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Bilancio 2018 Stato patrimoniale ‐ Attivo

ATTIVO
Valori al 

31/12/2018

Valori al 

31/12/2017

A) IMMOBILIZZAZIONI

a)  Immateriali

     Software

     Altre  ‐   ‐ 

     Totale Immobilizzazioni Immateriali  ‐   ‐ 

b)  Materiali

     Impianti

     Attrezzature  non informatiche

     Attrezzature informatiche 11.300  16.949 

     Arredi e mobili  ‐  1.417 

     Totale Immobilizzazioni materiali 11.300  18.366 

     TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 11.300  18.366 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c)  Rimanenze

     Rimanenze di magazzino

     Totale Rimanenze  ‐   ‐ 

d)  Crediti di funzionamento
ENTRO  12 

MESI 

OLTRE  12 

MESI 

ENTRO  12 

MESI 

OLTRE  12 

MESI 

  Crediti v/Cciaa 1.126.075  1.126.075  887.476  887.476 

  Crediti v/organismi e Istituzioni nazionali

  e comunitarie

  Crediti v/organismi del sistema

  camerale

  Crediti per servizi c/terzi 92.503  92.503  33.700  33.700 

  Crediti diversi 15.757  15.757  91.582  91.582 

  Anticipi a fornitori

  Totale crediti di funzionamento 1.954.944  1.954.944  1.446.660  1.446.660 

e)  Disponibilità liquide

  Banca c/c 234.257  376.809 

Cassa 1.930  2.413 

  Totale disponibilità liquide 236.187  379.222 

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.191.131  1.825.882 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

        Ratei attivi

        Risconti attivi

        TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  ‐   ‐ 

        TOTALE ATTIVO 2.202.431  1.844.248 

D) CONTI D'ORDINE

        TOTALE GENERALE 2.202.431  1.844.248 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018   

720.609  720.609  433.902  433.902 



Bilancio 2018 Stato patrimoniale – Passivo

PASSIVO
Valori al 

31/12/2018

Valori al 

31/12/2017

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimoniali 813.042  813.042 

Avanzo/Disavanzo economico esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO 813.042  813.042 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi

Prestiti ed anticipazioni passive

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO  ‐   ‐ 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento fine rapporto 262.640  258.321 

TOTALE F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 262.640  258.321 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
ENTRO  12 

MESI 

OLTRE   12 

MESI 

ENTRO  12 

MESI 

OLTRE   12 

MESI 

Debiti v/fornitori 825.287  825.287  490.383  490.383 

Debiti v/società e organismi del sistema camerale 206.583  206.583  216.286  216.286 

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie

Debiti tributari e previdenziali 51.671  51.671  32.903  32.903 

Debiti v/dipendenti 42.253  42.253  28.455  28.455 

Debiti v/organi istituzionali  ‐  4.527  4.527 

Debiti diversi 955  955  331  331 

Debiti per servizi c/terzi

Clienti c/anticipi

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.126.749  1.126.749  772.885  772.885 

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo imposte

Altri fondi

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  ‐   ‐ 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti passivi  ‐   ‐ 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  ‐   ‐ 

TOTALE PASSIVO 1.389.389  1.031.206 

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 2.202.431  1.844.248 

D) CONTI D'ORDINE

        TOTALE GENERALE 2.202.431  1.844.248 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018            



Bilancio 2018 Conto economico

VOCI DI COSTO/RICAVO VALORI ANNO 2018 VALORI ANNO 2017 DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 210.918  305.455  ‐94.537 

2) Altri proventi o rimborsi 8  ‐8 

3) Contributi da organismi comunitari 451.482  284.317  167.165 

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 223.570  221.934  1.636 

5) Altri contributi

6) Contributo della Camera di commercio 838.000  688.000  150.000 

Totale (A) 1.723.970  1.499.714  224.256 

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali 17.000  17.000   ‐ 

8) Personale 521.212  525.479  ‐4.267 

    a) competenze al personale 366.677  376.013  ‐9.336 

    b) oneri sociali 114.336  109.676  4.660 

    c) accantonamento al fondo TFR 32.261  32.689  ‐428 

    d) altri costi 7.938  7.101  837 

9) Funzionamento 165.145  165.390  ‐245 

    a) prestazione servizi 144.939  151.017  ‐6.078 

    b) godimento beni di terzi  ‐   ‐   ‐ 

    c) oneri diversi di gestione 20.206  14.373  5.833 

10) Ammortamenti e accantonamenti  ‐ 

    a) immobilizzazioni immateriali  ‐ 

    b) immobilizzazioni materiali 7.066  11.012  ‐3.946 

    c) svalutazione crediti

    d) fondi rischi e oneri

Totale (B) 710.423  718.881  ‐8.458 

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative 1.010.698  782.508  228.190 

Totale (C) 1.010.698  782.508  228.190 

Risultato della gestione corrente (A‐B‐C) 2.849  ‐1.675  4.524 

D) GESTIONE FINANZIARIA

12) Proventi finanziari 354  692  ‐338 

13) Oneri finanziari 2.731  2.702  29 

Risultato della gestione finanziaria ‐2.377  ‐2.010  ‐367 

E) GESTIONE STRAORDINARIA

14) Proventi straordinari 3.685  ‐3.685 

15) Oneri straordinari 472  472 

Risultato della gestione straordinaria ‐472  3.685  ‐4.157 

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

16) Rivalutazioni attivo patrimoniale

17) Svalutazioni attivo patrimoniale

DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio                               

(A‐B‐C+/‐D+/‐E+/‐F)
 ‐   ‐ 

Il Presidente  
Dott. Erino Colombi

Firmato

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2018



 

 
 

NOTA INTEGRATIVA  
Il Bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità al Regolamento concernente la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio approvato con D.P.R. 254 del 

2/11/2005 ed è costituito dallo Stato Patrimoniale (conforme allo schema I allegato al 

Regolamento), dal Conto Economico (conforme allo schema H allegato al Regolamento) e dalla 

presente nota integrativa.  

 

La Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dall'art. 23 del Regolamento. Inoltre fornisce 

tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e 

corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.  

La valutazione delle poste iscritte in bilancio è stata prudentemente effettuata nella prospettiva di 

una regolare attività aziendale.  

I componenti positivi e negativi di reddito sono stati considerati per competenza, 

indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, escludendo gli utili non realizzati, alla data 

di bilancio e tenendo conto dei rischi e delle perdite maturate nell'esercizio anche se divenute note 

successivamente.  

Le singole voci di Bilancio sono espresse in Euro, arrotondate all'unità, in accordo con quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 213/1998.   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai sensi dell'art. 2426 e seguenti del C.C. precisiamo che nella valutazione degli elementi 

patrimoniali sono stati osservati i seguenti criteri: 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, sistematicamente ammortizzate in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione. Il valore delle immobilizzazioni materiali non è comprensivo delle spese 

sostenute per mantenerle in efficienza onde garantirne la vita utile prevista e di quelle sostenute 

per la loro riparazione.  

La quota di ammortamento dell’esercizio è stata determinata tenendo conto delle stime di vita delle 
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immobilizzazioni. 

La dismissione o la cessione dei cespiti è riconosciuta in bilancio eliminando dallo Stato Patrimoniale 

il costo e il fondo ammortamento e, riconoscendo la relativa plusvalenza o minusvalenza nel conto 

economico. 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo e classificati tra l’attivo circolante. Il valore di 

presumibile realizzo è basato su un’analisi dei crediti a fine esercizio.  

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Ratei e risconti 

Sono determinati in base al principio della competenza temporale.  

Ricavi e costi 

Sono iscritti in base al principio della competenza economica con rilevazione dei relativi ratei e 

risconti. I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento della loro ultimazione. I costi 

sono riconosciuti sulla base della loro correlazione con i ricavi dell’esercizio. 

I ricavi e i costi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO  

ATTIVO 

 
A) IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/18 euro  11.300 

Saldo al 31/12/17 euro  18.366 

Variazioni euro   (7.066) 

 

Impianti 

Descrizione Importo 

Costo storico 91.865 
Ammortamenti esercizi precedenti 91.865 
Saldo al 31/12/17 0 

 
Acquisizioni dell’esercizio 0 

 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 0 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
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Saldo al 31/12/18 

 

0 

 

Attrezzature informatiche 

Descrizione Importo 

Costo storico 351.025 

 
Ammortamenti esercizi precedenti 334.076 
Saldo al 31/12/17 16.949 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 5.649 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
Saldo al 31/12/18 

 

11.300 

 

Arredi e mobili 

Descrizione  Importo 
Costo storico 101.903 
Ammortamenti esercizi precedenti 100.486 
Saldo al 31/12/17 1.417 
Acquisizioni dell’esercizio 0 

 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 1.417 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
Saldo al 31/12/18 

 

 

0 

  

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti verso CCIAA 

Saldo al 31/12/18 euro 1.126.075 

Saldo al 31/12/17 euro 887.476 

Variazioni euro 238.599 

 

I crediti verso CCIAA sono così composti: 

- Residuo contributi iniziative anno 2017 270.612 

- Contributi iniziative anno 2018 838.000 

- Imposte anni precedenti 17.463 

Totale Crediti Verso CCIAA al 31/12/2018 1.126.075 
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Crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 

Saldo al 31/12/18 euro 720.609 

Saldo al 31/12/17 euro 433.902 

Variazioni euro 286.707 

 

Crediti per servizi c/terzi 

Saldo al 31/12/18 euro 92.503 

Saldo al 31/12/17 euro 33.700 

Variazioni euro 58.803 

 

 

I crediti per servizi c/terzi sono così composti: 

Descrizione 31/12/18  

Clienti per fatture emesse e non riscosse euro 32.503 

Clienti per fatture da emettere euro 60.000 

Totale al 31/12/2018 euro 92.503 

 

Crediti diversi 

Saldo al 31/12/18 euro 15.757 

Saldo al 31/12/17 euro 91.582 

Variazioni euro (75.825) 

 

 

I crediti diversi sono così composti: 

Descrizione Entro  
12 mesi 

 

Erario per Ires euro 15.463 

Banca per interessi attivi euro 294 

Totale crediti diversi al 31/12/2018 euro 15.757 

 

Il credito verso Erario per IRES deriva dalle ritenute sui contributi erogati nell’anno 2018 e delle 

ritenute sugli interessi attivi bancari.  
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Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/18 euro 236.187 

Saldo al 31/12/17 euro 379.222 

Variazioni euro (143.035) 

 

 

Le disponibilità liquide sono così composte: 

Descrizione 31/12/18  

Banca c/c euro 234.257 

Cassa euro 1.930 

Totale disponibilità liquide al 31/12/2018 euro 236.187 

 

PASSIVO 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

La movimentazione della posta in esame è così dettagliata: 

Fondo al 31/12/17 258.321 

Incremento per accantonamento del periodo  32.261 

Decremento per destinazione fondi previdenza 2.205 

Decremento per Imposta sostitutiva  977 

Decremento per dimissioni 24.760 

Fondo al 31/12/18 262.640 

 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito verso i dipendenti in forza a tale data, al lordo 

degli anticipi corrisposti. 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Debiti verso fornitori: 

Saldo al 31/12/18 euro 825.287 

Saldo al 31/12/17 euro 490.383 
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Variazioni euro 334.904 

 

I debiti verso fornitori sono così composti: 

Descrizione 31/12/18  

Debiti verso fornitori per fatture ricevute da pagare euro 231.713 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere euro 593.574 

Totale al 31/12/2018 euro 825.287 

 

Debiti verso società e organizzazioni del sistema 

Saldo al 31/12/18 euro 206.583 

Saldo al 31/12/17 euro 216.286 

Variazioni euro (9.703) 

 

 

I debiti verso società e organizzazioni del sistema sono così composti: 

Descrizione 31/12/18  

CCIAA per fondo di dotazione euro 206.583 

Totale al 31/12/2018 euro 206.583 

 

Debiti tributari e previdenziali 

Saldo al 31/12/18 euro 51.671 

Saldo al 31/12/17 euro 32.903 

Variazioni euro 18.768 

 

I debiti tributari e previdenziali sono così composti: 

Descrizione 31/12/18  

Erario per ritenute su stipendi e compensi euro 15.037 

Erario per Iva Euro 17.402 

Erario per Irap Euro                  931 

Debiti verso enti previdenziali Euro 18.301 

Totale al 31/12/2018 euro 51.671 
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I debiti tributari e previdenziali sono relativi a stipendi e compensi pagati nel mese di dicembre e 

sono stati regolarmente pagati nel mese di gennaio 2019. 

 

Debiti verso dipendenti 

Saldo al 31/12/18 euro 42.253 

Saldo al 31/12/17 euro 28.455 

Variazioni euro 13.798 

 

Debiti diversi 

Saldo al 31/12/18 euro 955 

Saldo al 31/12/17 euro 331 

Variazioni euro 624 

 

La voce si riferisce al debito verso le organizzazioni sindacali per le ritenute operate nel mese di 

dicembre.  

 

CONTO ECONOMICO 

L’analitica esposizione nel Conto Economico dei componenti positivi e negativi di reddito, ed i 

precedenti commenti alle poste dello Stato Patrimoniale, consentono di limitare l’analisi alle sole 

voci che hanno subito scostamenti significativi rispetto alla situazione riferita al 31 dicembre 2017 

 

A) RICAVI ORDINARI 

1) Proventi da servizi 

Saldo al 31/12/18 euro 210.918 

Saldo al 31/12/17 euro 305.455 

Variazioni euro (94.537) 

 

3) Contributi da organismi comunitari 

Saldo al 31/12/18 euro 451.482 

Saldo al 31/12/17 euro 284.317 
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Variazioni euro 167.165 

 

 

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 

Saldo al 31/12/18 euro 223.570 

Saldo al 31/12/17 euro 221.934 

Variazioni euro 1.636 

 

 

6) Contributo della Camera di commercio 

Saldo al 31/12/18 euro 838.000 

Saldo al 31/12/17 euro 688.000 

Variazioni euro 150.000 

 

Il contributo della Camera di Commercio è così composto: 

Descrizione 31/12/18  

Progetto Formare l’impresa Euro 174.000 

Progetto PMI ed Export  Euro       120.000 

Progetto L’Impresa Digitale Euro 200.000 

Progetto ULA Università Lavoro Aziende Euro 150.000 

Progetto Imprese e Scuola – Alternanza Scuola Lavoro Euro 194.000 

Totale al 31/12/2018 Euro 838.000 

 

B) COSTI DI STRUTTURA 

7) Organi istituzionali 

Saldo al 31/12/18 euro 17.000 

Saldo al 31/12/17 euro 17.000 

Variazioni euro 0 

 

I costi per organi istituzionali sono relativi al compenso spettante al Collegio dei revisori.  
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8) Personale 

Saldo al 31/12/18 euro 521.212 

Saldo al 31/12/17 euro 525.479 

Variazioni euro (4.267) 

Il costo del personale dipendente è relativo all’organico in forza nel 2018: 

2 unità a tempo indeterminato, Quadro del C.C.N.L. Commercio; 

*3 unità a tempo indeterminato, I livello del C.C.N.L. Commercio; 

2 unità a tempo indeterminato, II livello del C.C.N.L. Commercio; 

1 unità a tempo indeterminato, III livello del C.C.N.L. Commercio; 

*3 unità a tempo indeterminato, IV livello del C.C.N.L. Commercio; 

* una unità di Primo livello si è dimessa a far data dal 28 Settembre 2018 

* una unità di Quarto  livello in aspettativa non retribuita per l’anno 2018 

Il costo tiene conto oltreché degli oneri previdenziali anche dell’accantonamento al Fondo di Fine 

Rapporto (TFR) e della quota a carico dell’azienda per l’Associazione di assistenza e previdenza 

dipendenti. 

9) Funzionamento 

Saldo al 31/12/18 euro 165.145 

Saldo al 31/12/17 euro 165.390 

Variazioni euro (245) 

 

a) Prestazioni di servizi 

Descrizione 31/12/18  

Buoni pasto euro 12.819 

Assistenza amministrativa e fiscale euro 8.862 

Assistenza paghe e contributi euro 6.013 

Assistenza adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro  euro 4.400 

Spese anticipate per costi sede sostenuti da CCIAA euro 36.745 

Assistenza qualità/sicurezza euro 2.500 

Spese telefoniche  euro 34.427 
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Manutenzione e assistenza tecnica e informatica euro 17.840 

Assicurazioni  euro 16.292 

Spese varie euro 865 

Spese di accreditamento euro 4.176 

Totale al 31/12/2018 euro 144.939 

 

b) Oneri diversi di gestione 

Descrizione 31/12/18  

Imposte e tasse euro 20.206 

Totale al 31/12/2018 euro 20.206 

 

C) COSTI ISTITUZIONALI 

11) Spese per iniziative e progetti 

Saldo al 31/12/18 euro 1.010.698 

Saldo al 31/12/17 euro 782.508 

Variazioni euro 228.190 

 

D) GESTIONE FINANZIARIA 

12) Proventi finanziari 

Saldo al 31/12/18 euro 354 

Saldo al 31/12/17 euro 692 

Variazioni euro (338) 

 

Si riferiscono agli interessi attivi maturati sui c/c bancari aziendali. 

13) Oneri finanziari 

Saldo al 31/12/18 euro 2.731 

Saldo al 31/12/17 euro 2.702 

Variazioni euro 29 

 

Sono relativi alle spese bancarie e alle commissioni per i pagamenti elettronici maturati nel 2018. 

 



 

FORMA CAMERA – Bilancio Consuntivo 2018 
                                       Pagina 11 di 11 

             

E) GESTIONE STRAORDINARIA 

15) Oneri straordinari 

Saldo al 31/12/18 euro 472 

Saldo al 31/12/17 euro 0 

Variazioni euro 472 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 
Dott. Erino Colombi 

Firmato 
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2018 DI FORMA CAMERA 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE 

 

L'esercizio 2018 si è chiuso positivamente sia dal punto di vista dei risultati gestionali, con 

il raggiungimento degli obiettivi generali previsti nel programma di attività, sia dal punto 

di vista dei risultati di bilancio, con il perseguimento del pareggio tra le voci di entrata e 

di uscita. 

Nel corso dell’esercizio sono stati perseguiti gli obiettivi previsti attraverso la realizzazione 

di iniziative volte a sostenere lo sviluppo e la competitività dell'imprenditorialità 

attraverso azioni di orientamento, formazione, informazione sui temi rilevanti per il 

sistema imprenditoriale. In particolare nel corso dell’annualità 2018 sono state poste in 

essere azioni concrete di supporto al tessuto economico locale, attraverso la 

qualificazione delle competenze professionali e manageriali, l’orientamento al lavoro ed 

alle professioni, il sostegno all’occupazione, all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, i 

servizi di formazione e supporto alla creazione di imprese e start up, il matching tra 

sistema imprenditoriale e sistema scolastico/universitario. Particolare attenzione è stata 

data alla realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e all’assistenza alle imprese 

per l’iscrizione al Registro Nazionale dell’Alternanza e la partecipazione al Bando camerale 

per la corresponsione dei relativi contributi a fondo perduto. 

Nel 2018 sono state realizzate le attività articolate come nel Preventivo in quattro linee 

programmatiche: 

1. PROVENTI DA SERVIZI: nell’ambito di tale area si è realizzata la  formazione 

abilitante relativa  alla trasmissione delle competenze necessarie alle iscrizioni ad 

albi e ruoli camerali (Corsi per Agenti di affari in Mediazione - Corsi Per Agenti e 

Rappresentanti - Corsi per la somministrazione di alimenti e bevande - Corsi per 

Responsabile Tecnico per le Imprese Iscritte all’Albo Nazionale Gestori ambientali) 

e la formazione a catalogo relativa a corsi e seminari volti all'aggiornamento di 
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imprenditori e manager e ad iniziative a supporto del sistema imprenditoriale su 

temi  di particolare rilevanza. 

2. CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI: nell'ambito di tale area sono stati 

realizzati i progetti affidati dalla Unione Europea e predisposte nuove proposte 

progettuali in risposta ai bandi emanati nel corso dell’annualità.  

3. CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI: nell’ambito di tale area sono 

state realizzate le attività finanziate da Regione Lazio o Altri Enti pubblici e 

presentate altre proposte in risposta ai Bandi regionali emanati nell’ambito del POR 

2014-2020  e altri bandi pubblici ,nel corso dell’annualità. 

4. CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO: nell’ambito di tale area sono state 

progettate e realizzate iniziative a supporto delle finalità istituzionali del sistema 

camerale e in linea con le competenze attribuite alle Camere di Commercio, 

specificatamente nell’ambito delle 4 aree tematiche approvate nell’ambito del 

Preventivo 2018: IMPRESA E START UP(supporto alle start up e alla gestione 

d’impresa,) SUPPORTO ALL’EXPORT (preparazione ai mercati internazionali) 

DIGITALIZZAZIONE (supporto alla conoscenza e all’utilizzo degli strumenti web) 

MATCHING UNIVERSITA’ IMPRESE (percorsi di orientamento e formazione 

studenti/imprese)  

Complessivamente nel 2018 sono state realizzate 162 iniziative, coinvolte direttamente 

4.252 risorse e realizzate 12.213 ore di attività complessive tra attività formativa, work 

experience, tirocini, orientamento. 

Per ciò che concerne le attività progettuali volte alla gestione di progetti finanziati dalla 

UE, nel corso del 2018 la struttura ha proseguito la sua attenta e capillare attività di 

selezione dei bandi maggiormente rispondenti agli obiettivi generali di sostegno alla 

competitività delle PMI  e alle competenze del sistema camerale. 
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In particolare nel 2018 sono stati presentati 7 Progetti a valere su fondi diretti della UE 

per un valore complessivo di € 1.047.062,15, di cui 3 proposte approvate e le altre in 

attesa di valutazione finale. 

In dettaglio nel corso del 2018 sono state svolte le seguenti attività: 

 

PROVENTI DA SERVIZI - ATTIVITA’ ISTITUZIONALI A RIMESSA DIRETTA E 

FORMAZIONE A CATALOGO 

Nel corso del 2018, nell’ambito delle attività a rimessa diretta (corsi istituzionali e 

formazione a catalogo)  sono state realizzate le seguenti attività: 

• 4 Corsi Agenti Affari in Mediazione  

• 1 Corsi Agenti e Rappresentanti di Commercio  

• 3 Corsi Somministrazione alimenti e bevande - Ex REC 

• 3 Corsi HACCP  

• 2 Corsi Receptionist d'albergo- formazione e work experience 

• 2 Corsi per il Rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto ed 

all’utilizzo dei prodotti fitosanitari  

•  1 Corso per Assaggiatori Olio di oliva 

• 69 Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro  
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PROGETTI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E DA 

ALTRI ENTI PUBBLICI 

Nel corso del 2018 sono stati gestiti i progetti a valere su Fondi UE affidati da 

organismi comunitari, i progetti gestiti sono pluriennali  

 

• REACTIVATE THE HUB  

Reactivate è un programma di mobilità dell’UE che si rivolge a cittadini residenti 

in uno dei 28 paesi membri dell’Unione Europea con più di 35 anni di età, e a 

datori di lavoro con sede legale e/o operativa in uno dei 28 paesi dell’UE. 

L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la mobilità lavorativa europea, offrendo una 

serie di servizi sia per i datori di lavoro sia per i candidati. 

• ETHOS 

Cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus Plus, 

permetterà a 100 giovani studenti di quattro istituti turistici ed alberghieri della 

provincia di Roma di svolgere un’esperienza lavorativa di 3 settimane in linea con 

il proprio percorso formativo in un altro paese Europeo.   

• YOU ME 

Il progetto YouMe mira ad accrescere la consapevolezza e la formazione dei 

migranti in materia di opportunità (auto)imprenditoriali, nonché relativamente 

agli schemi di supporto esistenti. A tal fine, saranno implementate le seguente 

attività: creazione di un sistema di (auto)valutazione in materia di competenze, 

esperienze, aspirazioni e potenzialità imprenditoriali dei giovani migranti e 

traduzione dello stesso nelle principali lingue parlate dal gruppo target. 

Strutturazione e avvio di campagne di sensibilizzazione indirizzate a varie 

comunità migranti, contenenti informazioni pratiche sui servizi di supporto 

disponibili per lo sviluppo d’impresa. 
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Valutazione delle competenze di potenziali migranti imprenditori e attività di 

formazione e mentoring. 

• DEMETRA –  

Il progetto Demetra si concentra sul tema dell’internazionalizzazione di impresa, 

commercio e marketing con l’estero in risposta alle crescenti esigenze di 

personale qualificato da parte delle aziende locali. L'obiettivo è quello di dare 

agli studenti l'opportunità di svolgere parte delle ore di alternanza scuola lavoro 

presso un'impresa Europea per fare acquisire maggiori competenze 

professionali e competenze chiave volte a facilitare il loro inserimento lavorativo 

o un'ulteriore specializzazione al termine del percorso di studi. 

L'iniziativa prevede lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola lavoro 

all’estero della durata di tre settimane per 100 studenti iscritti a corsi di studio 

in ambito economico di quattro istituti Romani: IIS Federico Caffè; IIS Salvini; IIS 

Papareschi; IIS Einaudi. 

 

• CULTVET  

Il Progetto CULTIVET  ha l’obiettivo generale di migliorare l'offerta di formazione 

professionale nel settore del turismo culturale, al fine da un lato di aumentare 

l'occupabilità dei giovani nel settore e dall'altro di fornire alle aziende 

professionisti che avranno le competenze che sono adeguato per il mercato. 

L'obiettivo specifico del progetto è sviluppare un profilo di qualificazione 

comune con una forte componente di apprendimento basato sullo sviluppo di 

competenze specifiche elaborate dalle organizzazioni di formazione 

professionale coinvolte nei 4 paesi partner. 
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PROGETTI REALIZZATI CON I CONTRIBUTI REGIONALI O ALTRI ENTI PUBBLICI 

Nel corso del 2018 sono stati gestiti i seguenti progetti a valere sui contributi affidati 

dalla Regione Lazio o da altri enti pubblici , alcuni di valenza pluriennale: 

• PROGETTO ITALIA-SERBIA. GIOVANI EXPORT MANAGER A SUPPORTO 

DELL'INTEGRAZIONE COMMERCIALE E CULTURALE 

Conclusione delle attività del Progetto finanziato   dal Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale (MAECI) – Ufficio VII sul Bando “Scambi Giovanili 

2017” dalla Direzione Generale del Sistema Paese (DGSP) –. 

Il progetto ha previsto la realizzazione di scambi culturali – 

formativi/professionalizzanti per un selezionato numero di aspiranti giovani Export 

Manager, tramite una diretta esperienza sul territorio del Paese ospitante, con lo 

scopo di acquisire gli strumenti necessari alla comprensione socio culturale a vantaggio 

di un successivo inserimento professionale rispettivamente in Italia e Serbia. 

• PROGETTO RIPARTO DALL’ IMPRESA “ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER GLI 

EX LAVORATORI ALMAVIVA CONTACT SPA”  

Conclusione delle attività relative al progetto, finanziato dalla Regione Lazio-Direzione 

Lavoro, per fornire servizi di supporto all’accompagnamento al lavoro autonomo agli 

ex-lavoratori della società ALMAVIVA CONTACT SPA licenziati dal 30 dicembre 2016 

al 31 marzo 2017 percettori della NASPI che hanno scelto o scelgono in sede di 

colloquio presso il CPI la misura di Accompagnamento al lavoro Autonomo. 

In particolare è stato conclusa la fase di orientamento specialistico della durata di 24 

ore in cui i partecipanti potranno avere orientamento in merito a: 

 Servizi di sostegno della costituzione di impresa (formazione su adempimenti 

burocratici e amministrativi, supporto alla ricerca di partner tecnologici e produttivi, 

ecc). 
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 Formazione/informazione per eventuali agevolazioni finanziarie e per l’accesso al 

credito. 

A seguito di ciò sono stati presentati 12 progetti di avvio di impresa, approvati dalla 

Regione Lazio. 

 PROGETTO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE  

Nel corso del 2018 sono proseguite le attività relative al Progetto finanziato dalla 

Regione Lazio–Direzione Lavoro per l’erogazione di servizi intensivi per la ricerca del 

lavoro da attuarsi con il Contratto di Ricollocazione Generazioni. 

 Contratto di Ricollocazione Generazioni è un progetto dedicato alle persone 

inoccupate o in stato di disoccupazione per accompagnarle nella ricerca attiva di 

un’occupazione, attraverso un’assistenza intensiva finalizzata alla sua ricollocazione 

attraverso fasi di formazione e orientamento 

 PROGETTO “OPERATORE DI VINIFICAZIONE”  
Nel corso del 2018 sono proseguite le attività del Progetto finanziato dalla Regione 

Lazio-Direzione Formazione nell’ambito del bando “Mestieri” work experience e 

sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese 

artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio” 

In particolare sono state effettuate le selezioni dei partecipantio ed è stato dato avvio 

al Percorso formativo di durata di 560 ore, di cui 200 ore in aula e 360 ore presso 

imprese ospitanti con rilascio di un attestato di frequenza di “Operatore della 

vinificazione”. 

• PROGETTO: RIESCO Servizi di orientamento alla formazione e al lavoro nell’ambito 

del CATALOGO REGIONALE DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE E AL 

LAVORO E DEI SERVIZI DI FORMAZIONE –  

Avvio delle attività formative presenti all’interno del Catalogo RIESCO iniziativa della 

Regione Lazio rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni, che non sono coinvolti in percorsi di 

formazione o lavoro e finalizzata a rafforzare le opportunità di attivazione o 

inserimento occupazionale. 
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In particolare, all’interno del Catalogo formativo Forma Camera è presente con due 

percorsi formativi: Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione (300 

ore) e Tecnico della Valorizzazione dei Beni e dei Prodotti Culturali (200 ore) 

• PSR REGIONE LAZIO- Percorsi formativi approvati dalla Regione Lazio – Direzione 
Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca. 

Nel corso del 2018 sono state realizzate 9 iniziative formative finanziate dalla 

Regione Lazio nell’ambito del PSR rivolte ad addetti del settore agricolo, alimentare 

e forestale operanti nel Lazio, in particolare sono stati realizzati 6 percorsi formativi 

e 3 azioni dimostrative. 

I progetti hanno avuto l’obiettivo di: 

• Garantire l’accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale 

dell’impresa agricola e forestale 

• Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale 

 

PROGETTI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

Nel corso del 2018 nell’ambito dei progetti realizzati con il contributo camerale, si sono 

concluse le attività avviate nell’ultimo trimestre del 2017 che per la loro 

programmazione si sono svolte a cavallo tra le due annualità e  sono state  realizzate 

iniziative formative e servizi a sostegno del sistema imprenditoriale locale riconducibili 

alle 5 aree tematiche previste nel preventivo 2018: IMPRESA E START UP (supporto 

alle start up e alla gestione d’impresa,) SUPPORTO ALL’EXPORT (preparazione ai 

mercati internazionali) DIGITALIZZAZIONE (supporto alla conoscenza e all’utilizzo degli 

strumenti web) MATCHING UNIVERSITA’ IMPRESE (percorsi di orientamento e 

formazione studenti/imprese) IMPRESE e SCUOLA: Alternanza Scuola Lavoro 

(matching scuola impresa). 

In particolare, 
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AREA IMPRESA E START UP   

PROGETTO: FORMARE L’ IMPRESA – dallo Start up alla Gestione  

   Il progetto è stato articolato in più iniziative aventi l'obiettivo generale di sostenere le PMI 

nella fase di avvio e gestione, realizzando percorsi (corsi e seminari) rivolti a imprenditori, 

professionisti, manager per potenziare le loro capacità e far acquisire maggiori competenze 

in diversi ambiti settoriali. 

  In particolare nell’ambito di tale area sono state realizzate le seguenti attività: 

1 Corso per BARTENDER  

6 SEMINARI SETTORE AMBIENTE: 

1. La Gestione telematica dell'iscrizione all'esame per l'ottenimento della qualifica 
di Responsabile Tecnico -   

2. La Gestione telematica dell'iscrizione all'esame per l'ottenimento della qualifica 
di Responsabile Tecnico -   

3. La Gestione telematica dell'iscrizione all'esame per l'ottenimento della qualifica 
di Responsabile Tecnico -   

4. La Gestione telematica dell'iscrizione all'esame per l'ottenimento della qualifica 
di Responsabile Tecnico -   

5. Seminario sulle modalità di compilazione e presentazione del Modello Unico di 
Dichiarazione Ambientale  

 
6. Seminario informativo - il trasporto dei rifiuti categorie 2 bis e 4 bis  

 

2 CORSI “IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI APPLICAZIONE ALL'ATTIVITÀ D'IMPRESA” 

1 CICLO DI  8 SEMINARI “LE REGOLE DEL SUCCESSO” 

1. Le regole del successo: quali sono e come possiamo assimilarle  

2. La proattività: l'importanza di agire per evitare di subire  

3. Leader di se stessi: principi di leadership personale  

4. Il potere della volontà e la capacità di autogestirsi- 

5. L'importanza della collaborazione: pensa vinco/vinci- 
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6. La comunicazione empatica -  

7. Come sviluppare la creatività per creare sinergie- 
8. Come coltivare se stessi: principi di autorinnovamento-  

 
1 SEMINARIO “IL DECRETO LEGISLATIVO 231” 
 
2 SEMINARI “CROWFOUNDING” 
1 SEMINARIO “GUERRILLA MARKETING” 

1 SEMINARIO “LINKEDIN MARKETING 1.0” 

1 SEMINARIO “PIANO IMPRESA 4.0” 

1 SEMINARIO “INSTAGRAM MARKETING 1.0” 

1 SEMINARIO “STORYTELLING & STORYSELLING” 

1 SEMINARIO “BUSINESS BLOGGING” 

1 SEMINARIO “NEUROMARKETING” 

1 SEMINARIO “PERSONAL BRANDING” 
 

AREA SUPPORTO ALL’EXPORT  

PROGETTO: PMI ed Export 

Il Progetto ha avuto l'obiettivo generale di dare supporto alla PMI in tema di 

internazionalizzazione fornendo competenze specifiche sulla gestione dell’export per 

poter individuare modelli innovativi e di successo rispetto a quelli normalmente utilizzati 

nell’accesso ai mercati esteri. 

In particolare in tale area è stata realizzata la seguente iniziativa: 

EXPORT PER LE PMI E SOSTENIBILITA’ 
 

Il progetto è stato realizzato  in collaborazione con UNICREDIT e il Master Maris - 

Dipartimento Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,  

ed ha avuto come obiettivo quello di unire il tema dell’export a quello della Sostenibilità  

(Agenda 2030 dell’ONU) e della Creazione di Valore Condiviso come leve strategiche per 

la competitività e l’internazionalizzazione delle imprese, con lo scopo di supportare le 
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PMI nel processo di formazione del settore e al fine di far emergere e valorizzare le 

potenzialità aziendali nei mercati interni e transfrontalieri. 

Il Progetto si è articolato in Lezioni frontali, Focus su aspetti pratici, Case history durante 

i quali rappresentanti di diverse realtà imprenditoriali hanno dato testimonianze 

concrete delle loro esperienze sul campo e in attività Laboratoriali durante le quali sono 

state sviluppate dagli imprenditori partecipanti le idee progettuali sostenibili per 

l’internazionalizzazione. 

In particolare sono stati affrontati i temi della Produzione e del Consumo Responsabile 

(SDG 12 - Agenda 2030), delle Strategie e Tecniche per l’internazionalizzazione delle PMI 

e dei relativi rischi culturali, dei sistemi di pagamento internazionali, dei finanziamenti e 

delle assicurazioni per l’esportazione, della contrattualistica internazionale, del 

Marketing e della Rendicontazione sociale. 

AREA DIGITALIZZAZIONE 

PROGETTO: L’IMPRESA DIGITALE-  Dall’ Innovazione allo Sviluppo 
 
Il progetto, articolato in una serie di percorsi formativi ed informativi, ha avuto 

l’obiettivo generale di diffondere e promuovere la conoscenza delle tecnologie digitali 

quali strumenti a supporto dell’innovazione e sviluppo delle PMI. 

In particolare in tale area sono state realizzata la seguenti iniziative: 

 

CORSO: Analista Programmatore JAVA 

Finalità del corso di formazione è stata quella di far acquisire le tecniche di 

programmazione atte a risolvere, gestire e automatizzare procedure pubbliche e 

private. Il corso ha previsto oltre lezioni teoriche in aula con esperti programmatori, 

anche una fase di stage in azienda durante la quale i partecipanti   sono entrati in 

contatto con società primarie che operano nel campo dell’ITC e grazie al quale hanno 

acquisito le tecniche di programmazione maggiormente richieste dal mondo del lavoro. 

In tal modo le PMI del settore potranno usufruire di risorse altamente professionalizzate 
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da inserire nel loro organico a supporto del loro processo di innovazione tecnologica e 

digitale. 

CORSO BIG DATA ANALYTICS – PROGETTAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DEI SISTEMI 
INFORMATICI 

Il Progetto risponde alle esigenze delle PMI di adeguarsi all’innovazione digitale e alla 

richiesta di figure professionali che siano in grado di gestire grandi quantità di dati. 

L’obiettivo del corso è stato quello di formare risorse con le competenze di Gestore base 

dati Big Data in grado di progettare, implementare, gestire e manutenere basi di dati e 

di offrire supporto all’ individuazione e soddisfazione delle esigenze di estrazione e 

analisi di dati, attingendo sia da archivi strutturati, sia da altre fonti non strutturate. Il 

corso ha previsto anche una parte di stage in azienda in cui i discenti sono entrati in 

contatto diretto con PMI nel campo dell’ITC e ciò anche a sostegno di un futuro 

eventuale   inserimento nel mondo del lavoro.  

CORSO DIGITAL DENTISTRY 

Corso rivolto agli artigiani del settore articolato in tre giornate formative durante le 

quali, grazie ad esempi specifici, si sono spiegate le competenze necessarie per 

valutare il passaggio dall’analogico al digitale in tale ambito. Durante il percorso oltre 

la fase d’aula si è realizzata anche una fase progettuale durante la quale, ricorrendo 

all’utilizzo di un software specifico, un cad di modellazione, si è arrivati attraverso un 

processo digitale alla realizzazione di un modello completo ed innovativo. 

AREA IMPRESE UNIVERSITA’ 

PROGETTO-  U.L.A. –Università Lavoro Aziende 

Il progetto ha avuto l’obiettivo strategico di favorire l’incontro del mondo 

imprenditoriale con il mondo accademico al fine di sostenere il placement attraverso 

l’orientamento dei giovani e il coinvolgimento delle imprese. 
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Nell’ambito di tale area è stata realizzata in particolare la seguente iniziativa: 

CORSO: DIVERSAMENTE INNOVATIVI –Le imprese vanno all’Università 

Nel corso del 2018 si è conclusa la seconda edizione del percorso formativo rivolto alle 

PMI e realizzato in collaborazione con l’Università Tor Vergata di Roma. 

Il Progetto ha avuto l’obiettivo di fornire ai partecipanti la capacità di interagire con i 

docenti del Master NBA realizzato dall’Ateneo – Facoltà di Ingegneria gestionale- per 

comprendere come fare innovazione e dare valore aggiunto alle proprie idee 

imprenditoriali. 

Il corso è stato strutturato in 8 sessioni, ciascuna delle quali è stata suddivisa in una 

prima parte teorica, in cui accademici ed esperti hanno introdotto i temi del percorso, 

discutendone le possibili applicazioni, ed una seconda parte in cui i partecipanti hanno 

lavorato sul proprio progetto di innovazione, quindi su un progetto reale per la propria 

azienda, con il supporto dei docenti, di coach e di giovani facilitatori. 

Per la realizzazione dell’attività, Forma Camera ha confermato la collaborazione con 

l’Università di Roma “Tor Vergata” che è da sempre attenta al rapporto con il territorio 

e con le sue imprese, al trasferimento delle migliori pratiche in maniera semplice e 

mirata, con lo scopo di dare un supporto reale alla crescita. 

Il corso è stato erogato in modalità action learning con l’obiettivo di trasferire 

immediatamente, e con il supporto concreto della docenza e di mentor, quanto 

appreso sui propri progetti di innovazione digitale, direttamente in aula e durante gli 

incontri del percorso. 

AREA IMPRESE e SCUOLA  

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (matching Scuola Impresa) 

Nel corso del 2018 Forma Camera ha implementato la propria attività nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola Lavoro realizzando un progetto specifico articolato in più azioni 

volte a favorire il matching tra le esigenze delle Scuole e la disponibilità delle imprese 

e diffondere la conoscenza dell’ASL presso le PMI. Nel corso dell’anno è stata realizzata 

un’importante attività promozionale attraverso i mezzi stampa, web e radio volta a 
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diffondere la conoscenza del Bando Alternanza Scuola Lavoro pubblicato dalla Camera 

di Commercio al fine di sensibilizzare il sistema imprenditoriale circa le opportunità 

offerte alle imprese che intraprendono un percorso di Alternanza Scuola Lavoro 

ospitando presso le proprie strutture gli studenti per la fase di apprendimento in 

azienda. 

Il Progetto ha avuto l’obiettivo strategico di avvicinare il sistema della scuola a quello 

imprenditoriale al fine di garantire un proficuo sviluppo economico-sociale e culturale 

del territorio, attraverso azioni di orientamento, facilitazione, formazione e assistenza 

e supporto alle imprese (mediante azioni di informazione- formazione) nella 

conoscenza del sistema nel suo complesso e nella fase di iscrizione nel portale 

dell’Alternanza Scuola Lavoro.  

Operativamente sono state realizzati workshop ed incontri per consentire 

l’implementazione, del numero di soggetti coinvolti, in particolare imprese iscritte nel 

portale di ASL e di supportare il sistema imprenditoriale sia nella fase di sottoscrizione 

delle convenzioni con le scuole che di gestione dei periodi di apprendimento in 

azienda.  

E’ stata inoltre intrapresa un’azione specifica di supporto alle PMI nella fase di 

registrazione alla piattaforma web del Registro Nazionale ASL al fine di semplificare e 

supportare il processo di registrazione per ampliare l’adesione sul portale e garantire 

l’iscrizione da parte di un numero significativo di imprese. 

In particolare sono state realizzate una pluralità di attività riconducibili alla seguente 

articolazione: 

ACCORDI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

In questo ambito sono state realizzate le attivita’ di coordinamento e di assistenza alle 

scuole per la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e la sottoscrizione 

delle convenzioni con le imprese. In particolare si è provveduto a realizzare un’ampia 

ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio in relazione alla tipologia ed indirizzo 

dei vari istituti scolastici a seguito della quale si è pervenuti a progettare  e realizzare 

attività di ASL tali da portare alla definizione di 69 accordi con vari istituti scolastici per 
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la realizzazione di   altrettanti   percorsi ASL destinati a complessivi  1670  allievi per  

complessive 4.138 ore di attività. 

NETWORKING TERRITORIALE  

In questo ambito sono state realizzate le attività di coordinamento generale per il 

reperimento delle imprese. Sono stati ideati e definiti eventi di sensibilizzazione presso 

le scuole e le PMI anche con la collaborazione di enti istituzionali (Regione Lazio- Anpal) 

Tali eventi hanno avuto l’obiettivo di diffondere la conoscenza del Bando Alternanza 

Scuola Lavoro e quindi delle opportunità offerte dal sistema camerale alle PMI che, 

dopo essersi iscritte al Registro Alternanza Scuola Lavoro, avviano una convenzione gli 

Istituti scolastici per ospitare gli studenti nella fase di apprendimento in azienda. 

Mediante l’attività svolta sono state definite nel corso del 2018 n. 318 convenzioni di 

stage.  

Si è proceduto inoltre a valutare le attività svolte e la customer satisfaction delle parti 

coinvolte nelle attività attraverso una specifica procedura di valutazione inserita nel 

processo del Sistema Qualità adottato dalla struttura.  

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

In questo ambito sono state realizzate le attività di coordinamento generale per la 

diffusione della conoscenza dei servizi offerti da Forma Camera nell’ambito 

dell’Alternanza Scuola Lavoro sia presso gli Istituti Scolastici sia presso le PMI. L’attività 

si è concentrata in particolare sulla comunicazione del Bando di Alternanza Scuola 

Lavoro e delle procedure di accesso e rendicontazione per la concessione dei relativi 

contributi. 

E’ stata attivata e realizzata un’apposita campagna di comunicazione a mezzo stampa, 

web e radio. 

Per la campagna è stata definita in immagine grafica e di comunicazione per le varie 

declinazioni nei diversi adattamenti sia stampa che web e un’apposita pubblicità 

radiofonica. 

In particolare è stata realizzato un mailing istituzionale attraverso l’invio diretto di mail 

alle imprese e commercialisti del CRM ed alle associazioni di categoria, una pubblicità  
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classica realizzata su quotidiani, una comunicazione specifica su una radio locale (Radio 

Rock) e varie pubblicazioni sul web (sito istituzionale) e i social (Google e Facebook). 
 

 

GESTIONE 

 

Sul fronte dei costi anche per il 2018 si è mantenuto un costante controllo delle spese 

che ha determinato alcune variazioni rispetto al preventivo 2018. 

In particolare i costi di struttura nel loro complesso passano da € 722.096,00 nel 

preventivo ad € 710.423,00 in sede di consuntivo, al loro interno il costo del personale 

passa da € 526.496,00 a 521.212,00 , il lieve aumento dei costi di funzionamento da € 

160.000,00 nel preventivo ad €  165.146,00 nel consuntivo è dovuto ad una variazione 

della voce oneri diversi di gestione rispetto all’esercizio 2017 ( non calcolabile in sede 

di preventivo al dettaglio) relativa ad imposte e tasse determinabili solo in fase di 

consuntivo .  

I costi per progetti ed iniziative sono pari ad € 1.010.698 e sono correlati ai costi dei 

relativi progetti. 

Si evidenzia che i ricavi propri  che aumentano rispetto al preventivo da € 811.485,00 

ad € 885.970,00 coprono interamente i costi di struttura come determinati dalla 

circolare 3612/C del 26/07/2007 ed esposti nella seguente tabella 
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Preventivo 
 2018  

Consuntivo 
 2018   

Ricavi Propri 811.485,00 885.970,00      
 
 
 
PREVENTIVO 2018  
  Struttura  Iniziative  
Organi Istituzionali  € 17.600,00 € 17.600,00 € 0.00 
Personale  € 526.496,00 € 130.634,00 € 395.862,00 
Funzionamento  € 160.000,00 € 40.000,00 € 120.000,00 
Ammortamenti € 18.000,00 € 4.500,00 € 13.500,00 
TOTALE € 722.096,00 € 192.734,00 € 529.362,00 

CONSUNTIVO 2018  
  

 
 
 
 

Struttura Iniziative 

Organi Istituzionali  € 17.000,00 € 17.000,00 € 0.00 

Personale  € 521.212,00 € 130.303,00 € 390.909,00 
Funzionamento  € 165.145,00 € 41.286,00 € 123.859,00 

Ammortamenti € 7.066,00 € 707,00 € 6.359,00 

TOTALE € 710.423,00 € 189.295,85 € 521.127,15 
 

In conclusione si evidenzia un buon andamento delle attività, una corretta gestione e un 

risultato di bilancio in pareggio. 

 

                                           

Il Presidente 

Dott. Erino Colombi 

Firmato 

 



1 
 

 
Verbale n.  2/2019 

 
 

Relazione al Bilancio consuntivo 2018 
 
L’anno 2019 il giorno 10 (dieci) del mese di Aprile alle ore 15,30, presso la sede operativa di Forma 

Camera in Viale dell’Oceano Indiano, 19, Roma, a seguito della convocazione del Presidente, si è 

riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di: 
 

Paola Camponeschi – Presidente 

Ercole Gatta - Componente 

Franca Brusco – Componente 

 

Assistono alla seduta il Direttore generale ff Dott.ssa Daniela De Vita, il responsabile 

amministrativo Sig.ra Ilaria Rovere, la contabile Sig.ra Francesca Oderino ed il commercialista 

dell’Azienda Dr. Mauro Grimani. 

Il Collegio esamina l'elaborato contabile relativo al Bilancio Consuntivo 2018 che è stato redatto, 

secondo quanto disposto dall’art. 68, comma 1, del D.P.R 2 novembre 2005, n. 254, contenente il 

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

commercio”, in base agli allegati H ed I del medesimo decreto ed è corredato dalla Relazione 

illustrativa del Presidente e dalla Nota integrativa.  

Il bilancio risulta approvato dell’Organo di Amministrazione di Forma Camera con provvedimento 

n. 6 del 19 febbraio (verbale OdA n. 1/2019), dal momento che il Presidente ha ritenuto opportuno, 

nelle more della composizione del nuovo Organo di controllo, condividere la documentazione con 

l’Organo di Amministrazione e dare comunque corso all’approvazione del Bilancio d’esercizio per 

l’anno 2018, preliminarmente all’invio alla Camera, al fine di garantire i necessari adempimenti 

finalizzati alla predisposizione del bilancio Camerale, di cui il bilancio dell’Azienda speciale risulta 

allegato.  

L’attuale Collegio prende atto che alla data della riunione dell’OdA il Collegio, nella sua 

precedente composizione, risultava decaduto  in quanto giunto alla scadenza naturale del mandato 

dei componenti (18 novembre 2018), essendo anche trascorso il termine successivo di prorogatio, 

in carenza delle designazioni delle Amministrazioni vigilanti. 

Lo schema di bilancio in esame può essere sintetizzato nelle seguenti voci. 
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Bilancio 2018 Stato patrimoniale - Attivo

ATTIVO
Valori al 

31/12/2018
Valori al 

31/12/2017

A) IMMOBILIZZAZIONI

a)  Immateriali

     Software

     Altre  -  - 

     Totale Immobilizzazioni Immateriali  -  - 

b)  Materiali

     Impianti

     Attrezzature  non informatiche

     Attrezzature informatiche 11.300 16.949 

     Arredi e mobili  - 1.417 

     Totale Immobilizzazioni materiali 11.300 18.366 

     TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 11.300 18.366 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c)  Rimanenze

     Rimanenze di magazzino

     Totale Rimanenze  -  - 

d)  Crediti  di funzionamento ENTRO  12 
MESI 

OLTRE  12 
MESI 

ENTRO  12 
MESI 

OLTRE  12 
MESI 

  Crediti v/Cciaa 1.126.075 1.126.075 887.476 887.476 

  Crediti v/organismi e Istituzioni nazionali

  e comunitarie

  Crediti v/organismi del sistema

  camerale

  Crediti per servizi c/terzi 92.503 92.503 33.700 33.700 

  Crediti diversi 15.757 15.757 91.582 91.582 

  Anticipi a fornitori

  Totale crediti  di funzionamento 1.954.944 1.954.944 1.446.660 1.446.660 

e)  Disponibil ità l iquide

  Banca c/c 234.257 376.809 

Cassa 1.930 2.413 

  Totale disponibil ità l iquide 236.187 379.222 

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.191.131 1.825.882 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

        Ratei attivi

        Risconti attivi

        TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  -  - 

        TOTALE ATTIVO 2.202.431 1.844.248 

D) CONTI D'ORDINE

        TOTALE GENERALE 2.202.431 1.844.248 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018   

720.609 720.609 433.902 433.902 
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Bilancio 2018 Stato patrimoniale – Passivo

PASSIVO
Valori al 

31/12/2018
Valori al 

31/12/2017

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimoniali 813.042 813.042 

Avanzo/Disavanzo economico esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO 813.042 813.042 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi

Prestiti ed anticipazioni passive

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO  -  - 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento fine rapporto 262.640 258.321 

TOTALE F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 262.640 258.321 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO ENTRO  12 
MESI 

OLTRE   12 
MESI 

ENTRO  12 
MESI 

OLTRE   12 
MESI 

Debiti v/fornitori 825.287 825.287 490.383 490.383 

Debiti v/società e organismi del sistema camerale 206.583 206.583 216.286 216.286 

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie

Debiti tributari e previdenziali 51.671 51.671 32.903 32.903 

Debiti v/dipendenti 42.253 42.253 28.455 28.455 

Debiti v/organi istituzionali  - 4.527 4.527 

Debiti diversi 955 955 331 331 

Debiti per servizi c/terzi

Clienti c/anticipi

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.126.749 1.126.749 772.885 772.885 

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo imposte

Altri fondi

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  -  - 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti passivi  -  - 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  -  - 

TOTALE PASSIVO 1.389.389 1.031.206 

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 2.202.431 1.844.248 

D) CONTI D'ORDINE

        TOTALE GENERALE 2.202.431 1.844.248 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2018            
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Bilancio 2018 Conto economico

VOCI DI COSTO/RICAVO VALORI ANNO 2018 VALORI ANNO 2017 DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi 210.918 305.455 -94.537 
2) Altri proventi o rimborsi 8 -8 
3) Contributi da organismi comunitari 451.482 284.317 167.165 
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 223.570 221.934 1.636 
5) Altri contributi
6) Contributo della Camera di commercio 838.000 688.000 150.000 
Totale (A) 1.723.970 1.499.714 224.256 
B) COSTI DI STRUTTURA
7) Organi istituzionali 17.000 17.000  - 
8) Personale 521.212 525.479 -4.267 
    a) competenze al personale 366.677 376.013 -9.336 
    b) oneri sociali 114.336 109.676 4.660 
    c) accantonamento al fondo TFR 32.261 32.689 -428 
    d) altri costi 7.938 7.101 837 
9) Funzionamento 165.145 165.390 -245 
    a) prestazione servizi 144.939 151.017 -6.078 
    b) godimento beni di terzi  -  -  - 
    c) oneri diversi di gestione 20.206 14.373 5.833 
10) Ammortamenti e accantonamenti  - 
    a) immobilizzazioni immateriali  - 
    b) immobilizzazioni materiali 7.066 11.012 -3.946 
    c) svalutazione crediti
    d) fondi rischi e oneri
Totale (B) 710.423 718.881 -8.458 
C) COSTI ISTITUZIONALI
11) Spese per progetti e iniziative 1.010.698 782.508 228.190 
Totale (C) 1.010.698 782.508 228.190 
Risultato della gestione corrente (A-B-C) 2.849 -1.675 4.524 
D) GESTIONE FINANZIARIA
12) Proventi finanziari 354 692 -338 
13) Oneri finanziari 2.731 2.702 29 
Risultato della gestione finanziaria -2.377 -2.010 -367 
E) GESTIONE STRAORDINARIA
14) Proventi straordinari 3.685 -3.685 
15) Oneri straordinari 472 472 
Risultato della gestione straordinaria -472 3.685 -4.157 
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
16) Rivalutazioni attivo patrimoniale
17) Svalutazioni attivo patrimoniale
DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio                               
(A-B-C+/-D+/-E+/-F)

 -  - 

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2018
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Il Bilancio in esame chiude in pareggio, con l’iscrizione, tra i ricavi, del contributo ordinario 

della Camera di Commercio per la copertura dei costi di funzionamento, pari a € 838.000,00, 

che risulta aumentato rispetto al precedente esercizio di € 150.000,00. I ricavi propri (proventi 

da servizi, contributi da organismi comunitari, contributi regionali o da altri enti pubblici), pari 

a € 885.970,00, risultano aumentati rispetto alla previsione di € 811.485,00. Pertanto, ai sensi 

dell’articolo 65, comma 2, del richiamato D.P.R. N. 254/2005 e della circolare del MISE n. 

3612/C, è assicurata la copertura dei costi strutturali mediante l’acquisizione di risorse proprie.  

In merito ai criteri di valutazione, ai sensi dell’art. 2426 e seguenti del codice civile, il Collegio 

concorda sull’entità degli ammortamenti calcolati per le immobilizzazioni materiali, sulla 

valutazione dei crediti e dei debiti.  

La spesa per Organi istituzionali, pari a € 17,000 è uguale a quella sostenuta nell’esercizio 

2017 e riguarda i compensi dei revisori dei conti al lordo delle ritenute di legge e al netto del 

contenimento prescritto dall’art. 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla 

legge n. 122/2010, come modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge n. 244/2016 

(riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/04/2010).  La nota MISE n. 

4660662 del 19/10/2017 ha previsto che ai soli componenti del collegio dei revisori viene 

riconosciuta l’indennità annua nella misura definita prima del 10/12/2016. La predetta nota 

richiama inoltre il comma 2-bis) dell’art. 4-bis) della legge n. 580/1993, come modificata dal 

decreto legislativo n. 219/2016, che ha stabilito il principio di gratuità degli organi diversi dai 

collegi dei revisori dei conti delle Camere di Commercio e delle Aziende Speciali nonché 

l’impossibilità di riconoscere ai componenti degli organi alcun tipo di gettone, sia di natura 

indennitaria che di natura risarcitoria. Il medesimo comma 2-bis) prevede, altresì, 

l’emanazione di un decreto con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilisce indennità e criteri di rimborso delle spese 

sostenute per l’espletamento dell’incarico degli organi.  

 

Da un’analisi della documentazione prodotta, il Collegio: 

Viste le risultanze dello Stato patrimoniale; 

Viste le risultanze del Conto economico; 

Vista la Nota integrativa, prevista dall’ articolo 68, del citato DPR n. 254 /2005 contenente le 

informazioni richieste dall'art. 23 del Regolamento e tutte le informazioni complementari ritenute 
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necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche 

disposizioni di legge;  

Vista la Relazione del Presidente sulla gestione prevista dall’art. 68, commi 2 e 3 del citato DPR.n. 

254/2005, nella quale sono stati evidenziati i risultati ottenuti nel corso dell’esercizio in relazione ai 

progetti e alle attività realizzate dall’Azienda e con riferimento agli obiettivi previsti per il 2018 

contenuti nel Bilancio di previsione, approvato dall’OdA con delibera n. 13 del 06/11/2017, verbale 

n. 3/2017 e parte integrante del Bilancio Camerale; 

Acquisita la delibera n. 6 del 19/02/2019 dell’Organo di Amministrazione di Forma Camera. 

Verificato che dall’attività di vigilanza esercitata dal precedente organo di controllo, così come   

evidenziato nei verbali precedenti, non sono emersi fatti ostativi all’approvazione. 

Appurato che il Bilancio Consuntivo al 31/12/2018 sarà approvato dal Consiglio Camerale quale 

parte integrante del Bilancio Consuntivo Camerale 2018. 

Tenuto conto che il Collegio si è insediato in data odierna e che ha provveduto a verificare a 

campione la movimentazione di alcune voci del bilancio come di seguito sintetizzato: 

1) fatture da emettere – mastro 3030 - di cui si è riscontrato che nel corso del 2019 sono 

diminuiti in misura pari alla parte di progetti chiusi e rendicontati e che la rimanente 

parte si chiuderà nel corso del 2019; 

2) crediti verso CCIAA – mastro 3540 – di cui si è riscontrato che nel 2019 Forma Camera 

ha incassato anche la parte relativa al 2017; 

3) i saldi delle banche – mastro 4100 – riscontrando la riconciliazione al 31/12/2018; 

4) il Fondo TFR – mastro 6030 –riconciliato con il prospetto del consulente del lavoro; 

5) il debito verso dipendenti – mastro 7401 – che chiude con un debito pari alle premialità 

2018 accantonate e che saranno liquidate nel 2019 a seguito della validazione ed 

attestazione da parte dell’OIV della Camera di commercio; 

6) il libro cespiti che riconcilia con i valori iscritti in bilancio e verificato i relativi 

ammortamenti; 

7) i debiti verso l’erario e verso istituti previdenziali al 31/12/2018 che si chiudono nel 

2019; 

8) verificato il calcolo delle imposte Ires e Irap sulla base dei prospetti extracontabili 

consegnati dal consulente fiscale presente alla riunione odierna e delle informazioni in 

nostro possesso 
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Tutto ciò verificato e tenuto conto dei controlli infrannuali effettuati dal precedente organo di 

controllo, da cui verbali non emergono criticità e irregolarità degne di nota, il Collegio esprime 

parere favorevole all’approvazione del Bilancio consuntivo al 31/12/2018.  

La trasmissione dei documenti contabili e dei verbali del Collegio dei revisori dei conti deve essere 

effettuata tramite PEC al seguente indirizzo, inserendo per conoscenza il revisore MEF 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it. 

 

La seduta si chiude alle ore 18.00 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 Paola Camponeschi - Presidente              Firmato 

 

  Ercole Gatta - Componente effettivo Firmato 

 

 Franca Brusco -  Componente effettivo      Firmato 

 



Denominazione del progetto: FORMARE L'IMPRESA: dallo start up alla gestione

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:   Data fine progetto 

DESCRIZIONE PREVENTIVO

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 1° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 2° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 3° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 4° 

TRIMESTRE 2018

                 

Consuntivo al 

31/12/2018

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 34.342 34.342

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 3.000 3.000

Spese di missione

Spese di comunicazione 3.000 3.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 4.000 4.000

Stampati e dépliants

Interventi formativi 57.608 57.608

Interventi informativi 37.030 38.530

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale 1.500

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 1.607 1.607

Altri costi e spese 2.000 2.000

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 148.860 0 148.860

C) Costi indiretti

Costo del Personale 17.250 17.250

Organi Istituzionali 2.200 2.200

Spese di funzionamento 5.047 5.047

Ammortamenti 643 643

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 25.140 0 0 0 0 25.140

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 174.000 0 0 0 0 174.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A.  174.000 0 0 0 0 174.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente

Dott. Erino Colombi

Firmato

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

4.773 4.773

xx



Denominazione del progetto: L'IMPRESA DIGITALE: Dall'innovazione allo Sviluppo

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:   Data fine progetto 

DESCRIZIONE PREVENTIVO

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 1° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 2° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 3° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 4° 

TRIMESTRE 2018

Consuntivo 

31/12/2018

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 37.750 37.750

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 3.000 1.500

Spese di missione

Spese di comunicazione 3.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 5.000 5.000

Stampati e dépliants

Interventi formativi 63.637 66.637

Interventi informativi 39.724 46.224

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale 5.000

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 1.607 1.607

Altri costi e spese 2.000 2.000

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 174.860 0 174.860

C) Costi indiretti

Costo del Personale 17.250 17.250

Organi Istituzionali 2.200 2.200

Spese di funzionamento 5.047 5.047

Ammortamenti 643 643

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 25.140 0 25.140

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 200.000 0 200.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A.  200.000 0 200.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente

Dott. Erino Colombi

Firmato

14.142 14.142

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

xx



Denominazione del progetto: Impresa e Scuola: Alternanza Scuola Lavoro

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:   Data fine progetto 

DESCRIZIONE PREVENTIVO

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 1° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 2° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 3° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 4° 

TRIMESTRE 2018

                 

Consuntivo al 

31/12/2018

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 57.555 57.555

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 5.000 66.978

Spese di missione

Spese di comunicazione 30.000

Spese per convegni

Cancelleria, materiale d'ufficio 

Stampati e dépliants

Interventi formativi

Interventi informativi 2.970

Assistenza imprese bando ASL 22.750 32.747

Matching scuole/imprese per convenzioni  13.825

Asssistenza imprese per percorsi ASL e convenzi 25.200

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 1.607 1.607

Altri costi e spese 20

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 168.860 0 168.860

C) Costi indiretti

Costo del Personale 17.250 17.250

Organi Istituzionali 2.200 2.200

Spese di funzionamento 5.047 5.047

Ammortamenti 643 643

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 25.140 0 25.140

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 194.000 0 194.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A.  194.000 0 194.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente

Dott. Erino Colombi

Firmato

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

9.953 9.953

xxx



Denominazione del progetto: PMI ed EXPORT

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:   Data fine progetto 

DESCRIZIONE PREVENTIVO

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 1° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 2° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 3° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 4° 

TRIMESTRE 2018

Consuntivo 

31/12/2018

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 30.750 30.750

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 2.000 2.000

Spese di missione

Spese di comunicazione 3.000 1.500

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 3.000 3.000

Stampati e dépliants

Interventi formativi 26.000 27.500

Interventi informativi 26.040 27.540

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale 1.500

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 1.607 1.607

Altri costi e spese 2.000 2.000

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 103.404 0 0 0 0 103.404

C) Costi indiretti

Costo del Personale 11.250 11.250

Organi Istituzionali 2.200 2.200

Spese di funzionamento 2.503 2.503

Ammortamenti 643 643

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 16.596 0 0 0 0 16.596

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 120.000 0 0 0 0 120.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A.  120.000 0 0 0 0 120.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente

Dott. Erino Colombi

Firmato

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

7.507 7.507

x



Denominazione del progetto: ULA: Università Lavoro Aziende

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:   Data fine progetto 

DESCRIZIONE PREVENTIVO

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 1° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 2° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 3° 

TRIMESTRE 2018

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 4° 

TRIMESTRE 2018

                  

Consuntivo al 

31/12/2018

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 41.250 41.250

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 3.000 3.000

Spese di missione

Spese di comunicazione 3.000 3.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 2.000 2.000

Stampati e dépliants

Interventi formativi 36.573 36.573

Interventi informativi 27.528 29.528

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale 2.000

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 1.607 1.607

Altri costi e spese 1.607 1.607

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 129.696 0 129.696

C) Costi indiretti

Costo del Personale 13.750 13.750

Organi Istituzionali 2.200 2.200

Spese di funzionamento 3.711 3.711

Ammortamenti 643 643

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 20.304 0 0 0 0 20.304

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 150.000 0 0 0 0 150.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A.  150.000 0 0 0 0 150.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente

Dott. Erino Colombi

Firmato

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

11.131 11.131

xx
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