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ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software

Altre 11.823 10.841 

Totale immobilizzazioni  immateriali 11.823 10.841 

b) Materiali

Impianti

Attrezz. non informatiche 4.550 3.207 

Attrezzature informatiche 140 

Arredi e mobili 9.726 7.833 

Automezzi

Totale immobilizzazioni  materiali 14.416 11.040 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 26.239 21.881 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 26.575 5.249 

Totale rimanenze 26.575 5.249 

d) Crediti di funzionamento ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI

Crediti v/CCIAA 138.821 138.821 217.481 217.481 

Crediti v/CCIAA per disavanzi anni precedenti

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e com. 5.000 5.000 700 700 

Crediti v/organismi del sistema camerale

Crediti per servizi c/terzi 2.269 2.269 4.330 4.330 

Crediti diversi 171.217 171.217 13.670 162.902 176.572 

Anticipi a fornitori

Totali crediti di funzionamento 146.090 171.217 317.307 236.181 162.902 399.083 

e) Disponibilità liquide

Cassa 830 1.313 

Banca c/c 125.932 156.352 

Depositi postali

Totale disponibilità liquide 126.762 157.665 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 470.644 561.997 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi 1.131 

Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.131 

TOTALE ATTIVO 498.014 583.878 

D) CONTI D'ORDINE

TOTALE CONTI D'ORDINE 35.791 22.224 

Arrotondamenti

TOTALE GENERALE 533.805 606.102 

ASPERIA 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA

BILANCIO D' ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Valori al 31.12.2017Valori al 31.12.2016
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PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimoniali

Avanzi patrimonializzati 280.395 280.395 

Avanzo/Disavanzo economico esercizio 2.640 75.448 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 283.035 355.843 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi

Prestiti ed anticipazioni passive

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento di fine rapporto

TOTALE  FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI

Debiti v/fornitori 69.975 69.975 65.574 65.574 

Debiti v/CCIAA 7.061 7.061 5.669 5.669 

Debiti v/CCIAA per avanzi anni pregressi

Debiti v/società e organismi del sistema

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie

Debiti tributari e previdenziali 3.472 3.472 4.521 4.521 

Debiti v/dipendenti

Debiti v/organi istituzionali 269 269 242 242 

Debiti diversi 9.000 9.000 9.077 9.077 

Debiti per servizi c/terzi

Clienti c/anticipi

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 89.777 89.777 85.083 85.083 

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo imposte

Altri fondi 85.201 97.951 

TOTALE FONDI  PER RISCHI ED ONERI 85.201 97.951 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti passivi 40.000 45.000 

TOTALE RATEI E  RISCONTI PASSIVI 40.000 45.000 

TOTALE PASSIVO 214.978 228.034 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO  NETTO 498.013 583.877 

G) CONTI D'ORDINE 35.791 22.224 

Arrotondamenti 1 1 

TOTALE GENERALE 533.805 606.102 

ASPERIA

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA

BILANCIO D' ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Valori al 31.12.2016 Valori al 31.12.2017
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VOCI DI COSTO/RICAVO  VALORI ANNO 2016  VALORI ANNO 2017  DIFFERENZA 

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 52.064 44.073 7.991-    

2) Altri proventi o rimborsi 29.689 9.483 20.206-    

3) Contributi da organismi comunitari - 

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 5.000 25.400 20.400 

5) Altri contributi 85.343 175.688 90.345 

6) Contributo della Camera di Commercio 250.000 250.000 - 

7) Variazione rimanenze -     8.277 -      21.326 13.049-    

Totale A) 413.819 483.318 69.499 

B) COSTI DI STRUTTURA - 

6) Organi istituzionali 12.317 11.154 1.163-    

7) Personale - 

a) Competenze al personale 39.500 23.500 16.000-    

b) Oneri sociali - 

c) Accantonamenti al TFR - 

d) Altri costi - 

8) Funzionamento - 

a) Prestazioni di servizi 30.586 26.247 4.339-    

b) Godimento di beni di terzi - 

c) Oneri diversi di gestione 7.434 18.368 10.934 

9) Ammortamenti e accantonamenti - 

a) Immobilizzazioni immateriali 982 982 - 

b) Immobilizzazioni materiali 5.152 3.599 1.553-    

c) Svalutazione crediti 2.329 2.329-    

d) Rischi ed oneri 12.588 12.750 162 

Totale B) 110.888 96.600 14.288-    

ASPERIA

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO 
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VOCI DI COSTO/RICAVO  VALORI ANNO 2016  VALORI ANNO 2017  DIFFERENZA 

C) COSTI ISTITUZIONALI

10) Spese per progetti e iniziative 331.072 313.948 17.124-    

Totale C) 331.072 313.948 17.124-    

Risultato della gestione corrente (A-B-C) 28.142-    72.770 100.912-    

D) GESTIONE FINANZIARIA - 

11) Proventi finanziari 8.297 40 8.257-    

12) Oneri finanziari 43 43-    

Risultato della gestione finanziaria 8.340 40 8.300-    

E) GESTIONE STRAORDINARIA - 

13) Proventi straordinari 83.727 2.640 81.087-    

14) Oneri straordinari 61.285 61.285-    

Risultato gestione straordinaria 22.442 2.640 19.802-    

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE - 

15) Rivalutazioni attivo patrimoniale - 

16) Svalutazioni attivo patrimoniale - 

DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE - 
Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B-C+/-D+/-E+/-F) 2.640 75.450 72.810 
Arrotondamenti 2 2 

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B-C+/-D+/-E+/-F+/-Arrot.) 2.640 75.448 72.808 

ASPERIA

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA 

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

6



ASPERIA 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA 

PROMOZIONE ECONOMICA 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2017 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Il bilancio d’esercizio 2017 è stato redatto in conformità al DPR 2 novembre 2005, 

n. 254, recante il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria

delle Camere di Commercio” che, all’art. 68, disciplina espressamente il bilancio 

d’esercizio delle aziende speciali. Il suddetto articolo prevede, infatti, che il bilancio di 

esercizio sia redatto secondo le disposizioni del codice civile per quanto applicabili e sia  

composto dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale in conformità agli allegati H e I 

del regolamento stesso, oltre che dalla nota integrativa. Sempre l’art. 68 del decreto 

sancisce che il bilancio sia corredato da una relazione illustrativa a cura del presidente 

dell’azienda, che deve evidenziare i risultati ottenuti nel corso dell’esercizio in ordine ai 

progetti e alle attività realizzati dall’azienda, con riferimento agli obiettivi assegnati dal 

consiglio camerale. Anche il Collegio dei Revisori deve accompagnare il bilancio di 

esercizio con una apposita relazione, come previsto all’art. 73 del DPR 254/2005. 

Inoltre nel 2017 ha continuato a trovare applicazione la circolare del Ministero 

Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 che ha trasmesso i principi contabili 

da applicare ai bilanci delle Camere e delle relative aziende speciali, così come sono stati 

approvati dalla commissione ministeriale istituita ai sensi dell’art. 74 del DPR 254/2005. Il 

presente bilancio ne recepisce le disposizioni. 

Dal 2006 è stato predisposto il DPS – Documento Programmatico sulla Sicurezza 

dei dati – previsto dall’art. 34 del Decreto Legislativo n. 196/2003, approvato dal Consiglio 

7



di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2006. Tale documento è stato oggetto di 

approvazione ed aggiornamento ogni anno entro il 31 marzo, come è stato fatto fino 

all’esercizio 2011. 

L’articolo 45 del D.L. n.5/2012, c.d. Decreto “semplificazioni”, ha abrogato l’art.34, 

comma 1, lett. g) e il comma 1-bis del D.Lgs. n.196/2003, sopprimendo l’obbligo di 

redazione o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza, a decorrere 

già dalla scadenza del 2012; pertanto è stata eliminata anche la necessità di indicare 

nella relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio l’adozione o l’aggiornamento del 

citato D.P.S.. Tale novità non impatta sull’obbligo di adozione delle misure minime di 

sicurezza previste dal Codice della Privacy (che rimangono in vigore) ma solamente sugli 

obblighi di rendicontazione annuale dell'adozione delle medesime misure di sicurezza. 

Infine, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015 all’articolo 2423 

del cod. civ., i bilanci degli esercizi aventi inizio il 01/01/2017 sono costituiti “dallo stato 

patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa”. Il 

rendiconto finanziario diventa, così, un prospetto “a se stante” per i soggetti  che redigono 

il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, mentre ne sono escluse le micro-imprese che 

redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del cod. civ..  

Le micro-imprese sono imprese che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati 

regolamentati e che nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi 

non superino due dei seguenti tre limiti:  

 totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 175 mila euro;

 o ricavi delle vendite e delle prestazioni, uguali o minori a 350 mila euro;

 o numero medio degli occupati nel corso del periodo non può eccedere le cinque

unità.

Asperia può essere considerata micro-impresa in quanto i ricavi delle vendite e

delle prestazioni sono pari ad euro 53.556, cioè inferiori a euro 350.000, e non ha 

dipendenti. Pertanto Asperia è esclusa dall’obbligo di redigere il rendiconto finanziario in 

sede di bilancio di esercizio 2017. 
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L’ANALISI DEL BILANCIO 

Lo Stato Patrimoniale al 31.12.2017 evidenzia Attività e Passività. 

Le Attività, pari ad euro 606.102, sono dettagliate nella Nota integrativa e si aprono 

con le immobilizzazioni immateriali e materiali per  euro 11.040, al netto dei relativi fondi. 

L’attivo circolante è pari ad euro 561.997 ed è composto da: 

 euro 21.881 per rimanenze;

 euro 399.083 per crediti vantati  verso la Camera di Commercio, verso clienti per

servizi prestati, verso enti pubblici per contributi da ricevere e verso soggetti  diversi;

 euro 157.665 per disponibilità liquide in contanti e presso l’istituto cassiere.

Nei conti d’ordine compare il valore degli impegni pluriennali assunti da Asperia 

per un totale  di  euro 22.224. 

Le Passività presentano un totale di euro 606.102 e sono  anch’esse dettagliate 

nella Nota Integrativa. 

Il patrimonio netto è rappresentato per euro 280.395 dall’avanzo 

patrimonializzato di esercizi precedenti e per euro 75.448 dall’avanzo di esercizio 2017. 

I debiti di funzionamento per euro 85.083 sono costituiti da: 

 debiti verso fornitori per  euro 65.574;

 debiti  verso la Camera per  euro 5.669;

 debiti tributari e verso enti previdenziali per  euro 4.521;

 debiti verso organi istituzionali per euro 242;

 debiti diversi per  euro 9.077.

Seguendo un iter già collaudato negli scorsi anni, i rapporti di credito e debito fra 

Asperia e la Camera di Commercio saranno liquidati reciprocamente. 

Nel fondo per rischi ed oneri è iscritta la somma di euro 97.951, motivata in Nota 

integrativa. 

I risconti attivi sono iscritti per euro 45.000. 
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Infine le Passività comprendono la somma di euro 22.224 nei conti d’ordine, come 

iscritto nella antitetica posta dell’Attivo patrimoniale. Le due sezioni dello stato 

patrimoniale pareggiano poi con arrotondamenti per euro 1. 

 

Il Conto Economico presenta ricavi ordinari per euro 483.318. Essi risultano in 

aumento di  euro 69.499 rispetto a quelli conseguiti nel 2016 (16% circa).  

 

 Le voci di ricavi propri sono le seguenti: 

 proventi da servizi per  euro 44.073; 

 altri proventi o rimborsi per  euro 9.483; 

 contributi regionali o da altri enti pubblici per euro 25.400; 

 altri contributi per  euro 175.688; 

 contributo della Camera di Commercio in c/esercizio per  euro 250.000; 

 variazione negativa delle rimanenze per euro 21.326. 

 

Il contributo della Camera in conto esercizio è uguale a quello concesso per 

l’esercizio precedente, cioè euro 250.000. 

 

I costi di struttura assommano ad euro 96.600, in diminuzione rispetto ai costi 

dell’esercizio precedente, e sono costituiti da: 

 costi per gli organi istituzionali  per  euro 11.154; 

 costi del personale per  euro 23.500; 

 spese di funzionamento per  prestazione di servizi per euro 26.247; 

 spese di funzionamento per oneri diversi di gestione per euro 18.368; 

 ammortamenti per  euro 4.581; 

 accantonamento per rischi e oneri per euro 12.750. 

 

I costi per iniziative istituzionali ammontano ad euro 313.948.  La loro diminuzione   

rispetto al 2016 (-6% circa) è significativa del minor volume di attività promozionale 

realizzato dall’azienda, come conseguenza del ridimensionamento delle entrate 

soprattutto di natura camerale. 

 

Il dettaglio contabile delle varie voci è presente nella Nota Integrativa.  
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La sezione della gestione corrente del conto economico chiude con un risultato 

positivo di euro 72.770, che dopo le rettifiche finanziarie e straordinarie, si assesta su un 

avanzo economico di esercizio pari ad euro 75.448.  

In allegato alla presente relazione si fornisce inoltre un quadro di confronto fra i 

valori del Preventivo Economico 2017 e quelli del Bilancio di esercizio 2017, con specifico 

raffronto sulle poste riferite alle iniziative promozionali. 

Procedendo ad una rapida analisi della composizione del conto economico, si può 

vedere come i costi di struttura (euro 96.600), compresi quelli per il personale, siano più 

che abbondantemente coperti dai ricavi ordinari al netto del contributo camerale (euro 

233.318). Questo vincolo è specificatamente raccomandato nel DPR 254/2005, recante il 

nuovo regolamento contabile e patrimoniale delle Camere di Commercio e delle aziende 

speciali che, all’art.  65, indica quale obiettivo da perseguire nella gestione aziendale 

proprio la copertura dei costi strutturali con l’acquisizione di risorse proprie.   

Si forniscono ora alcune considerazioni sulle principali iniziative realizzate nel 

corso del 2017.  

LE INIZIATIVE REALIZZATE NEL 2017 

L’attività di Asperia nel 2017 ha continuato a comprendere la gestione di Palazzo 

del Monferrato, ex sede camerale ed oggi centro espositivo e polifunzionale, concesso in 

comodato trentennale alla omonima società a partire dal 2007, ritornato nella disponibilità 

dell’ente camerale dal mese di febbraio 2011 e dato in gestione ad Asperia nello stesso 

periodo fino al mese di ottobre 2013. Da tale data la gestione dell’immobile e dei relativi 

eventi è stata passata alla società Palazzo del Monferrato srl, società che ha perfezionato 

nel corso dei primi mesi del 2013 l’iter per la riduzione del suo capitale sociale con la 

conseguente uscita dalla compagine sociale dei soci enti locali fino a diventare nel mese 

di ottobre 2013 una società di proprietà al 100% della Camera di Commercio. 

La Giunta dell’ente camerale, nella seduta del 19.12.2012, aveva già deliberato 

che la gestione degli eventi nell’immobile di Via San Lorenzo 21 sarebbe passata alla 

società Palazzo del Monferrato srl quando si fosse perfezionato l’iter dell’uscita di tutti gli 

altri soci dalla società stessa. 
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In un contesto di generale ripensamento delle proprie partecipazioni sollecitato da 

varie fonti normative, nel corso del 2014 è stata deliberata la messa in liquidazione la 

società Palazzo del Monferrato srl uni personale e questa decisione è stata perfezionata 

con atto del notaio Oneto registrato il 3 luglio 2014 (delibera di Giunta n. 98 del 4.7.2014). 

Conseguentemente, la Giunta camerale, nella seduta del 4 giugno 2014, ha 

provveduto a deliberare il ritorno della gestione dell’immobile di Via San Lorenzo 21 ad 

Asperia e l’azienda ha quindi ripreso tale incarico a partire dal 28 luglio 2014 (ex delibera 

di Giunta n. 123). 

Tale compito è stato avviato acquisendo tutte le attività operative diventate di 

competenza di Palazzo del Monferrato srl, tra cui la gestione della buvette ristorante, la 

vendita di cataloghi delle mostre e la gestione di mostre ed eventi nel centro espositivo, 

oltre che la gestione delle sale conferenze dell’immobile di Via San Lorenzo 21.  

Nel 2017 Palazzo Monferrato ha ospitato le seguenti mostre: 

Periodo Titolo Piano 

25/2  -  9/4/2017 
ESPOSIZIONE DI PARAVENTI 
GIAPPONESI 

2 

19/20/21 maggio e 
26/27/28 maggio 

MOSTRA DI ANTIQUARIATO 2 

2/05 - 28/05/2017 
MOSTRA "GIRO 100. I PRIMI 100 ANNI 
DEL GIRO" 

3 

dal 30/11/2017 
MUSEO ALESSANDRIA CITTA' DELLE 
BICICLETTE (AcdB) 

3 

Un discorso particolare merita il museo “Alessandria città delle biciclette”, 

inaugurato lo scorso 30 novembre. 

L’idea è nata dalla Giunta della Camera di Commercio nel mese di luglio 2017, con 

l’avvio di una riflessione sulla destinazione futura degli spazi del terzo piano di Palazzo 

del Monferrato. Infatti la mostra “Alessandria città delle biciclette” svoltasi nell’anno 2016 

aveva provocato un grande ritorno d’immagine per la Camera di Commercio e si stava 

valutando un possibile progetto di trasformazione della mostra in una struttura espositiva 

permanente che sia ospitata in quegli spazi. 

Il terzo piano del palazzo era in parte destinato ad uffici, non più presenti presso lo 

stabile, e in parte a spazi espositivi. Alla luce del piano di riorganizzazione degli immobili 
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camerali predisposto da Unioncamere, occorreva ripensare alle modalità di utilizzo degli 

spazi non utilizzati per funzioni istituzionali. 

Palazzo del Monferrato aveva già da anni adottato una politica di concessione dei 

suoi spazi con tariffe a pagamento (sala convegni, reception/guardaroba, cortiletto, sale 

del secondo e terzo piano a uso espositivo, buvette-ristorante per eventi collaterali ad altri 

ospitati nel palazzo stesso).  

In questo contesto la Giunta aveva valutato positivamente la fattibilità di mettere a 

reddito anche la parte di spazi adibiti ad uso ufficio al terzo piano, convertendoli a spazi 

espositivi. 

Si era quindi sviluppato un progetto per rendere permanente al terzo piano di 

Palazzo del Monferrato la mostra “Alessandria città delle biciclette”, di cui erano ancora 

disponibili le belle pannellature e vari materiali usati per l’allestimento. In particolare, si era 

valutato di dare incarico ad Asperia di formulare un progetto per la creazione di un museo 

permanente sulla storia della bicicletta e delle aziende alessandrine costruttrici. 

Asperia aveva pertanto formulato l’idea progettuale di un museo denominato 

“Alessandria città delle Biciclette” che nasceva direttamente da quella mostra, il cui 

percorso ha offerto un’inedita ricostruzione del ruolo rivestito dal territorio provinciale nella 

storia del ciclismo, dell’industria della bicicletta e del giornalismo sportivo. 

Da Carlo Michel a Giovanni Maino, dalle Borsaline al Circolo Velocipedisti 

Alessandrino, dalla rivalità tra il tortonese Giovanni Cuniolo detto “Manina” e l’astigiano 

Giovanni Gerbi, soprannominato il “Diavolo Rosso”, fino alle vicende di campionissimi 

come Costante Girardengo e Fausto Coppi, la mostra aveva raccontato la storia tutta da 

riscoprire del ruolo centrale della provincia di Alessandria nelle origini del mito della 

bicicletta e nelle innumerevoli vite che ha avuto da allora.  

Questo territorio, infatti, con le sue strutture, prime tra tutte il Museo dei 

Campionissimi di Novi Ligure e il compendio di Fausto Coppi a Castellania, con i percorsi 

cicloturistici di collina e di pianura, con le manifestazioni ciclo-storiche e soprattutto con la 

presenza di un ampio numero di appassionati, può proporsi credibilmente per raccontare 

la straordinaria storia degli inizi e dell'affermazione dello sport delle due ruote in Piemonte 

e in Italia. 
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Per quanto riguarda i materiali della mostra allestita lo scorso anno , insieme ad 

altri importanti reperti e testimonianze scoperti e segnalati nel frattempo, essi sono stati 

organizzati in modo stabile secondo un percorso espositivo, in cui le tecnologie 

multimediali sono state  accostate al fascino di cicli d’epoca e oggetti vintage, raccontate 

dagli straordinari artigiani che nel corso del Novecento fecero della bicicletta una vera 

opera d’arte, i grandi giornalisti che contribuirono alla nascita del giornalismo sportivo 

(come l’avvocato Eliso Rivera, di Masio, cofondatore della “Gazzetta dello Sport”), i 

personaggi che lanciarono le due ruote come sport e come veicolo di grande popolarità, 

fino agli eroi del pedale che ne immortalarono il mito. 

Il museo ha così unito la spettacolarità di moderne installazioni multimediali al 

carattere storico-scientifico di rivisitazione di un’epoca in cui davvero Alessandria divenne 

il fulcro del ciclismo nazionale, generatrice di passioni e trampolino di lancio di iniziative 

che hanno contraddistinto la storia del grande ciclismo. 

Il percorso museale racconta quindi la bicicletta come singolare sintesi di 

artigianato, tecnologia e progettazione, che ha generato negli artisti, negli scrittori e nei 

musicisti innumerevoli suggestioni, stimolandone la creatività e l’inventiva.  

Le aree tematiche 

Il percorso museale comprende dieci aree tematiche che presentano ciascuna un 

argomento di particolare rilievo. 
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1 - Carlo Michel 

Il percorso museale si apre con il richiamo all’imprenditore alessandrino Carlo Michel 

(1842-1915), intraprendente produttore di birra e fondatore dell’Unione Italiana Birrai, che 

fu tra i primi a portare in Italia il velocipede, antenato asimmetrico e certamente più 

acrobatico della bicicletta. 
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È da questa pietra miliare che ha origine la vocazione ciclistica della città e della sua 

provincia, la stessa che nel tempo ha generato grandi campioni, grandi fabbricanti di 

biciclette e grandi giornalisti sportivi.  

2 - Il ruolo del “CVA” 

Negli ultimi due decenni dell’Ottocento il Piemonte, insieme a Milano e Firenze, è uno 

degli epicentri della passione per le due ruote. La vocazione di Alessandria per le due 

ruote viene assai precocemente consolidata dalla presenza in città - fin dal 1876 - di una 

società di appassionati del pedale, e poi sancita con la nascita nel 1886 del “Circolo 

Velocipedistico Alessandrino”. 

3 - La nascita del giornalismo sportivo 

In questa sezione tematica la rassegna espositiva racconta poi gli esordi del giornalismo 

legato alla bicicletta. La figura storica di riferimento è quella dell’avvocato Eliso Rivera, 

originario di Masio, grande appassionato delle due ruote e protagonista della vita del 

CVA, ma soprattutto cofondatore, nell’aprile del 1896, insieme a Eugenio Camillo 

Costamagna, del periodico sportivo più famoso e longevo della storia del giornalismo 

italiano, “La Gazzetta dello Sport”. 

4 - Alessandria al centro delle gare. La pista 

L’Alessandrino può a buon diritto esser considerato una delle principali culle del ciclismo 

italiano, nel cuore di un territorio dove, già nel primo decennio del Novecento nasceranno 

le principali corse italiane: la Coppa del Re, la Milano-Sanremo, il Giro del Piemonte, il 

Giro d’Italia, il Giro di Lombardia. Il CVA è uno dei primi circoli a livello italiano in grado di 

far realizzare una vera e propria pista per velocipedi, inaugurata nel 1890, attiva per circa 

quindici anni e ancora oggi fortemente presente nella toponomastica della città, che 

chiama “Pista” il quartiere in cui fu costruita. 

5 - Maino, La “Ferrari della bicicletta” 

L’azienda che l’alessandrino Giovanni Maino fonda nel 1896 in piazza Garibaldi ad 

Alessandria è destinata in un ristretto ambito di tempo a diventare un riferimento per 

sportivi ed appassionati. La sezione tematica ad essa dedicata è articolata in due distinti 

percorsi che ricostruiscono, da un lato, le vicende della parte costruttiva (con il graduale 

passaggio da laboratorio artigianale a vero e proprio insediamento industriale con migliaia 

di pezzi fabbricati ogni anno), dall’altro i successi conseguiti dalla squadra corse che 
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Giovanni Maino intuì fin dalle origini come potente mezzo di propaganda commerciale, 

oltre che strumento per concedersi personalissime soddisfazioni sul piano agonistico. 

6 - Campioni e campionissimi 

Le storie del tortonese Giovanni Cuniolo (detto “Manina”) e della sua rivalità con 

l’astigiano Giovanni Gerbi (“il Diavolo rosso”), sono qui idealmente collegate a quelle dei 

due “campionissimi”, massime espressioni del ciclismo italiano, oltre che alessandrino: 

Costante Girardengo e Fausto Coppi. Ma quelli che si possono chiamare i “Quattro 

grandi” non sono soli: la mostra del 2016 aveva già innescato un progetto di  ricerca (teso 

a ricostruire una sorta di “albo d’oro dei ciclisti alessandrini”) che continua nell’allestimento 

attuale, attraverso un pannello che presenta quasi duecento nomi di corridori nativi della 

provincia di Alessandria che hanno saputo rendersi protagonisti di storie meravigliose e 

sempre affascinanti come quelle degli “angeli di Coppi” Andrea “Sandrino” Carrea e Ettore 

Milano, o della indimenticabile e geniale “maglia nera” Luigi Malabrocca. 

Altro racconto emozionante è quello della squadra ciclistica “SIOF”, la “Società Italiana 

Ossido di Ferro”, di Pozzolo Formigaro, che riuniva una serie di corridori destinati ad 

aiutare in veste di gregari il Campionissimo di Castellania, “il grande airone”, pur senza far 

parte della sua équipe ufficiale. 

7 - L’industria della bicicletta in provincia di Alessandria 

Non si tratta di una autonoma sezione, ma di un fil rouge che attraversa il museo e 

racconta un’altra indiscutibile vocazione del territorio provinciale: l’artigianato (talvolta 

industria) della bicicletta. A partire dal nome Maino, ma senza trascurare i predecessori 

Montù e Castagneri o il contemporaneo Pizzorno, si snoda una teoria di grandi e piccole 

storie imprenditoriali che comprendeva fabbriche come Amerio, Gerbi, Quattrocchio, 

Girardengo, Validior, Peloso, Verde, Fossati, Welter, Torielli, per arrivare ai due grandi 

marchi di Novi Ligure legati a Bartali e Coppi, rispettivamente Santamaria e Fiorelli. 

Un ruolo particolare nella rassegna compete infine a due artigiani della bicicletta, gli 

alessandrini Giuseppe Dottino e Giovanni Meazzo, che selezionando con competenza e 

generosità tanti modelli storici dalle rispettive collezioni hanno reso unico il contesto 

espositivo del 2016. 

8 - Bicicletta e società 

Diversi cimeli resi disponibili da collezionisti e appassionati raccontano, in una apposita 

sezione, il rapporto speciale che la città di Alessandria e i suoi abitanti hanno saputo 
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costruire nell’arco di un secolo e mezzo con le due ruote. Modelli di bicicletta ad uso 

famigliare o lavorativo (dal tandem alla “graziella”), cartoline d’epoca, fotografie di famiglia 

estratte dall’album dei ricordi anche grazie a un’iniziativa giornalistica del bisettimanale 

locale “Il Piccolo”, testimoniano questa particolare interazione che gli alessandrini hanno 

saputo e voluto realizzare nel tempo con i mezzi meccanici a due ruote, eredi del 

velocipede di Carlo Michel. 

9 - Area documentazione-video 

In un’area dedicata il visitatore può avere anche l’opportunità di visionare alcune 

testimonianze-video di particolare rilievo per i collegamenti con i contenuti del museo.  

10 - Area new entries/prestiti stagionali 

Il Museo è dotato di una piccola area dinamica, in grado di ospitare cimeli che non fanno 

parte a titolo stabile delle collezioni, ma sono oggetto di prestito temporaneo da parte di 

collezionisti. Ad esempio, stendardi storici, raccolte fotografiche, manifesti, “pezzi unici” 

della storia del ciclismo prevalentemente locale. 

Nel contesto generale del progetto del museo permanente, si inserisce anche il 

progetto di “Museo diffuso del ciclismo”: un ecomuseo territoriale a rete, costituito da 

itinerari turistico-culturali-sportivi che interessano percorsi e luoghi legati alla storia e alla 

cultura del ciclismo (ad esempio, musei, collezioni private, piste e velodromi, sedi di 

aziende, case natali di campioni, monumenti, ecc.). Il Museo diffuso richiede in particolare 

la realizzazione di specifici strumenti d’indagine, quali le mappature: dei percorsi delle 

principali corse ciclistiche storiche, dei percorsi ciclabili delle aziende produttrici di 

biciclette, dei luoghi notevoli legati alla storia del ciclismo, delle strade bianche del 

Monferrato, ecc. La geografia del ciclismo costituisce infatti un bene culturale meritevole 

di tutela, di valorizzazione e di promozione. 

Il progetto ha consolidato creare sinergie con quanto l’ATL Alexala e la rete di 

Piemontebike ha già creato fino ad oggi. In questo quadro diventa strategica la relazione 

con i vari musei storici del ciclismo che già esistono in Italia. Nella prospettiva di realizzare 

una autentica rete nazionale dei musei di settore (alla quale si sta già lavorando), rimane 

obiettivo primario si sta realizzando la costruzione di un legame più stretto con le realtà 

del territorio, iniziando dal Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, passando per Casa 

Coppi a Castellania. 
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In questo contesto un’importanza particolare ha già assunto il rapporto di 

collaborazione ed il conseguente gemellaggio con il Museo del Ciclismo della Madonna 

del Ghisallo di Magreglio (CO), con il quale è già stato sperimentato lo scambio di 

materiali e di interi percorsi espositivi. 

Alla base del progetto del suddetto museo vi è l’attenzione della Camera di 

Commercio per una promozione del territorio del Monferrato “a tutto tondo”: un impegno 

condiviso da molti soggetti pubblici e privati che potrà portare sviluppo, benessere e 

miglioramento della qualità della vita. 

Per far questo, alla fine del 2016, Asperia è stata individuata dalla Camera di 

Commercio di Alessandria come soggetto gestore del progetto “Monferrato European 

Community of Sport 2017”, nato dal protocollo di intesa per la promozione del 

Monferrato. 

In data 21 ottobre 2014 era stato firmato un protocollo di intesa tra i Comuni di 

Alessandria, Asti, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e 

Valenza, congiuntamente con la Camera di Commercio di Alessandria, la Provincia di 

Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e l’ATL Alexala, al fine di 

realizzare un progetto per la promozione organica del Monferrato, facendo sistema e 

costruendo un programma di attività di pregio per Expo2015. 

Nel corso del 2015, anche la  Provincia e la Camera di Commercio di Asti, oltre 

all’Associazione per il  Paesaggio vitivinicolo di Langhe Roero e Monferrato, avevano 

chiesto di aderire al suddetto protocollo di intesa, condividendolo in toto ed  impegnandosi 

a  promuovere e sostenere, in collaborazione con gli altri sogget ti f irmatari, 

l'organizzazione e la realizzazione di  eventi per la promozione dell'eccellenza eno-

gastronomica, paesaggistica, turistica e la valorizzazione del patrimonio storico e 

culturale di tutto il territorio provinciale durante il semestre Expo. Il 17 settembre 2016 si 

erano poi definitivamente aggiunti agli enti sopra indicati i seguenti soggetti: 

Fondazione Cr Asti 

Atl Asti Turismo 

Comune di Moncalvo 

Comune di Costigliole 

Comune di Castelnuovo Don Bosco 
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Comune di Nizza 

Comune di San Damiano 

Comune di Canelli. 

La Camera di Commercio di Alessandria è stata coordinatrice del progetto e del 

tavolo di lavoro che ha unito tutti gli enti in una fattiva collaborazione fin dalla sua 

costituzione. Questa squadra aveva ottenuto un importante riconoscimento che la 

Commissione Europea, attraverso AcesEurope, attribuisce ad una Capitale Europea, una 

Città o ad un Territorio in ambito sportivo, ossia il Monferrato è stato riconosciuto come 

European Community of Sport 2017. 

Per organizzare eventi di promozione sportiva e turistica che valorassero il 

territorio per l’intero 2017, la Camera di Commercio, per proseguire la sua funzione di 

coordinatrice del gruppo di soggetti firmatari del protocollo di intesa per il Monferrato, si 

era detta disponibile a svolgere, tramite la sua azienda speciale Asperia, funzioni anche 

economiche di soggetto erogatore ed esattore. 

Per fare tutto ciò, la Camera di Commercio di Alessandria aveva deliberato di 

stipulare una convenzione fra i soggetti che già avevano firmato il protocollo per la 

valorizzazione del Monferrato, stabilendo le regole con cui la sua azienda speciale 

avrebbe dovuto collaborare con i soggetti sottoscrittori della suddetta convenzione e 

svolgere questo ruolo economico-operativo a supporto del gruppo stesso durante l’anno 

2017 e in riferimento al riconoscimento sopra menzionato. 

Asperia ha così incassato contributi dai soggetti firmatari della suddetta 

convenzione, che non sono stati tutti gli enti aderenti al protocollo di intesa per il 

Monferrato, ed ha sostenuto con tali fondi azioni di promozione decise dal Tavolo 

Monferrato On Tour in questo anno di riconoscimento. 

Un importante cambiamento che ha riguardato Asperia negli ultimi anni è stata la 

fusione per incorporazione in Asperia stessa dell’altra azienda speciale della Camera, 

Asfi, nata nel 1994 e dedicata alla formazione ed informazione economica. 

La Giunta camerale, con propria delibera n. 136 dell’1.10.2013, aveva deciso tale 

fusione,  finalizzata al conseguimento di maggiori sinergie, al fine di accorpare le funzioni 

promozionali e quelle tecniche, di perseguire l’equilibrio economico finanziario e la 

semplificazione gestionale, nonché la razionalizzazione della governance e delle strutture 

dirigenziali ed operative, rafforzando anche il raccordo, per renderlo ancora più incisivo 

dell’attuale, tra gli organi camerali e quelli dell’Azienda.  
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Del resto Asperia aveva già tra le sue attività la possibilità di gestire corsi di 

formazione e convegni, in quanto il suo oggetto sociale era già stato ampliato in tal senso 

a dicembre 2012, avendo integrato il suo statuto anche con le attività dell’altra azienda 

speciale. 

Pertanto con la prospettiva di gestire tale attività in modo esclusivo a partire 

dall’1.1.2014, l’azienda aveva iniziato a realizzare alcuni convegni in materia di 

commercio con l’estero e di contrattualistica pubblica a fine 2013. 

Ecco un dettaglio dei corsi realizzati nel 2017. 

CORSI DELEGATI E NON DELEGATI PERIODO 

CORSO CREAZIONE DI IMPRESA 

APRILE-MAGGIO 2017 

SEMINARIO: LA CAMPAGNA BILANCI 2017 - NUOVA TASSONOMIA - 
SOLUZIONE A CRITICITA'  

22/03/2017 

SEMINARIO ESTERO: NOVITA' FISCALI NEI RAPPORTI CON L'ESTERO 13/04/2017 

SEMINARIO ESTERO: LA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA 
TARIFFA" DOGANALE TARIC" 15/06/2017 

SEMINARIO: PRODOTTI ALIMENTARI SICURI: SICUREZZA ALIMENTARE 
E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' 

19/06/2017 

SEMINARIO: PRODOTTI ALIMENTARI SICURI: ALLERGENI 
10/07/2017 

SEMINARIO: PRODOTTI ALIMENTARI SICURI: SHELF LIFE, DURABILITA' 
DEI PRODOTTI  

25/09/2017 

SEMINARIO: PRODOTTI ALIMENTARI SICURI: I MATERIALI A 
CONTATTO CON GLI ALIMENTI   MOCA  

16/102017 

SEMINARIO: PRODOTTI ALIMENTARI SICURI: REGOLE VENDITA ON 
LINE DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

20/11/2017 
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SEMINARIO ESTERO: "AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI PRODOTTI 
DUAL USE" 

 
 

29/11/2017 

 
SEMIANRIO ESTERO: I PAGAMNETI INTERNAZIONALI ‐ FOCU S PAESI : 
OMAN E QUATAR 

 
 

25/10/2017 

 
 
CORSO AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE 

 
SETTEMBRE/NOVEMBRE 

2017 

 
Il 2017 è stato anche l’anno della 43^ edizione del Concorso Enologico 

Provinciale. 

 

Il Concorso Enologico ha rappresentato come sempre un importante momento 

dell’attività annuale dell’azienda: la valenza promozionale e strategica  dell’evento  ha 

infatti avuto in questi anni un forte impatto sul settore vinicolo locale, contribuendo alla 

migliore collocazione dello stesso sui mercati nazionali ed esteri. 

 

La finalità dell’iniziativa, come è noto, è quella di far conoscere, promuovere e 

premiare la qualità dei vini DOC e DOCG del territorio. Il Concorso si propone di 

valorizzare i vini migliori, di stimolare le categorie interessate al continuo miglioramento 

qualitativo del prodotto e di essere strumento utile al consumatore per orientarsi nella 

scelta. 

 

Venerdì 26 maggio 2017 si sono conclusi i lavori delle Commissioni di 

degustazione della 43esima edizione del Concorso, organizzato dalla Camera di 

Commercio di Alessandria con il supporto operativo della propria Azienda Speciale 

Asperia. 

 

Si sono aggiudicati l’onorificenza più ambita, Premio Marengo d'Oro 2017, i 

seguenti vini: 

 

- Marengo d’Oro per la categoria Vini  Spumanti 

Cuvée Aurora Rosé dell’impresa Banfi srl Cantine in Strevi – Alta Langa Spumante 

Brut Rosato (2013); 

Marengo d’Oro per la categoria Vini  Bianchi 

Brezza d’Estate dell’impresa Cascina i Carpini – Colli Tortonesi Timorasso (2012); 

- Marengo d’Oro per la categoria Vini  Rossi 

Giorgio Tenaglia dell’impresa Tenuta la Tenaglia – Barbera d’Asti  (2011); 



- Marengo d’Oro per la categoria Vini Aromatici

Eliodoro dell’impresa Bagnario Az. Agr. di Ivaldi Giampaolo Andrea – Strevi

Passito (2008).

Ad essi si sono aggiunti: 

Premio Marengo DOC Giovani  

Barbera d’Asti 2016 – La Classica – dell’impresa Olivero Daniele di Cassine; 

Premio Marengo DOC Biologico  

Dolcetto di Ovada 2015 – Mayno Zero – dell’impresa Ca’ del Bric di Montalto 

Bormida;  

Premio Marengo DOC Donna  

Barbera d’Asti 2011 – Giorgio Tenaglia – dell’impresa Tenuta la Tenaglia di 

Serralunga di Crea. 

Questi vini fanno parte delle 30 eccellenze delle doc alessandrine, e cioè di 

quei prodotti che, avendo ottenuto almeno 88 punti, si sono potuti fregiare del 

riconoscimento della Selezione Speciale. Inoltre sono stati ben 104 i vini che hanno 

raggiunto il punteggio di 85/100 e che pertanto sono stati insigniti del diploma “Premio 

Marengo DOC”. 

Tutti i campioni, sottoposti ad una doppia anonimizzazione, sono stati degustati da 

14 commissioni che hanno lavorato dal 23 al 24 maggio, mentre la Commissione Finale 

composta da enologi, sommelier ed esperti del settore, alla presenza di un 

rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ha operato il 

26 maggio 2017. 

L’edizione 2017 ha visto confermate le distinzioni introdotte negli ultimi anni, con 

l’aggiunta di una nuova tipologia di premio: “Marengo DOC Biologico”. 

Di seguito sono sintetizzate le modalità di attribuzione dei premi previste dal 

regolamento del Concorso (secondo il metodo di analisi sensoriale dell’“Union 

Internationale des Oenologues”, federazione che raggruppa e rappresenta a livello 

mondiale le Associazioni nazionali professionali dei tecnici del settore vitivinicolo): 
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• Premio Marengo DOC: assegnato ai vini che hanno raggiunto il punteggio di almeno

85/100;

• Premio Selezione Speciale: assegnato ai 30 vini che hanno ottenuto il punteggio più

elevato non inferiore comunque a 88/100;

• Premio Marengo d’Oro: assegnato dalla Commissione Finale che ha individuato, tra i

vini che si sono aggiudicati la “Selezione Speciale”, il migliore per ciascuna delle

categorie bianchi, rossi, spumanti e aromatici;

 Premio Marengo DOC Giovani: per il vino che ha ottenuto il miglior punteggio

presentato da un imprenditore nato a partire dal 1977;

 Premio Marengo DOC Donna: per il vino che ha ottenuto il miglior punteggio

presentato da un’impresa a prevalente partecipazione femminile;

 Premio Marengo DOC Biologico: per il vino biologico (in possesso di idonea

certificazione rilasciata da Ente certificatore qualificato) che ha ottenuto il miglior

punteggio, con un minimo di 85/10.

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

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

Molteplici sono stati i canali seguiti, a partire dalla realizzazione di una pubblicazione 

dedicata alle aziende vincitrici del Concorso. Il dépliant è stato distribuito sul territorio e è 

stato presentato da Asperia in occasione di tutte le manifestazioni cui l’azienda ha preso 

parte, dentro e fuori i confini provinciali.  

Inoltre si è svolta il 17 e 18 ottobre 2017 la quarta edizione dell’evento Business 

to Business (B2B) organizzato da Asperia e dalla Camera di Commercio di Alessandria 

per le imprese vitivinicole della nostra provincia. I vini alessandrini hanno incontrato una 

dozzina di importanti buyer stranieri. All’appuntamento hanno partecipato quest’anno ben 

46 aziende della provincia, la maggior parte vincitrici del Concorso Enologico Marengo 

DOC. 
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I buyer stranieri che hanno degustato il meglio dei vini della nostra provincia sono 

stati 14, provenienti da: Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Olanda, Polonia, 

Repubblica Ceca, Russia, Svezia e Inghilterra. 

Grazie ad un proficuo lavoro di collaborazione con il Centro Estero per 

l’Internazionalizzazione del Piemonte, sono stati individuati i suddetti paesi target di 

particolare interesse o per aprire nuovi mercati o per rafforzare la propria presenza magari 

attraverso nuovi canali distributivi. La modalità operativa degli incontri Business to 

Business ha riscontrato nelle passate edizioni soddisfazione da parte delle imprese 

poiché ha permesso di ottimizzare i tempi, contenere i costi e rimanere centrati sugli 

obiettivi dell’incontro.  

La sede degli incontri è stata a Palazzo del Monferrato che si è confermato quale 

luogo di incontro tra i vari soggetti dell’economia locale e di promozione del territorio e 

delle imprese della provincia di Alessandria. 

Nel 2017 si è svolta anche la consueta edizione della Fiera di San Baudolino, 

giunta alla 32^ edizione, organizzata come di consueto dalla Camera di Commercio di 

Alessandria tramite ASPERIA, in collaborazione con il Comune e la Provincia di 

Alessandria, la Regione Piemonte, le Associazioni di categoria coinvolte e con il 

Consorzio Procom. 

I prodotti tipici dell’autunno, con i vini doc e il tartufo sono stati protagonisti della 

manifestazione. Costantemente in crescita, la tradizionale vetrina delle eccellenze 

agroalimentari della provincia di Alessandria ha occupato l’11 e 12 novembre nel fine 

settimana che ha preceduto la festività del patrono cittadino. 

Un ricco programma di eventi ha caratterizzato l’edizione 2017: “IL FESTIVAL DEL 

RAVIOLOTTO”, condotto da Slow Food Alessandria in collaborazione l’Associazione 

Italiana Celiachia, Piemonte e Valle d’Aosta, la Camera di Commercio e con il quotidiano 

“La Stampa” come media partner, ha incuriosito ed attirato pubblico e giornalisti a Palazzo 

Monferrato  sabato 11 novembre, dove si sono svolte le degustazioni di agnolotti o ravioli 

confezionati da ristoratori del Nord Italia, con la relativa premiazione. 

Un tiepido sole autunnale ha illuminato “LA CORTE DEL GUSTO”, presso la 

Camera di Commercio in Via Vochieri, dove si è svolta con particolare successo di 

visitatori la MOSTRA DEL TARTUFO. Durante la mattinata di domenica si è infatti svolta 
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la consueta esposizione e presentazione dei migliori esemplari: un momento irrinunciabile 

per gli appassionati visitatori della Fiera, che si è conclusa con la premiazione dei migliori 

tartufi esposti. 

Asperia è stata ancora protagonista il 5 dicembre 2017, quando a Palazzo del 

Monferrato è stato premiato l’imprenditore dell’anno 2017, riconoscimento che la Giunta 

della Camera di Commercio attribuisce annualmente a personalità di spicco del tessuto 

economico della provincia di Alessandria.  

L’imprenditore prescelto per l’anno 2017 è stato l’imprenditore artigiano Giuseppe 

Mutti, amministratore della S.IM.CO srl di Tortona, impresa costituita nel 1973 ed 

operante nel settore delle costruzioni edili. L’azienda ha saputo innovarsi nel corso degli 

anni, applicando nelle proprie costruzioni nuove tecnologie all'avanguardia, con 

attenzione al risparmio energetico ed al rispetto per l’ambiente e con criteri che hanno 

dato una nuova impronta alla città di Tortona ed ai comuni limitrofi, dove sono sorti 

numerosi complessi immobiliari di pregio che portano la firma dell'impresa. 

Nella stessa occasione sono stati premiate le aziende della provincia che si sono 

distinte per dedizione e per un contributo particolare che hanno saputo dare alla crescita 

dell’economia provinciale, con il riconoscimento del premio “Per l’Impegno 

Imprenditoriale e per il Progresso Economico”. 

Queste le 23 imprese premiate: 

Per il settore commercio:  

GIACOBBE MARCO & C. SNC – ACQUI TERME  

MIGLIETTA NELLA – CASALE MONFERRATO 

PASTICCERIA ZOCCOLA SRL – ALESSANDRIA 

MASSOCCA IVO - ALESSANDRIA 

PASTICCERIA BAR ELVEZIA DI DEMICHELI STEFANIA & C. SNC – NOVI LIGURE 

DOTTO ANNA MARIA – CASTELLETTO D’ORBA 

MELCHIONNI GROUP SPA – ALESSANDRIA 

ANFOSSI SRL – ALESSANDRIA 

OTTICA BIGOTTI DI BIGOTTI GIUSEPPE E C. SAS – ALESSANDRIA 

Per il settore artigianato:  

PICOTTI ANDREA – ALESSANDRIA 

I NACLERIO DI NACLERIO PASQUALINO & C. SNC – VALENZA 
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ROLANDO LORENZO – ALESSANDRIA 

GILBERTO CASSOLA & C. SNC – VALENZA 

POGGIO FRATELLI SNC DI POGGIO BARBARA, NICOLETTA, MASSIMO E CLAUDIO 

– TORTONA

VICENTINI ANTONIO - TORTONA 

Per il settore agricoltura:  

ANDRINI BENITO – PONTECURONE 

DALLERA GIANCARLO – MONTEGIOCO 

BUZIO GIUSEPPE – SAN SALVATORE MONFERRATO 

ROFFREDO BRUNO – ALICE BEL COLLE 

CATTANEO MAURO MARIO - MASIO 

Per i servizi: 

RISTORANTE BAR CORONA – EREDI FONTANA MATILDE SAS DI ALLEGRINA 

MARTA & C. – S. SEBASTIANO C. 

CAROZZI ALBERTO – MALVICINO 

IL GRAPPOLO DI G. SARDI & C. SNC – ALESSANDRIA 

Accanto all’impegno nell’organizzazione diretta di iniziative promozionali, l’azienda 

ha partecipato a numerosi eventi locali e nazionali, con l’obiettivo di supportare e 

sostenere il sistema produttivo e territoriale provinciale. 

Altri eventi che hanno visto il coinvolgimento di Asperia nel corso del 2017, sia 

attraverso la partecipazione diretta sia mediante l’affiancamento organizzativo e l’aiuto 

finanziario, sono di seguito individuati. 

Eccone un riepilogo. 

INIZIATIVA DESCRIZIONE 

Degustazioni di vino e prodotti 

tipici 
Eventi per degustazione prodotti tipici e vini 

Festa di Borgo Rovereto di 

Alessandria 

Animazione nel cortile della CCIAA e convegni presso la 

sede camerale. 

Dolci Terre di Novi Area degustazione vini Marengo DOC 

Douja D’Or a Asti 
Area degustazione vini Marengo DOC e prodotti di 

pregio della provincia di Alessandria 
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Giornata dell’economia Gestione evento per conto della CCIAA 

Vinitaly di Verona 

E’ stata assicurata, a cura della Camera di Commercio, 

la presenza delle più pregiate produzioni vinicole 

alessandrine nell’area organizzata dalla Regione e da 

Unioncamere Piemonte. Nell’ambito di un apposito 

stand, Asperia ha rafforzato l’azione promozionale 

camerale promuovendo i vincitori dei concorsi enologici, 

ospitando anche altre aziende vitivinicole alessandrine e 

proponendo degustazioni dei vini vincitori del Concorso 

Enologico “Marengo Doc”. 

CONCLUSIONI 

L’esame dell’attività realizzata nel 2017 dall’azienda evidenzia come essa abbia 

conosciuto nel corso dell’esercizio un andamento molto positivo, accompagnato e 

sostenuto dal consolidarsi delle azioni promozionali che l’esperienza di lavoro pluriennale 

ha individuato come le più efficaci per il conseguimento dell’obiettivo istituzionale. 

La solidità delle risorse del territorio, i livelli di eccellenza raggiunti in alcune 

produzioni e in alcuni settori, le potenzialità ancora da sviluppare, rappresentano 

altrettanti elementi su cui far leva: in questo senso, le possibilità di miglioramento sono 

ancora grandi ed è possibile fare progetti per accrescere i livelli di collaborazione tra i 

soggetti, pubblici e privati, coinvolti in questa sfida. 

In un quadro del genere, Asperia presenta dunque un altro anno di 

consolidamento della sua azione, che ha compiuto nuovi sforzi per garantire sostegno 

all’azione dei produttori e degli imprenditori del territorio. 

Questo impegno è stato opportunamente ed efficacemente sostenuto anche sul 

difficile piano delle compatibilità economiche e finanziarie. Proprio l’avanzo registrato a 

fine esercizio 2017 è significativo dell’attenzione che l’azienda ha avuto nella gestione 

delle risorse economiche per continuare a realizzare la sua azione di promozione, ancora 

più importante per sostenere le imprese alessandrine in questo periodo di recessione 

economica e di minori risorse pubbliche. 
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Inoltre Asperia ha consolidato la sua mission di braccio operativo della promozione 

camerale, in quanto erede delle attività di Asfi e di Palazzo del Monferrato, diventando un 

referente importante e spesso unico anche per gli altri enti del territorio qualora intendano 

operare nella valorizzazione del turismo e delle sue eccellenze. 

 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO (art. 2428 C.C., 

n. 5) 

 

 Gli organi della Camera di Commercio, insediati nell’autunno 2013, hanno avviato 

una profonda analisi dell’attività dell’azienda ed una revisione di alcune iniziative nel 

senso di potenziarne l’effetto promozionale a favore delle imprese, soprattutto alla luce 

del difficile periodo di crisi economica che esse stanno affrontando. 

 

 Inoltre il Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2018, pubblicato in G.U. 9.3.2018, ha 

confermato l’accorpamento della Camera di Commercio di Alessandria con la consorella 

di Asti, con analogo iter da adottare, al termine della fusione degli enti camerali, anche per 

le rispettive aziende speciali. 

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE (art. 2428 C.C.) 

 

Le iniziative di Asperia sono state e continuano ad essere, come già detto, oggetto 

di approfondite valutazioni da parte degli amministratori camerali. 

 

L’operato dell’azienda speciale durante l’esercizio 2017 può comunque essere 

ritenuto adeguato alle necessità rilevate  e rispondente ai fini istituzionali della Camera di 

Commercio, alle linee strategiche definite in sede di Relazione Previsionale e 

Programmatica e agli obiettivi assegnati dal Consiglio camerale. 

 

Inoltre occorre ricordare che il 25 novembre 2016 è stato emanato il Decreto 

Legislativo n. 219, entrato in vigore il 10 dicembre, che ha perfezionato l’iter della riforma 

del sistema camerale avviata dal 2014, con il D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 

114/2014. 
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Nuove funzioni sono state attribuite agli enti camerali ed è stato confermato 

l’obbligo di accorpamento tra Camere di Commercio con meno di 75.000 imprese iscritte, 

oltre che delle rispettive aziende speciali. La Camera di Commercio di Alessandria si è già 

formalmente accorpata con la consorella di Asti e, come già detto, al termine di questa 

loro fase di fusione, si dovrà procedere ad analogo iter per le rispettive aziende speciali. 

Alessandria, 29 marzo 2018. 

  Firmato:   IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 GIAN PAOLO COSCIA 
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 PREVENTIVO 

2017  

 BILANCIO DI 

ESERCIZIO 

CONSUNTIVO 

2017 

 COSTI 

STRUTTURALI DI 

FUNZIONAMENT

O PREVENTIVO 

2017 

 COSTI 

STRUTTURALI DI 

FUNZIONAMENT

O CONSUNTIVO 

2017 

 PART. MANIFE-

STAZIONI 

ALL'ESTERO 

PREVENTIVO 

2017 

 PART. 

MANIFE- 

STAZIONI 

ALL'ESTERO 

CONSUNTIVO 

2017 

 PART. MANIFE-

STAZIONI 

NAZIONALI E 

LOCALI 

PREVENTIVO 

2017 

 PART. MANIFE-

STAZIONI 

NAZIONALI E 

LOCALI 

CONSUNTIVO 

2017 

 ORG. MANIFE- 

STAZIONI 

LOCALI 

PREVENTIVO 

2017 

 ORG. MANIFE-

STAZIONI 

LOCALI 

CONSUNTIVO 

2017 

VALORIZZAZIO

NE 

TERRITORIO E 

PRODOTTI 

TIPICI 

PREVENTIVO 

2017 

VALORIZZAZION

E TERRITORIO E 

PRODOTTI 

TIPICI 

CONSUNTIVO 

2017 

 FORMAZIONE 

PREVENTIVO 

2017 

 FORMAZIONE 

CONSUNTIVO 

2017 

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 51.500 44.073 12.000 27.912 39.500 16.161 

2) Altri proventi o rimborsi 11.000 9.483 943 11.000 8.540 

3) Contributi di organismi comunitari

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 25.400 25.400 

5) Altri contributi 25.000 175.688          25.000 30.000 145.688 

6) Contributo della Camera di Commercio 250.000 250.000          66.990 166.253 12.000 1.354 35.000 22.298 135.850 36.154 160 23.941 

Variazione rimanenze 21.326-  21.326-

Risultato gestione corrente 72.770-  72.770-

Totale A) 337.500 410.548          66.990 73.100 12.000 1.354 60.000 52.298 158.850 235.154 39.660 48.642 

B) COSTI DI STRUTTURA

6) Organi istituzionali 9.662 11.154 9.662 11.154 

7) Personale 36.000 23.500 2.000 5.000 5.000 21.000 15.000 8.000 3.500 

8) Funzionamento 36.400 44.615 36.400 44.615 

9) Ammortamenti ed accantonamenti 20.928 17.331 20.928 17.331 

Totale B) 102.990 96.600 66.990 73.100 2.000 5.000 5.000 21.000 15.000 8.000 3.500 

C) COSTI ISTITUZIONALI

10) Spese per progettti ed iniziative 234.510 313.948          10.000 1.354 55.000 47.298 137.850 220.154 31.660 45.142 

Totale C) 234.510 313.948          10.000 1.354 55.000 47.298 137.850 220.154 31.660 45.142 

Totale B) + C) 337.500 410.548          66.990 73.100 12.000 1.354 60.000 52.298 158.850 235.154 39.660 48.642 

VOCI DI RICAVO/COSTO

VALORI COMPLESSIVI

 ASPERIA

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA

CONFRONTO DATI PREVENTIVO 2017 CON BILANCIO DI ESERCIZIO CONSUNTIVO 2017 

RISORSE TOTALI
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ASPERIA 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA 

PROMOZIONE ECONOMICA 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2017 

NOTA INTEGRATIVA 

CRITERI DI FORMAZIONE 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017 di Asperia – Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Alessandria per la promozione economica -  è il documento che rappresenta 

contabilmente i dati ed i risultati della gestione dell’anno. 

Esso è redatto in conformità al DPR 2.11.2005, N. 254, recante il “Regolamento per la 

disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” che, all’art. 68, 

disciplina espressamente il bilancio d’esercizio delle aziende speciali. Il suddetto articolo prevede, 

infatti, che il bilancio di esercizio sia composto dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale in 

conformità agli allegati H e I del regolamento stesso, oltre che dalla nota integrativa. 

Inoltre anche nel 2017 trova applicazione la circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 

3622/C del 5 febbraio 2009 che ha trasmesso i principi contabili da applicare ai bilanci delle 

Camere e delle relative aziende speciali, così come sono stati approvati dalla commissione 

ministeriale istituita ai sensi dell’art. 74 del DPR 254/2005. Il presente bilancio ne recepisce le 

disposizioni. 

Secondo le disposizioni civilistiche (art. 2423), i dati del bilancio sono espressi in unità di 

euro senza cifre decimali e, (art. 2423 ter), per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico è indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano da 

quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei principi e fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei 

nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario.  

Il bilancio è redatto nel rispetto dei principi generali della prudenza, della continuità e della 

competenza economica, come indicati nel suddetto Regolamento di contabilità. 

Il principio della prudenza è stato perseguito attraverso la valutazione individuale degli 

elementi costitutivi delle singole poste attive e passive, in modo da evitare sia l’attribuzione di 

valori in eccesso o in difetto rispetto alla realtà, sia la compensazione di partite a scapito della 

chiarezza e trasparenza. 

La continuità del bilancio è stata attuata con l’adozione di criteri di valutazione costanti 

onde assicurare la comparabilità nel tempo dei bilanci di vari esercizi. 

In ordine alla competenza temporale, l’effetto delle operazioni è stato rilevato contabilmente 

ed attribuito all’esercizio al quale esse si riferiscono economicamente e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti finanziari. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti. 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto incrementato degli oneri 

accessori di diretta imputazione. Esse sono rappresentate dallo studio per la realizzazione dei 

marchi, ammortizzati all’aliquota del 5,56 %. 

Le relative quote di ammortamento sono scomputate direttamente dal valore patrimoniale 

dei beni stessi. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto aumentato degli oneri 

accessori di diretta imputazione. 

Le relative quote di ammortamento, imputate al conto economico, sono state calcolate 

attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico – tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
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della residua possibilità di utilizzazione, criterio ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, 

non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte del 50% nel primo anno di acquisto: 

- attrezzature non informatiche: 15%;

- arredi e mobili:15%;

- attrezzature informatiche: 20%;

- targhe di valore: non soggette ad ammortamento.

Per le immobilizzazioni materiali acquistate dal 2004 e di importo inferiore ad  euro 516,46 

si è provveduto ad ammortamenti a quote costanti, secondo le suddette impostazioni, ritenendo 

tale calcolo rispondente a determinare correttamente la loro residua possibilità di utilizzazione 

futura, mentre per i beni acquistati nei precedenti esercizi si era ritenuto di imputare il relativo costo 

nel solo esercizio di acquisizione con l’applicazione dell’aliquota del 100%. 

Non sono state effettuate né rivalutazioni né svalutazioni dei beni costituenti il patrimonio 

aziendale. 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo, pari al valore nominale. 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore di estinzione. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economico-temporale dei 

costi e dei ricavi d’esercizio. 

Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze di Asperia, riferite a pubblicazioni di settore, materiale promozionale ed 

informativo destinati allo svolgimento dell’attività promozionale sono iscritte al minore fra il costo 

d’acquisto ed il valore di realizzo.  

Se tali rimanenze non sono destinate alla vendita, in aderenza al suddetto criterio, il loro 

valore stimato è pari a zero. Nel caso in cui esse siano destinate alla vendita, esse sono iscritte al 

costo di acquisto. 

In questo esercizio, in ossequio a quanto raccomandato dal Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’azienda speciale in sede di deliberazione del Bilancio di esercizio 2016, si è provveduto a 

valutare e valorizzare il magazzino relativo ai cataloghi delle mostre realizzate a Palazzo del 

Monferrato solo per i cataloghi ritenuti ancora vendibili. 
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Si è quindi proceduto ad una valutazione analitica, individuando i cataloghi riferiti alle 

mostre degli ultimi anni svoltesi nel centro espositivo e risultati ancora venduti nel corso 

dell’esercizio 2017. Quindi solo queste tipologie sono state mantenute oggetto di vendita e di 

valutazione. 

ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

A) - Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni di proprietà di Asperia sono descritte nei seguenti prospetti. 

Immobilizzazioni immateriali 

Marchio 

Costo storico al 31/12/2016 Asperia 18.378 

Incrementi per acquisizioni 2017 0 

Costo storico al 31/12/2017 18.378 

Quote ammortamento anni precedenti 11.823 

Quota ammortamento 2017 982 

Valore patrimoniale al 31/12/2017 10.841 

Immobilizzazioni materiali 

Attrezzature non informatiche 

Costo storico al 31/12/2016 91.997 

Incrementi per acquisizioni 2017 223 

Costo storico al 31/12/2017 92.220 

Fondo ammortamento al 31/12/2016 87.447 

Quote ammortamento 2017 1.566 

Fondo ammortamento al 31/12/2017 89.013 

Valore patrimoniale al 31/12/2017 3.207 
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Attrezzature informatiche 

Costo storico al 31/12/2016 6.156 

Incrementi per acquisizioni 2017 0 

Costo storico al 31/12/2017 6.156 

Fondo ammortamento al 31/12/2016 6.016 

Quote ammortamento 2017 140 

Fondo ammortamento al 31/12/2017 6.156 

Valore patrimoniale al 31/12/2017 0 

Arredi e mobili 

Costo storico al 31/12/2016 14.969 

Incrementi per acquisizioni 2017 0 

Costo storico al 31/12/2017 14.969 

Fondo ammortamento al 31/12/2016 11.067 

Quote ammortamento 2017 1.893 

Fondo ammortamento al 31/12/2017 12.960 

Valore patrimoniale al 31/12/2017 2.009 

Targhe di valore 

Costo storico al 31/12/2016 5.824 

Incrementi per acquisizioni 2017 0 

Costo storico al 31/12/2017 5.824 

B) – Attivo circolante

Rimanenze di magazzino 

Come indicato nel punto ove si sono esposti i criteri di valutazione, le rimanenze di Asperia, 

riferite pubblicazioni di settore (cataloghi), materiale promozionale ed informativo destinati allo 

svolgimento dell’attività promozionale sono iscritte al minore fra il costo d’acquisto ed il valore di 

realizzo.  
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Descrizione Quantità Valore unitario 

di vendita 

Totale 

Borse per corsisti 100 4,90   490,00 

Cataloghi mostre 

  

4.759,00 

Totale 

  

5.249,00 

 

Il dettaglio delle rimanenze dei cataloghi al 31.12.2017 è il seguente: 

TITOLO 
RIMANENZE DA 
VALORIZZARE 

VALORE 
ACQUISTO 

VALORE 
RIMANENZE 

Monferrato Mon Amour                   350,00              7,44         2.604,00  

Monferrato oltre il confine                   210,00              7,20         1.512,00  

Alessandria città delle biciclette                   100,00              6,43            643,00  

        

Totale            4.759,00  

 
Il valore iscritto in bilancio per euro 4.759,00 è riferito quindi ai soli cataloghi rimasti oggetto 

di vendita e valutazione. 

 

Crediti di funzionamento  

 

Descrizione  31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Verso CCIAA 138.821 217.481 78.660 

Verso organismi nazionali e comunitari 5.000 700 -4.300 

Verso clienti 2.269 4.330 2.061 

Crediti diversi 171.217 176.572 5.355 

Totale 317.307 399.083 81.776 

 

I crediti verso la Camera di Commercio sono rappresentati da: 

 

INIZIATIVA O PROGETTO ANNO IMPORTO 

Monferrato comunita' dello sport 2016 5.000,00 

Monferrato on tour 2016 25.000,00 

Promozione vino Piemonte Cortese Marengo  2016 10.000,00 

Museo ACDB 2017 30.000,00 

Incoming buyer settore vinicolo 2017 25.559,85 

Premiazione premio storie di alternanza 2017 5.000,00 
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Corsi per ditte operanti estero 2017 1.981,15 

Festa Borgo Rovereto 2017 1.811,27 

Le dolci Terre Shopping Days 2017 10.000,00 

Corso giovani imprenditori alessandrini master class 2017 8.540,00 

Promozione vino Piemonte Cortese Marengo 2017 8.860,01 

Realizzazione cartina UNESCO 2017 3.304,39 

Percorso formativo per aspiranti imprenditori 2017 6.000,00 

Giornata economia- premiazione imprenditori di successo 2017 1.991,77 

Marchio Q Ospitalità Italiana 2017 8.788,51 

Realizzazione Guida Camminare il Monferrato 2017 8.000,00 

Premiazioni impegno imprenditoriale 2017 10.833,83 

Iniziativa Movie Tellers 2017 867,31 

Promozione PID 2017 15.000,00 

Promozione Turismo 2017 30.000,00 

Rimborso oneri autovetture 2017 943,00 

Totale 217.481,09 

I crediti verso clienti sono composti dagli importi delle fatture attive emesse e non ancora 

saldate alla data del 31.12.2017 per  euro 5.818,40. 

Ecco il dettaglio del conto “Crediti verso clienti”: 

Crediti verso clienti 

Solvay Specialty Polymers Italy S.P.A. 
 1.830,00 

Credito Valtellinese Spa 
 2.500,00 

Coni Servizi S.P.A. 
 390,40 

Ascom - Associazione Commercianti 
 305,00 

A.M.A.G. S.P.A.
 610,00 

Confederazione Italiana Agricoltori 
 183,00 

Totale 
5.818,40 

Il totale dei crediti verso crediti è iscritto per euro 4.330,00, cioè euro 5.818,40 al netto di 

euro 1.488,40 del fondo svalutazione crediti al 31.12.2017.  
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I crediti verso organismi nazionali e comunitari sono rappresentati da contributi da Comuni 

che risultano da incassare al 31.12.2017 per euro 700. 

I crediti diversi sono rappresentati da: 

- crediti verso l’erario per IRES (euro 20.643) e per ritenute da versare (euro 4.186), per Irap (euro

2.166), per rimborso IVA di competenza di Asfi (euro 4.871) e per IVA (euro 142.259), per 

complessivi  euro 174.125; 

- crediti diversi al netto dei debiti per IVA da versare per euro 1.312;

- note di credito da incassare per euro 1.135

per un totale di  euro 176.572. 

Il saldo dei crediti di funzionamento è così suddiviso secondo le scadenze: 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Vs. CCIAA 217.481 217.481 

Vs. organismi nazionali e 

comunitari 

700 700 

Vs. clienti 4.330 4.330 

Diversi 13.670 162.902 176.572 

Totale 399.083 162.902 399.083 

I crediti di funzionamento sono prevalentemente in scadenza oltre 12 mesi, essendo 

costituiti dai crediti fiscali, da compensare in sede di versamenti fiscali periodici. 

Tutti i crediti di funzionamento sono relativi a rapporti verso soggetti italiani. 

Non esistono infine operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine. 

Disponibilità liquide 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Cassa 830 1.313 483 

Depositi bancari 125.932 156.352 30.420 

Totale 126.762 157.665 30.903 

La cassa è rappresentata da contanti ed è iscritta per euro 1.313. 
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Il saldo dei due conti correnti bancari iscritto in bilancio coincide con i saldi esposti negli 

estratto conti bancari al 31.12.2017 per euro 156.352,42.  

C) – Ratei e risconti

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Ratei attivi 0 0 0 

Risconti attivi 1.131 0 -1.131

Totale 1.131 0 -1.131

D) – Conti d’ordine

Si precisa che il valore iscritto al 31.12.2017 nei conti d’ordine è relativo ai contratti di 

noleggio delle autovetture quali impegni pluriennali assunti da Asperia per euro 22.223,74 (euro 

8.638,56 riferito al noleggio della autovettura Fiat Tipo ed euro 13.585,18  per il noleggio del 

veicolo Fiat Doblò, entrambi con contratto a 36 mesi). 

Non è iscritto alcun valore per i beni di proprietà della Camera di Commercio di Alessandria 

in uso gratuito all’azienda, in quanto Asperia può utilizzare tutti i beni dell’ente camerale, ai sensi 

dell’art. 69 del DPR 254/2005, che recita: 

“Gestione dei beni strumentali  

La Camera di Commercio può, con proprio provvedimento, assegnare all'azienda in uso gratuito i 

locali ove ha sede, i mobili di arredamento, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature 

tecniche, se di proprietà camerale.”  

A tale proposito la Camera di Commercio aveva adottato la delibera n. 55 del 17.6.2008 in 

cui confermava l’assegnazione a titolo gratuito ad Asperia dei locali, dei mobili e delle attrezzature 

camerali. 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Beni di proprietà presso terzi 0 0 0 

Impegni 35.791 22.224 -13.567

Totale 35.791 22.224 -13.567
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PASSIVITA’ 

A) – Patrimonio netto

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Avanzo economico esercizio 2.640 75.448 72.808 

Disavanzo economico esercizio precedente 0 0 0 

Avanzi patrimonializzati 280.395 280.395 0 

Totale 283.035 355.843 72.808 

L’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di esercizio di  euro 75.448. 

B) -  Debiti di finanziamento

Nulla è iscritto in questa posta. 

C) – Trattamento di fine rapporto

Nulla è iscritto in questa posta. 

D) – Debiti di funzionamento

Descrizione  31/12/2016  31/12/2017 Variazioni 

Debiti v/fornitori 69.975 65.574 -4.401

Debiti v/CCIAA 7.061 5.669 -1.392

Debiti verso organismi nazionali 0 0 0 

Debiti tributari e previdenziali 3.472 4.521 1.049 

Debiti v/organi istituzionali 269 242 -27

Debiti diversi 9.000 9.077 77 

Totale 89.777 85.083 -4.694

I debiti verso fornitori sono composti da euro 51.555,03 per fatture da saldare e da  euro 

14.018,83 per fatture da ricevere. Si forniscono a tal proposito i seguenti dettagli: 
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Debiti verso fornitori 

DENOMINAZIONE IMPORTO 

A. Manzoni & C. Spa  427,00 

A. Manzoni & C. Spa  2.440,00 

A. Manzoni & C. Spa  3.660,00 

A. Manzoni & C. Spa  2.257,00 

Agenzia Ansa  15.250,00 

Antica Trattoria Losanna Di Barberis Francesco "Scarpetta"  4.356,00 

Apois Art & Food S.N.C. Di Dezzani Valeria E C.  995,00 

Apois Art & Food S.N.C. Di Dezzani Valeria E C.  990,00 

Aps I Colli Di Coppi  100,00 

Ariotti Pietro  150,00 

Autostrade Per L'italia Spa  141,20 

Az.Agr. Bagnario Di Ivaldi Giampaolo  790,56 

Bolis Edizioni Srl  383,19 

Bussetti E Mazza Srl  137,25 

Cammarota Alberto  145,00 

Cantina Sociale Di Mantovana Sca  203,42 

Cantina Sociale Di Mantovana Sca  390,40 

De Lazzaro Cecilia  162,00 

De Petro Carta Srl  549,73 

Drago Anais Tecla  187,50 

Eni Spa 295,82 

Eni Spa  330,52 

Giani' Giulio  168,75 

Gresino Riccardo  187,50 

Image Star System Di Rigolli Giacinta Id  305,00 

La Bottega Di Governa Gianfranco  185,00 

La Bottega Di Governa Gianfranco  973,56 

Litografia Viscardi Snc  756,40 

Litografia Viscardi Snc  829,60 

Litografia Viscardi Snc  1.000,40 

Media Servizi Srl  1.098,00 

Medial Srl Pubblicita'  1.471,56 

Non Solo Fiori, Ma.. Di Sala Roberta  305,00 
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Palenzona Mario  761,28 

Passoni Gloria  150,00 

Rcs Mediagroup Spa  305,00 

S.E.R. Srl  768,60 

Supertrasporti Srl  4.209,00 

Telepass Spa  2,66 

Vignaioli Piemontesi Scrl  3.736,13 

Totale  51.555,03 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 

DENOMINAZIONE IMPORTO 

Carrea Giovanni E C. Srl  152,50 

Eni Spa  250,40 

Infocamere Scrl  1.098,00 

Litografia Viscardi Snc  260,00 

Medial Srl Pubblicita'  366,20 

Repetto Intermediazion Immobiliari Di Repetto Franco  900,00 

Rota Luciana Maria Gabriella  3.060,00 

Supertrasporti Srl  2.514,42 

Tecnoservicecamere Scpa  4.016,51 

Zust Ambrosetti Spa-Agenzia Di Alessandria  140,69 

Zust Ambrosetti Spa-Agenzia Di Alessandria  49,65 

Studio Sardi Castelli  1.210,46 

Totale  14.018,83 

Il totale dei debiti verso fornitori è pari 65.573,86, arrotondato a euro 65.574. Alla data 

odierna non risultano più debiti verso fornitori di competenza del 2017.  

Si dà atto che nessuna posizione debitoria ha dato origine all’applicazione di interessi 

moratori di cui al Decreto Legislativo 231/2002. 

I debiti verso la Camera di Commercio sono così formati: 

Descrizione Importo 

Oneri anticipati per servizio autisti – 2017 4.447,77 

Oneri anticipati per assicurazione infortuni – 2017 188,51 
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Oneri anticipati per spese postali - 2017 1.032,91 

Totale 5.669,19 

Si rileva che nel corso dell’esercizio 2017 sono stati saldati tutti i debiti verso la Camera di 

Commercio presenti nel bilancio 2016. Ora i debiti di competenza 2017 verranno compensati sui 

crediti ceduti all’ente camerale e già incassati, azzerando anche questo valore. 

Gli altri debiti sono così composti: 

- verso Erario (euro 4.521);

- verso organi statutari (euro 242);

- diversi (euro 9.077).

Il saldo dei debiti è così suddiviso secondo le scadenze: 

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Debiti v/fornitori 65.574 65.574 

Debiti v/CCIAA 5.669 5.669 

Debiti verso 

organismi nazionali 

0 0 

Debiti tributari e 

previdenziali 

4.521 4.521 

Debiti v/organi 

istituzionali 

242 242 

Debiti diversi 9.077 9.077 

Totale 85.083 85.083 

Tutti i debiti hanno scadenza entro 12 mesi. 

Tutti i debiti sono relativi a rapporti verso soggetti italiani. 

Non esistono infine debiti assistiti da garanzie reali o relativi ad operazioni che prevedono 

l’obbligo di retrocessione a termine. 
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E) -  Fondo rischi ed oneri

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Fondo futuri oneri 85.201 97.951 12.750 

Totale 85.201 97.951 12.750 

In questo fondo a partire dal 2012 risultano iscritti gli accantonamenti disposti per 

nell’eventualità di dover ottemperare all’obbligo delle aziende speciali a decorrere dall’1.1.2011 di 

riversare il compenso spettante al Presidente ed il risparmio dei gettoni di presenza del Consiglio 

di Amministrazione, fissati in euro 30,00 pro-capite per riunione ex art. 6, comma 2, del D.L. 

78/2010, ad un idoneo capitolo del bilancio dello Stato.  

Tale disposizione è ancora in attesa di approfondimenti tra il Ministero Sviluppo Economico 

ed il Ministero Economia e Finanze (ex nota MISE del 4.1.2013) e se queste verifiche 

interministeriali confermeranno tali indicazioni, i suddetti emolumenti dovranno quindi essere 

versati al bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 6, comma 21, sempre del D.L. 78/2010. Nulla 

cambierà in senso economico per l’azienda, che dovrà comunque sostenerne il relativo costo. 

Si è quindi provveduto a continuare a accantonare a tale fondo anche i risparmi per 

l’esercizio 2017. 

F) - Ratei e risconti

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Ratei passivi 0 0 0 

Risconti passivi 40.000 45.000 5.000 

Totale 40.000 45.000 5.000 

I risconti passivi pari ad euro 45.000 sono riferiti a contributi concessi dalla Camera di 

Commercio per progetti avviati nel 2017 e da concludere nel 2018. 

G) – Conti d’ordine

In questa posta compare il valore degli impegni pluriennali, come già indicato per la 

antitetica sezione dell’attivo patrimoniale e con le considerazioni in precedenza esposte. 
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Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 

Beni di proprietà presso terzi 0 0 0 

Impegni 35.791 22.224 -13.567

Totale 35.791 22.224 -13.567

ANALISI DEL CONTO ECONOMICO 

A) - Ricavi ordinari

Descrizione 2016 2017 Variazioni 

Proventi da servizi 52.064 44.073 -7991

Altri proventi o rimborsi 29.689 9.483 -20.206

Contributi regionali e da enti pubblici 5.000 25.400 20.400 

Altri contributi 85.343 175.688 90.345 

Contributo della Camera di Commercio 250.000 250.000 0 

Variazione rimanenze -8.277 -21.326 -13.049

Totale 413.819 483.318 69.499 

I proventi da servizi sono costituiti dai canoni per l’utilizzo delle sale di Palazzo del 

Monferrato, da quote di partecipazione a corsi di formazione e da vendita di materiale 

promozionale (cataloghi). Essi sono aumentati rispetto ai dati 2016 in quanto nel 2017 sono state 

realizzate iniziative di natura commerciale come molti corsi di formazione, il Concorso Enologico 

Provinciale Premio Marengo DOC e l’incontro tra imprese alessandrine e buyers del settore food & 

Beverage. 

Gli altri proventi o rimborsi sono proventi riconosciuti dalla Camera di Commercio per 

specifiche prestazioni di servizi, come contemplato dalla circolare del Ministero Sviluppo 

Economico n.3622/C del 9 febbraio 2009 che ha trasmesso i principi contabili da applicare ai 

bilanci delle Camere e delle relative aziende speciali. Pure questa posta è diminuita rispetto al 

2016, in quanto l’ente camerale ha delegato un numero inferiore di iniziative promozionali, fino 

all’esercizio 2016 sostenute dal fondo perequativo di Unioncamere nazionale, non presente per 

l’annualità 2017.  

I contributi da altri enti pubblici sono stati riconosciuti per la gestione del progetto 

“Monferrato European Community of Sport 2017” da parte della Camera di Commercio di Asti e da 

alcuni Comuni del protocollo di intesa per la valorizzazione del Monferrato. 
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Il mastro “Altri contributi” comprende i contributi concessi dalla Camera di Commercio di 

Alessandria per specifici progetti per euro 201.088, oltre alle sopravvenienze attive, rappresentate 

da incassi di fatture attive non previsti e da crediti fiscali, per euro 4.149.  

 

Il contributo camerale in conto esercizio riconosciuto per l’anno 2017 è stato pari ad euro 

250.000, in misura uguale a quello per l’esercizio 2016. 

 

Tutti i ricavi propri sono stati prodotti in Italia e sono riferiti a rapporti con soggetti italiani. 

 

La variazione delle rimanenze per euro 13.049 completa le poste attive del conto 

economiche.  

  

 

B) – Costi di struttura  

 

Organi istituzionali  

Descrizione  2016 2017 Variazioni 

Compensi al Presidente  0 0 0 

Compensi agli Amministratori 842 0 -842 

Compensi ai Revisori dei conti 8.915 8.906 -9 

Missioni e rimborsi vari ai Revisori dei 

conti 

2.466 2.227 -239 

Oneri prev. su compensi organi 

istituzionali 

94 21 -73 

Totale 12.317 11.154 -1.163 

  

I compensi degli organi statutari dell’azienda sono stati rideterminati dalla Camera di 

Commercio ai sensi della circolare Ministero Sviluppo Economico del 4.1.2013 – prot. 0001066, 

sulla base di quanto previsto con delibera del Consiglio camerale n. 6 del 23.4.2013.  

  

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi conteggiati agli amministratori ed ai 

membri del Collegio dei Revisori dei Conti (valori imponibili): 

 

Qualifica Natura compenso Totale 

Presidente CDA Indennità 0 

          Gettoni CDA 0 

Consiglieri CDA Gettoni CDA 0 
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Presidente Collegio Revisori dei Conti Indennità 3.402,00 

Gettoni CDA 0 

Membri Collegio Revisori dei Conti Indennità 4.860,00 

Gettoni CDA 0 

Tali misure sono state interessate dalla nota del Ministero Economia e Finanze al Ministero 

dello Sviluppo Economico in data 1.10.2012 (prot. 74006). 

In tale sede si è indicato l’obbligo delle aziende speciali a decorrere dall’1.1.2011 di 

riversare il compenso spettante al Presidente ed il risparmio dei gettoni di presenza del Consiglio 

di Amministrazione, fissati in euro 30,00 pro-capite per riunione ex art. 6, comma 2, del D.L. 

78/2010, ad un idoneo capitolo del bilancio dello Stato. 

Se le disposizioni dei competenti Ministeri, come detto anche in precedenza, 

confermeranno tali indicazioni, alcuni dei suddetti emolumenti dovranno quindi essere versati al 

bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 6, comma 21, sempre del D.L. 78/2010. Nulla cambierà in 

senso economico per l’azienda, che dovrà comunque sostenerne il relativo costo, debitamente 

accantonato in sede di bilanci di esercizio. 

Personale -  competenze 

Descrizione 2016 2017 Variazioni 

Oneri per collaborazioni dip.camerali 39.500 23.500 -16.000

Si evidenzia che l’articolo 4 – comma 103 – della legge di stabilità n. 183 del 12.11.2016 

sottopone le aziende speciali create dalle Camere di Commercio ai medesimi vincoli in materia di 

personale a partire dal Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012. 

In questa posta sono stati quindi inseriti tutti gli oneri per il personale, anche a titolo di oneri 

per le collaborazioni esterne, anche al fine di meglio monitorare i limiti di spesa inerenti tale posta. 

Infatti l’importo di euro 23.500 è riferito ad oneri per le collaborazioni occasionali di 

assistenza alle iniziative promozionali, retribuite con buoni lavoro acquistati presso l’Inps. 

Inoltre a partire dal bilancio d’esercizio 2005 è stato possibile ottenere i dati analitici del 

costo del personale camerale che collabora con l’azienda speciale grazie alla rilevazione dei 

carichi di lavoro dall’apposito programma in uso presso l’ente. 

La disponibilità di questi dati più precisi ed attendibili ha fatto sì che fino al bilancio di 

esercizio 2011 si siano  evidenziati i costi per la collaborazione dei dipendenti camerali nella voce 

“Personale”, anche se essi non erano riferiti a personale dipendente direttamente dall’azienda.  
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Tali dati analitici sono stati utilizzati anche per il rimborso che l’azienda speciale doveva 

riconoscere alla Camera per la collaborazione del proprio personale, in quanto la Giunta dell’ente 

si era espressa anni addietro affinchè l’azienda li riversasse. 

Con delibera n. 156 del 16.11.2013 la Giunta camerale si è espressa con la rinuncia al 

recupero degli oneri conseguenti alla prestazione resa dai dipendenti camerali per entrambe le 

Aziende Speciali, anche al fine di evitare un aumento dell’entità dei rimborsi a carico delle stesse 

con conseguente incremento contributo d’esercizio camerale. 

Dall’esercizio 2013 Asperia non ha quindi più considerato il costo delle collaborazioni dei 

dipendenti camerali nella posta “Personale. 

In merito alla diminuzione di tale posta nel 2017, occorre considerare che da tale anno non 

è più stato possibile acquistare buoni lavoro per remunerare le prestazioni di collaboratori 

occasionali. Quando sono terminate le giacenze di tali “voucher” acquistati in precedenza, 

l’azienda ha dovuto richiedere la somministrazione di lavoro, soprattutto per l’assistenza alle 

manifestazioni promozionali dell’azienda, a fornitori qualificati, imputando tali oneri tra le spese 

dirette per le iniziative istituzionali. 

Funzionamento – prestazione servizi 

Descrizione 2016 2017 Variazioni 

Oneri mezzi trasporto 8.449 4.744 -3.705

Oneri di noleggio mezzi di trasporto 10.364 12.436 2.072 

Oneri per automazione servizi 9.962 7.295 -2.667

Oneri bancari 91 303 212 

Oneri postali 1.070 1.039 -31

Oneri vari 30 0 -30

Oneri notarili 241 241 0 

Oneri assicurativi 379 189 -190

Totale 30.586 26.247 -4.339

Funzionamento – oneri diversi di gestione 

Descrizione 2016 2017 Variazioni 

Altre imposte e tasse 1.511 304 -1.207

Materiale di consumo 109 43 -66

Arrotondamenti passivi 1 3 2 

Sopravvenienze passive per 

funzionamento 

2.094 3.078 984 

Iva per pro-rata indetraibile 3.719 14.940 11.221 

Totale 7.434 18.368 10.934 
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Le spese di funzionamento, pari ad un totale di euro 44.615, sono in aumento rispetto al 

totale 2017 (euro 38.020).  

Per le spese per mezzi di trasporto, dall’esercizio 2016 si è creato un conto apposito per 

iscrivere i soli oneri derivanti dal noleggio delle autovetture, mentre gli altri costi accessori per tali 

autovetture (ad esempio pedaggi e carburanti) sono rimasti esposti nel conto “Oneri per mezzi di 

trasporto”. Il totale di tali poste è passato da euro 18.813 nel 2016 ad euro 17.180 nel 2017. 

La posta in aumento è l’IVA indetraibile, in quanto essa è generata sia dai corsi di 

formazione per agenti di affari in mediazione, sia dalle quote ingresso del neonato Museo 

“Alessandria città delle biciclette”, sia dal progetto “Monferrato Comunità dello Sport 2017”. 

Ammortamenti 

Descrizione 2016 2017 Variazioni 

Ammortamento   immobilizzazioni 

immateriali 

982 982 0 

Ammortamento immobilizzazioni 

materiali 

5.152 3.599 -1.553

Totale 6.134 4.581 -1.553

Rischi e oneri 

Descrizione 2016 2017 Variazioni 

Accantonamento svalutazione crediti 2.329 0 -2.329

Accantonamento futuri oneri 12.588 12.750 162 

Totale 14.917 12.750 -2.167

L’accantonamento per futuri oneri è stato inserito per far fronte all’eventuale riverso dei 

risparmi sui compensi degli organi statutari al bilancio dello Stato, come detto in precedenza.  

C) – Costi per iniziative istituzionali

Descrizione 2016 2017 Variazioni 

Oneri per utenze 0 1.376 1.376 

Oneri anticipati 3.960 0 -3.960

Oneri manutenzioni e assicurazioni 750 500 -250
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Acquisto materiale promozionale 36.148 27.601 -8.547

Oneri pubblicità radio 2.830 1.854 -976

Pubblicità a mezzo stampa 22.867 31.557 8.690 

Pubblicità a mezzo audiovisivi 12.272 3.538 -8.734

Pubblicità con altri mezzi 3.608 12.500 8.892 

Oneri per servizi promozionali 181.339 181.859 520 

Oneri per docenze professionisti 24.675 15.335 -9.340

Oneri per docenze collaboratori 3.500 3.450 550 

Oneri per compensi a collaboratori 13.231 7.315 -5.916

Stampa materiale promozionale ed 

informativo 

5.996 6.778 782 

Sopravvenienze passive per iniziative 910 12.296 11.386 

Oneri previdenziali 80 561 481 

Oneri vari 4.395 7.356 2.961 

Contributi per progetti 2.467 72 -2.395

Oneri per accreditamento 1.056 0 -1.056

Oneri per allestimento manifestazioni 10.988 0 -10.988

Totale 331.072 313.948 -17.124

Il totale dei costi per iniziative promozionali subisce una diminuzione di euro 17.124, pari a 

circa il 6 % rispetto ai dati 2016, dovuta al ridimensionamento dell’attività dell’azienda generato 

dalle minori risorse di natura camerale. 

D) – Gestione finanziaria

Descrizione 2016 2017 Variazioni 

Proventi finanziari 8.297 40 -8.257

Oneri finanziari 43 0 -43

Risultato gestione finanziaria 8.340 40 -8.300

I proventi e gli oneri finanziari si riferiscono rispettivamente a interessi attivi maturati su 

conti correnti. 
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E) – Gestione straordinaria

Descrizione 2016 2017 Variazioni 

Proventi straordinari 83.727 2.640 -81.087

Oneri straordinari 61.285 0 -61.285

Risultato gestione straordinaria 22.442 2.640 -19.802

I proventi straordinari sono riferiti a sopravvenienze passive derivanti per euro 2.640 

dall’avanzo 2017. 

Si ricorda che il Consiglio camerale, con delibera n. 2 del 26.4.2017, in sede di 

approvazione del bilancio di esercizio 2016 di ASPERIA, ha infatti autorizzato l’azienda a non 

riversare l’utile di euro 2.640,44 risultante al 31.12.2016, consentendo l’impiego di tali risorse per lo 

sviluppo delle attività aziendali 2017. 

F) – Rettifiche di valore attività finanziarie

 Nulla è iscritto in questa sezione. 

Disavanzo/avanzo economico dell’esercizio 

Il bilancio di esercizio 2017 chiude con un avanzo di euro 75.448. 

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Alessandria, 29 marzo 2018. 

   Firmato:   IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 GIAN PAOLO COSCIA 
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ASPERIA 

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA PER LA 

PROMOZIONE ECONOMICA 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2017 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

Egregi Consiglieri, 

il bilancio d’esercizio 2017 è redatto in conformità al DPR 2.11.2005, n. 254, recante 

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

Commercio” che, all’art. 68, disciplina espressamente il bilancio d’esercizio delle aziende 

speciali. Il suddetto articolo prevede, infatti, che il bilancio di esercizio sia  composto dal 

Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale in conformità agli allegati H e I del 

regolamento stesso, oltre che dalla nota integrativa (art. 2427 C.C.). 

Inoltre esso è stato redatto secondo le indicazioni della circolare del Ministero 

Sviluppo Economico n.   3622/C del 5 febbraio 2009 che ha trasmesso i principi contabili da 

applicare ai bilanci delle Camere e delle relative aziende speciali, così come sono stati 

approvati dalla commissione ministeriale istituita ai sensi dell’art. 74 del DPR 254/2005. Il 

presente bilancio ne ha recepito le disposizioni. 

Infine i dati del bilancio sono espressi in unità di euro senza cifre decimali (art. 2423 

C.C.) e per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è indicato l’importo

della voce corrispondente dell’esercizio precedente (art. 2423 ter C.C.). 

Il Bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Nota Integrativa. 
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Non è presente il rendiconto finanziario previsto dal D.Lgs. 139/2016, in quanto 

Asperia può essere considerata micro-impresa, esclusa dall’obbligo di redigere il rendiconto 

finanziario in sede di bilancio di esercizio 2017. 

Il bilancio per l'esercizio 2017 presenta la seguente situazione: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 2016 2017 

Immobilizzazioni 26.293 21.881 

Attivo circolante 126.762 157.665 

Ratei e risconti 1.131 0 

Conti d’Ordine 35.791 22.224 

TOTALE ATTIVITA’ 533.805 606.102 

Il risultato contabile di esercizio è confermato dal conto economico che può così 

sintetizzarsi: 

PASSIVITA’ 2016 2017 

Patrimonio netto 283.035 355.843 

Debiti di funzionamento 89.777 85.083 

Fondi per rischi ed oneri 85.201 97.951 

Ratei e risconti 40.000 45.000 

Conti d’ordine 35.791 22.224 

Arrotondamenti 1 1 

TOTALE PASSIVITA’ 533.805 606.102 
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CONTO ECONOMICO 

RICAVI 2016 2017 % SU RICAVI 

2017 

Proventi da servizi 52.064 44.073 9,12 

Altri proventi o rimborsi 29.689 9.483 1,96 

Contributi regionali o da altri enti 

pubblici 

5.000 25.400 5,26 

Altri contributi 85.343 175.688 36,35 

Contributo CCIAA 250.000 250.000 51,72 

Variazione rimanenze -8.277 -21.326 -4,41

Totale 413.819 483.318 100,00 

COSTI 2016 2017 % SU COSTI 

2017 

Costo organi statutari 12.317 11.154 2,72 

Costi del personale 39.500 23.500 5,72 

Spese di funzionamento 38.020 44.615 10,87 

Ammortamenti 6.134 4.581 1,12 

Accantonamenti 2.329 0 0 

Rischi ed oneri 12.588 12.750 3,10 

Costi istituzionali 331.072 313.948 76,47 

Totale  441.960 410.548 100,00 

Risultato gestione corrente -28.142 72.770 

Risultato gestione finanziaria 8.340 40 

Risultato gestione straordinaria 22.442 2.640 

Arrotondamenti 0 1 

Risultato esercizio  2.640 75.448 

Nella nota integrativa è data indicazione dei criteri di valutazione seguiti per le varie 

categorie di cespiti, in particolare per gli ammortamenti. 

Le attività e le passività ricomprese nel bilancio sono correttamente esposte. 

Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al costo storico e sistematicamente 

ammortizzate in ogni esercizio, tenendo conto della vita utile dei singoli cespiti. Gli 

ammortamenti sono stati calcolati applicando coefficienti idonei a commisurare il valore 

delle immobilizzazioni in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione futura. Il 
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Collegio concorda che gli ammortamenti effettuati sono sufficienti a coprire il deperimento 

ed il consumo dei beni verificatisi nell'anno, come previsto dall'art. 2426, n. 2, del Codice 

Civile. Non sono state effettuate rivalutazioni nell’esercizio in esame. 

I crediti sono esposti secondo il loro presumibile valore di realizzo, mentre i debiti 

sono contabilizzati al valore nominale, che corrisponde al loro valore di estinzione.  

Il Collegio prende atto inoltre che la valutazione delle rimanenze è stata effettuata al 

minore fra il costo di acquisto ed il valore di realizzo. Valuta a tale proposito positivamente il 

proseguimento dell’azione di attualizzazione del magazzino dei cataloghi relativi alle mostre 

svoltesi nel centro espositivo di Palazzo del Monferrato. Tale operazione ha portato a 

valutare l’effettiva commercialità dei cataloghi e la conseguente eliminazione dal 

commercio e dalla valutazione delle pubblicazioni la cui giacenza nel corso dell’esercizio 

non era   risultata movimentata.  

Il saldo risultante dagli estratti conti dei due conti correnti bancari intestati 

all’azienda trova corrispondenza nelle scritture contabili. 

L’azienda si avvale nell’espletamento della propria attività della collaborazione del 

personale camerale e di altri collaboratori; pertanto non è previsto in bilancio lo specifico 

accantonamento per trattamento fine rapporto in quanto l’azienda non ha personale 

dipendente.  

Il Collegio segnala l’ammontare dei debiti verso la Camera di Commercio per euro 

5.669, dettagliati in nota integrativa, che rispetto ai crediti per euro 7.061 presenta una 

diminuzione di euro 1.392. Detti debiti sono dovuti per la maggior parte per oneri di 

funzionamento e costituiscono sostanzialmente un debito per anticipazioni che l’ente 

camerale effettua per conto dell’azienda speciale. Essi saranno saldati grazie alle somme 

recuperate con la liquidazione dei crediti. Si evidenzia il fatto che essi siano riferiti alla sola 

quota di competenza del 2017, in quanto i debiti esistenti fino al 31.12.2016 sono stati 

completamente saldati dall’azienda speciale nel corso dell’esercizio in chiusura. 

Nelle verifiche periodiche, durante le quali si è proceduto anche al  controllo a 

campione delle disposizioni di spesa, si è potuta constatare la  regolare tenuta delle 

scritture contabili, le cui risultanze finali corrispondono alla situazione patrimoniale e al 

conto economico predisposti dall’Azienda e sottoposti alla nostra verifica. 
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Nel corso dell’anno è stato altresì verificato il rispetto degli adempimenti fiscali per 

gli atti dovuti. 

Nel valutare la produttività ed economicità della gestione si evidenzia l’evoluzione 

del contributo camerale in conto esercizio nell’arco degli ultimi 5 esercizi, come da tabella 

che segue: 

2013 2014 2015 2016 2017 

500.000 500.000 300.000 250.000 250.000 

Il Collegio ricorda  che nell'anno 2014 Asperia  ha vissuto la fusione per 

incorporazione di ASFI, azienda speciale della Camera di Commercio di Alessandria nata 

nel 1994 e dedicata alla formazione ed informazione economica, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 (delibera Giunta n.136 del 1° ottobre 2013), al fine di accorpare le funzioni 

promozionali e quelle di formazione, di perseguire l’equilibrio economico finanziario e la 

semplificazione gestionale, nonché la razionalizzazione della governance e delle strutture 

dirigenziali ed operative. Ha vissuto inoltre la messa in liquidazione volontaria della società 

Palazzo del Monferrato srl e questa decisione è stata perfezionata con atto del notaio 

Oneto registrato il 3 luglio 2014 (ex delibera di Giunta n. 98 del 4.6.2014). La Giunta 

camerale, nella seduta del 4 giugno 2014, aveva provveduto a deliberare il ritorno 

della gestione dell’immobile di Via San Lorenzo 21 ad Asperia e l’Azienda aveva quindi 

ripreso tale incarico a partire dal 28 luglio 2014 (ex delibera di Giunta n. 123). Detti episodi 

hanno avuto risvolti sul bilancio 2017; la voce “Proventi da servizi” , ad esempio, è riferita 

anche alla gestione di corsi di formazione, fino al 2013 di competenza di Asfi, ed alla 

concessione in uso degli spazi di Palazzo del Monferrato. 

In merito alle altre voci del Conto Economico le rispettive variazioni sono spiegate in 

Nota integrativa. 

Il contributo camerale relativo all’esercizio 2017 risulta uguale a quello del 2016 ed il 

bilancio di esercizio 2017 chiude con un avanzo  di euro 75.448, che porterebbe l’apporto 

necessario da parte dell’ente camerale ad un totale di euro 174.552 (euro 250.000 - euro 

75.448).  

Per quanto riguarda i costi per gli organi statutari, essi sono stati conteggiati ai sensi 

della delibera del Consiglio camerale n. 6 del 23.4.2013, come spiegato in Nota integrativa. 

57



I costi di struttura, pari ad un totale di euro 96.600, sono in diminuzione rispetto al 

totale 2016 per euro 14.288. Tale andamento in diminuzione rispetta le raccomandazioni di 

contenimento di tale posta più volte evidenziate dal Collegio, in ossequio alle disposizioni 

nazionali in materia.  

Si prende atto che l’articolo 45 del D.L. n.5/2012, c.d. Decreto “semplificazioni”, ha 

abrogato l’art.34, comma 1, lett. g) e il comma 1-bis del D.Lgs. n.196/2003, sopprimendo 

l’obbligo di redazione o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza, a 

decorrere già dalla scadenza del 2012; pertanto è stata eliminata la necessità di indicare 

nella relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio l’adozione o l’aggiornamento del 

citato D.P.S.. Tale novità non impatta sull’obbligo di adozione delle misure minime di 

sicurezza previste dal Codice della Privacy (che rimangono in vigore), ma solamente sugli 

obblighi di rendicontazione annuale dell'adozione delle medesime misure di sicurezza. 

RACCOMANDAZIONI 

Il Collegio, pur in considerazione della chiusura totale delle posizioni creditorie verso 

clienti ed organismi nazionali, invita il Consiglio di Amministrazione e gli organi direttivi 

dell’azienda a proseguire l’azione di recupero dei crediti residui, ponendo in essere ogni 

attività volta ad evitare la prescrizione degli stessi. 

Il Collegio raccomanda ogni opportuna ed idonea iniziativa per proseguire 

nell’azione di rientro dei debiti verso la Camera di Commercio. 

Il Collegio richiama l’attenzione sulle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 2 del 

DPR 254/2005 e raccomanda una attenta valutazione del contributo camerale in conto 

esercizio, coerente con la programmazione dell’attività dell’azienda e con le sue finalità, per 

evitare accumulazione di risorse finanziarie. 

Il Collegio: 

- tenuto conto di quanto emerso nelle verifiche periodiche effettuate ai sensi dell’art. 31

del DPR 254/2005 ;

- avendo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell’azienda;

- non avendo riscontrato situazioni di particolare rilievo degne di nota e con le

raccomandazioni sopra espresse;

- avendo vigilato sull’osservanza della legge,  dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione;
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esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del  progetto di Bilancio di esercizio 

2017 così come predisposto dall’azienda. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Alessandria, 28 marzo 2018.  

Firmato: IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Leonardo Frosi 

Caterina Iacovelli 

Agostino Circella 
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