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Spetta bile,

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTUM
di Frosinone

C.A. Presidente
Marcello pigtiacefli

C.A, Segretario Generale
Federico Sisti

Prot. n. 253/2012

Oggetto: Trasmissione Bilancio d,Esercizio al 31. 12.2012

In ottemperanza a quanto previsto dafl'aft, 66 comma I der D.p.R. 254 der 0z novembre 2005,
concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria defle camere di commercio, in allegato
sr trasmette la seguente documentazione:

- Bilancio d'Esercizio ar 3r.72.2072 e Rerazione der presidente approvato dar consiqrio di
Amministrazione di Aspin in data 5 aprile 2013;

- Relazione del Collegio dei Revisori.
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Refazione sulla gestione

Azienda Speciale ASPIN Bilancio al 31.12.201?



Signori Consiglieri,

si propone il Bilancio dellîzienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone ASPIN, per

I'anno 20t2, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Lîzienda è stata costituita con delibera n. 101 della seduta di Giunta Camerale n.9 del

18,06.01, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. del 20 settembre 1934 n. 2011 e dell'articolo 2, comma 2 della

legge 29 dicembre 1993 n.580.

Il Bilancio è stato redatto in conformità al "Regolamento per la disciplina della gestione

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" di cui al Decreto del Presidente della Reoubblica 2

novembre 2005 n.254.

L'Azienda rappresenta di adempiere al disposto dell'art. 65 comma 2 del Regolamento di cui sopra

che prevede che le Aziende Speciali dimostrino, in modo programmatico e non prescrittivo, la crescente

capacità di autofina nzia m ento e di copertura dei costi di struttura.

Come risulta dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, il bilancio al 31 dicembre 2012

dell?zienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone ASPIN, che viene sottoposto alla Vostra

approvazione, chiude con un avanzo di esercizio di € 1.092.48.

In base al DPR 25412005 ed allo Statuto di Aspin, il Consiglio Camerale adotterà le necessarie

det€rminazioni in ordine alla destinazione dell'utile di cui sopra.

Di seguito si elencano, in ordine di data, 9li eventi rilevanti che hanno caratterizzato la vita

sociale dellîzienda:

a. In data 7lO3/2072 la Giunta della Cèmera di Commercio, con Delibèra n.21, approva il Piano della

Perfomance 2072-2014 dell'Ente che comprende anche le attività e la performance dell'Azienda

Speciale Aspin;

b. In data !3/O4/2OI2 il Consiglio di Amministrazione di Aspin approva il bilancio di esercizio 2011 e la

variazione al preventivo 2072;

c. In data 18/06/2072 il Consiglio della Camera di Commercio di Frosinone delibera la rettifica della

deliberazione n.26/2OLl relativa all'èpprovazione del preventivo finanziario 2012 poiché, per mero

errore, in quella data non era stato allegato il preventivo delle Aziende Speciali e quindi anche di

Aspin;

d. In data 08/08/2072 la Giunta della Camera di Commercio di Frosinone, con deliberazione n.60,

nomina il Presidente e il Consiglio di Amministrazione di Aspìn nel rispetto delle norme previste dallo

Statuto camerale e dallo Statuto dellîzienda Speciale;

e. In data 24/09/2072 il Consiglio di Amministrazione di Aspin, nel rispetto del D.L. 95/2012 (L.

735/2OLZ) e della Delibera della Giunta Camerale n. A4/20L2, decide di adeguare il valore dei buoni

pasto da corrispondere al personale dipendete nella misura di € 7,00 ciascuno a decorrere dal 10

ottobre 2012;

f. In data 37/LO|2O72 Aspin trasmette alla Camera di Commercio di Frosinone il documento: Contributo

di Aspin alla Relazìone Previsionale e Programmatica 2013;

g. In data 37lfO/2OL2 il Consiglio Camerale, con propria Delibera n. 16 approva il documento:

Relazìone sulla Performance 2011 della Camera di Commercio, contenente anche irisultati conseguiti

dall'Azienda Speciale Aspin;

h. In data 73/7L12012 Aspin trasmette alla Camera di Commercio di Frosinone il documento: Contributo

dellîzienda Speciale Aspin al Programma Pluriennale della Camera di Commercio di Frosinone 2012-

2017 ;
Azienda Specìale ASPIN Bilancio al 3I.f2.2072
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i. In data 2g/i/2012 il Consiglio di Amministrazione di Aspin approva il preventivo economico 2013

dell Azienda Speciale;

j. In data 05/72/2Ot2 il Consigliere, Teresa Luffarelli, presenta ad Aspin le proprie dimissioni dalla

ca rica assunta lA/Oe/20721

ln data 2O/f2/2012 la ciunta della Camera di Commercio di Frosinone, con

725/2Ot2, nomina Monica Di Vito quale nuovo componente del CdA di Aspin

Consig liere dimissionario Teresa Luffarelli;

ln data 20/72/2012 il Consiglio della Camera di Commercio di Frosinone, con

approva il proprio Preventivo dell'esercizio 2013 e, cont€stualmente, quale

Pr€ventivo Economico di Aspin con un contrjbuto carnerale pari ad € 600.000,00.

k.

L

propria Delibera n.

in sostituzione del

Delihera n.7/2012,

allegato, anche il

Di seguito si raportano le attività realizzate dallîzienda Speciale Aspin nel corso del 2072 con i risultati

conseguiti.

ATTIVITA' DELLîZIENDA

Nel quadro di una pii.r ampia congiuntura di carattere internazionale, l'Italia sta vivendo - in misura

maggiore rispetto ad altri Paesi europei - una pesante crisi economica. Ltxport o - ancora meglio - la

capacità competitiva del nostro tessuto imprenditoriale può costituire una delle chiavi per uscire da

questa situazione, soprattutto per un paese manifatturiero come il nostro; lo dimostra il fatto che l'Italia,
pur perdendo piccole quote di mercato, rimane un partner fondamentale a livello degli scambi

internazionali.

L'export è l'unico indicatore che, nelle previsioni delle imprese manifatturiere, mostra segnali positivi e

accende le speranze di una ripresa dell'economia anche se ibenefici della competitività estera dei prodotti

focali saranno coiti prevalentemente dalle imprese più innovative e più lungirniranti.

In realtà, lhspetto interessante da evidenziare è la crescita delle esportazioni che, negli ultima anni (dal

2005 al 2010), è stata senza dubbio maggiore rispetto alla crescita economica (solo nel 2010 l'expod è

aumentato del +16,3010 rispetto a una crescita del PIL intorno all'lo/o), in un contesto di perdita della

competitività della maggior parte dei settori di attività economica. Ciò evidenzia come la maggior parte

delle risorse da poter cogliere a costi contenuti per rilanciare l'economia sia da ricercare proprio nella

domanda estera, vista anche la sostanziale stagnazione di quella interna. La crescita delle esportazioni ha

riguardato soprattutto la Valle dîosta (+27,2Vo), il Lazio (36,3olo), il Friuli Venezia Giulia (+20,6010) e la

Toscana (21,60/0). Per quanto riguarda le dinamiche esportative della provincia di Frosinone è da

sottolineare la forte crescita delle esportazioni che registrano un incremento del 1110/o dal 2005 al 2010 e

del 741o/o dal 2005 al 2012. La crescita delle esportazioni, come emerge da dati, è proseguita anche negli

anni 2011 e 2012, nonostante la crisi generalizzata che ha generato situazioni di forte incertezza nelle

scelte imprenditoriali. Tuttavia la provincia di Frosinone conferma la sua propensione esportativa;

l'export, negli anni, passa da 1.785.167.887 del 2005 a 4.305.867.779 det 2072.

Come si è visto, pur nel risentire dell'indebolimento del ciclo economico internazionale, ancora oggi la

componente principale di sostegno al PIL italiano è il dato delìe vendite allbstero, con performance per

I'Italia che nel 2011 si sono attestate a livelli positivi ed in linea con quella media dell'area euro, lasciando

intravedere la via da percorrere per il rilancio del sistema economico nazionale- ln questo scenario,
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tuttavia, l'annualità trascorsa si è rivelata complessa per le politiche di internazionalizzazione del nostro

Paese; si pensi a tal proposito alle due iniziative di decretazione d'urgenza che hanno avuto un notevole

impatto sul settore e sul ruolo e le attivitè delle Camere di Commercio.

Sj tratta, da un lato, della manovra contenuta nel d.l. 98/2011, con il quale è stata soppressa I'ICE ed

istituita una Cabina di regia nazionale per la definizione delle politiche di internazionalizzazione e,

dafl'altro, il successivo d.l.207/2011 (cd Salva Italia) con il quale il coverno ha proweduto alla creazione

di una nuova Agenzia nazionale per l'internazionalizzazione e all'allargamento dei componenti della

Cabina di regia.

L'istituzione di una Cabina di regia nazionale manifesta la volontà di impostare politiche unitarie e

sinergiche tra i diversi soggetti preposti, a vario titolo, alle strategie di internazio na lizzazione : MAE, MiSE,

Regioni, Unioncamere, Confindustria e Rete Impresa ltalia. La nuova Agenzia nazionale per

I'internazionalizzazione sarà poi chiamata ad operare nel quadro degli indirizzi elaborati in sede di Cabina

di regia e secondo una logica di integrazione con la rete diplomatico-consolare.

In questo scenario, I'ingresso nella Cabina di regia del Sistema camerale, rappresentato da Unioncamere,

ha costituito un riconoscimento del lavoro e dell'impegno portati avanti nel tempo daile Camere di

commercio e, al contempo, un importante punto di partenza per potenziare le specializzazioni funzionali

del Sistema, in termini di assistenza alle imprese e al territorio.

L'intera rete camerale, all'interno

della quale Aspin gioca un ruolo che

negli anni si è consolidato,

interviene per incentivare la

presenza delle imprese italiane sui

mercati esteri attraverso un insieme

di iniziative integrate, volte a

favorire l'affermarsi di una solida

cultura dell'internazionalizzazionè.

La rete offre alle imprese un insieme

di servizi di informazione,

accompagnamento e marketing

rivolti a chi opera all'estero e con

l'estero, per favorire la proiezione

intemazionale delle economie locali,

facendo leva, a tal fine, sulle

competenze interne e sul presidio ed

il know how della rete delle Camere

di Commercio italiane ed estere.
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L'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone ASPIN sostiene i processi di

internazionalizzazione dell'economia locale, nella convinzione che la competitività del territorio si giochi

sul suo livello di proiezione internazionale: volume dell'interscambio commerciale con I'estero, capacità di
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attrarre investimenti da oltreconfine, grado di partecipazione delle imprese a progetti europet e

transnazionali,

Aspin in fase di programmazjone delle attività per il 2012 ha elaborato, in accordo con le strutture del
sistema associatlvo oltre che con il sistema camerale italiano, un piano di priorità evidenziando le

necessità più urgenti riguardo ai settori di intervento, ai Paesi chiave, alla partecipazione alle fiere
all'estero e ai progetti speciali. Particolare attenzione è stata rivolta all'incremento della presenza delle
PMI che operano con I'estero, al potenziamento degli strumenti finanziari di sostegno alle imprese, alla
formazione di operatori specializzati che assistano le piccole aziende e, ovviamente, ad un maggior
coordinamento delle attività di chi opera a favore di questo settore, per garantire una maggtore
programmazione e una condivisione di obiettivi, mezzi e risorse_

Il ruolo strategico di Aspin per il 2012 è stato quello di analizzare lo scenario globale alla ricerca dei

contesti migliori dove promuovere le eccellenze delle imprese della provincia di Frosinone, caratterizzate
da produzioni di alta gamma e rivolte a fasce di consumatori pronti ad apprezzare il miglior "Made in

Italy".

Se da un lato, i mercati dei Paesi occidentali attraggono le aziende frusinati per gli indubbi vantaggi
derivanti dalla loro rilevanza commerciale, dalla semplicità di approccio e dalla indubbaa vicinanza

cufturafe, dall'altro lato sono proprio quelli che probabilmente, a medio termjne, saranno caratterjzzati da

una inferiore capacità di spesa relativa alle produzioni di fascia medio/alta, tipiche delle nostre aziende; ci

si attende, infatti, una contrazione della propensione all?cquisto di beni importati da Darte dei

consumatori di questi Paesi. Ciò nonostante essi sono rimaste tappe imprescindibili per la

programmazione promozionale di Aspin sebbene, oggigiorno, godano della stessa rilevanza strategica di

"nuovi" player internazionali emergenti.

L'Azienda sPeciale ASPIN nel corso del 2012 ha realizzato 17 iniziative di promozíone
internazionale (168 paÉecipanti), 20 seminari di formazione ed aggiornamento (323
partecipanti), 5 Progetti sPeciali ed ha eÌogato 58 interventi di assistenza tecnica oltre 2
attività di affiancamento nella fas€ di staÉ-up all'internazionalizzazione, raggiungendo il
totale di 601 adèsioni all€ attività da parte delle imprèse, oltre i 145 paÉecipanti a convegni e
conferenze,

Di seguito sono riportati i risultati dell?ttività dell'Azienda Speciale del 2012 ripartiti per aree di attività:

1. PROMOZIONE INTERNAZIONALE

2. FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER UN CORRETTO APPROCCIO AI
M ERCATI ESTERI

3. PROGETTI SPECIALI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

4. ASSISTENZATECNICA INTERNAZIONALE

Azienda Speciale ASPIN Bilando al 31.12.2012
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r. PROMOZIONE INTERNAZIONALE 2012

La promozione internazionale rappresenta il settore operativo prioritario dellîzienda Speciale ed è diretto

a pTomuovere le opportunità che imercati esterì offrono alle aziende italiane, attraverso tre assets

principali di attività :

1) FIERE INTERNAZIONALI

Individuazione dei mercati più interessanti e potenzialmente più ricettivi nei confronti dei prodotti offerti

dalle PMI nei diversi settori, attraverso la realizzazione di ricerche di mercato;

Organizzazione, coordinamento logistico e operativo, assistenza nella partecipazione ad eventi

promozionali internazionali come fiere e show room;

Servizio di Rappresentanza nell'ambito di manifestazioni internazionali di promozione.

2) TNCOMTNG

Supportare le aziende della provincia di Frosinone nel processo di ampliamento nei mercati esteri. In

particolare, la funzione di promozione viene sviluppata attraverso l'organizzazione di eventi di varia

natura e di incontri d'affari in ltalia, con iniziative dirette nei mercati esteri che prevedono anche la

progettazione e l'allestimento, in italia, di aree dí presentazione delfe produzionÍ di settore.

3) ulssroNr DîFFART

Per mezzo dei contatti istituzionali con le reti italiane all'estero (Camere di Commercio italiane all'estero,

Uffici "ICE", Desk del sistema camerale italiano all'estero, Ambasciate e Consolati. etc.), Aspin organizza

missioni d'affari all'estero con alto livello di specializzazione, dedicate al massimo ad uno o più settori

industriali. Ciascuna missione viene preceduta da una fase di valutazione del profilo dell'azienda

interessata a paÉecipare e da un matchingg con la potenziale controparte estera. A conclusione

dell'evento Aspin assicura il follow up necessario a consolidare I'esito degli incontri realizzati.

Nel corso del 2O12 Aspin, relativam€nte all'area della promozione int€rnazionale, ha

organizzato per il sistema delle imprese della provan€ia di Frosinone Ia parte€ipazione in

collettiva a 10 fiere di settore, 2 prog€tti di incoming e 5 missioni e incontri d'affari all'estero.

Nelle tabelle che seguono sono riportate, in forma schematica, le iniziative promozionali del 2012

suddivise in fiere, incoming e missioni d'affari.

FIERE 2012

'ltr-

PAESE CITTA' FIERA DATA SETTORE PARTNERsHIP

1 GIAPPONE Tokyo FOODEX 06/09 marzo Agroalimer
Vitivinicolo

Aspin

SINGAPORE Sìngapore FOOD & HOTEL ASIA 17 /2O aprile Hotellerie

Aspin

3 ITALIA Milano FUORISALONE 2011 17122 aprile
Sistema Casa
Interior design
Arredamento

Aspin

CINA Shanghai SIAL CHINA 09/11 maggio Agroalimentar€
Vitivinicolo

Aspin
Camera di Commercio Rieti

Azienda Speciale ASPIN Bilancio a|31.12.2012
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5 EAU Dubai THE HOTEL SHOW I5/I7 maggio l.4ultisettoriale
Hotellerie

Aspin

6 USA Washington SUMN,IER FANCY
FOOD

17l19 9iu9no Vitivinicolo

Aspin
Unioncamere Lazio

FRANC]A Parigi SIAL 21/25 ottobre
Vitivinicolo

Aspin
Unioîcamere Lazio

I ITALIA Iorino SALONE DEL GUSTO 25129 ottobre Agroalimentare
Vitivinicolo

Aspin
Unioncamere Lazio

9 EAU Dubai THE BIG FIVE SHOW 05/08 novembr€ Edilizia
Sistema Casa

Aspin
Unioncamere Lazio

10 CINA Shanghai FOOD AND
HOSPITALTTY CHINA

14l16 novembre
Hotellerie

Aspin
tcE

Ir{coMrNG 2012

ctîîA' EVENÎO DAÎA

1

DANIMARCA
POLONIA
LITUANIA
INDIA
BRASILE
GIAPPONE
REP, CECA
FRANCIA

Anagni

ANTEPRIMA ROSSO
CESANESE
Degustazioni guidate,
incontri d'affari e
visite aziendali

27129 apîtle Vitivinicolo

Aspin
Comune di Anagni
Strada del vino cesanese
Consorzio di tutela del vino
ceSanese

Firenze ITALY & tlED 28 giugno Edilizia e
costruzaoni

Aspin
Metropoli:(Jt I

MISSIONI D'AFFARI 2012

PAESE CITTA' EVeNlo DATA

1 SERBIA Belgrado
MISSIONE
IMPRENDOTIRIALE IN
SERBIA

13/15 marzo 14ultisettoriale
Aspin
Aries

EAU Dubai
THE HOTEL SHOW
INCONTRI D'AFFARI
NEGLI EAU

15/17 maggio Multisettoriale Aspin
Promos

3 USA Chicago
HOME, OFFICE &
ITALIAN STYLE

08/10 ottobre
Sistema Casa
lnterior design
Arredamento

Aspin
Sviluppo Lazio

4 ITAUA Milano MAICHING 26128 novembre l,4ultisettoriale
Aspin
cDo

5 FRANCIA folosa
PROGETTO
AEROSPMIONE E
DIFESA

04/06 dicembre Aerospazio e
difesa

Aspin
Unioîcamere Lazio

Azienda Speciale ASPIN Bilancio al 31.12.2012
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2, FORMAZIONE E QUALTFTCAZTONE DELLE TMPRESE pER UN CORREfiO

APPROCCIO AI MERCATI ESTERI

La formazione rivolta alle imprese ed ai professionisti si è sviluppata, nel corso del 2072, con interventi

tecnici specìfici, volti ad approfondire gli aspetti più rilevanti dei Paesi e dei mercati target, nonché con

seminari di approfondimento ed aggiornamento delle tecniche di gestione del commercio internazionale.

L'attività formativa offerta risulta essere, pertanto, strettamente connessa alle attività promozionali

proposte e sviluppate per sostenere le imprese in un corretto approccio ai mercati internazionali. Un forte

collegamento emerge anche tra ipercorsi formativi ed i progetti speciali messi in campo da Aspin nel

corso del 2012.

FORMAZIONE - TITOLO DATA

Creazione di una Rete di impresa - Progetto S.I.R.I 26-gen- 12

Dalle reti di imoresa al contratto di rete - Prooetto S.I.R.I 02-feb- 12

Aspetti normativi, giuridici ed analisi comparativa con altri modelli aggregativi
esistenti - Progetto S.LR.L 09-feb-12

Strumenti di gestione della Rete. Le Tecnologie ICT a supporto delle imprese -
Progetto S.I.R.l. 16-feb-12

! Manager della Rete come facilitatore di processo e risolutore di conflitti - Progetto
s.I.R.L 231eb-12

Siri: il Contratto di rete, fiscalità e rating - Progetto S.Ì.R.I. 01-mar-12

Standard di gestione applicati alle reti - Progetto S.I.R.I. 08-mar-12

Country Presentation: Repubblica di Corea 12-mar-12

Modelli di gestione delle dinamiche interne delle reti - Progetto S.I.R.I. 15-mar-12

Reti internazionali: creazione e gestione - Progetto S.I.R.I. 22-mar-72

Sudafrica: Paese in crescita e porta d'ingresso al nuovo mercato dell Africa Sub -
sahariana

O3-mag-72

Imprese in rete: Una strategia comune per la crescita delle PMI - Progetto S.I.R.I. 24-mag-72

Introduzione al progetto. Il marchio ospitalità Italiana. La Qualificazione dell'Impresa
turistica nel network internazionale dell'osDitalità al femminile 25-set-12

Come specializzarsi su nuove nicchie di turismo. La Qualificazione dell'Impresa
turistica nel network internazionale dell'osoitalità al femminile 26-set-12

La gestione operativa delle lettere di credito e delle garanzie bancarie internazionali -
AsDetti teorici 27 -set-12
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La gestione operativa delle lettere di credito e delle garanzie bancarie internazionali -
Wo rkshop 28-set- 12

Comunicare al meglio: dentro e fuori ,a struttura. La Qualificazione dell'Impresa
turistica nel network internazionale dell'ospitalità al femminile 02-ott-12

La sfida del turismo sostenibile: quando I'innovazione ambientale diventa necessaria.
La Qualificazione dell'Impresa turistica nel network internazionale dell'ospitalità al
femminile

03-ott-12

Seminario IntFormatevi: La
e modelli organizzativi per i

cultura dell'internazionalizzazionei strateoie di marketino
mercati internazionali 08-nov- 12

Progetto Galileo4: Doing Business in... Le tecniche di negoziazione con I'estero t4-îov-t2

TOTALE PARTECIPANTI 373

CONFERENZE E CONVEGNI - TITOLO DATA

Wine 2012: incontro con i produttori del Cesanese del Piqlio 20+eb-12

Wine 2012: incontro con i Droduttori del Cabernet di Atina 16-mar-12

2OO7 - 2OI2i 6 anni per le imprese e per il territorio 28-giu-12

Innovazione & Cooperazione: le leve strategiche per fronteggiare la competizione
internazionale. Lo Stampaggio Progettato 25-ott-12

TOTALE PARTECIPANTI 145

fr/
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i 3. PROGETTI SPECIALI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE I
-i

RIEPILOGO PROGETTI SPECIALI:

N,ETI DI IMPRESA

. S.I,R.I, SERVIZI INTEGMTI PER LE RETI DI IMPRESA

f UR.ISlllO ED II.IPRENDITORIA FEMMINILE

. LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA TURISTICA NEL NETWORK INTERNAZIONALE
DELL'OSPITALITA AL FEMMINILE

INNOVAZIONE E DESIGN

. I2B: IDEAS TO BUSINESS. CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE E DI DESIGN - PIICRO
GARDENING

AZIONI Dl SISTEI'IA

. STRATEGIE ED AZIONI DI SISTEMA PER LA COMPETITIVITA INTERNAZIONALE DELLE PMI

FILIER,A ARNEDAMENTO E DESIGN

. HOME, OFFICE & ITALIAN STYLE - II fase

S.I,R.I. SERVIZI INTEGRATI PER LE RETI DI IMPRESA

S.Ì.R.I. - Servizi Integrati per le Reti di Impresa - è un progetto promosso da Aspin e dalla Camera di

Commercio di Frosinone, in Dartenariato con Unioncamere e le Camere di Commercio di Pordenone e

Trieste e finanziato dallîccordo di Programma MISE - Unioncamere 2009/2010.

L'iniziativa ha inteso individuare e stimolare la nascita di modelli organizzativi e gestionali che permettano

alle imprese di sviluppare sinergie e comportamenti collaborativj, identifìcando obiettivi e strategie

comuni nel rispetto della propria autonomia.

SIRI ha Drevisto due linee di intervento:

. Azione A 'La Creazione e lo Sviluppo di Reti di Impresa", per quelle imprese che presentano le

potenzialità per avviare e consolidare progetti di espansione commerciale nazionale e che necessitano

di un affiancamento per la fattibilità e la possibile costituzione di un contratto di rete;
. Azione B "La Creazione e lo Sviluppo di Reti di Impresa per l'Internazionalizzazione", rivolta a quelle

imprese che già operano sui mercati esteri e che vogliono attivare un contratto di rete a livello

internazÍonale. A tal fine è stata prevista l'individuazione di un consulente, il TEM - Temporary Export

Manager, che ha affiancato l'impresa nel suo percorso di internazionalizzazione in rete.

Per entrambe le Azionl sono stati effettuati incontri di approfondimento sugli aspetti di carattere

organizzativo, tecnico, fiscale e giuridico ed è stato erogato un corso di formazione teorico- pratico sulla

redazione e gestione del contratto di rete.

I SERVIZI OFFERTI

. Corso di formazione di 20 ore "Reti di Impresa - Italia", per le imprese interessate al mercato

nazronate;

. Corso di formazione di 20 ore "Reti di Impresa - Estero", per le imprese che si rivolgono ai mercati

internazionali;
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. Consulenza €d assistenza gratuita attraverso lo Sportello S.I.R.I - Servizi Integrati per le Reti di

Impresa - per ricevere informazioni di carattere fiscale e giuridico, presentare proposte di

aggregazione ed effettuare la ricerca di potenziali partner;

. Piattaforma telematica interattiva: sul sito www.aspin.fr.it o direttamente sul portale

www.Diattaformasiri.com sono fruibili :

a) un software di MATCHING PARTNER che consente di individuare i potenziali network e

metterli in comunicazione anche attraverso un apposito data base che raccoglie iprofili
delle imprese interessate;

b) un data base dei MANAGER DELLA RETE che raccoglie le candidature dei professionisti

interessati a gestire progetti di rete;

c) un servizio di informazione che consente di consultare e scaricare documenti, articoli,

studi ed analisi sulle reti;

d) un forum per formulare quesiti e richieste.
. Predisposizione di studi di fattibilità per valutare le concrete possibilità di attivazione di contratti di

rete;
. Sperimentazione di 1 contratto di rete.

I risultati di SIRI:

Formazione: 2 seminari di approfondimento ed 1 percorso formativo - 247 partecipanti tra imprese

professionisti;

Piattaforma SIRI: 59 aziende e 21 manager iscritti - 500 ricerche per trovare partner di rete e 400

ricerche per trovare manager di rete;

Fattibilità: realìzzati 4 studi di fattibilità di cui I a carattere internazionale;

Sperimentazione di un contratto di rete;

Esercitazione: un team di professionisti ha generato una rete informale per sperimentarsi sulla

progettazionè pratica di 1 contratto di rete.

Partenariato di progetto: Aspin, Camera di Commercio di Frosinone, Unioncamere, Camera di Commercio

di Pordenone, C-amera di Commercio di Trieste.

LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA TURISTICA NEL NETWORK INTERNAZIONALE
DELL'OSPITALITA AL FEMMINILE

L'immagine e la percezione dell'Italia come insieme di destinazioni turistiche sono aspetti strettamente

connessi alla competitività del territorio. La qualificazione, l'integrazione dell'offerta e la diffijsione delle

mete turistiche devono essere costantemente migliorate e potenziate.

L'incoragg iamento di una offerta turistica sostenibile, responsabile e di qualità rappresenta una delle

priorità dell'Unione Europea ed anche una richiesta sempre più "selettiva" da parte del turista.

Attraverso questo progetto, cofinanziato dal Fondo di Perequazione di Unioncamere 2OO9/20t0, la

Camera di Commercio di Frosinone e I'Azienda Speciale ASPIN, con il locale Comitato per l'Imprenditoria

Femminile, hanno inteso stimolare e sostenere la qualificazione e I'integrazione del sìstema turistico

territoriale, mettendolo a confronto ed in cooperazione con gli altri sistemi turistici europei.

Le azioni messe in campo hanno promosso il sistema turistico locale legato all'imprenditorialità femminile,

stimolando forme di rete, avviando scambi di best practices stabili e attivando un immediato processo di

qualificèzione e di innalzamento dei propri fíveffi quafitativi.
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Ciò si è potuto realizzaîe grazie alla collaborazione attivata con ISNART - Istituto Nazionale Ricerche

Turistiche - che ha intrapreso con Aspin un percorso di qualificazione del sistema dell'accoglienza della
provrncla.

Protagoniste del progetto sono state 23 strutture dislocate su tutto il territorio, facenti parte della

categoria della ricettività extra-alberghiera, ossia quelle strutture che appartengono alla categoria di

ospitalità che esula dalla standardizzazione del trattamento riservato al turismo 'di massa" e che si

concentrano su un'ospitalità "personalizzata" che va di pari passo con il ritmo della natura e dei Diccoli

sobborghi, dei quali la provincia è piena.

Le strutture ricettive extra-alberghiere (agriturismi, B&8, campeggi, country house, rifugi ecc.) sono

state valutate jn base al disciplinare Isnart e hanno concorso all?ttribuzione del marchio Ospitalità

Italiana, sinonimo di qualità ed eccellenza.

La promozione internazionale dei prodotti turistici non ha potuto prescindere dalla

formazione/qualificazione di figure professionali in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla costante

evoluzione del fenomeno turistico, per questo è stato organizzato e realizzato un percorso formativo

rivolto alle imprese che ha riguardato, in particolare, gli elementi gestionali caratterizzanti le leve

competitive del settore in Europa e le strategie di comunicazione e marketing internazionale.

Nella sua prima annualità, fortemente sperimentale, il progetto ha coinvolto esclusavamente le strutture
ricettivi extralberghiere per interessare, nelle prossime annualità, l'intero sistema della ricettività locale.

Il Progetto, sviluppato in stretto raccordo con Unioncamere e con la €ollaborazione di Isnart, ha

intercettato le oltre 277 imprese del settore turistico ricettivo extralberghiero della provincia di Frosinone,

ha formato/qualificato 23 strutture ed attribuito 16 certificazioni con I marchi "Ospitalità ltaliana".
Partenariato di progetto: Aspin, Camera di Commercio di Frosinone, Unioncamere, Comitato per

l'Imprenditoria Femminile di Frosinone, Isnart.

I2BI IDEAS TO BUSINESS. CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE E DI DESIGN -
MICRO GARDENING

"Ideas to Business" prende spunto dal progetto "Innovazione & Design: il percorso dell'impresa" avviato

nel 2011 e teso a stimolare e rafforzare lo sviluppo di prodotti nuovi capaci di sostenere la competizione

internazionale, Per Ia realizzazione del progetto Aspin ha attivato un partenariato pubblico privato che ha

sostenuto le attività di ricerca e di innovazione. Nel 2012, a seguito degli ottimi risultati ottenuti, Aspin ha

inteso dare continuità al progetto che rimane ben saldo sul tema dello svituppo di soluzioni pfoduttive

(prodotto/processo) innovative.

Progettare nuovi scenari è un'esigenza fondamentale e necessaria per fintero sistema industrial€ e

territoriale nazionale, che non può più limitarsi a gestire l'esistente ma deve ricostruire le ragioni della

propria crescita aggiornando quotidianamente il proprio patrimonio di idee per posizionarsi sul mercato

dove si commerciano prodotti materiali che si usano e prodotti immateriali che appartengono alla sfera

comunicativa di idee, sentimenti e passioni.

Il nuovo progetto "Ideas to Business" è partito da un concorso di idee aperto ad architetti, designer,

studenti universitari, ingegneri e creativi, mirato alla progettazione e realizzazione di prodotti semplici o

complessi nell'ambito Garden Design, in particolare del Microgardening, che interpretino il carattere

innovativo ed internazionafe dei suoí promotori.

Al concorso hanno partecipato oltre 35 candidati e la selezione della Commissione ha premiato le prime 3

idee più innovative, funzionali e con alto potenziale di commercial
Azienda SDeciale ASPIN Eilancio al 31.12.2012
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riconosciute 5 menzioni dbnore ai progetti più mèritevoli. Le soluzioni vincitrici sono state, poi,

protagoniste, durante la premiazione, del Fuorisalone di Milano nonché della successiva fase di

prototipazione presso il laboratorio di B4B nella sede del Bic Lazio di Ferentino.

Partenariato di progetto: ASPIN, CAIVERA DI COMMERCIO FROSINONE, tvtISE, CTM; ADD; BIC LAZIO;

ACCADEMIA BELLE ARTI; ISIA; NABA; JEME BOCCONI.

STRATEGIE ED AZIONI DI SISTEMA PER LA COMPETITIVITÀ
INTERNAZIONALE DELLE PMI

L'obiettivo di rafforzare la presenza sui mercati internazionall del sistema Droduttivo locale, favorendo

quindi anche lo sviluppo economico del territorio, ha coinvolto tutte le aree di attività di Aspin con la

implementazione di un programma integrato di promozione, informazione, formazione ed assrstenza

tecnica che è stato individuato e pianificato in stretta collaborazione con le strutture camerali in ltalia,
italiane all'estero e con le Associazioni imDrenditoriali.

Le azioni messe in campo nel biennio 2011/2012 hanno contribuito ad approfondire la conoscenza dei

mercati esteri ed a sviluppare le capacità manageriali e strategiche indispensabili per approcciare

correttamente nuovi mercati, allo scopo di instaurare relazioni commerciali e produttive durature e solide.

Dopo aver sviluppato una strategia promozionale basata sul rapporto Settore/Paese, il network di sistema

ha condiviso e programmato una seríe di azionÍ alfe quali ha preso parte una forte rappresentanza del

sistema imprenditoriale iocale e nazionale.

Nello specifico, il progetto biennale ha perm€sso di raggiungere i seguenti risultati:

1) Consolidamento del network e potenziamento delle azioni tra il Sistema Camerale ltaliano, le Camere

di Commercio Italiane all'Estero, le Associazioni di Categoria del territorio, le Istituzioni ed il tessuto

imprenditoriale;

2) Rafforzamento del s€nso di appartenenza alla rete, alla filiera o al distretto da parte delle imprese;

3) Diversificazione ed ampliamento dell'offerta delle azioni promozionali (incoming - outgoing - incontri

personalizzati) per sostenere la partecipazione delle imprese alle attivìtà di internazionalizzazione e

l?wio di relazioni commerciali e produttive stabili e proficue;

4) Ampliamento dei servizi di assistenza e consulenza erogati alle imprese;

5) Potenziamento dellbffeda formativa rivolta alle imprese sulle tematiche legate al commercio

internazionale e sui principali mercati esteri di sbocco delle produzioni locali.

Il part€nariato che ha dato la possibilità di sviluppare sia le azioni promozionali che quelle di

affiancamento all'internazionalizzazione è stato: Unioncamere, Unioncamere Lazio, Camera di Commercio

di Frosinone, Azienda Speciale Aspin, Aziènda Speciale Aries, Eurosportello Napoli, Promofirenze, Camera

di Commercio italiana in Canada (Montreal e Toronto), Camera di Commercio italiana in Giappone, Indo

Italian Chamber of Commerce, Desk Promos Abu Dhabi, Camera dl Commercio italiana in Cina, Camera

di Commercio Italo-Sudfricana, Camera di Commercio italiana in Serbia ICE, Sviluppo Lazio, Comune di

Anagni, Compagnia delle Opere (CDO) - Sede di Frosinone, Associazione per la Gestione della Strada del

Vino Cesanese, Consorzio di Tutela del Vino Cesanese del Piglio, Camera di Commercio di Rieti,

Ambasciata di Brasile in ltalia, Ambasciata della Repubblica della Lituania in ltalia,

La pluralità delle azioni coordinate di promozione e formazione internazionale offerte da Aspin nell'ambito

degli interventi di sistema si è articolato sulla seguente strategia Paese/Settore:

Canada: Food & Beverage, Wine & Spirits, Arredamento & Interior design, Automotìve;

USA: Agroalimentare, Vitivinicolo;

Brasile : multisettoriale;
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Corea : multisettoriale;

Giappone: m u ltisettoria le;

, Cina: Agroalimentare,Vitivinicolo, Hotellerie;
. EAU: Hotellerie;

Nordafrica: Costruzioni ed ingegneria, Materiali da Costruzione, Pavimentazioni e rivestimenti,

Lavorazione marmi, Strutture/opere cemento, acciaio vetro, Idraulica, Infissí ed iiluminazione per esterni,

Impianti condizionamento/trattamento aria ;

Sudafrica : Multisettoriale;

Est Europa (Serbia/Bel9 rado): Agroindustria, Infrastrutture e Trasporti, Energetica, Tessile, Legno,

Fletalmeccanica;

Paese Baltici, Lituania: multisettoriale.

Hanno preso parte al progetto complessivamente 205 partecipanti/aziende nel biennio di progetto

20tr/20t2.

HOME, OFFICE AND ITALIAN STYLE - II fase

La prima fase del progetto dedicato all'arredo, realizzato nel 2011 dalla Indo-Italian Chamber of
Commerce & Industry in collaborazione con Aspin Frosinone, la CCIAA di Udine e Vicenza Qualità, ha

avuto come obiettivo principafe lhnalisi del mercato e l'identificazione delle azioni di supporto da

implementare per sviluppare la presenza del mobile italiano in lndia.
A tal fine, sono state realizzate le seguenti attività:

. Uno studio sulle caratteristiche del mercato, sulle abitudini dei consumatori indiani e sulla

percezione in India del mobile italiano;

. Una presentazione in Italia dei risultati dello studio, in cui le aziende italiane hanno individuato i

principali elementi di criticità nella conduzione di affari con aziende / professionisti indiani;

. Una delegazione incoming di operatori indiani con visite aziendali, incontri d'affari e una serie di

tavole rotonde per discutère possibili strategie di entrata nel mercato indiano.

La seconda fase dell'iniziativa (2012), ideata e progettata da Aspin in collaborazione con la Camera di

Commercio italiana a Chicago, è stata interamente finanziata da Sviluppo Lazio che l'ha anche realizzata

in collaborazione con Unioncamere Lazio. Tale fase si è sviluppata con interventi a sostegno del settore

arredamento (ufficio - casa - complemehti di arredi) rivolti al mercato statunitense. terzo mercato di

sbocco per il Made in ltaly.

Le attività di promozione si sono svolte negli Stati Uniti a Chicago. Durante la missione sono stati

organizzati seminari, incontri di business, visite a realtà industriali e commerciali del settore con il

coinvolgimento dei principali operatori economici ed opinion leader del Paese.

Partenariato di progetto: Aspin, Unioncamere Lazio/ Sviluppo Lazio, Camera di Commercio italiana a

Chicaoo.
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4. ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE

I servizi di assistenza tecnica o di èffiancamento alle imprese nel percorso di internazionalizzazione viene

eff€ttuato direttamente dal personale dell?zienda Speciale o con il supporto di specialisti qualificati che,

in genere, giè operèno con il sistema camerale.

Lhssistenza alla prima informazione è gratuita per le imprese e riguarda:

- informazioni su fiere e missioni in ltalia ed

a ll'estero

- informazioni su opportunità d'affari

- elenchi nominativi

- banche dati affidabilità commerciale

- analisi rischio Paese

- oogane

- marchi e brevetti

- finanziamenti in tema di

internazionalizzazione

- schede Paese

Nel corso dell'ultimo anno Aspin ha sviluppato anche un vero e proprio servizio di affiancèmento iniziale al

percorso di internazionalizzazione delle imprese offrendo loro un sostegno tecnico diretto.

Nel corso del 2012 sono stati erogati 58 s€rvizi di assístenza tecnica e 2 interventi di
affiancamento.

La presente Relazione sulla Gestion€ ha Io scopo di illustrare l?ttività svolta nel corso dell'esercizio

2012 della quale il Bilancio, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, fornisce compiuta

rappresentazione.
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Stato Patrimoniale e Conto Economico

Azienda Speciafe ASPIN Bifancio al 31.12.2012
Pagina 18 di 33



STAîO PATNMON]ALE ALLEGAîO NIN.DPR 254/2005

ATTIVO VALORI ANNO VAITORI ANNO
2iJ12

A) IMMOBILIZZAZIONI

Enùo 12 mesi Oltre 12 oesi Olúe l2 nesi

0.

0.0c

0.00 0,00

0.0(

l_óó8.EC 512.21
0_0c 0,0c

1.6ót.E{

I TOTALE IMMOBILIZZ,{ZIONI r.668J0 572,20

B) ATTTVO CTRCOT-ANTI

0. 0.

0.00 0.00

3?_I53,ó5 40.751.60
176.201.9 t54.244,12

20E.355.ó{ 194.999.72

5.010.89 ó5.719.11

520,{X
69. 95ó.8'

5.0r0J3 ó7.195.

TTIVO 21t.43s.93 262.195.10

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

4.451.3 I t.ó76.ó1

ITI E RISCONTI 4.15tJ6 t1.676.61

TOTAI,E ATTIVO

D) CONIID'ORDINE

TOTAIE CENERALE

219.556U) 214.444,51

219.556,09 214.444,51
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PASSIVO VALORI ANNC
201I

VALORì ANNO
2ll12

A) PATRIMONIO NETTO

Olùe Ì2 mesi Entro 12 mesi

144.649,42

26.961,05

Ì5.147,60

l
I

r86.757.ó71

Oltre 12 mesi

0.0c 0.0c
2.020.91 1.092.4

Entro 12 ùìesi

102 675.65

?7.434,41

2.093.50

132.603,561

2,020.91 1,092.18

B) Df,BITI DI FTNANZTAMENTO

0.0c 0,0{
0. 0.fi

0,00 0.00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

I fondo ù_ansmeoto di iine mDDorio 53.286.41 u.714.

TOTALE FONDO TRATTAMf,NTO FINE IIAPPORTO st.286,{l 64.71455

D) DEBTTI DI FUNZIONAMENTO

102.675.ó5 144.649

27.834.41 26 9ó1.05

Debiti 2.093. 15.147.ó0

DEBITI r32.60356 186.751.61

f,) FONDT PEn RISCHT E ONERT

0.0c 0.
7.122.8C n4.l

7.122.4r 774.69

F) RATET E RTSCONTI PASSIVI

13_tE5.l 13.045.12

10.7i7.2: 8.000,0c

2r.015.r,

TOTALE PASSTVO

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

c) coNTrD,onDNE

TOTALE GENERALE

217.s35.18 273.352,03

2r9.ssó.09 274.444.51

2t9.556,09 214.144,sr
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vocl Dt cosTo/RtcAvo

A) RICAVI ORDINARI

B) COSTI DI STRUTTURA

cl cosTt lsTtTUztoNALl

D)

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B-C)

GESTIONE FINAIIZIARIA

E)

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE STRAORDINARIA

F)

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

RETTIFICIIE DI VAIÍ)RE ATTIVITAI FINANZIA.RIE

DIFFERENZE RETTIFICHf, DI VALORI ATTIVITA' FINANZIARIE

DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO
4-D+t-E+t-n

C,ontrib ut i ree io nali o da altrr eDri Dutrt lici 7t.m2,& 88.,107,48 16.504.88

Co ributo della Camem di CommerDio

TOTALE RICAVI ORDINARI IA 71 4.149

c) accantonarierto al T.F.R.

TOTALE COSTI DI STRUTTURA

504.ó81.98 436.637

TOTALE COSTI ISTITUZIONALI O

Azienda Speciale ASPIN Bilancio al 31.12.2012
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Nota Integrativa

Criteri di valutazione

Il bilancio d'esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico redatti in

conformità agli schemi di cui agli allegati "I" ed "H" del nuovo regolamento di contabilità delle Camere di

Commercio, di cui al DPR 25412005 art. 68 comma 1, e dalla presente nota integrativa.

L'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone, Aspin, applica costantemente ed in

maniera uniforme icriteri di valutazione dettati dallhrt. 2426 c.c., alle condizioni ivi previste, In partícofare:

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto aumentato dei costi aventi effetto incrementativo;

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali deperibili sono ammortizzate in relazione alla loro possibilità

di utilizzazione applicando, ove possibile, icoefficienti di cuí al D.M. 31-12-88;

Tutti gli altri costi che non hanno durata pluriennale sono ímputati nell'esercizio nel quale sono sati

sostenuti;

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione;

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Nefla predisposizione del bilancio di esercizio si è tenuto conto dei costi e dei ricavi di comoetenza 2072

anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Inoltre, sono fornite tutte le informazioni complementari necessarie a rendere una rappresentazione

veritiera e mrretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di Legge.

Azienda Speciale ASPIN Bilancio al 31.12.20L2
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Voci dello Stato Patrimoniale
(valori espressi in euro)

' ATTIVO

A) IMMOBTLTZZAZTONT

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali pari ad € 577,20 al netto dei relativi fondi di ammortamento
hanno subito, rispetto all'esercizio precedente, le seguenti movimentazioni:

a izzazioni immateriali

b) Immobilizzazioni materiali 5

Macchine Elettroniche 572,2O
- Valore beni al 31.12.2011 5.841,33
- Acquisti 0,00
- Vendite 938,00

Totale beni al 31,12,2012 4.903,33
- Valore fondo al 31.12.2011 4.L7?,53
- Incrementi 533.80
- Vendite 375,20

Totafe Fondo al 31,12,2012 4.331,13

Attrezzatu ra Varia e Minuta o,oo
- Valore beni al 31.72.2017 2.326,00
- Acquisti 1.160,33
- Vendite 0,00

Totale beni al 31,12,2012 3.486,33
- Valore fondo al 37.t2.2011 2.326,00
- Incrementi 1.160,33
- Vendite 0,00

Totale Fondo al 31,12.2012 3,486,33

B) AMVO CIRCOLANTE

La voce di bilancio di € 262,195,70 risulta così formata:

c) Rimanenze

Crediti di funzionamento 194.999,72

Essi sono composti da:

Crediti Der servizi conto terzi

La voce comprende i creditì verso claenti per la gestione ordinaria delle attività dell'Azienda.

Crediti diversi I54,248,t2

Azienda Speciale ASPIN Bilancio al 31-12.2012 /r*^,.



Credito verso Erario Der ritenute subite 24.000,00

Credito verso Erario per IVA 73.485,00

Credito ve,To Erario 9er imposte s.99430

Credito ger acconti lres-IraD 7.686,00

Credito su progetto n, 95 Fondo Perequativo Uniontamere 2O09l2OlO
"Sfategie ed azioni di sistema per la competitività internazionale delle
PMT'

16.847,48

Credito su progetto n. 96 Fondo Pe.equativo Unioncamere 200912010
"La qualifìcazione dell'imDresa turistica nel network intemazional€
dell'osDitalità al femminilel"

13.023,50

Credito su progetto n. 98 Fondo Perequativo Unioncamere 201U2012
"SIAFT Matricole"

4.000,00

Credito su progetto n. 99 Fondo Perequativo Unioncamere 2011/2012
"SPOT - Sportello del turismo"

4.000,00

Credito su progetb programma nazionale 2013 "Missione
imDrenditoriale in Sud Aftica"

5.000,00

Crediti vs Banca Popolare del Frusinate per interessi attivi IVo trimeste
2012

207,84

così formati:

e 67.195,94

Trattasi delle disponibilità liquide come di seguito rappresentate:

Banca c/c 65.719,11

Refative alfe dísponibilita presso Banca Popolare del Frusinate c/c 000010263168.

Carte di crcdito

L'importo rappresenta la disponibilità di denaro sulla carta di credito pregata alla data del 31 dicembre 2012.

Cassa

L'importo rappresenta la disponibilità di denaro contante in cassa alla data del 31 dicembre 2012.

I MTEI E RISCONTI ATEVI

La voce di bilancio di € 1'.,676,61risulta così formata:

Risconti Attivi
Polizze Assicurative 3.009,83

Canone leasing gen/feb 2013 stampante C220 279,34

Kompass Pagine Gialle 2013 1.063,84

Messe Dus$ldorf - Prowein 2013- allestimento area 7.323,60

Azienda Specjale ASPIN Bilancio al 31.12.2012
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PASSIVO

Il totale del patrimonio netto dell'Azienda , di € 
''092,48, 

è rappresentato dalle seguenti voci dÍ bifancío:

Fondo uisizioni I

Avanzo economico di esercizio 1.09

Non risultano debiti di finanziamento.

TRATTAMENTO DI FINE MPPORTO

LÎmporto del fondo iscritto in bilancio di € 64.774,55 a l'integrale copertura del trattamento di fine rapporto
nel rispetto delle disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro.

Fondo Trattamento Fine 64,77

Valore a131.12.2011 s3.286,47

Incremerìti + 12.608,02

Imposta sostitutiva TFR - 193,09

Liquidazione inedennita .947,54

Arrotondamento oassivo +20,69

Saldo al 31.12.2012 4.774,55

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

L'importo complessivo di € 186.757,67 risulta formato dalle seguenti poste :

Debiti verso fomitori 1$,ffi9,O2

La voce comprende idebiti verso fornitori per la gestione delle attività dell'Azienda, tra cui:

- le fatture da ricevere al 31 dicembre 2012 per € 5.310,08 sono le seguenti : Buoni Pasto per € 569,58;
Consulenza in materia di Lavoro IV trimestre 2012 Studio Gangeri per € 1.170,00; Compenso
componente Collegio dei Revisori (Dott. Simone Murgano) per € 1.616,69; Spese Fax dicembre 2012 per
€ 32,84; Spese telefoniche dicembre 2012 per € 126,06, servizio di assistenza tecnica "all-inclusive"
fotocopiatrice ago-dic 2012 per € 7.667,76; spese telefono cellulare dicembre 2072 per € 727,75.

- Le fatture ricevute nell'anno 2012 e non ancora pagate tra cui: fattura per € 39.930,00 relativa alla
partecipazione collettiva organizzata dalllcE "Food & Hospitality China 2012" emessa da Ministero dello
Svifuppo Economico ex ICE; fattura per € 32.730,50 relativa alla partecipazione " Matching 2012"
emessa da Cdo.net s.r.l.; fattura per € 12.100 relativa a partecipazione alla manifestazione fieristica
"SIAL Parigi 2012" emessa da Universal Marketing;

tuienda Soeciale ASPIN Bilancio a|31.12.2012
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Debiti tributari e

così composta:

INPS Der DM10 diDendenti dicembre 2012 5.451,00

Addizionale Regionale o? 7(

Addizionale Comunale 21,68

Erario per ritenute Irpef dipendenti dic, 2012 5.877 ,56

RÌtenute d?cconto dicembre 2011 40,74

INPS ritenute Legge 335 dicembre 2011 262,00

Erario imDosta so6titutiva TFR

IRES/IRAP al netto degli acconti versati 15.082,00

INAIL 68,32

Erario dlVA 21'14

Debiti diversi 15,t47

così composta:

Quotidiani dicembre 2012 87,00

Rimborso spese personale interno 40,22

Rimborso spese, Compensi e indennità CDA
oresidente e re\,/isori

12.353,89

Polizza infortuni 2.268,00

Debiti diversi 358,49

La voce iscritta in bilancio di C 774,69 è dovuta all'accantonamento dellîndennità al Segretario Generale
della Camera di Commercio di Frosinone per il mese di dicembre 2009, in attesa dell'esito del procedimento
awiato a seguito della verifica amministrativo-contabile eseguita dai Servizi Ispettivi del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, dal 30 marzo al 6 aprile 2009, presso l'Azienda Speciale Aspin.

MTEI E RISCONTI PASSIVI

La voce di bilancio di € 21.045,12 così formata:

Ratei Passivi
Ferie maturate e non godute compresi i contributi s.737,69

14' mensilità e relativi contributi 7.307,43

Risconti Passivi

Ricavj per quote di partecipazìone alle fiere
internazionali "Foodex Japan 2013" e "Prowein
2013" di comDetenza del 2013

8.000,00
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Voci del Conto Economico
(valori espressi in euro)

A) RICAVI ORDINARI

La voce iscritta in bilancio per complessivi € 735,999,7t risulta così formata:

1) Proventi da servizi 47,59

L'importo è così formato:

Quote a carico delle Aziende per la partecipazione 
I

alle aRivita di promozione internazionale di Aspin 
I

per hnno 2012 | 47.s92,23

o rimborcí

3) Contributi da comunitari

4) Contributi regionali o da altri enti
88,4{J7

L'importo è così formato:

Altri contributi

6) contributo della Camera di
Commercio

Contributo su progetto n. 47 MISE - Unioncamere 2010 : SIRI - Servizi
Integrati per le Reti di Impresa:subfomitura e agroalimefltare.

18.344,50

Contributo su progetto n.95 Fondo Perequativo Unioncamere
2009/2010 "Strategie ed azioni di sistema per la competitivita
intemazíonale delle PMI"

28.266,98

C-ontributo su progetto n.96 Fondo Perequativo Unioncamere
2009/2010 "La qualificazione dellîmpresa turistica nel network
internazionale dell'ospitalità al femminile"

28.796,00

C-onbibuto su progetto n.98 Fondo Perequativo Unioncamere
201U2012 "SIAFI Mat icole"

4.000,00

Crntributo su progetto n.99 Fondo Perequativo lJnioncamere
2011/2012 "SPOT - Sportello del turismo"

4.000,00

Contsibuto su progetto programma nazionale 2013 "Missione
imDrenditoriale in Sud Africa"

5.000,00

Azienda Soeciale ASPIN glancio al 31.12.2012
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La voce iscritta in bilancio per complessivi € 298.55176 risulta così formata:

1 istituzionali 31.

L'importo è così formato:

Compensi corisposti agli Organi Istituzionali di Aspin: I 31.125,35
Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei
Revisori dei C-onti-

Con nota del 4 Gennaio 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito gli ambiti di applicazione del
D.L. 78/2010 alle aziende speciali prevedendo in particolare a far data dall'esercizio 2013 lbnorificità della
carica del Presidente e del Consiglio di Amministrazione nonché un ímporto massímo di € 30.00 per í gettoni
di presenza, Nellhnno 2012 icompensi agli Organi Istituzionali sono stati erogati in due tranche relative al
primo e al secondo semestre. Con riferimento a quest'ultimo l'Azienda Speciale A.SP.IN, seguendo lbperato
della Camera di C-ommercio di Frosinone, ha liquidato i compensi seguendo gli stessi criteri per entrambi i

semestri,

Personale 1

Competenze al personale 157.6a9,99

Oneri sociali 45.879,25

Accantonamento TFR 12.608,02

Altri co6ti 2.706,O5

L'incremento dei costi del personale è da attribuire alle modifiche contrattuali intervenute nel corso del20f2,
deliberate daf CdA di Aspin il 2710712011 e rese operative a seguito del parere favorevole del Collegio dei
revisori dei Conti il 0203/2012. Nella fattispecie si tratta di: trasformazione di contratto a progetto in
contratto a tempo determinato (1 anno) ed attribuzione superminimo a n. 2 unità lavomtive,
E'da segnalare che nel corso dell'anno 2012, a seguito del congedo per maternità del Responsabile
Amministrativo, l'Azienda Speciale A.SP.IN ha assunto con mntratto a tempo determinato una unita con il
compito di assistenza allhttività dell'area amministrativa, Inoltre, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda
stessa ha deliberato di affidare l'incarico di Responsabile Amministrativo, così come previsto dal DPR
25412005, ad una unità del personale interno della Camera di Commercio di Frosinone, prowisto della
necessaria qualifica, concretizzatosi successivamente, in data 16 gennaio 2013, con una convenzione tra gli
Enti sopra citati.

Funzionamento 97

Prestazione servizi I 6.361,03

L'imDono è così formato:

Oneridiversi di gesbone | 40.491,94

Consulenza personale, paghe e contributi 4.6t2,50

Consulenza fìscale 726,00

Consulenza notaíle 4t6,62

Consulenza medica 60s,91

Azienda Speciale ASPIN Bilancio al 31.12.2012
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Diritti camerali 280,00

Giornali e riviste 1.071,00

Assicurazioni 4.289,98

Spese postali 30,0s

Valori bollati 44,62

Cancelleria 8.803,85

Spese telefoniche rete fìssa 1.9L9,17

Spese telefoniche rete mobile 2.584,47

IRAP - IRES 15.082,00

Canone Leasing stampante Minolta C220 2.778,20

Manutenzioni e riparazioni |.474,50

Formazione interna 200,00

Tasse ùdimazione lìbri bollati 309,87

Altre spes€ generali 1.684,23

L'importo è così formato:

4) Ammortamenti e

Immobilizzazioni materiali 1.694,13

Trattasi delle quote di ammortamento dei beni Aziendali compresi quelli di valore inferiore ad € 5f6,46 e
sono così riepilogati:

Atùezzature i nfomatiche s33,80

Attrezzatura varia e minuta 1.160,33

COSTI ISTIruZIONALI

L importo di € 436.637,86, rappresenta le spese sostenute dall'Azienda per tutte le attività realizzate nel
corso del 2012.
Di seguito le suddette spese sono riepilogate per macrovoci e per singola attività nelle schede allegate:

AREE DI ATTIVTTA'2012 cosTo coMPLEssM
€

PROMOZIONE INTERNAZIOT{ALE 325,638,97

di cui PROMOZIoNE: Fiere 277.763,20

di cui PROMOZIONE: Incoming 16.889,96

di cui PRoMozIoNE: workshoo 30.985,81

PROGETTI SPECIALI DI INTERNAZIONAUZZAZIONE 70.814,89

FORMAZIONE E AGGIORNAMEÍ{TO 29,239,49

ASSISTEÍ{ZA TECNICA INTERNAZIONALE E MARKETING 10.944s1

TOTALE 436.637,86
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PAE E CITTA' DATA

GIAPPONE lokyo FOODEX 06/09 marzo Agroalimentare
Vitivinicolo 52.008,16

2 SINGAPORE Singapore FOOD & HOTEL ASIA 17 /2O aprile A9 roa lime nta re
Hotellerie 49.036,71

3 TTALIA Milano FUORISALONE 2011 L7122 aptile
Sistema Casa
tnterior design
Arredamento

71.248,84

CINA Shanghai SIAL CHINA 09/11 ma99io Agroalimentare
Vitivinicolo 8.2s0,0c

5 EAU Dubai THE HOTEL SHOW I5lL7 maqgio Multisettoriale
Hotellerie 48.386,96

o USA Washington SUMMÉR FANCY FOOD 17l19 giugno Ag roa I i menta re
Yitivìnicolo

7 FRANCIA Parigi SIAL 21l25 ottobr€ A9 roa I i menta re
Yitivinicolo !0.225.52

I ITALIA lorìno SALONE DEL GUSTO 25129 ottobre A9 roa I i menta re
Vitivinicolo

9 EAU Dubai THE BIG FIVE SHOW
0s/08
novemDfe

Edilizia
Sistema Casa

10 CINA Shanghai
FOOD AND
HOSPITALITY CHINA

u/16
novembre

Ag roa I imenta re
Hotellerie 39.629,01

TOIALE 277.763,20

PAÉSE CITTA' ÈVEil.TO úrrn

1

DANIMARCA
POLONIA
LITUANIA
INDIA
BRASTLE
GIAPPONE
REP, CECA
FRANCIA

Anagni

ANTEPRIMA ROSSO
CESANESE
Degustazioni guidate,
ncontri dhffari e visite
aziendali

27129 aprile Vitivinicolo 16.889.96

2
MAROCCO
TUNISIA
EGITTO

Firenze ITALY & MED 28 giugno Edilizia e costruzioni

TOTALE 16.889.96

PAESE

I SERBIA Belgrado
MISSIONE
IMPRENDOTIRIALE IN
SERBIA

73/lS mafto 14ultisettoriale

z EAU Dubai
THE HOTEL SHOI'/
INCONTRI D'AFFARI NEGLI
EAU

15/17 ma99io Multisettoriale 2.820,00

J USA Chicago
HOME, OFFICE & ITALIAN
STYLE

08/10 ottobre
Sistema Casa
Interior design
Arredamento

4 ITALIA Milano MATCHING
2612A
novembre Multisettoriale 28.165,81

A2ienda SDeciale ASPIN Bilancio al 31.12.2012 ítl,/
/V 

Pasina30di 33



FRANCIA Tolosa
PROGETTO AEROSPAZIONE
E DIFESA

04106
dicembre

Aerospazio e difesa

TOTALE
30.985,81

rd8

RETI DI IMPRESA
SIRI - SERVIZ INIEGRATT PER LE RETO DI ]MPRESA
Accordo MISE - Unioncamere 2010

26.364,78

TURISMO ED IMPRENDITORIA FEMMINILE
LA QUAUFICAZIONE DELL'IMPRESA TURISTICA NEL NETWORK INTERNMIONALE
DEIL'OSPITALFA' AL FEMMINILE
Fondo Perequativo Unioncam€re 2009/20010

24.505,81

INNOVMIONE E DESIGN
I2B: Ideas to Business
Concorso internazionale di idee e di desiqn MICRO GARDENING

14.672,80

{
STMTEGIE ED AZIONI DI SISTEMA PER LA COMPETMVITA' ]NTENMIONALE
DELLE PMI
Fondo Pereouativo Unioncamere 2009/20010

3.362,46

c FIUERA ADDEMMENTO E DESIGN
HOME, OFRCE AND ITALIAN STYLE . II fase

6 FAMBILITA'MIONI PROMOZONAU DISTRETIO TESSILE E MODA - WHITE 2013 216,50

SIAFT - PROGETTO DI PROMOZIONE DEIIE NUOVE IMPRESE SUI MERCATI
INTERNAZIONALI

r82,37

SPRINT LAZO 155,36

GRUPFO DELLE STRUTTURE CAMERALI INTERNAZONAUZZAZIONE 1.354,8'

TOTALE 70.841,89

data

Creazione di una Rete di imDresa - Prooetto S.LR.I 26-gen-12 100.00,0c

Dalle reti dì impresè al contratto di rete - Progetto S.LR.I 02 -fe b- 12 100.00,00

Aspetti normativi, giuridici ed analisi comparativa con altri modelli
aggregativi esistenti - Progetto S.I.R.I. 09-feb- 12 100.00,00

4 Strumenti di gestione della Rete. Le Tecnologie ICT a supporto
delle imprese - Progetto S.LR.I 76-feb-72 100.00,00

ll Manager della Rete come facilitatore di processo e risolutore di
conflitti - Progetto S.I.R.I. 23-feb-tz 100.00,00

6 Siri: il Contratto di rete, fiscalità e rating - Progetto S.I.R.L 01-mar- 12 100.00.00
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7 Standard di gestione applicati alle reti - Progetto S.I.R.l. 08-mar-12 100.00,00

I Country Presentation: Repubblica d; Corea 72-mar-12

o Modelli di gestione delle dinamiche interne delle reti - proqetto
S.I.R.I, 15-mè r- 12

100.00,00

Reti internazionali: creazione e gestìone - Progetto S.I.R.I. 22-mèr- 12
100.00,00

Sudafrtca: Paese in crescita e porta d'ingresso al nuovo mercato
dell'Africa Sub - sahariana 03-ma9-12

Imprese in rete: Una strategia comune per la crescita delle pMI -
Progetto S.I.R.I. 24-mag-72 1.630,84

13
Introduzione al progetto. Il marchio ospitalità Italiana. La
Qualificazione dell'Impresa turistica nel network internazionale
dell'osoitalità al femminile

25-set-12 2.250,00

Come specialízzarsí su nuove nicchie dÍ turismo. La Qualificazione
dell'Impresa turistica nel network internazionale dell'osDitalità al
femminile

26-set-12 2.250.00

La gestione operativa delle lettere di credito e delle garanzie
bancarie internazionali - Aspetti teorici 27 -set-tz 600,00

l0 La gestione operativa delle lettere dì credito e delle garanzie
bancarie internazionali - Workshoo 28-set-12 600,00

Comunicare al meglio: dentro e fuori la struttura. La

Qualificazione dell'Impresa turistica nel network internazionale
dell'osDitalità al femminile

02-ott- 12 2.338,46

La sfida del turismo sostenibile: quando I'innovazione ambientale
diventa necessaria. La Qualificazione dell'Impresa turistica nel
network internazionale dell'ospitalità al femminile

03-ott- 12 2.2s0,00

Seminario IntFormatevi: La cultura dell'internazionalizzazione:
strategie di marketing e modelli organizzalivi per i mercati
internazionali

08-nov- 12

Progetto Galileo4: Doing Business in... Le tecniche di negoziazione
con I'estero l4-nov-12 1.036,2C

2007 - 2012:6 anni per le imprese e per il territorio 28-9 iu - 12 5.042,1€

lnnovazione & Cooperazione: le leve strategiche per fronteggiare
la competizione internazionale. Lo Stampaggio Progettato 25-ott- 12 2.24t,81

TOTALE 19.239,49
TOTALE PARTECI PANTI 51E

l TECNIC,A TNTERNAZIO}|4LE e Um.reriN6 2012

FROSINONE WINE 2012
Vademecum dei vini, liquori, distillati, birre.
INSEMIONE LA REPUBBLiCA

823,35

N4essa in onda spot istituzionale Aspin 8.000,0c

Mantenimento portale Internet, spes€ pubblicitarie generiche, materiale
promozionale/ gadget, insezioni gioma,istiche, abbonamenti banche dati 2.r2lrÉ

TOTALE 10.94451
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La voce di € 643,18 è così formata:

1) Proventi îinar'tr,iart t,

Trattasi degli interessi attivi maturati sulle disponibilità dei conti correnti bancari e postali.

Oneri finanziari

Trattasi delle spese bancarie sostenute nel corso dell'esercizio.

La voce di - € 356,79 è così formata:

I straordinari

Uimporto è msì formato:

Soprawenienza attiva per maggior credito IVA 2012 L9r,24

Soprawenienza attiva per minor credito Irpef € 3,18

Soprawenienza attiva per tasso di cambio € rrl,J)

Soprawenienza attiva per rimborso paîziale quota annuale Carta di
credito

€ 30,13

Soprawenienza attíva per sconti su fattura € 0,48

Soprawenienza attiva per maggior incasso € 1,00

Soprawenienza attiva per rettifica scrittura contabilità 2011 € 0,13

l) oneri

L'importo è così formato:

Soprawenienza passiva per maggiore versamento Imposta Sostitutiva
TFR

€ 0,02

Soprawenienza passiva per rettifiche scritture contabili esercizio
precedente (TFR)

€ 20,69

Soprawenienza passiva per rawedimento ritenute di acconto novembre
2011

e $,79

Soprawenienza passiva per fattura competenza precedente esercizio € 100,00

Soprawenienza passiva per alienazione 2 PC € 562,80

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' RNANZI.ARIE

l) Rivalutazioni moniali
2) Svalutazioni attività I

Azienda Specrale ASPIN Bilancio a|31.12.201?
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' VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
04 APRILE 2013

Il giorno 04 aprile 2013 alle ore 10:00, presso la sede dellîzienda speciale per l,internazionalizzazione della
CCIAA di Frosjnone, sj è riunito il Collegio dei Revisori composto da:

Gabriella DI BELLA (presidente);

Simone MURGANO (Componente efFettivo);

Lino PIETROBONO (Componente effettivo);
al fine di procedere all.esame del Bilancio d,eserc izio ZOLZ.

Per fîzienda speciale Aspin assistono ai lavori: la dott.ssa Maria pANIccIA, Direttore, la do$.ssa paola
MAIURI' Responsabile Amministrativo e il dott. Marco cHIAPPINI, dellîrea Amministrativa e del personale.
Il Collegio, esaminata la documentazione presentata, redige la seguente:

RELAZIONE AL EII.ANCIO CONSUNTIVO AL 3I.72,2Or2

Il bilancio d'esercizio 2012 - redatto in conformità alle disposizioni Ìecate dal "Regolamento per la discipìina
della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio', emanato con il Decreto del presidente
della Repubbfica 2 novembre 2005, n. 254, con particolare riferimento al ritolo x - Le Aziende speciali
(articoli 65-73) e della relativa circolare interpretativa de, Ministero de o sviluppo Economico n. 3672/c del
26 luglio 2007 - è costituito:

> Conto Economico (conforme allo schema H allegato al Regolamento);
> Stato Patrimoniale (conforme allo schema I allegato al Regolamento);
> Nota integrativa (che contiene re informazioni richieste dal'art, 23 der Regoramento);
) Relazione suffa gestíone a cura del presidente.

L'esercizio 2012 chiude con un utile di €. 1.092.48, determinato dal confronto tra i costi e i ricavi di
competenza' Il documento contabile in esame presenta le seguenti risultanze riepilogative, posre a
confronto, come richiesto, con il bilancio d,esercizio 2011: 
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ATTIVO
Àl tMMatDr. rttr tr^r',

VALORI al
3t.12.2011

VALORI al
3r.12,2012

a) fmmateriali
Trìfàle lhm^hiri----i^-: roiffiffi
ToTALE tM MnF.tr rz> ,.iià;;ì 1.66&80 s72,20

8ì AlTlVat atoa t 
^r|rÉ

1.668.80 572,2O

c) Rimanenze
Totale Rimanenze
d) Crediti di funzionamento-----''-rótàla -!àlili ,fi t

208.33s,60 194.999,72

5.080,33 67.195,9a
273,43+93 262.795,7O

Ratel attivi

-

RJsconti atbvi
4.451,36 11.676,6r

-evvr! r. r{t arYI
4.451,36 1L676,6t

D) CONTI D,ORtu 0 0

rc
PASSIVO
Àl h^rhrrr^rl

VALORI at
31.12.2011

VALORI al
31.12,20L2

^r. ^ | |ur.rvrtrrr, tlE I tu

2.020.91 1.092,48

Totate Debiti ai rinanzÈmEil6--
_, ..-- r .d'Lrr I v yr rrrrf: rf,Arrr,.{ | (, È ALTRI FoNDI
Totale FondoTrattam@

s3,2A647 64,774t55

er rurr.rlrtrdrftettEo
óÌrrffiiEEE;iE;;;=;-;I; 132.603,56 t8,6,757,67

;ìp;iEr;;ìe;;;=-;;-=i 7,722!AO 774t69

13.185,10 13.04112

Tl)tàlé Ràiéi a Pi.-^nli 10.737,25 8.000,00

23,922,35 2t.o4s,t2

G) CONTT D'O
0 0
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L'esame della Relazione sulla gestione, predisposta dal presidente dellorgano di Amministrazione
dellîzienda che rispetta quanto richiesto dallht. 68 del D.p,R. n.25412Q05, nonché della Nota htegrativa
che accompagna il bilancio di esercizio, hanno fornito un quadro della situèzione aziendale, consentendo al
collegio di effe$uare l'esame dei dati, delle risultanze contabili e dell,attività svolta da Aspin nell,esercizio in

Fra i ricavi si registra una diminuzione dei proventi da servizi da attribuirg in particolare, alla difîcile
situazione finanziaria che le imprese, non soltanto della provincia di Frosinone, si sono trovate a dover
affrontare' Nel 2012, infatti, si è registrata da un lato una riduzione dei servizi di consulenza e di assistenza
tecnica specifica, particolarmente onerosi per le imprese, ma, dallhltro lato, è stato rilevato un tncremenro
della partecipazione media delle aziende alle attività di promozione internazionale (Fiere, Missione,
Incoming) meno onerose. Questo scenario è confermato dall'invarianza del numero delle imorese cne nanno
partecipato alle attività promozionali promosse da Aspin.

cè un aumento dei contributi regionali o da altri enti pubblici dovuti alla capacità dell,Azienda speciate di
elaborare progettualità che raccolgono l'approvazione dei soggetti cofinanziatori e delle imprese.
Fra i costi sí segnala un aumento relativo a quello del costo del personale per gli effetti delle modifiche
contrattuali intervenute nell'esercizio 2012. La voce degli organi istituzionali è rimask pressoché invariata
con una leggera crescita delle spese di funzionamento a seguito di un aumento della tassazione afferente
Ires ed lrap.

Per la redazione del bilancio, trattandosi di Azienda speciale, l'organo di Amministrazione si è attenuto ai
criteri di redazione del bilancio di esercizio così come previsti dallhrt, 68 del "Regolamento per la disciplina
della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.,già citato e dalle norme del codice
Civile.

Premesso quanto sopra, il Collegio prende atto che:

r' la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell,attività
dell'Azienda Speciale;

z costi, ricavi, oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza,
indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento;

r' gli ammortamenti sono stati calcolati secondo quanto indicato dalle relative disposizioni vigenti e, per le
immobilizzazioni acquistate nel 2012, facendo riferimento alle indicazioni del punto 4.2.2.2 del
documento n' 3 allegato alla circolare MsE n. 3622lc del 5 febbraio 2009, elaborato dalla commissione
istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico allo scopo di interpretare ed applicare iprincipi
contabili contenuti nel Regolamento per ta discrplina detta gestione patrimonble e finanziaria delle
Camere di Commercric,

r' sono state, inoltre, fornite le informazioni richieste dalle norme del codice civile in
corretto.

Lîzìenda ha rilevato correttamente le partite a credito/debito nei confronti della camera di commercio di r
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hrosrnone.

Il Collegio invita lAzienda a regolare tutte le posizioni debitorie e creditorie nel rispetto di quanto

rappresentato in bilancio e comunque entro 12 mesi,

Per quanto di competenza, si attesta che i, bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabiji (tenuto

conto degli accorpamenti di alcune voci sra dello Stato Patrimoniale che del Conto Economico), delle

disposizioni di legge, dei principi contabill in vigore, raffrontato con idati del precedente esercizio.

Nel corso dell'esercizio in esame si è proceduto al controllo sulla regolare tenuta della contabilità e

dellhmministrazione e si è vigilato sullbsservanza della Legge e dello Statuto, partecipando alle riunioni

dellOrgano di Amministrazione ed effettuando le dovute verifiche previste dallo Statuto e dal Codice Civile.

il Collegio, esprime parere favorevole allhpprovazione del bilancio d'esercizio 2012, così come predisposto

dallOrgano Amministrativo dell'Azienda.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO:

Gabriella DI BELLA Lino PIETROBONO
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