999

totale acconti da clienti 1462172

Altri debiti

debiti v/ dipendenti e per costi maturati e non goduti 76797

debiti v/ dipendenti per previdenza complementare 6237

debiti diversi 1195

debiti per carte di credito 3943

debiti per saldo compensi amministratori 13583

debiti per saldo compensi organo di revisione 9041

debito v/ socio Unioncamere per conguaglio es.  2014 68324

debito v/ soci Regione per conguaglio es. 2013 e 2014 109214

totale altri debiti 288334

In questa voce è iscritto il debito v/ Soci consorziati di € 136.648 a storno parziale dell'eccedenza dei contributi per le spese generali e di funzionamento 
deliberati dall' Assemblea dei Soci  per l'esercizio 2014 rispetto ai costi sostenuti.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non risultano iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non riultano iscritti al 31.12.2014 debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
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Non esistono impegni diversi da evidenziare nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

programma condiviso soci 906.688

domanda specifica Regione Veneto 3.865.344

domanda specifica Unioncamere Veneto 88.116

Totale 4.860.148

Gli  contengono, alla voce contributi in conto esercizio, i contributi dei Soci consorziati a copertura delle spese generali di Altri ricavi e proventi
funzionamento della società per Euro 1.463.352 , accertato in diminuzione di Euro 136.648 rispetto a quanto preventivato in sede di  previsionale.budget

Costi della produzione

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei secondo categorie.Costi per servizi 

line

Totale

1 2 3 4

Costi per servizi per 
categoria di costo

Categoria di costo
prestazioni di servizi per 

iniziative
acquisto di servizi per 

iniziative
prestazioni di servizi 

generali
acquisto di servizi 

generali

Valore esercizio 
corrente

137810 4039145 107740 164361 4449056

Nota Integrativa Altre Informazioni

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
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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 31/12/2014 non sono presenti finanziamenti dei soci.

Operazioni con parti correlate
Si attesta che le operazioni realizzate nel corso dell'esercizio con parti da considerarsi eventualmente correlate ai sensi dell'art. 2427 n. 22 bis del codice
civile sono state concluse a normali condizioni di mercato.

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.

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 € 8.173,97 periodo 01/01/2014-14/07/14

Roberta Gallana Vice Presidente con delega € 4.904,38   periodo 01/01/2014-14/07/14

Lorenzo Luigi Belloni Consigliere con delega € 3.269,59   periodo 01/01/2014-14/07/14

Enrico Merenda Consigliere con delega € 3.269,59   periodo 01/01/2014-14/07/14

Collegio Sindacale compenso note

Nicola Falde Presidente € 2.271,62 periodo 01/01/2014-14/07/14

Fabio Cadel Membro € 1.514,59 periodo 01/01/2014-14/07/14

Enrico Ghinato Membro € 1.514,59 periodo 01/01/2014-14/07/14

Consiglio di Amministrazione compenso note

Giovanni Franco Masello Presidente € 6.413,42 periodo 15/07/2014-31/12/14

Lorenzo Luigi Belloni Vice Presidente con delega € 3.848,08   periodo 15/07/2014-31/12/14

Collegio Sindacale compenso note

Nicola Falde Presidente € 1.782,35 periodo 15/07/2014-31/12/14

Caterina Cosulich Membro € 1.188,37 periodo 15/07/2014-31/12/14

Lamberto Toscani Membro € 1.188,37 periodo 15/07/2014-31/12/14

VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 18 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Il controllo contabile è stato affidato al collegio sindacale.

L'ammontare dei compensi del Collegio Sindacale è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2011, per il triennio fino al 14 luglio 2014, 
scadenza del mandato,  e dall'Assemblea dei Soci del 9 settembre 2014 per il triennio 2014 - 2017.

L'ammontare dei compensi degli Amministratori è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2011, per il triennio fino al 14 luglio 2014, 
scadenza del mandato,  e dall'Assemblea dei Soci del 20 novembre 2014 per il triennio 2014 - 2017.

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.

Nota Integrativa parte finale

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 31/12/2014.

Venezia - Marghera, 9 aprile 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni Franco Masello
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